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l’Editoriale di
CRISTINA MANDAGLIO

Spesso il primo contatto che i clienti hanno con il tuo negozio avviene online. Ma ti sei mai chie-
sto perché è così importante avere un sito web nell’era dei social network?
Perché si tratta del tuo biglietto da visita online, della tua vetrina virtuale, fondamentale per pre-
sentarti a un pubblico vastissimo che cerca risposte alle proprie esigenze.

Probabilmente, se hai già una pagina Facebook o Instagram o un’App di messaggistica, pensi che 
forniscano già tutte le informazioni di cui i clienti possano avere bisogno… 
Ma la realtà è che se fai a meno del tuo sito web, perdi tante opportunità.
Potresti obiettare che non serve essere presenti online se poi i prodotti li vendi “fisicamente” in 
negozio… Niente di più sbagliato. 
Oggi il 73% della popolazione italiana naviga online. Stiamo parlando di circa 43 milioni di per-
sone connesse a Internet… a cui puoi mostrare la vetrina virtuale del tuo negozio e far conoscere 
nei dettagli tutti i tuoi prodotti e servizi.

Il sito web ti permette di guadagnare credibilità. Anche se hai un bellissimo negozio o una base di 
clienti solida e fedele, oggi non basta più per assicurarti una costante visibilità.
Il sito web ti permette di rafforzare la brand identity della tua attività: puoi spiegare nel dettaglio 
di cosa ti occupi, quali servizi fornisci al tuo cliente, quali sono la vision e la mission che guidano 
il tuo agire, puoi creare occasioni di interazione, dare voce alla tua realtà imprenditoriale e met-
terti in gioco dialogando con i consumatori.
Inoltre puoi fidelizzare i tuoi acquirenti inviando newsletter, sconti o promozioni speciali e in 
questo modo capire quali sono i clienti più fedeli. Oppure puoi decidere di vendere anche online 
e provare ad ampliare il tuo business.

Attenzione però: nella “giungla” del web solo un sito di qualità ti permette di catturare l’attenzio-
ne degli utenti e di creare un legame di fiducia duraturo con il tuo pubblico.
Un sito professionale e moderno con testi mirati, immagini e contenuti multimediali accattivanti, 
l’aggiunta di elementi di interazione e la facilità di fruizione delle informazioni, può davvero fare 
la differenza, nel momento in cui i potenziali clienti si approcciano al tuo business. 

Vuoi qualche prezioso consiglio in più in merito? Ti suggerisco di leggere con attenzione l’arti-
colo della rubrica “Pet Shop on Line” del nostro esperto Francesco Caruccio, a pagina 14, che in 
questo numero ti parla dell’eCommerce automatico e di come far rendere al massimo il tuo sito 
con il minimo sforzo, utilizzando i diversi strumenti a tua disposizione come trigger, email, SMS, 
WhatsApp, messaggi condizionali, etc.

Anche noi di Zampotta Pet Business abbiamo rinnovato il nostro sito online… per sfogliare il nume-
ro di aprile accedi direttamente a www.zampottapetbusiness.com

LA PRIMA IMPRESSIONE 
È QUELLA CHE CONTA 
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Prevenire… 
per il loro benessere
Il riscaldamento globale e le temperature 
attualmente così miti fanno sì che i paras-
siti rappresentino tutto l’anno una minaccia 
sempre più presente per il pet owner tuo 
cliente e i suoi animali domestici. Sappiamo 

bene che il caldo è un grande alleato di inset-
ti e acari, che in presenza di temperature più 
alte rispetto alla media stagionale possono 
continuare a riprodursi, provocando la con-
tinua schiusa delle uova anche fino a novem-
bre inoltrato, come nel caso dell’anno appena 
trascorso.
Per questo motivo è importante che, come 
negoziante, ti tenga costantemente aggiorna-

to e pronto perché con l’arrivo del caldo, ma 
ormai durante tutto il corso dell’anno, i clien-
ti ti chiederanno consigli su come proteggere 
i loro animali dai pericolosi parassiti che tutti 
conosciamo - come pulci, zecche e flebotomi 
(detti anche pappataci) - che possono causa-
re e trasmettere malattie dannose per il cane 
e il gatto. Nonostante i progressi nell’ambi-
to della prevenzione e del trattamento, essi 
rimangono infatti una grave minaccia per la 
salute dei pet, in particolare con l’arrivo della 
bella stagione. 

CA
NI

 &
 GA
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I

“3 in 1”: un importante gesto di protezione per cani e gatti

PAD. 29 MALL - STAND A31-B34
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Uno dei suggerimenti più preziosi che puoi 
dare al tuo cliente è di non aspettare che il 
problema si presenti, ma di agire preventi-
vamente mettendo in atto interventi di pro-
tezione adeguati, che possono essere indicati 
soprattutto dal Medico Veterinario di fiducia.
È fondamentale spiegare al tuo cliente che 
l’infestazione da parassiti può presentarsi in 
maniera del tutto inattesa e in modo inizial-
mente poco apparente, e che nessun anima-
le può ritenersi immune: è vero infatti che 
pulci, zecche e flebotomi rappresentano una 
minaccia soprattutto per cani e gatti che fre-
quentano gli spazi aperti, ma anche animali 
che vivono prevalentemente indoor possono 
infestarsi durante le uscite in giardino, fa-
cendo una passeggiata o a contatto con altri 
soggetti.

Un serio pericolo sia per il cane che 
per il proprietario: la leishmaniosi 

In tutte le zone in cui sono presenti dei fle-
botomi, il cane può essere punto e contrarre 
la malattia causata dal protozoo Leishmania in-

fantum. La localizzazione geogra-
fica dei pappataci è individuabile 
nelle zone con i climi più caldi: 
in Europa sono presenti in tutto 
il bacino del Mediterraneo (Italia, 
Grecia, Nord Africa, Spagna, Por-
togallo e Francia meridionale).
In Italia abbiamo assistito a una 

progressiva estensione delle aree di inciden-
za di questa infezione veicolata dai pappataci: 
dalle regioni del Centro e del Sud questi in-
setti si sono ora diffusi anche in molte aree 

PREVENTION…FOR THEIR WELL-BEING

“3 in 1”: important protection for cats and dogs

Because of global warming and mild temperatures, parasites are 
an increasingly present threat throughout the year for pets and 
their owners. We know well that hot temperatures are a great ally 
of insects and mites, which can go on breeding with temperatures 
higher than the average: eggs can hatch even in November (just 
as the past year).
That is why, as retailer, you must be constantly updated and ready: 
customers will need your experience and your tips to protect their 
pets from dangerous parasites – fleas, ticks and sandflies – which 
can transmit dangerous diseases to cats and dogs. Despite the 
significant progress in terms of prevention and treatment, they 
still represent a huge threat for the health of pets for most of the 
year, especially during the warm
season. 
One of the most precious tips you can give to owners of cats and 
dogs is to act promptly, before the problem arises, with adequate 
protection that can also be suggested by veterinarians.
It is important to explain to customers that parasitic infections can 
occur suddenly, unnoticed and no one
is immune. It is true that fleas, ticks and sandflies threaten cats 
and dogs that spend a lot of time outdoors, but also indoor pets 
might be affected by these parasites when they go out in the 
garden, during walks or if they get in touch with other pets.

DANGER FOR BOTH PE T AND OWNER: LEISHMANIASIS
In all areas infested by sandflies, dogs can be bitten and contract 
the diseases caused by protozoa Leishmania infantum. Sandflies 
are usually located in warmer climatic areas. In Europe sandflies 
are present in the Mediterranean basin (Italy, Greece, North Africa, 
Spain, Portugal and southern France).
In Italy there was a progressive spread of sand fly-related 
disease: these parasites were once present in Middle and South 
regions, while now they are also present in Northern regions 
as a consequence of climatic change. In our country, the most 
dangerous period ranges from May to October, but in Centre-South 
regions and islands the dangerous period can be broader.
It is useful to explain to your customers that sandflies are often 
mistaken for mosquitoes, since they share the same small size 
(2-4 mm). The main difference with mosquitoes is their silent 
flight, which makes them even more dangerous because they 
are hard to detect. They are more active during the evening and 
the night: they crawl outside hideouts in the ground and in walls, 
flying around to look for food. Female insects feed on blood and 
can bite both humans and dogs. Their biologic cycle is quick: it 
only takes 7-8 weeks from eggs to insect adults, and they do not 
need water. Eggs are laid in wet ground or walls cracks.

A “SILENT” THRE AT
Dogs can be bitten on the muzzle or on the body, where fur is 
less thick. A “spot on” protection is recommended, in order to 
spread the active principles evenly on the whole body and repel 
parasites, avoiding their bite.
The disease features a variable and complex medical case, without 
specific symptoms and a traditionally chronic development. It is 
sometimes hard for owners to detect the disease immediately.
You can suggest to your customers to refer to veterinarians, who 
can detect the clinical symptoms and carry out the necessary 
tests. These are some of the most frequent clinical symptoms: 
enlarged lymph nodes (lymphadenomegaly), various skin lesions 
(exfoliative dermatitis, skin ulceration, periorbital alopecia, 
onichogryphosis), weight loss, fever and lethargy, appetite loss, 
nosebleed. Moreover, dogs affected by leishmaniasis suffer 
from serious renal damages with progressive loss of the renal 
functionality: it is the main cause of death for dogs affected by 
leishmaniasis.
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“3 IN 1” PROTEC TION. WHY IS IT IMPORTANT?
There are adequate tools to prevent and protect against parasitic 
infestations: veterinarians often recommend “3 in 1” protection, 
“spot on” products that are useful for:
1. Treatment of existing infestations:
2. Removal of new fleas and ticks;
3. Repelling mosquitoes, sandflies and horseflies.
It lasts for 12 months. 
“3 in 1” protection has a double combined effect: repelling and 
insecticide. This prevents the blood meal and causes the death 
of parasites.
It is very important that sandflies and mosquitoes are not only 
repelled, since they stay alive and ready to bite other dogs. It is 
important that parasites die, avoiding to endanger other pets. 
Besides healthy pets, it is also important to protect dogs positive 
to leishmaniasis (already ill or infected): if sandflies feed on them, 
they might spread the disease among other dogs.

COMPLE TE PROTEC TION: A RE AL BARRIER AGAINST 
INSEC TS AND PARASITES 

During the past year, the attention focused on leishmaniasis, 
thus the prevention against the bite of sandflies. However, pet 
owners must not let down their guard against insects other and 
parasites: even mosquitoes, horseflies, fleas and ticks are present 
throughout the year in the whole country.
Flea infestations can start unnoticed: a few parasites are enough 
to cause huge problems. Fleas can lay plenty of eggs, which are 
scattered in the house: they hatch and larvae turn into pupae. 
Pupae are fleas wrapped in a cocoon, patiently waiting for a dog 
(or a cat) to walk by: the cocoon breaks and the hungry flea jumps 
onto the pet and feed on blood. Then, it starts laying eggs which 
will turn into larvae, then pupae that fall down the pet, to continue 
the cycle.
Ticks are constant threats for both cats and dogs, and they are 
also active throughout the year. The main danger lies in the 
diseases they can spread through their blood meal: some of them 
are deadly. Ticks favour places rich in flora, with a fresh and wet 
climate. However, it is also possible to find them in areas with 
warm and dry climate, where vegetation is scarcer.
Horseflies are also known as tabanidae. Their bite is very painful, 
for both humans and pets. They are mainly located in the 
countryside, in farms and in areas surrounding horse and bovine 
breeding farms. Recommend your customers to pay attention if 
they plan their holidays in holiday farms or in the countryside. 
Horseflies are similar to regular flies. Their mouthparts can sting 
and suck blood. They usually bite the most exposed area of the 
pet’s body: muzzle, ears and paws. Their bite can cause skin 
irritation, bleeding and anaemia.
Mosquitoes can cause dirofilaria immitis (or cardiopulmonary 
filariasis): when an insect carrying microfilariae feeds on dogs’ 
bleed, it infects and the pet and introduces larvae in the pet’s 
blood (final guest). Transmission takes 15 days; after 5 months, 
larvae grow and breed. Worms (up to 30cm long) infest heart, 
lungs and related blood vessels. Cardiopulmonary filariasis in 
blood vessels causes inflammation and scarring; it can cause 
cardiac insufficiency.
It is important to remind customers that filariasis prevention is 
very important. There are excellent ways to prevent the disease: 
reduce the risk of bites with repellent sprays or spot on, such as 
“3 in 1” products. moreover, there are treatments that prevent the 
formation of adult parasites, which must be used from March 
to December. Prevention of filariasis in dogs can start after 7-8 
weeks, making sure that your customer’s puppy is protected since 
the beginning.

COMPLE TE PROTEC TION FOR CATS
If your customers also own cats, the main problem lies in ticks 
and fleas, whose bite is annoying and causes intense itch. Their 
infesting capacity is elevated: they can be found on couches, 
carpets, beds and baskets. In order to protect them, it is 
fundamental to combine products killing adult parasites as well 
as larvae present in the environment (IGR).

del Nord, in conseguenza dei cambiamenti 
climatici e delle temperature più alte rispet-
to alla media stagionale, come già accennato. 
Nel nostro Paese il periodo più a rischio, in-
dicativamente, va da aprile/maggio fino a ot-
tobre, ma nelle regioni del Centro-Sud e nelle 
isole può essere ben più ampio. 

Spiega bene al tuo cliente che i flebotomi si 
confondono spesso con le zanzare, poiché 
hanno le stesse piccole dimensioni (da 2 a 4 
mm). La differenza principale è il loro volo 
silenzioso (da cui il nome “pappa e taci”), che 
li rende ancora più insidiosi perché è difficile 
individuarne la presenza. Prediligono l’attivi-
tà nelle ore serali e notturne, quando escono 
dai loro nascondigli nel terreno e nei muri, e 
si levano in volo in cerca di nutrimento. Le 
femmine sono ematofaghe, cioè si nutrono 
di sangue, e possono colpire sia l’uomo che 
il cane. Il loro ciclo biologico è rapido: dalle 
uova all’insetto adulto trascorrono circa 7-8 
settimane e non serve acqua per il loro svi-
luppo, è sufficiente che vi sia umidità.



9ZAMPOTTA / a p r i l e  2 0 2 3
p e t  b u s i n e s s

Una minaccia “silenziosa”
Il cane può venire punto sia sul muso che sulle parti del corpo in cui il pelo è meno fitto. È fonda-
mentale dunque impostare una protezione con un prodotto “spot on” che si distribuisca su tutto 
il corpo, in grado di esercitare un’azione repellente nei confronti di questi parassiti, impedendo 
loro di pungere.
La malattia si manifesta con un quadro clinico variabile e composito, privo di sintomi caratteristi-
ci e con un decorso solitamente cronico, quindi spesso è difficile per il proprietario riconoscerla 
subito. 
Consiglia al tuo cliente di recarsi subito dal veterinario: il medico, infatti, è in grado di valutare 
alcuni segni clinici fra i più frequenti e di effettuare gli esami necessari per fare una diagnosi. 
I sintomi caratteristici della malattia sono l’ingrossamento dei linfonodi (linfoadenomegalia), la 
comparsa di lesioni cutanee molto variabili (dermatite esfoliativa, ulcerazioni cutanee, alopecia 
periorbitale, onicogrifosi), la perdita di peso, la comparsa di febbre e letargia, la riduzione dell’ap-
petito e l’epistassi. I soggetti colpiti da leishmaniosi possono sviluppare anche gravi danni renali 
con una progressiva perdita della funzionalità, che costituisce purtroppo la principale causa di 
decesso dei cani affetti da questa grave malattia.

Protezione “3 in 1” 
perché è così importante

Per fortuna esistono dei prodotti ade-
guati a prevenire e proteggere dalle in-
festazioni parassitarie: i Medici Veteri-
nari raccomandano la protezione “3 in 
1”, cioè l’utilizzo di un prodotto spot on 
per:
1  il trattamento di infestazioni esistenti;
2    l’eliminazione di pulci e zecche di 
nuova infestazione;
3 la repellenza contro zanzare, pappata-
ci e mosche cavalline. 
Tutto questo per 12 mesi all’anno. 
La protezione “3 in 1” inoltre, oltre alla 
repellenza contro gli insetti volanti, 
svolge anche un’azione insetticida, che 
impedisce al parassita di pungere - evi-
tando così il pasto di sangue - e poi ne 
causa la morte.
È fondamentale, infatti, che flebotomi e zanzare non vengano solo allontanati dall’animale rima-
nendo attivi, perché in questo modo sarebbero pronti a colpire ancora; è necessario che muoia-
no, evitando di mettere a rischio altri animali. Oltre ai soggetti sani, quindi, è molto importante 
proteggere anche quelli già positivi alla leishmaniosi (malati o infetti) per evitare che i flebotomi, 
pungendoli, vadano poi a trasmettere la malattia ad altri cani.

Protezione completa: una vera barriera contro insetti e parassiti 
Negli ultimi anni l’attenzione si è molto focalizzata sul problema della leishmaniosi e quindi sulla 
prevenzione contro la puntura da pappataci, ma non per questo il tuo cliente pet owner deve ab-
bassare la guardia contro insetti e parassiti di altro genere: anche la minaccia di zanzare, mosche 
cavalline, pulci e zecche è infatti presente ogni mese dell’anno e in ogni area del Paese. 
Le infestazioni da pulci possono incominciare in modo poco visibile, perché bastano pochi pa-

rassiti per creare molti problemi. Le pulci hanno la capacità di deporre un 
gran numero di uova che vengono disperse nell’ambiente domestico dove 
si trasformano in larve e, successivamente, in pupe. La pupa non è altro 
che una pulce quiescente racchiusa in un bozzolo, che rimane in paziente 
attesa fino a quando un cane (o un gatto) le passano accanto. A quel punto il 
bozzolo si rompe e la pulce affamata salta sul nostro amico a quattro zampe, 
si nutre del suo sangue e comincia a deporre uova, perpetuando il ciclo.
Anche le zecche sono una minaccia costante non solo per il cane, ma an-
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che per il gatto e sono attive tutto l’anno. Il principale pericolo risiede 
in realtà nelle patologie che possono trasmettere attraverso il loro pasto 
di sangue, talune anche mortali. Le zecche preferiscono gli ambienti ric-
chi di vegetazione, con un clima fresco e umido, ma è possibile trovarle 
anche in zone a clima caldo e asciutto o dove la vegetazione è più rada.
Le mosche cavalline sono conosciute anche come tabanidi o tafani e la 
loro puntura è molto dolorosa, sia per l’uomo che per l’animale. Sono 
perlopiù presenti in campagna, nelle aziende agricole e nelle aree limi-
trofe ad allevamenti di cavalli e bovini; quindi consiglia al tuo cliente 
di prestare molta attenzione nel caso decida di programmare le vacanze 
in compagnia del suo amico a quattro zampe in agriturismi e/o mete di 
campagna. La mosca cavallina, simile alla mosca domestica, è dotata di 
un apparato boccale atto a pungere e succhiare sangue. Il suo morso ge-
neralmente avviene nelle zone più esposte del corpo dell'animale come 
muso, orecchie e zampe e può causare irritazione cutanea, sanguinamenti 
e anemia. 
Le zanzare sono un veicolo per la dirofilaria immitis (o filariosi cardiopol-
monare): quando un soggetto portatore di microfilarie si posa sul cane e 
ne succhia il sangue, infetta e trasmette le larve nel sangue dell’animale 
(ospite definitivo). La trasmissione impiega circa 15 giorni e dopo 5 mesi 
le larve maturano e si riproducono. I vermi, che possono raggiungere an-
che i 30 cm di lunghezza, infestano il cuore, i polmoni e i vasi sanguigni 

associati. La presenza di filariosi cardiopolmonare nei vasi sanguigni provoca infiammazione e 
cicatrizzazione e può portare a insufficienza cardiaca.
Per questo motivo spiega al tuo cliente che 
la prevenzione della filaria è una pratica 
molto importante. Fortunatamente esisto-
no ottimi metodi: è possibile minimizzare 
il rischio di punture di zanzare con spray 
o spot on repellenti, ad esempio quelli ad 
azione “3 in 1”. Esistono inoltre farmaci che 
inibiscono la formazione di parassiti adul-
ti, da somministrare da marzo a dicembre. 
La prevenzione della filaria nel cane può 
iniziare a partire dalle 7-8 settimane di età, 
assicurando così al cucciolo del tuo cliente 
una protezione fin dall'inizio.

Protezione completa anche per il gatto
Se il tuo cliente è proprietario di un gatto, il problema principale è rappresentato da pulci e zec-
che, la cui puntura può risultare molto fastidiosa e causare intensi pruriti. La presenza di questi 
parassiti in casa porta solitamente a una rapida infestazione: divani, tappeti, letti, ceste… Per pro-
teggere al meglio l’animale e gli ambienti che condivide con il tuo cliente, suggerisci l’utilizzo di 
un prodotto antiparassitario che abbini un'azione adulticida a una specifica contro le forme larvali 
presenti (IGR). (M.A.)



https://www.zoomark.it/home/2804.html


Grazie a una collaborazione fra Zoomark Inter-
national e il nostro magazine possiamo darti 
una mano: abbiamo pensato per te il webinar 
gratuito “Offerte fantastiche e come crearle 
- Webinar”, che si svolgerà online giovedì 27 
aprile dalle 14:00 alle 15:00 all’interno di un ci-
clo di appuntamenti in preparazione di questa 
ultima edizione della manifestazione - che ti ri-
cordiamo si terrà a Bologna dal 15 al 17 maggio 
- pensati come momenti di confronto/aggior-
namento/formazione per gli operatori del set-
tore e per gli appassionati ai temi legati al pet.

Iscriviti gratuitamente al webinar
Spesso si pensa alle offerte riducendole alla 
semplice proposta di uno sconto o di un ‘3X2’. 
In realtà questo mondo è molto più vasto. Esi-
stono infatti almeno 35 modelli differenti di “of-
ferta”, che possono far crescere subito le tue 
vendite e i tuoi clienti.
Di tutto ciò, e molto di più, ti parleranno Cristi-
na Mandaglio, Direttore del nostro magazine, e 
Nicola Benincasa, uno degli autori più amati e 
seguiti con la sua rubrica “Tecniche di Vendi-
ta”. Il webinar promosso da Zoomark Interna-
tional in collaborazione con Zampotta Pet Bu-
siness richiederà solo 
un’ora del tuo tempo, 
peraltro in un orario - 
dalle 14:00 alle 15:00 - in 
cui la maggior parte dei 
punti vendita sono chiusi. La partecipazione 
all’evento è per tutti gratuita. Ti spiegheremo 
cosa si intende per offerte, come imparare a 
strutturarle, quali sono le mille variabili… e lo 
faremo con esempi concreti di problemi e so-
luzioni che potranno aiutarti fin da subito a mi-
gliorare il tuo marketing e le tue vendite.
Se vuoi uscire da questo momento di crisi e 
incertezza, risollevare la testa e ripartire con il 
piede giusto, non puoi assolutamente mancare.
Iscriviti subito, l’incontro è gratuito. 
Ti aspettiamo!

Tra venti di guerra, pandemia, caro energia, 
grande distribuzione, e-commerce e inflazione, 
i piccoli negozi stanno attraversando un perio-
do davvero brutto. Molti hanno dovuto arren-
dersi, altri fanno sempre più fatica.
Eppure questo potrebbe essere il momento 
buono per la ripartenza, incoraggiata da qual-
che timido segnale come dicono le rilevazioni 

Istat di gennaio, che 
stimano un aumento 
congiunturale per le 
vendite al dettaglio. 
Percentuali minime, 
attorno al 2%, ma pur 
sempre un segno po-
sitivo rispetto al pa-
norama del 2022 che 

ha visto un calo di piccoli negozi di oltre 20mila 
unità.
Ovviamente anche i pet shop avvertono tutte 
le incertezze presenti e future. Secondo Petfo-
odindustry.com l’aumento dei prezzi ha avuto 
effetti sul costo del pet food, che in Europa è 
cresciuto a doppia cifra e si sta traducendo in 
una riduzione della spesa da parte delle fami-
glie e delle adozioni di animali da compagnia. A 
questo scenario si aggiungono poi i rincari dei 
costi energetici, che si riflettono sul manteni-
mento di pesci e rettili che vivono in gabbie e 
vasche con alimentazione elettrica. Le contin-
genze attuali rischiano di essere un duro colpo 
per le piccole imprese.

Offerte fantastiche e come crearle
La situazione attuale è problematica e preoc-
cupante, ma è proprio questo il momento di 
rimboccarsi le maniche e capire come uscirne 
dotandosi di strumenti e competenze che pos-
sano dare un valido aiuto.
Le difficoltà che ogni giorno devi affrontare 
sono una vera “giungla”: al giorno d’oggi non 
basta più continuare a lavorare come un tem-
po, occorrono strategie vincenti.

DIVENTA UN MAGO 
DELLE VENDITE

I N I Z I AT I V E  D I  M A R K E T I N G

Per superare i tempi di crisi iscriviti al webinar gratuito 
promosso da Zoomark International e Zampotta Pet Business 
che ti spiega come padroneggiare l’arte delle offerte

OffeRte 
 FAntaSticHE 
  e CoMe CreArle

webinar27 aprile dalle 14:00 alle 15:00

Padroneggiare la sacra arte delle offerte renderà il tuo negozio una fortezza 
inespugnabile dalla concorrenza. Esistono almeno 35 modelli diversi di “offerta” e 
anche la sola conoscenza di 10 di questi faranno crescere subito vendite e clienti. 
Iscriviti ora al webinar gratuito e scopri come diventare un vero mago della vendita e 
del marketing.

www.turbobusiness.it/offerte-fantastiche

ISCRIVITI AL WIBINAR 

https://www.turbobusiness.it/offerte-fantastiche/


OffeRte 
 FAntaSticHE 
  e CoMe CreArle

webinar27 aprile dalle 14:00 alle 15:00

Padroneggiare la sacra arte delle offerte renderà il tuo negozio una fortezza 
inespugnabile dalla concorrenza. Esistono almeno 35 modelli diversi di “offerta” e 
anche la sola conoscenza di 10 di questi faranno crescere subito vendite e clienti. 
Iscriviti ora al webinar gratuito e scopri come diventare un vero mago della vendita e 
del marketing.

www.turbobusiness.it/offerte-fantastiche

https://www.turbobusiness.it/offerte-fantastiche/
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Ebbene sì, il tuo sito eCommerce può fare tutto da solo. Finalmente ci sono caduto anch’io 
nella trappola del tutto automatico veloce, senza sforzo, click click… 
Scherzo. In realtà l’automazione è una parte importantissima di qualsiasi sito eCommer-
ce. 

Non la base, le basi sono altre, come avere un prodotto che il mercato vuole, un’assistenza clienti 
degna di questo nome, offerte allettanti e chiare, un sito veloce e che sia facile da usare, ecc.
Ma, una volta che i fondamentali sono a posto, è il caso di mettere mano all’automazione.

CHE COS’È L’AUTOMAZIONE
Rendere un sito eCommerce auto-
matico significa che una parte del-
le vendite le fa lui, totalmente in 
automatico, senza il tuo intervento, 
sulla base di una strategia creata da 
te o dal tuo esperto di marketing e 
implementata da un programmato-
re umano.
L’automazione si crea utilizzando 
questi strumenti: trigger, email, 
SMS, WhatsApp, messaggi condi-
zionali sul sito, funnel, OCO/OTO, 
bump, abbonamenti.
Non preoccuparti se alcuni di que-
sti termini non ti sono chiari, ne 
parleremo.

MINIMO SFORZO,
MASSIMA RESA:
come far rendere il tuo sito

FRANCESCO CARUCCIO

eCommerce automatico: l’automazione piace a tutti… “click-click” e il sito 
fa tutto da solo. Verità o leggenda?

Pet shop On line 



https://www.olistikavetline.eu/
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Quello che stai per leggere è un vero e proprio piano di eCommerce automation base completo, 
che puoi prendere così com’è e, con un minimo di adattamento, applicare al tuo sito per aumen-
tare gli incassi dal momento stesso in cui lo hai messo in pratica.
Mi baserò su casi pratici che applico anche per i miei clienti, quindi andremo molto sul concre-
to, facendo esempi comuni ideali per la maggior parte dei siti eCommerce, in qualsiasi settore. 
Cominciamo.

IMPOSTARE I TRIGGER E LE EMAIL
Cosa sono i trigger? Un trigger è la “causa” che scatena qualcosa, un’automazione.
“Se succede questo, allora... [fai qualcosa]”. Il “se succede questo” è il trigger.

Facciamo un esempio. Recentemente ho fatto un’automazione proprio per un mio cliente, im-
postando un trigger che andasse a scovare i migliori clienti a cui proporre un’offerta particolare.
Quindi la logica, ad alto livello, la possiamo trascrivere cosi: “Guardando tra i miei clienti, prendi quelli 
migliori e SE sono tra i clienti migliori, allora FAI QUALCOSA”.
Vediamo il caso pratico.
Il mio cliente vende un prodotto che aiuta a dormire meglio, per persone che hanno problemi di 
insonnia, si svegliano durante la notte e si sentono poco lucide durante le ore lavorative. Questo 
prodotto naturale risolve il problema in sole due settimane.
Quindi le basi sono: • un prodotto che risolve un problema, • le persone che vogliono risolverlo, • l’offerta costruita ad hoc ed è allettante. 
Ok, siamo pronti allora per fare un po’ di automation.

IL CASO CONCRETO, SPIEGATO
Lo chiamo e gli dico: “Perché non prepariamo una bella offerta per i mi-
gliori clienti? Ne abbiamo alcuni che sono fedelissimi da anni. Perché non 
offrire un piccolo premio facendo capire che ci teniamo a loro? Così li fidelizziamo, facciamo bella figura e con-
tinueranno a comprare da noi, soddisfatti.”

Il premio è una bella cosa, lato marketing, ma le aziende, soprattutto le PMI italiane, non possono 
permettersi di regalare tutto a tutti. 
Quindi bisogna selezionare solo i clienti migliori. Il premio lo diamo solo a loro, non a tutti.
Allora abbiamo deciso: prima di tutto dovevamo selezionare cosa volesse dire, in termini pratici 
“migliori clienti”.
Abbiamo scelto quei clienti che avessero speso negli ultimi sei mesi almeno qualche centinaio di 
euro.
Ed ecco che abbiamo trovato il trigger: “SE il cliente X ha speso almeno 300 euro, allora…”.
Trigger quindi significa tradurre dal linguaggio “umano” (voglio premiare i miei migliori clienti) 
al linguaggio eCommerce automation (SE un cliente ha speso almeno 300 euro).
Quindi sono entrato nella piattaforma e ho impostato una regola: qualsiasi cliente che ha speso 300 
o più euro negli ultimi sei mesi.
Questo è il trigger.

Adesso non rimane che dirgli cosa deve accadere quando si verifica questa condizione.
Se ha speso almeno 300 euro, allora... [FAI QUALCOSA].
Quel “fai qualcosa”, in questo caso specifico, significava offrire la possibilità di comprare con un 
10% di sconto sul prossimo ordine.
Un piccolo regalo, solo per i migliori clienti. In questo caso l’idea era di offrire uno sconto ma 
avremmo potuto scegliere tra diverse iniziative, come ad esempio regalare qualcosa.
Ma andiamo avanti, il concetto penso sia chiaro.
Ho collegato tutti i “sistemi” che utilizziamo, ovvero la piattaforma eCommerce con il software di 
email marketing e CRM. Noi ci avvaliamo di WooCommerce, una delle più utilizzate al mondo.
Quindi da dentro la piattaforma eCommerce siamo in grado di avere questo dato: dammi la lista 
delle persone che hanno speso almeno 300 euro negli ultimi sei mesi.

In realtà 
l’automazione 
è una parte 
importantissima 
di qualsiasi sito 
eCommerce

Pet shop On line 
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Possiamo farlo perché la piattaforma, se ben interrogata, sa quanto ha speso ogni persona nella 
sua “vita” con te (il famoso Life Time Value), sa quando ha acquistato l’ultima volta, sa se hai degli 
abbonamenti attivi e così via.
Poi ho impostato un connettore, una roba tecnica per dire “un software che fa parlare sistemi 
diversi tra di loro”. Quindi il connettore permette di collegare e far dialogare WooCommerce con 
ActiveCampaign.
Tradotto in termini pratici, significa che l’eCommerce è in grado di dirmi chi sono questi clienti 

migliori e metterli dentro una lista 
chiamata “I migliori clienti”.
Abbiamo quindi la lista.
Poi abbiamo poi detto: “Ok, prendi 
questa lista di persone, e fai in modo che io 
possa mandare a loro una email”.
Il passaggio quindi, fino ad ora, è sta-
to:• selezionare la lista dei migliori 
clienti dalla piattaforma eCommer-
ce, che ha tracciato tutti i dati sulle 
vendite;• trasportare questa lista su Active 
Campaign;• a questa lista, mandare una email 
con un bel codice sconto da applicare 
al carrello.
E la magia è fatta.
Ho creato un’automazione dentro 
Active Campaign (ma avremmo po-
tuto usare anche un altro software 
come Salesforce, Keap, Aweber, ecc..).

Ogni giorno l’automazione va a controllare se ci sono nuove persone in lista che rispettano i 
requisiti, per mandare loro una email dove spieghiamo del premio e inseriamo bene in vista il 
codice sconto da mettere nel carrello.
Codice sconto che funziona una volta sola per cliente. 
Se dovessimo decidere di rifare la promozione, ne creeremmo un altro.

I trigger che puoi usare sono infiniti: il limite è la tua fantasia (e i dati che possiedi).
Puoi impostare praticamente ogni tipo di trigger e scatenare un effetto. Con i dati giusti, puoi fare 
qualsiasi cosa.
Non è un semplice esercizio didattico o da nerd che amano le automazioni. 
Questo genere di implementazioni produce denaro! Per questo si dice che questa è l’era dei dati. 
I dati sono il nuovo oro.

UN ALTRO CASO REALE
Un altro mio cliente, come operazione per dimostrare la sua competenza e autorevolezza sul tema 
del prodotto, ha scritto un libro.
Abbiamo preparato un’offerta speciale: vogliamo regalare il libro, facendo pagare solo le spese di 
spedizione, a chi è un cliente fedelissimo.
Gli omaggi sono fantastici a mio parere, perché ritengo siano meglio degli sconti.
Se fai 30 euro di sconto, hai “perso” 30 euro di incasso.
Se regali un libro il cui prezzo è 30 euro, hai regalato un prodotto che commercialmente vale 
quella cifra, ma per cui hai speso, in realtà, circa 15 euro tra stampa e spedizione.
La sensazione legata allo sconto, inoltre, si perde dopo l’acquisto, tendiamo a dimenticarcene. Un 
regalo invece rimane li sulla scrivania e ci ricorda costantemente la gentilezza. 

Ma torniamo ai trigger che potrebbe essere lo stesso: “Dammi tutti i clienti che hanno speso almeno 300 
euro negli ultimi sei mesi”.
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L’azione che ne scaturisce non è un codice sconto, ma un link a una landing page dove possono, 
segretamente, “comprare” il libro pagando solo le spese di spedizione.
Un link segreto, che vedono solo i clienti selezionati. Una URL che non trovano in Google, che 
non è linkata da nessun menu e dunque, è segreta.
Questo genere di cose fidelizza il cliente, lo rende entusiasta del tuo prodotto o servizio e crea un 
rapporto duraturo e di fiducia.

INVIARE SMS E MESSAGGI WHATSAPP CON LE OFFERTE
Ma… con la stessa identica logica descritta fin qui, se volessimo applicare la medesima offerta ma 
invece delle email volessimo usare SMS e WhatsApp per comunicare con il cliente?
Si può fare.
Perché dovresti usare WhatsApp o SMS? Forse ti starai chiedendo perché replicare, se non sosti-
tuire in alcuni casi le email con SMS e WhatsApp.
Naturalmente implementare cose di questo genere ha un costo, quindi, cosa giustifica il fatto che 
tu, imprenditore, debba sborsare altri soldi per implementare qualcosa che le email fanno già?
Il concetto è che se devi raggiungere un cliente con un tuo messaggio di marketing, devi cercare 
di raggiungerlo in ogni modo possibile. Se oltre alle email gli mandi anche SMS e un messaggio 
WhatsApp, le probabilità che lui apra il tuo messaggio aumentano enormemente.
Quindi, di base, questi strumenti sarebbero da usare in aggiunta alle email, semplicemente per 
aumentare la possibilità che ti leggano.

Partiamo da una statistica per capire perché usare 
gli SMS sia vantaggioso e perché i tassi di apertura 
degli SMS sono così alti rispetto agli altri.
Una ricerca condotta da SopranoDesign, operatore 
nel campo dell’invio di messaggi di testo, ha rile-
vato che oltre l'85% degli intervistati preferisce gli 
SMS ad altre forme di comunicazione, compresa 
l'email.
Inoltre, oltre il 90% delle persone apre un SMS entro tre minuti dalla ricezione. Se si confronta 
questo dato con il 55% delle persone che ricevono email, non le aprono mai e scelgono invece di 
cancellarle, è evidente il grande vantaggio del marketing via SMS rispetto alle campagne di email 
marketing. 
Se poi analizziamo WhatsApp, arriviamo addirittura al 99% di tasso di apertura. 
Ecco, il vantaggio.

Ma torniamo a noi. Tutto parte sempre dal software CRM.
In questo caso, abbiamo usato ActiveCampaign come esempio, ma uno vale l’altro per automazio-
ni così semplici:• decisa l’offerta;• deciso il trigger;• “trasportata” la lista dentro ActiveCampaign.
Invece di dire: “Manda una email”, impostiamo il software per dirgli “Manda un SMS” oppure “Manda 
un messaggio WhatsApp”.

Naturalmente la sto facendo facile. Dal lato tecnico è un’operazione abbastanza complessa e non 
priva di burocrazia, soprattutto se non lo hai mai fatto. Far “partire” un account WhatsApp, so-
prattutto, è come passare nel cerchio di fuoco. 
Ma una volta configurato, va tutto liscio e la possibilità di automatizzare le vendite diventa diver-
tente.

MESSAGGI CONDIZIONALI
Questa è una funzionalità ancora poco utilizzata, ma che ha i suoi vantaggi (e svantaggi, ovvia-
mente, come ogni cosa).
Utilizziamo sempre l’esempio dell’offerta di prima. Trigger: spesa minima di 300 euro negli ultimi 
sei mesi.

Acquisire nuovi clienti, seppur 
sia ciò che gli imprenditori 
chiedono più spesso, è l’attività 
di marketing più costosa in 
assoluto



ENTRA IN SCALIBOR.
Entra in un mondo di protezione.

12 mesi di protezione  
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Scalibor è il collare antiparassitario a rilascio continuo che 
protegge per 12 mesi dal rischio di trasmissione della Leishmaniosi. 
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Lo scenario ideale è quello in cui il tuo cliente visita 
il tuo sito e, magicamente, compare sul suo schermo 
un messaggio che dice:
“Riservato per [NOME] e [COGNOME]: solo per te che 
sei un cliente fedele, SCONTO 10% SUL TUO PROSSIMO 
ORDINE aggiungendo al carrello il codice SCONTO10”.
La logica è più semplice delle precedenti. 
Non devi “trasportare” liste a destra e sinistra. Non 
devi usare connettori. Non devi usare piattaforme di 
SMS marketing o WhatsApp marketing.
Semplicemente questa cosa si può impostare all’in-
terno della piattaforma, oppure all’interno del tuo 
CRM.
L’implementazione nel sito è piuttosto semplice. Ci 
sono almeno due modi:• con un trigger direttamente dal tuo sito (che ti ri-
cordo, legge i dati degli acquisti) e quando un utente 

che ha precedentemente acquistato visita il sito gli mostra il messaggio;• con un trigger direttamente da ActiveCampaign, che nel piano che comprende l’eCommerce, 
permette di leggere i dati dell’utente sugli acquisti e nel tuo sito fa comparire un messaggio.
Le due cose hanno vantaggi e svantaggi.
Se lo fai dal sito, è un po’ più preciso perché legge i cookie, ma può anche verificare se l’utente ha 
effettuato il login e sapere con certezza tutto di lui.
Se lo fai tramite il CRM, ActiveCampaign utilizza i cookie. L’implementazione è più veloce ma 
legge solamente i cookie, e con le nuove normative sul GDPR e con Apple che ha messo un grosso 
freno alla cosa, potrebbe dare dei problemi nel riconoscere un “cliente storico” e non essere in 
grado di mostrare il messaggio, correttamente, a tutti.
Questa implementazione risulta molto utile se ad esempio hai un blog collegato al tuo sito eCom-
merce che i tuoi clienti frequentano per leggere i tuoi interessanti articoli che informano sull’ar-
gomento.

Lo stesso discorso vale per il libro in regalo: invece dello sconto, nei messaggi condizionali, mo-
striamo un link segreto che rimanda alla pagina dove possono farsi regalare il libro.

FUNNEL AUTOMATION: OCO, OTO, BUMP… E CHI PIÙ NE HA, PIÙ NE METTA
OCO, OTO, BUMP: cosa vogliono dire queste strane sigle?
Partiamo con il capire queste sigle che, se sei informato un po’ su eCommerce, landing, vendita 
online... probabilmente hai già sentito.
OCO e OTO sono la stessa cosa, sono acronimi che rispettivamente stanno per: OCO = One Click 
Offer; OTO = One Time Offer.
BUMP = ti propongo qualcosa, in aggiunta, rispetto a quello che stai già comprando.

Ovviamente lo scopo di OCO/OTO e BUMP è quello di aumentare il valore dello scontrino, ma si 
usano in modo differente.
Sono offerte che vengono fatte una sola volta, in situazioni “particolari”, ovvero quando si verifi-
cano specifiche condizioni.

Ma anche in questo caso facciamo un esempio concreto.
Sempre parlando del mio cliente, al momento vende due prodotti: un prodotto, un integratore 
che aiuta a dormire bene e un libro che informa sulle pratiche da adottare per massimizzare il 
risultato.
Hanno prezzi nettamente differenti.
Il prodotto costa circa 50 euro, mentre il libro costa una ventina di euro.
Abbiamo impostato dei funnel, quindi un percorso guidato per entrambi i prodotti.
I funnel, quindi i percorsi di acquisto, sono diversi in base al prodotto con il quale si “comincia” 
l’acquisto.

Pet shop On line 
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1. Se il cliente compra l’integratore da 50 euro
Se il cliente acquista l’integratore da 50 euro il percorso che facciamo fare al cliente, è il seguente:• aggiunge il prodotto al carrello (50 euro);• arriva nella pagina dove si paga, dove si inseriscono i dati della carta di credito, per intenderci;• in questa stessa pagina mostriamo un riquadro che espone un prodotto ulteriore e proponia-
mo l’acquisto del libro insieme al prodotto. Una piccola foto del libro, due righe di descrizione, il 
prezzo e un pulsante da premere per aggiungerlo…
Si tratta di un’operazione semplice, facoltativa, che il cliente può compiere senza grande sforzo.
Questo è il BUMP.
Il BUMP si utilizza quando l’azione è piccola, sia in termini di comprensione (cosa sto compran-
do?) sia in termini economici (20 euro).
2. Se il cliente compra il libro da 20 euro
Diverso è il discorso dell’utente che comincia acquistando il libro. Non sarebbe corretto, infatti, 
proporre come BUMP un prodotto da 50 euro, che costa quasi il triplo del prodotto che sta com-
prando.
Una disparità troppo grossa. Come se tu stessi comprando un’auto da centomila euro e ti propo-
nessi un impianto stereo che ne costa altrettanti senza prima spiegarti il prodotto. Non saresti 
assolutamente predisposto all’acquisto.
In questo caso la OTO/OCO funziona diversamente, seguendo questo percorso:• prima vendo il libro;• ti faccio concludere l’acquisto senza chiederti nient’altro;• la transazione va a buon fine;• dopo, e solo dopo, invece di portarti nella schermata che ti ringrazia per l’acquisto, ti porto in 
una nuova pagina;• una pagina di vendita, che non solo ti vende il prodotto da 50 euro ma ti spiega perché com-
prarlo, vantaggi, benefici, ecc… Insomma, una pagina di copy creata ad hoc per convincerti ad 
acquistarlo.
Il vantaggio di proporre il prodotto così è che il cliente ha già fatto un piccolo passo verso di te, 
ha acquistato il libro e quindi sai già che, almeno in parte, si fida di te.
Hai credibilità ai suoi occhi e sarà più predisposto all’acquisto. 
La pagina si chiama “OTO”, ovvero One Time Offer, proprio perché si tratta, o dovrebbe trattarsi, 
di un’offerta speciale non disponibile sulle normali pagine del sito, ma solo in quel particolare 

percorso.

ABBONAMENTI
L’ultimo, ma non meno importante, tas-
sello per un eCommerce automatico sono 
gli abbonamenti.
Questo aspetto è molto importante per 
tutti quei siti eCommerce che vendono 
prodotti che si “consumano” e vanno ac-
quistati di nuovo nel tempo e permette di 
fidelizzare il cliente a lungo, spesso a vita.
Il concetto di base è semplice.
Acquisire nuovi clienti, seppur sia ciò che 
gli imprenditori chiedono più spesso, è 
l’attività di marketing più costosa in as-
soluto: significa spendere tanto, per fare 
compiere il primo passo a una persona 
che non è ancora tuo cliente.
Ma la verità, per un’azienda che ha già dei 

clienti e vende prodotti consumabili, è che il cliente acquista sempre, di continuo. 
Se non acquista da te, lo farà da un altro.
Per cui, avere un sistema di abbonamenti e di riacquisto automatico, ti permette contemporane-
amente di:• abbattere il costo di acquisizione clienti;

Pet shop On line 



• aumentare l’LTV, il Life Time Value, 
ovvero quanto ti fa incassare nel corso 
della sua “vita” da cliente.
Che è, ad esempio, il caso tipico del mio 
cliente.
Non per il libro, ovviamente. Non è 
che si acquista lo stesso libro più volte, 
salvo quando si deve fare un regalo o 
si rovina. Ma l’integratore verrà con-
sumato anche per lunghi periodi, ogni 
volta che si sente la necessità di usarlo.

L’abbonamento, dunque, è un grande 
strumento che deve avere pochi e sem-
plici ma potenti requisiti:• deve essere configurabile nel tempo: l’u-
tente deve poter decidere con quale frequen-
za ricevere il prodotto. Una volta al mese, 
ogni due mesi, ecc.;• disdetta chiara e facile: l’utente deve poter 
disdire e modificare facilmente il suo abbo-
namento. Non devi nascondere menu, link o 
pagine o rendere difficile accedervi;• deve avere un vantaggio: che sia suffi-
ciente, banalmente, la comodità di riceverlo 
a casa in automatico o che ci sia anche uno 
sconto, come fa Amazon, deve essere un van-

FRANCESCO 
CARUCCIO

Blu Frank è il fondatore della prima agenzia italiana di Ecom-
merce a Risposta Diretta, il sistema per fare eCommerce con 
risultato garantito dove l’imprenditore non è l’unico a rischiare, 
ma è l’agenzia ad assumersi parte del rischio. Un ecommerce a 
risposta diretta è dedicato a quegli imprenditori che desiderano 
slegarsi da tecnici che li tengono in ostaggio, che si sentono con 
le mani legate e che desiderano investire per generare vendite e 
non per mantenere con i propri denari i reparti di sviluppo delle 
agenzie.
segretiecommerce.it - blufrank@segretiecommerce.it

taggio percepito e sufficiente per convincere 
le persone a fare l’abbonamento;• pagamenti e alert automatici: sembrerà 
banale, ma deve essere tutto automatizzato a 
livello di pagamenti. I soldi vengono presi in 
automatico dalla carta di credito e, nel caso 
in cui la transazione non avvenga, ad esempio 
per mancanza di fondi, ricorda all’utente che 
deve ricaricare la carta altrimenti l’abbona-
mento viene disdetto.

Buone vendite con l’eCommerce automatico! 

https://www.linea101.it/
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Le persone non leggono più le email. I clienti che vengono in agenzia mi ripetono questo 
mantra da ormai 10 anni.
In realtà è vero l’esatto contrario. 
Ancora oggi, dati alla mano, l’email marketing è lo strumento migliore per fare business 

online. Dove per business, dovresti saperlo, intendo vendite e numeri interessanti. 
Non like o visualizzazioni.

Nel marketing l’approccio può essere di due tipi: indiretto o diretto. 
Più il potenziale cliente è lontano dal nostro brand o dall’acquisto e più l’approccio dovrebbe 
essere INDIRETTO.

Più la persona è già in contatto con noi, 
più l’interazione dovrebbe invece essere 
DIRETTA.

Questa premessa serve a spiegarti che l’e-
mail marketing è, insieme a SMS e Wha-
tsApp, lo strumento più diretto che hai a 
disposizione.
Quindi non va bene per tutti: non ha mol-
to senso mandare email a una lista com-
prata online di clienti che non hanno mai 
sentito parlare di te.

L’email marketing è perfetto da usare 
con chi appartiene già alla tua sfera di in-

VENDI DI PIÙ
E GUADAGNA
CON LE EMAIL:
istruzioni per l’uso

NICOLA BENINCASA

Forse non lo sai ma l’email marketing è ancora lo strumento migliore per 
fare business online: ecco cosa devi fare per mettere in atto oggi una 
strategia di successo

Tecniche di Vendita
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fluenza, come prospect (cioè persone che rientrano nel target di tuoi potenziali clienti) o clienti 
già acquisiti. O ex clienti.
Vediamo allora come strutturare le tue email per vendere di più.

QUALE STRUMENTO UTILIZZARE 
PER FARE EMAIL MARKETING
Prima di arrivare a definire la 
strategia, è importante capire 
quale strumento faccia di più al 
caso tuo.
Credo di aver testato tutte, o qua-
si tutte, le piattaforme per fare 
email marketing.
Le più famose e conosciute sono:• Mailchimp;• Sendinblue;• MailerLite;• Active Campaign.

Prendiamo in considerazione intanto queste quattro e cerchiamo di capire quale fa più al caso tuo 
(ovviamente se hai già un sistema con cui ti trovi bene, non serve cambiarlo).

1. Mailchimp: è uno dei primi autoresponder ma è a mio avviso un po’ troppo costoso e difficile 
da usare. Pertanto te ne sconsiglio l’utilizzo e se già lo stai utilizzando ti consiglio di cambiare.
2. Sendinblue: a differenza di altri, in questo caso paghi per invio di email, ovvero per numero di 
email mandate. Dipende da quanti contatti hai. Ogni autoresponder di solito si paga proprio in 
base al numero di contatti disponibili. 
SIB ti offre la possibilità di poter inviare anche SMS dalla stessa piattaforma. Quindi se hai in 
mente di utilizzare sia mail che messaggi, forse può fare al caso tuo.
3. MailerLite: questo è quello che consiglio ai clienti. Il migliore, a mio avviso, per rapporto qua-
lità/prezzo. Facilissimo da usare e da implementare sul tuo sito e ideale se parti da zero.
4. Active Campaign: questo è il più caro ma anche il più 
completo. Fa anche da CRM e puoi utilizzarlo per creare 
automazioni complesse. Se hai già un e-commerce, ad esem-
pio, potrebbe essere la scelta perfetta.

Ora che abbiamo lo strumento vediamo come utilizzarlo.

TRE TIPOLOGIE DI EMAIL PER LA TUA STRATEGIA
La tua strategia di email deve seguire di pari passo la tua strategia generale di marketing.
Se mi hai letto sui precedenti numeri, saprai che devi avere almeno tre offerte sempre attive: un 

front end gratuito, uno a basso costo e un’offerta 
di back end.

Esempio:• front end gratuito: guida al cane bassotto;• front end a basso costo: promozione 2x1 su 
mangime per cani;• back end: pacchetto completo di mangimi con 
spesa superiore ai 100€.

Dunque le mail dovrebbero essere suddivise in 3 
tipologie + 1: email di segmentazione, di attivazio-
ne e di monetizzazione. La “+ 1” è la mail jolly dove 
scrivi e dici quello che ti pare.
Vediamo le differenze.

Ancora oggi, dati 
alla mano, l’email 
marketing è lo 
strumento migliore per 
fare business online

Tecniche di Vendita
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BENINCASA

La tua strategia di email 
deve seguire di pari passo 
la tua strategia generale 
di marketing

PAD29 G11
Scopri le novità sul sito. www.aqpet.itTi aspettiamo con Diego Marinelli e Giuseppe Landieri

Welcome to Nature

1. Email di segmentazione
Sono quelle email che hanno lo scopo di seg-
mentare il tuo pubblico. Non vendono niente 
se non il clic a un contenuto.
Sono le email dove annunci un nuovo video, 
un nuovo articolo, una nuova guida. 
Non contengono offerte e sono per lo più in-
formative.
Servono però per preparare il terreno per le 
prossime email che andrai ad inviare, che in-
vece conterranno offerte.

2. - 3. Email di attivazione e monetizzazione
Le email di attivazione contengono un’offerta a 
basso costo in grado, appunto, di “attivare” un 
prospect (cioè, te lo ricordo di nuovo, persone 
che rientrano nel target dei tuoi potenziali clienti). In sostanza sono le più importanti, perché 
hanno il compito di trasformare un potenziale cliente in cliente pagante.

Successivamente invierai email di monetizzazione, ovvero email che devono vendere la tua offerta 
di back end.

Capisci ora perché email e strategia generale sono collegate a filo doppio?

EMAIL MARKETING: CALENDARIO E FREQUENZA
E ora la domanda da 1 milione di dollari: 
quante email devo inviare?
La mia risposta (secca) è: almeno una alla settimana. 
Questo è il minimo sindacale.

Se aumenti la frequenza, aumenterai il ritorno. 
Non avere paura a mandare email. Un cliente può can-
cellarsi in qualsiasi momento.

Inizia a scrivere le tue email e monitora i risultati, ovvero tassi di apertura e clic.
E fammi sapere come va.
Questo è solo il primo passo, nei prossimi articoli scenderemo ancora più in profondità.
Alle tue vendite.

https://www.aqpet.it/it/
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Come riconoscere il marketing suicida?
Si possono individuare una serie di sintomi.
1) Prendi decisioni troppo rapidamente, perché non hai il tempo di fare “bene” le cose.
Quante volte ti è capitato? Fare del buon marketing richiede tempo. Ciononostante spes-

so si prendono decisioni troppo velocemente, più per istinto che per logica.

2) Pretendi risultati nel breve periodo. 
Vuoi ottenere subito dei riscontri 
sul mercato, e di conseguenza pren-
di decisioni di cui al punto 1. Eppure 
sviluppo, pianificazione e attuazione 
richiedono tempo, dai 3 mesi in su. 

A volte la situazione competitiva non 
ti concede il lusso di prenderti tanto 
tempo per valutare le alternative. Ma 
se collabori con persone preparate ed 
esperte le possibilità di reazione ra-
pida sono alte e meno inclini al fal-
limento.

3) I tuoi concorrenti influenzano le 
decisioni che prendi. 
Guardare la concorrenza è impor-
tante, fondamentale direi, ma la sua 

PROMUOVERE
UN PRODOTTO,
UN MARCHIO,
IL TUO NEGOZIO:
7 errori da non commettere MAI

LUCA SCRIMIERI

Il "marketing suicida" è quell'insieme di sforzi compiuti involontariamente 
o inconsapevolmente per affossare un prodotto, un brand o addirittura 
l’intera tua attività. Ecco come riconoscerlo ed evitarlo

Pubblicità & Marketing
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La loro
protezione naturale

all’olio di Neem

camon.it

Proteggere il proprio amico quattrozampe
è un impulso innato.
E può essere anche naturalmente semplice, 
con la linea completa a base di Olio di Neem 
di Camon.
Efficacia testata e sicurezza garantita per 
cani, gatti e per gli ambienti domestici.

https://camon.it/
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osservazione non deve essere fatta a priori. O almeno non senza considerare il segmento in cui 
opera, le variabili che affronta, i fattori che domina.
 
Perché un concorrente potrebbe trovarsi in una situazione strategica diversa dalla tua e non è 
detto che faccia le mosse giuste. Osservarlo pedissequamente, senza analisi, solo per trarne indi-
cazioni di comportamento, è sintomo di marketing suicida.

4) I bisogni e i problemi dei tuoi clienti sono sconosciuti o vengono ignorati. 
A dispetto di ciò che si scrive nelle presentazioni aziendali, nei siti web e in patinatissime bro-
chure, a dispetto di ciò che viene detto a proposito dell'orientamento al cliente, nella realtà delle 

attività questo accade molto raramente.
Spesso i problemi dei tuoi clienti hanno una priorità 
relativamente bassa.
Così accade di vedere bellissime dichiarazioni di in-
tenti naufragare semplicemente in semplici domande 
come: qual è il vostro target, quali sono i problemi che lo ca-
ratterizzano, a quale parte di essi vi rivolgete, come e perché? 
La maggior parte degli imprenditori risponderà vaga-
mente, farà riferimento alla segmentazione ma non 
fornirà dati, informazioni e problemi sui target. 

Di fronte a tutto ciò bisognerebbe chiedersi come fa 
un'attività a professare l'orientamento al cliente (il 
cliente al centro) se non conosce nulla del suo target, 
a parte qualche opinione o aneddoto raccontato dalla 
forza vendita.

5) Valuti poche alternative per ogni decisione. 
Per ogni decisione di marketing che prendi esistono molte alternative. 
Il targeting, il posizionamento, i prezzi, i servizi… 
Esistono decine, se non centinaia, di possibilità che la tua attività può prendere in considerazione. 
Solitamente invece valuti sempre poche alternative, da una a tre (nel migliore dei casi). Se vuoi 
trovare la decisione ottimale di marketing devi valutare diverse alternative e tener conto di nu-
merosi fattori.

6) La redditività delle tue azioni di marketing ti è 
spesso sconosciuta. 
Come proprietario della tua attività talvolta non co-
nosci i costi di produzione e distribuzione, e non ti 
preoccupi di conoscerli, per cui non sei in grado di 
fare calcoli di redditività né tantomeno di stimare il 
tasso di rendimento degli investimenti che effettui con un piano di marketing. 
Ho assistito personalmente e più volte, in piccole attività come in grandi aziende, all'impossibilità 
di ottenere numeri che avessero un significato. 

In mancanza di tutto ciò il piano di marketing rischia di trasformarsi in un boomerang e di ap-
prodare al prodotto o servizio meno redditizio o meno strategico. 

7) Se hai la possibilità di essere affiancato da qualcuno che ti aiuti, spesso non ha esperienza o viene 
spostato prematuramente. 
Accade anche questo: un dirigente marketing o un responsabile di negozio che elaborano un pia-
no di marketing/vendita ma che poi non hanno il tempo di completare perché promossi ad altra 
mansione o spostati in altro servizio. 
Promuovere o spostare i manager prima che abbiano convissuto abbastanza a lungo con i tuoi 
brand e abbiano dimostrato la redditività del loro investimento è un sintomo di marketing suicida. 
Per non parlare di quando persone prive dell'esperienza necessaria vengono messe a ricopri-

Fare del buon marketing 
richiede tempo. Tuttavia 
spesso si prendono decisioni 
troppo velocemente, più per 
istinto che per logica



re incarichi importanti che non competono 
loro. Parenti o amici ritenuti apparentemente 
svegli che si occupano di marketing e vendita 
pensando che la passione e la buona volontà, 
o ancor peggio un corso di 4 giorni, possa far 
loro degli esperti. 

Eppure se tua moglie/marito avesse un pro-
blema cardiaco importante non accetteresti 
l'idea di far eseguire l’intervento da un pra-
ticante del reparto di psichiatra piuttosto che 
da un esperto cardiochirurgo.

Si definisce un pubblicitario e si occupa di sviluppare 
brand.
Si nutre di marketing, di cinema, di sport, di libri e di 
pubblicità ovviamente.
Una laurea in Economia, due Master, varie specializ-
zazioni.
Più di 25 anni di esperienza. Con un passato di pro-
duct/brand manager e direttore marketing per grandi 
imprese italiane e internazionali, un passato prossimo 
in agenzie pubblicitarie e un presente come titolare di 
un'agenzia di comunicazione e marketing.
Per chi vuole saperne di più www.lucascrimieri.it, 
info@lucascrimieri.it

LUCA 
SCRIMIERI

Costruire un buon programma di marketing 
è difficile esattamente come operare un mio-
cardio. 

Per questo il marketing suicida è così diffuso.
Con buona pace della sopravvivenza aziendale.

https://www.prodacinternational.it/it/
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I social media sono diventati uno strumento fondamentale per ogni attività commerciale, in-
clusi i negozi per animali domestici. Con milioni di utenti attivi quotidianamente, Instagram 
è una delle piattaforme social più popolari e potenti a disposizione dei proprietari di pet shop 
per promuovere il proprio brand e raggiungere un pubblico più vasto.

Per avere successo su Instagram è fondamentale ottimizzare profilo e contenuti: in questo articolo 
vedremo come farlo, analizzando come stiamo strutturando il profilo Instagram di Zampotta Pet 
Business.
Quindi, se sei proprietario di un pet shop 
e vuoi utilizzare questo social per promuo-
vere i tuoi prodotti e servizi, sei nel posto 
giusto. 

RIUTILIZZA I CONTENUTI DI FACEBOOK
Il riutilizzo dei contenuti è un'ottima stra-
tegia se desideri aumentare la tua presenza 
su Instagram. 
Spesso i miei clienti hanno difficoltà a trovare novità da pubblicare sui canali social. Invece di 
pubblicare lo stesso tipo di contenuto o, peggio ancora, di non farlo affatto, è possibile “riciclare” 
i contenuti già pubblicati su Facebook in modo ottimizzato per Instagram. 
Per esempio, trasformando un post testuale in una serie di immagini per creare un carosello.

Se ti stai chiedendo: “Ma così non annoierò le persone?”, ricordati che anche se i contenuti sono 
già stati pubblicati su Facebook, i follower su Instagram possono non essere gli stessi. 
Oppure, nel caso in cui lo fossero, il tuo cliente ideale potrebbe preferire di utilizzare un canale 
piuttosto che un altro. 

UN VENTAGLIO 
DI OPPORTUNITÀ 
per promuovere i tuoi prodotti e servizi su Instagram 

SILVIA MARINI

Riutilizza i contenuti già pubblicati, crea una bio dettagliata e ben strutturata 
e indirizza il traffico sul tuo sito web o su altre pagine importanti: ecco i 
passi essenziali per costruire un account Instagram solido e accattivante

Social  Media  Marketing

Per generare traffico sul tuo profilo è 
importante creare un funnel, ovvero 
un percorso che porti prima i tuoi 
follower a diventare clienti e che poi 
li trasformi da clienti occasionali a 
clienti fissi
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E tu non vuoi che si per-
da qualche notizia impor-
tante, giusto?

Per Zampotta Pet Business 
abbiamo deciso di pro-
cedere proprio in questo 
modo. 
Avendo tanti contenuti 
sulla pagina, tutti molto 
importanti per i nego-
zianti, sappiamo che tal-
volta possono essere di-
menticati o non letti per 
distrazione. 
Ottimizzarli su più canali 
può fare la differenza. 

COME OTTIMIZZARE IL TUO PROFILO
L'ottimizzazione del profilo Instagram è fondamentale per il proprietario di un pet shop che vuole 
promuovere il proprio business. Un account ben ottimizzato può aiutare a generare traffico e a 
trasformare i follower in clienti effettivi.

Per generare traffico sul profilo è importante creare un funnel, ovvero un percorso che porti pri-
ma i follower a diventare clienti e che poi li trasformi da clienti occasionali a clienti fissi. 
Il funnel può iniziare, per esempio, con una promozione di un post di Instagram, per poi invitare 
a visitare il profilo dell'attività. 
Una volta arrivati fin qui, i follower vanno indirizzati a compiere un'azione specifica, come effet-
tuare un acquisto o prenotare un appuntamento.

Nel caso di Zampotta Pet Business, il post in evidenza che abbiamo messo in promozione invita i 
follower a seguirci per fare branding e aumentare la nostra autorevolezza.
Poi, una volta creata una community, li invitiamo con altri post pubblicati a leggere e a scaricare 
i numeri del nostro magazine. 
Per fare tutto ciò e trasformare i tuoi follower da potenziali a reali, devi ottimizzare anche la tua 
bio. Sì, proprio la descrizione che vedi in alto, accanto alla foto profilo. 
Un tuo biglietto da visita che mostra perché dovrebbero iniziare a seguirti.

COME IMPOSTARE UNA BIO DI 
INSTAGRAM EFFICACE
La descrizione della tua bio 
su Instagram è un elemento 
chiave per presentare te stes-
so e il tuo business in modo 
chiaro. 
Deve essere concisa e spiega-
re chi sei, cosa offri e a chi ti 
rivolgi. 
Questo permetterà ai poten-
ziali clienti di capire subito di 
cosa tratta il tuo business.
È importante che utilizzi una 
foto del profilo che sia coe-
rente con il marchio della tua 
attività, in modo che i fol-
lower lo possano riconoscere 
in mezzo a tanti altri. 



36 ZAMPOTTA / a p r i l e  2 0 2 3
p e t  b u s i n e s s

Un’ottima bio deve contenere alcune informazioni essenziali, come il nome del tuo pet shop, la 
posizione (se hai una sede fisica), il tipo di prodotti o servizi che offri e qualcosa che ti distingua 
rispetto alla concorrenza.
Potresti iniziare con una descrizione generica dell'attività, come "Pet shop specializzato in alimenti 
naturali e accessori di alta qualità per cani e gatti", per poi far seguire questa descrizione da alcune 
parole chiave specifiche, come "cibo biologico per animali domestici", "lettiere ecologiche", "pro-
dotti per l'igiene" o "servizi di toelettatura professionale".

COME INSERIRE NELLA TUA 
BIO UNO O PIÙ LINK 
È molto importante inserire 
un link al proprio sito web. 
Ma come fare se i collega-
menti da inserire sono più 
di uno? Quello alla home 
del tuo sito web, alla pagina 
del tuo negozio online, alla 
pagina di prenotazione per i 
servizi di toelettatura, al tuo 
blog aziendale, a un artico-
lo importante o ai profili su 
altri social come Facebook e 
TikTok.

In questo caso è possibile uti-
lizzare un tool chiamato Linktree, che consente di inserire più di un link nella bio del tuo profilo 
Instagram. Per utilizzare Linktree, è sufficiente creare un account gratuito sul sito ufficiale e ag-
giungere i link alle pagine web desiderate. 

Una volta che il tuo profilo è configurato, puoi aggiungere il Linktree nella descrizione della bio, 
dando ai tuoi follower la possibilità di accedere rapidamente a tutte le pagine web del tuo pet 
shop.

Questo che ti ho appena descritto è ciò che abbiamo fatto con l’account di Zampotta Pet Business. 
In questo modo siamo riusciti a coinvolgere le persone a fare delle azioni specifiche: un link 

per scaricare il nuovo numero del 
magazine; un link temporaneo a 
scadenza (ogni 48h) per permette-
re a rotazione di conoscere la news 
del momento o l’ultima novità del 
mercato o un articolo di approfon-
dimento di marketing; un altro per 
compiere l’azione finale, ovvero ab-
bonarsi se ancora non l’hanno fatto. 

In sintesi, una bio ben scritta e un 
tool come Linktree possono aiutare 
il tuo pet shop a creare un profilo 
Instagram completo e ottimizzato 
e facilmente accessibile a tutti gli 
utenti.
Questo significherà più traffico 
sul tuo sito web e quindi più op-
portunità di vendita, fornendo una 
presentazione professionale del tuo 
business.

Social  Media  Marketing

https://www.fassonfood.it/


CONCLUSIONI
In questo articolo abbiamo analizzato come 
l’ottimizzazione del tuo profilo Instagram sia di 
fondamentale importanza per il tuo pet shop 
per avere successo su questo social.
Riutilizzare i contenuti già pubblicati su Facebo-
ok, creare una bio dettagliata e ben strutturata 
e utilizzare tool come Linktree per indirizzare 
il traffico sul tuo sito web o su altre pagine im-
portanti, sono tutti passi essenziali per costru-
ire un account Instagram solido e accattivante.

Tuttavia, l'ottimizzazione del profilo non ba-
sta da sola per generare traffico e aumentare 
l'engagement. È importante imparare a creare 
contenuti di valore attraverso post di qualità, 
che siano in grado di attrarre l'attenzione dei 
tuoi follower e generare l’interesse di chi anco-
ra non ti conosce.
Solo in questo modo puoi costruire una com-
munity attiva e interessata alle tue novità e alle 
proposte del tuo pet shop.

Nel prossimo numero di Zampotta Pet Business parleremo proprio di questo argomento: come cre-
are contenuti su Instagram e utilizzare gli strumenti offerti dalla piattaforma per raggiungere i 
tuoi obiettivi di business. 
Continua a seguirci per condividere i prossimi consigli! 

Social Media Manager di profes-
sione, è cresciuta leggendo libri 
di marketing e comunicazione - 
sue grandi passioni - decidendo 
di laurearsi proprio in questo 
campo ma con una particola-
rità: una tesi di laurea sul Pet 
Marketing e i Social Media. Nel 
corso degli anni ha aiutato pic-
cole imprese, piccoli negozi, pet 
shop, liberi e medi professionisti 
a servirsi dei social media come 
una vera risorsa di business. Applica le sue competen-
ze e strategie anche al proprio blog personale lezampe-
difido.it e al suo Gruppo Facebook “Le Zampe di Fido”.
Molto amante dei cani e del loro mondo (www.face-
book.com/groups/socialpetilmarketing), è autrice del 
libro “Il cane che mi insegnò a volare”, acquistabile su 
Amazon.

SILVIA 
MARINI

https://www.fassonfood.it/
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Sovraindebitamento, carenza di liquidità, difficoltà 
a sostenere costi e ripagare prestiti… sono solo al-
cuni dei problemi che le PMI devono affrontare a 
causa dei finanziamenti richiesti a banche e inve-

stitori esterni.
Una soluzione sembra esserci, e prende il nome di Autofi-
nanziamento, una strategia finanziaria di crescita azienda-
le che funziona molto bene anche per risolvere i problemi 
di indebitamento. 
Ne parliamo con Giuseppe Di Domenico, fondatore del 
network professionale specializzato in questa attività Di 
Domenico & Associati e autore del libro Aziende che si finan-
ziano da sole (www.aziendechesifinanzianodasole.com).

Zampotta Pet Business: Prestiti bancari garantiti dallo Stato, vale la pena approfittarne per le PMI?
Giuseppe Di Domenico: I prestiti bancari garantiti dallo Stato rappresentano un’opportunità per le 
aziende, se permettono di avere accesso a nuova liquidità da immettere nel sistema, per accelerare 
la crescita del business.
Nell’ultimo anno e mezzo, però, abbiamo lavorato con aziende a cui le banche hanno concesso 
denaro a queste condizioni solo per chiudere posizioni debitorie preesistenti e meno garantite. In 
questo caso non vi è alcuna agevolazione per l’impresa. In primo luogo, perché non beneficerebbe 
delle scontistiche di cui godrebbe se questi debiti venissero negoziati e non liquidati con un nuovo 
prestito. Per giunta, se il debito andasse in sofferenza, il Medio Credito Centrale acquisirebbe il 
credito dalla banca e ne avvierebbe il recupero tramite l’Agenzia delle Entrate, come farebbe con 
una normale cartella esattoriale. E negoziare, a questo punto, sarebbe impossibile.

di crescita aziendale

Le aziende possono superare la crisi grazie all’autofinanziamento. Ce 
ne parla in un’intervista Giuseppe Di Domenico, esperto di gestione 
finanziaria del nostro magazine, autore anche di un libro sull’argomento

L’AUTOFINANZIAMENTO: 
STRATEGIA 
FINANZIARIA 

Gestione Finanziaria
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Z.P.B.: Farsi finanziare dall’esterno è sempre sbagliato?
G.D.D.: I finanziamenti esterni all’azienda vanno evitati, se questa non è in grado di ripagarli 
attraverso una marginalità positiva sulle vendite e flussi di cassa virtuosi, che consentono di rica-
vare liquidità sufficiente dall’attività caratteristica. Richiedere finanziamenti esterni, da destinare 
all’attività corrente, è superfluo e rischioso.
D’altra parte affidarsi a un’unica fonte di finanziamento è comunque sbagliato ed espone a un 
rischio insostenibile per la redditività media di un’impresa. La condizione ideale è tendere a un 
modello di business improntato sul controllo dei numeri e sull’autofinanziamento, per la produ-
zione destinata alla vendita, e integrarlo con fonti di finanziamento esterno solo se queste vengo-
no impiegate per accelerarne la crescita.
 
Z.P.B.: La chiave di volta, quindi, è nel modello di business?
G.D.D.: L’elemento che non può mancare in un’azienda che si autofinanzia è il controllo dei numeri 
di tutti i fattori fondamentali per la sua crescita, come la redditività degli investimenti, la base della 
clientela, che deve essere più ampia possibile. A questo va aggiunta un’azione specifica sulla mar-
ginalità delle vendite, che faccia leva sull’individuazione del giusto prezzo di vendita e sul control-
lo totale dei costi fissi e variabili. Con i clienti, infine, è opportuno rapportarsi in modo da satura-
re la capacità produttiva dell’azienda. Bisogna, in altre parole, giocare di strategia, offrendo livelli 

diversi di prezzo a se-
conda delle caratteri-
stiche del prodotto o 
servizio offerti e del 
modo in cui questi si 
possono integrare a 
beneficio del cliente.

Z.P.B.: Facilitarsi il 
compito attraverso le 
automazioni può fun-
zionare per adattare il 
modello di business?
G.D.D.: I software 
gestionali sono mol-
to diffusi e utili per 
velocizzare una par-
te del lavoro, ma ri-
schiano di rimanere 

contenitori vuoti se non vengono integrati in un processo più strutturato dal punto di vista 
strategico.
Nella gestione di un’azienda vengono impiegati diversi software, alcuni per la gestione della con-
tabilità, altri per la produzione, altri ancora per la gestione della clientela. Nessuno di questi è pro-
grammato per interagire automaticamente con gli altri e restituire all’imprenditore una visione 
d’insieme sull’andamento dell’attività, permettendogli 
di prendere le decisioni strategiche più adatte alle di-
verse situazioni.
Se poi guardiamo solo a quelli utilizzati per il con-
trollo di gestione, le criticità aumentano, perché quasi 
sempre vengono implementati con dati contabili rica-
vati da bilanci non aggiornati e non aderenti al reale 
andamento dell’azienda. Così facendo si ricavano solo 
informazioni inutili e distorte, che danneggiano l’atti-
vità piuttosto che agevolarne la gestione.
Il metodo che utilizziamo noi per il controllo dei numeri prevede invece l’implementazione di un 
sistema di controllo di gestione strategico, dove il peso maggiore viene assegnato, appunto, alla 
strategia di monitoraggio e selezione degli indicatori, mentre i software restano meri strumenti 
meccanici, utili ad agevolare materialmente il lavoro.

L’elemento che non può 
mancare in un’azienda che 
si autofinanzia è il controllo 
dei numeri di tutti i fattori 
fondamentali per la sua 
crescita



 
Z.P.B.: Ne deduciamo che servano competenze specifiche per sapere dove ricavare questi numeri… 
G.D.D.: Bisogna sapere dove mettere le mani per ricavarli, ma servono competenze ancora più 
specifiche per interpretarli. A meno che l’imprenditore non abbia una formazione in campo am-
ministrativo, è opportuno affidare il compito a un controller.

Si tratta di una figura specializzata nel 
controllo di gestione strategico, da in-
globare nella struttura aziendale o con-
sultare all’esterno, che possiede tutte 
le competenze necessarie per ricavare, 
monitorare e interpretare i numeri e 
fornire all’imprenditore tutte le infor-
mazioni utili per prendere le decisioni 
più opportune.

Z.P.B.: Ora però sembrano esserci proble-
mi oggettivi per le aziende: inflazione, crisi 
economica, cambiamenti di mercato, rincari 
carburante e bollette. Secondo lei è possibile 
perseguire lo sviluppo in tempi così duri?
G.D.D.: Il periodo che stiamo attra-
versando è senza dubbio critico per le 
aziende che non hanno una struttura 

finanziaria solida. Da un anno e mezzo, ormai, l’unico vero modo di operare che può seguire 
un’azienda in difficoltà è limitare i danni e non fare il passo più lungo della gamba. Questo però 
non vuol dire restare fermi a guardare e subire passivamente gli effetti del mercato, ma adattare 
il volume d’affari e la struttura dei costi in modo da garantirsi sempre una marginalità positiva.
Nella pratica questa strategia si attua, ad esempio, mantenendo una base della clientela che per-
metta all’azienda di marginare e non vendere in perdita. Se questo dovesse accadere, meglio 
rinunciare alla vendita o, addirittura, al cliente. Allo stesso modo, se la marginalità diminuisce, 
perché si riducono le vendite, è necessario ridurre i costi fissi dell’organizzazione, inclusi quelli 
del personale, se indispensabile.
 
Z.P.B.: Proviamo ora a dare un consiglio anche a chi desidera avviare un’attività proprio in questo periodo. 
Una startup da cosa dovrebbe partire? 
G.D.D.: Nelle fasi iniziali è importante puntare sull’autofinanziamento, perché seguirne i princi-
pi consente di non bruciare liquidità in modo 
sconsiderato. 
Il vero problema di molte startup, più che al-
tro, è che partono senza aver validato l’idea sul 
mercato, elaborando, ad esempio, un prototipo 
che richiede costi certamente ridotti rispetto a 
un intero sistema produttivo e assicura un ri-
torno immediato. Questo passaggio è cruciale 
per capire se il modello di business può stare in 
piedi o si rischia di investire in un’attività che 
non avrà mai futuro. 
Validata l’idea e superato lo scoglio iniziale, 
l’azienda dovrebbe autofinanziarsi investen-
do sull’acquisizione dei clienti e la capacità di 
negoziazione. Quindi via libera a iniziative di 
marketing e sviluppo della rete vendita, ma an-
che dotazione di un ufficio acquisti o acquisi-
zione di una consulenza legale specializzata, per 
mantenere la capacità negoziale con i fornitori 
e garantirsi sempre gli approvvigionamenti più 
vantaggiosi.

GIUSEPPE 
DI DOMENICO 

Nato e cresciuto in una piccola realtà della periferia 
napoletana, a 18 anni Giuseppe Di Domenico si è 
trasferito a Milano per laurearsi qualche anno dopo 
presso la prestigiosa Università Commerciale Luigi 
Bocconi. Esperto di numeri e appassionato di finanza, 
ha rinunciato alla carriera di manager strapagato per 
perseguire il suo sogno di salvare le piccole e medie 
imprese italiane dal fallimento, fondando uno studio 
di professionisti specializzato nella gestione dei debiti 
aziendali: Di Domenico & Associati.
www.didomenicoeassociati.com 
giuseppe@didomenicoeassociati.com
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Nella realtà esistono rarissimi casi dove tutto fila liscio.
È uno scenario che coinvolge un numero decisamente ridotto di esseri umani sulla 
Terra.
Mi correggo, è impossibile. 

Magari brevi occasioni dove va tutto bene possono esistere. 
Anche nei film horror ci sono frangenti positivi, ma solitamente nel finale la situazione cambia: 
per un po’ tutto fila liscio dopo la sconfitta del mostro di turno, che alla fine però ritorna e com-
pleta il lavoro squartando e uccidendo i superstiti che credevano di averlo eliminato.

Molte volte proprio l'aspettativa e il desiderio che tut-
to vada bene ti impediscono di godere delle cose che 
invece funzionano anche se possono coesistere con le 
situazioni che non vanno bene nella tua vita.

Ed è proprio questo atteggiamento che contribuisce a 
far sì che i piccoli disturbi, le situazioni non perfet-
te, compenetrino e inquinino le situazioni che invece 
vanno bene.
 
Questo ci fa già notare e capire una cosa. 
Che il processo dovrebbe essere il contrario, ovvero 
che le cose positive dovrebbero ammorbidire le situa-
zioni che non vanno bene: dovresti restare immune 
o comunque impermeabile al fastidio provocato dalle 
cose che non funzionano, che dovrebbero essere sem-

IMPARA
A GODERE
DI CIÒ CHE FILA LISCIO
e allontana aspettative e condizionamenti

EMILIO GERBONI

Come riuscire a mantenere un clima positivo e disteso, soprattutto 
nell’ambito di un team, nonostante la presenza di problematiche disturbanti

Emozioni & Business
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plicemente gestite e risolte. Anche perché altrimenti rischi che anche ciò che funziona vada a de-
generare, per via della cattiva gestione emotiva e dell’intolleranza verso le situazioni disturbanti.

Uno dei principi cardine del mio modo di operare è: prima lo stato d’animo, dopo la soluzione. 
Nella nostra cultura vige la filosofia “per stare bene tutto deve andare bene, se una cosa va male, fino a 
quando non la risolvo, starò male”.
Se ci rifletti un attimo, in questo modo ti stai condan-
nando all’infelicità e all’insuccesso.

Per questo uno degli strumenti mentali principali 
che un essere umano deve possedere per poter vivere 
bene su questo pianeta è quello che va sotto il nome 
di compartimentalizzazione.

LA COMPARTIMENTALIZZAZIONE 
Si tratta della capacità di saper separare aspetti della realtà rispetto ad altri. 
Ad esempio, una situazione traumatica devi saperla isolare all'interno di uno spazio nel quale non 
invada il tuo presente ma rimanga confinata nel passato. 
Quando una situazione del passato invade il presente e condiziona il tuo futuro, indica l’assenza 
di compartimentalizzazione e un destino nefasto per te e la tua attività.

La compartimentalizzazione è una risorsa mentale 
fondamentale, perché è impossibile che tu possa 
avere, come dicevo, una vita perfetta. 
Qualsiasi persona adulta e matura dovrebbe esse-
re capace di non far sconfinare nel presente tut-
to ciò che appartiene a un ambito non pertinente, 
condizionando negativamente una situazione che 
funziona.

Molto spesso nella nostra mente si sovrappongono 
più elementi e questo fa sì che ci si trovi a risolvere 
e gestire 30.000 problemi. 
Tutto ciò rende impossibile concentrarsi sulla cosa 
di cui ti dovresti occupare nel momento stesso in 
cui la stai facendo, convogliando verso di essa tutta 
la tua energia: mentre la fai, stai già pensando al 
fornitore che non ti risponde, alla mail che dovevi 

ricevere, a come si è comportato prima il cliente, a cosa dire al tizio dell’appuntamento delle 18, 
a cosa devi mangiare per cena e così via.

Non è facile riuscire a creare questa compartimentalizzazione, soprattutto proporzionalmente alla 
grandezza e al disagio di ciò che stai vivendo, quindi è ovvio che magari piccole cose possono es-
sere più facilmente mentalmente e fisicamente posticipate e tenute a bada, mentre per altre cose 
sarà più complicato farlo a causa dell’impatto emotivo 
decisamente più corposo.

Più sarà elevato il grado di traumatizzazione che una 
situazione ti va a provocare, più diventerà complicato 
gestirlo senza che sia necessario un intervento specia-
listico o la presenza di spalle larghe e strumenti emo-
tivo-cognitivi ben addestrati e strutturati.

Se pensi, ad esempio, a un’emorragia di sangue, è chiaro che non sarà sufficiente un cerottino per 
permetterti di continuare a svolgere la tua attività, perché l'emorragia sarà troppo dilagante e sarà 
impossibile interromperla. 

Molte volte l'aspettativa 
e il desiderio che tutto 
vada bene ti impediscono 
di godere delle cose che 
invece funzionano

Il processo dovrebbe 
essere il contrario, ovvero 
le cose positive dovrebbero 
“ammorbidire” le situazioni 
che non vanno bene



Spesso non è così evidente comprendere 
quando è il caso di doversi fermare quando 
parliamo di ferite psicologiche, a meno che 
non ti stendano al tappeto inequivocabilmen-
te. 
Cerchi di andare avanti, spesso per inerzia, 
stordito come gli insetti che continuano a 
muoversi e a provare a liberarsi dalle trappole, 
quando ormai sono evidentemente spacciati.

È necessario imparare ad ascoltarsi. 
Bisogna imparare a comprendere se è il caso 
di cercare un aiuto esterno e fermarsi oppu-
re se si è ancora in tempo per sviluppare un 
muscolo e una capacità di sostenere e cir-
coscrivere determinati pensieri, sensazioni, 
emozioni. 
E questo richiede molta umiltà.
È una questione di ordine, ribadisco. Prima o 
poi è necessario occuparsi di tutte le emozio-
ni, le sensazioni e i pensieri tenuti a bada, non 
si può portare avanti una situazione per sem-
pre. Eppure molte vite sono gestite in questo 
modo.

L’ENTITÀ DEGLI EVENTI DISTURBANTI È UN FATTORE IMPORTANTE
La grandezza della situazione problematica è importante.
Soprattutto quando si lavora in team è bene che si condivida il principio di affrontare una cosa per 
volta e posticipare gli aspetti problematici al momento in cui sarà possibile affrontarli. 

Sicuramente in presenza di una situazione che appe-
santisce la nostra vita, sarà bene non sovraccaricarci. 
Anzi, magari bisognerebbe ridurre il carico di lavoro, 
di impegno, di responsabilità, limitare l’ingresso di 
situazioni nuove da gestire, seppur entusiasmanti. 
Agire con cautela.
Come nel deserto, l’energia e le risorse disponibili 
vanno centellinate. Una borraccia d’acqua va consu-
mata con parsimonia, per permettere di allungarne 
la durata nel tempo e garantire la sopravvivenza.

IL SOSTEGNO RECIPROCO DIVENTA FONDAMENTALE
La condivisione della filosofia di mantenere un cli-
ma positivo nonostante tutto, forse proprio perché 
esistono situazioni spiacevoli, è senz'altro una cosa 
cruciale. È così che la solidità della tua attività, dell’a-
zienda, metaforicamente del palazzo, viene misurata.

La stabilità del palazzo si misura sulla base della sua 
capacità di reggere le botte dei potenziali terremoti 
che possono arrivare. Se si rivelasse un castello di carta, basterebbe un soffio di vento per far 
crollare tutto. 

In assenza di una logica orientata verso la responsabilità individuale condivisa del proprio stato 
d'animo, potresti anche andare avanti senza crollare, ma sarebbe una sorta di perenne agonia che 
renderebbe quasi insensato tenere aperta la saracinesca. 

EMILIO  
GERBONI

Psicologo-Psicoterapeuta, 
Trainer-Coach. Direttore del-
la Collana Binario | Libri per 
evolversi della Dario Flacco-
vio Editore.
Direttore del centro Quiet-
mood con sede a Bologna. 
Specializzato in Terapia 
Breve Strategica, Ipnosi Eri-
cksoniana, EMDR, Schema 
Therapy, Psicoterapia Evolu-
tiva. Ideatore della strategia 
Quietmood – la tua strategia di cambiamento comoda 
come un cuscino. Grazie alla strategia Quietmood aiu-
ta le persone a evolvere senza uscire dalla loro zona di 
comfort, senza usare la forza di volontà, senza perse-
guire obiettivi angoscianti al fine di sentirsi a proprio 
agio con chiunque in qualsiasi contesto desiderato. 
Autore del libro "La vita inizia nella comfort zone". 
info@quietmood.it
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Il mese scorso (Zampotta Pet Business, marzo, pag.18) ti ho dato i primi consigli mirati per la 
gestione della tua attività di toelettatura. Abbiamo poi definito i concetti di “cliente target” 
e “posizionamento”, due elementi strettamente collegati. Ti ricordo che per posizionamento 
nel nostro caso specifico intendiamo la posizione che il tuo salone deve occupare nella mente 

del cliente della tua zona. 

Bene. Procediamo.

POSIZIONATI AL PRIMO POSTO
Il posizionamento corretto del 
tuo negozio è il presupposto fon-
damentale per attirare i clienti 
target nel tuo centro.

Potrai pensare al tuo salone come 
ben posizionato solo quando i 
clienti (della tua zona, ma non 
solo) penseranno subito a te e 
solo a te come prima scelta nel 
momento in cui dovranno deci-
dere dove portare il proprio cane 
o gatto per un trattamento di to-
elettatura.
Un po’ come capita se chiediamo 
a qualcuno di pensare a una bibi-

IL MIGLIORE
E NON UNO DEI TANTI:
posizionamento e specializzazione

GIULIA PEDUZZI

Continuiamo con altri consigli pratici per impostare la corretta strategia 
di marketing per il tuo salone di toelettatura: cosa fare per attirare e 
trattenere i clienti “giusti” e riempire la tua agenda degli appuntamenti

Marketing for Groomers
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ta o a una macchina… la maggior parte delle persone risponderà Coca Cola anche se non la beve e 
Ferrari anche se non ne possiede una. 
O come quando chiedi il nome di un medico, di un veterinario o di un buon ristorante nel tuo 
quartiere o nella tua città: c’è sempre QUEL nome che viene suggerito come il migliore.

Questo significa POSIZIONAMENTO.

La stessa cosa dovrebbe capitare per il tuo salone.
Devi essere la prima scelta nella mente dei tuoi potenziali clienti.

“Posizionare” la tua attività 
di toelettatura significa far-
ti scegliere rispetto ai tuoi 
concorrenti. 
Quando i tuoi potenziali 
clienti pensano: “Se devo to-
elettate il mio cane… Se neces-
sita di un trattamento specifico 
al manto… Se devo portare il 
mio gatto da qualcuno di par-
ticolarmente capace…”
La soluzione che deve au-
tomaticamente venire loro 
in mente è: devo andare lì. 
Devono pensare SUBITO a 
te.

Credo che ora ti sia ben chiaro il concetto di posizionamento.
Ma intuisco già quale potrebbe essere la tua prossima domanda…
“Va bene, il discorso fila… ma in questo momento di crisi, come posso posizionarmi al primo posto nella mente 
dei clienti target? Nel mio settore la concorrenza è spietata e la clientela si lamenta sempre dei prezzi e non 
vuole spendere…” 

E qui entra in gioco un altro concetto che ti avevo accennato il mese scorso.
La specializzazione.

SCEGLI UNA SPECIALIZZAZIONE 
Parlando concretamente, uno dei modi più immediati per posizionarti nella mente del tuo cliente 
target è quello di specializzarti.
Ciò significa che, anche se la proposta di servizi offerti dal tuo salone deve essere comunque varia 
e completa, devi scegliere quei trattamenti specifici o quei prodotti particolari che ti legano a filo 
diretto alla mente dei clienti.

Specializzarti significa che quando un pet owner pensa 
a quel trattamento o a quel prodotto deve automatica-
mente pensare a te.

E ricorda che solitamente la specializzazione porta con 
sé un valore aggiunto da non sottovalutare: chi si spe-
cializza viene pagato di più.

La scelta che devi fare ora è decidere in cosa specializzarti: trattamenti con prodotti specifici per 
differenti tessiture o colori dei mantelli, toelettatura di una razza in particolare, bagni specifici 
per cani con malattie o anomalie della pelle o bagni delicati per cuccioli e cani anziani, masche-
re di bellezza post-bagno a base di creme vegetali, trattamenti di slanatura in vasca con prodotti 
specifici, trattamento SPA con ozonoterapia, taglio a forbice per rifiniture… O potresti proporre 

Specializzarti significa 
che quando un pet owner 
pensa a quel trattamento 
o a quel prodotto specifico 
deve automaticamente 
pensare a te



dei “pacchetti” di trattamenti. O specializzarti 
sull’igiene dentale.
La scelta è davvero ampia. 

L’importante è che se un cliente decide di 
“risolvere il problema X” deve immediatamente 
pensare a te che ne sei specializzato.
Non devi essere uno dei tanti, ma quello che 
sa risolvere il suo specifico problema.

Se il cliente non ti riconosce come il primo, 
puoi anche essere bravissimo in tutto ciò che 
fai, ma significa che non sei ben posiziona-
to sul mercato e continuerai a sopravvivere 
come hai fatto finora.

E sai un’altra cosa? Se sei sul podio nella testa del tuo cliente, è disposto anche a pagarti di più, 
perché è sicuro che sei in grado di risolvere il suo problema e non dovrà perdere tempo a cercare 
qualcun’altro… perché ci sei tu e si fida di te.

E lo dirà a tutti quelli che avranno il suo stesso problema.

E tu, oltre a un vantaggio economico, ne trarrai anche grande gratificazione e soddisfazione per-
sonale.
E non avrai più posto nella tua agenda degli appuntamenti. 
Fidati.

GIULIA 
PEDUZZI

Amante della lettura e (un po’) scrittrice per diletto, 
impaginatrice e redattrice per lavoro. Ha insegnato 
Arte Grafica in carcere e nelle scuole. Impagina riviste, 
cataloghi, libri e tutto ciò che si può leggere. Amante 
dei viaggi, personal shopper per lavoro e passione, è 
esperta di tecniche di vendita. È una grande ammira-
trice dell’intero Regno animale e vegetale con cui con-
vive quotidianamente in armonia e senza il quale non 
sarebbe sé stessa.

NUOVA generazione della Favorita senza fili
Per testine AESCULAP® regolabili 
Design ergonomico 
Scocca infrangibile rossa o blu

Scopri di più su www.bbraun.it/tosatrici-aesculap

Innovativi InfoLED di controllo:
 Livello di carica della batteria
 Spia di lubrificazione
 Segnalazione di surriscaldamento
 Indicazione di sovraccarico motore

Peso
390g

Batteria
Li-Ion

Utilizzo
180 min

3.300
batt/min

AESCULAP ® Favorita CLiNOVITA'

https://www.bbraun.it/it/veterinaria/tosatrici-e-testine-aesculap.html?cid=DL:tosatrici-aesculap
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La legge stabilisce che chi acquista un pro-
dotto o usufruisce di un servizio deve salda-
re la relativa fattura entro una determinata 
scadenza. Spesso però i titolari di partita 
IVA e, più in generale, le imprese, devono 
fronteggiare il mancato pagamento di una o 
più fatture. In questo caso il “fornitore” deve 
innanzitutto inviare un sollecito di pagamen-

to, cioè una richie-
sta tramite la quale 
ricorda al debitore 
l’obbligo del paga-
mento con un invi-
to ad adempiere al 
suddetto obbligo. 
Nel caso in cui non 
ci fosse risposta e 
il pagamento rima-
nesse insoluto, po-

trà poi optare per vie legali, con una comu-
nicazione ufficiale prima e successivamente 
con l’intervento di un avvocato o un giudice.
Il mancato pagamento di una o più fatture 
garantisce già di per sé il diritto a recupera-
re il credito, costituendo una prova concreta 
del debito. Attraverso ingiunzione di paga-
mento, si obbliga il soggetto debitore a ver-
sare l’importo dovuto entro un periodo pari 
a 40 giorni. Il debitore potrà comunque di-
fendersi nel caso in cui non ritenga di dover 
pagare la somma.

I termini di pagamento 
di una fattura
In caso di contratto in essere tra due sog-
getti, il pagamento della fattura dovrebbe 
avvenire secondo i tempi stabiliti. È questo il 
caso, per esempio, di una collaborazione tra 
un’impresa e un freelance detentore di par-
tita IVA o di accordi tra azienda e fornitori. In 
mancanza di un contratto o se nello stesso 
non siano indicati i termini di pagamento, le 
tempistiche per il saldo della fattura varia-

IL SOLLECITO 
PAGAMENTO FATTURA

D A L  C O M M E R C I A L I S T A

Non ti sono state saldate delle fatture? Ecco come procedere

no da 30 a 60 giorni, scadenze che vanno 
rispettate anche quando l’accordo tra forni-
tore e acquirente è di tipo verbale.

La lettera di sollecito pagamento 
fattura
Quando la fattura non viene saldata entro i 
termini stabiliti, solitamente il primo sollecito 
pagamento fattura è di tipo bonario, a voce 
o tramite email. In caso di mancato saldo, si 
procederà poi con una vera e propria lettera 
di sollecito pagamento fattura, che dovrà ri-
spettare determinate caratteristiche:• invio ufficiale tramite raccomandata o 
posta elettronica certificata PEC;• specifica dell’importo da pagare e riferi-
mento preciso alla fattura non saldata;• elenco dei soggetti coinvolti ed eventua-
le contratto in essere tra le parti;•  data della fattura di riferimento e dell’in-
vio della lettera;• firma del creditore;• modalità di pagamento dell’importo in 
questione.

La lettera di sollecito pagamento fattura ha 
valore legale (anche se non è indispensabile 
un avvocato per il suo recapito). Questo si-
gnifica che in caso di causa giudiziaria o de-
creto ingiuntivo si potranno calcolare gli in-
teressi di mora a partire dal giorno di invio. È 
dunque importante che il soggetto creditore 
conservi tutta la relativa documentazione.
Nel caso in cui neanche la lettera di sollecito 
pagamento fattura porti a un risultato, si po-
trà procedere con una seconda e anche una 
terza, dichiarando esplicitamente la volontà 
di procedere per vie legali. Si passerà quindi 
al decreto ingiuntivo, scenario che prevede 
la presenza di un giudice, se l’importo del 
debito è inferiore a 1.100 euro, o di un avvo-
cato, nel caso in cui l’importo del debito è 
maggiore di 1.100 euro.



EXSPOT ®
È UNA SOLUZIONE IN GOCCE
CHE PROTEGGE IL TUO CANE
DAI PARASSITI ESTERNI
PER 4 SETTIMANE.

• facile da applicare, si distribuisce in 24 ore
• per cani dalle 2 settimane di età
• riduce il rischio di trasmissione della leishmaniosi
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4

È un medicinale veterinario a base di Permetrina, senza 
obbligo di prescrizione.
Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
Non utilizzare in animali di età inferiore a 2 sseettttiimmaannee di età
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Come abbiamo già visto nell’ambito di questa rubrica, la comunicazione integrata è un 
concetto che sta guadagnando sempre più importanza nel mondo del marketing e della 
pubblicità. 
Si tratta di una strategia che consiste nell'utilizzare una combinazione di canali di comu-

nicazione per trasmettere un messaggio univoco e coerente, in grado di raggiungere il target di 
riferimento e di costruire un brand di successo.

È quindi particolarmente importante per i pet shop, che si trovano a dover competere in un mer-
cato sempre più affollato e devono essere in grado di raggiungere un pubblico ampio e diversifi-
cato, promuovendo al tempo stesso prodotti di alta qualità e servizi che rispondano alle esigenze 
degli animali domestici e dei loro proprietari.

In questo articolo scopriremo come scegliere i canali di comunicazione più adatti, come creare un 
messaggio univoco e coerente e come interagire con i clienti per costruire un rapporto di fiducia 
duraturo.
Esploreremo poi le sfide specifiche che i pet shop devono affrontare nella comunicazione con i 
propri clienti: ad esempio essere in grado di parlare con competenza della salute e del benessere 
degli animali domestici ma allo stesso tempo essere capaci di comunicare in modo efficace con la 
clientela, che spesso ha bisogno di consigli e informazioni pratiche.
Esploreremo infine alcune delle tendenze più recenti in campo marketing per i pet shop, come 
l'utilizzo dei social media e della pubblicità online.

Leggi dunque con attenzione, perché si tratta di una vera e propria guida alla comunicazione in-
tegrata per il tuo negozio. 
Cominciamo!

CREA 
IL TUO BRAND 
DI SUCCESSO: 
la comunicazione integrata per il tuo pet shop

SILVIA MARINI

Come trasmettere l'identità di marca in modo consistente su tutti i canali 
di comunicazione utilizzati dal tuo pet shop, sia online che offline

Comunicazione Integrata
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Comunicazione Integrata

COSTRUISCI UNA FORTE IDENTITÀ DI MARCA 
Il primo passo per una comunicazione integrata efficace è la costruzione di un'identità di marca 
forte e distinguibile. Questo passaggio non va sottovalutato, poiché rappresenta l'anima del pet 
shop e lo influenza in tutti gli aspetti, dalla selezione dei prodotti all'arredamento dello spazio 
espositivo.

Per costruire un'identità di marca forte, è neces-
sario partire da una definizione chiara dei valori 
e della mission della tua attività. 
Quali sono i punti di forza del tuo pet shop? 
Quali sono gli obiettivi a lungo termine? 
Queste domande possono aiutare a delineare la 
personalità del brand e a identificare i messaggi 
chiave da comunicare.

Una volta definiti valori e mission, è possibile 
passare alla creazione di un logo e di un'imma-
gine coordinata che rappresentino l'identità del 
tuo negozio. Questi elementi devono essere co-
erenti con la personalità del brand e facilmente 
riconoscibili e ricordabili dal pubblico.
È importante infine trasmettere l'identità di marca in modo consistente su tutti i canali di comu-
nicazione utilizzati dal tuo pet shop, sia online che offline. 
Dalle vetrine a un post su Instagram… ogni messaggio deve rispecchiare la personalità del tuo 
negozio di animali e trasmettere una percezione univoca del tuo brand.

SCEGLI I CANALI DI COMUNICAZIONE GIUSTI
Una volta definita l'identità di marca, è possibile passare alla scelta dei canali di comunicazione 
più adatti. La scelta dipende da diversi fattori, tra cui il target di riferimento, il budget disponibile 
e gli obiettivi di marketing.

Tra i canali di comunicazione più utilizzati dai pet shop troviamo:• Sito web: se ben progettato, può essere un prezioso strumento per presentare la tua attività, 
i prodotti e i servizi offerti. Inoltre, se ben posizionato sui motori di ricerca e quindi facilmente 
raggiungibile, può attirare nuovi clienti e migliorare la reputazione del tuo negozio.• Social media: sono una fonte inesauribile di opportunità per i negozi di animali, poiché con-
sentono di interagire con i clienti e di promuovere i prodotti in modo informale e coinvolgente. 
Facebook e Instagram sono le piattaforme più utilizzate e consigliate.• Email marketing: si tratta di un ottimo strumento per mantenere i clienti informati sulle 
novità del tuo negozio e per inviare promozioni e sconti esclusivi. È importante, tuttavia, evitare 
di utilizzare toni troppo promozionali, altrimenti si rischia di perdere l'attenzione dei destinatari.• Eventi: possono essere un'ottima opportunità 
per promuovere il tuo pet shop e per interagire con 
i clienti. Si possono organizzare giornate a tema, 
come ad esempio una festa di Halloween per cani 
o un corso di cucina per gatti, oppure partecipare a 
eventi locali per far conoscere il negozio.• Pubblicità online: può rappresentare, ad esempio 
gli annunci su Google o su Facebook, un'ottima op-
portunità per raggiungere nuovi clienti e aumentare 
la visibilità del negozio. È importante, tuttavia, pia-
nificare bene la campagna pubblicitaria e monito-
rarne i risultati per evitare di sprecare denaro.
Ricordati sempre di scegliere i canali di comunica-
zione in base al tuo target di riferimento e ai tuoi 
obiettivi di marketing. 



UTILIZZA UNA COMUNICAZIONE INTEGRATA
Una volta scelti i canali di comunicazione, è 
importante utilizzare una comunicazione inte-
grata per trasmettere un messaggio univoco e 
coerente. 
Questo tipo di comunicazione consiste nell'uti-
lizzare gli stessi messaggi e gli stessi elementi 
grafici per tutti i canali, in modo da creare una 
percezione univoca del tuo pet shop.

Il logo del tuo negozio, per esempio, dovrebbe 
essere presente in tutte le comunicazioni, dalle 
vetrine ai volantini, ai social media, al sito web. 
L’utilizzo della comunicazione integrata è dav-
vero molto importante – per questo noi di 
Zampotta Pet Business abbiamo deciso di creare 
questa rubrica - perché permette di costruire 
un'immagine di marca forte e di creare un le-
game duraturo con i clienti.

INTERAGISCI CON I CLIENTI
Ed eccoci all’elemento più importante: l’interazione con i tuoi clienti per costruire una comuni-
cazione con loro, che avverrà attraverso i canali che ti ho accennato (il sito web, i social media, le 
email, gli eventi, il negozio fisico).
È importante essere sempre disponibili per rispondere alle loro domande e aiutarli nella scelta dei 
prodotti più adatti alle loro esigenze. 
Inoltre è possibile incentivare la loro partecipazione anche 
online, attraverso sondaggi, concorsi e feedback sulle espe-
rienze di acquisto.

La comunicazione con i clienti non deve essere limitata 
al momento dell'acquisto, ma deve continuare nel tempo 
per mantenere un rapporto di fiducia e di collaborazione. 
Per questo motivo, è fondamentale inviare loro newsletter 
periodiche, ad esempio con consigli utili sulla cura e gestione dei loro animali o invitandoli a 
eventi speciali, come incontri con Medici Veterinari o corsi di educazione cinofila.

Hai capito ora perché la comunicazio-
ne integrata è un elemento fondamen-
tale per il successo di un pet shop? 
Comincia a utilizzare una combina-
zione di canali di comunicazione, rag-
giungendo un pubblico più ampio e 
diversificato e a trasmettere un mes-
saggio univoco e coerente su tutti i 
tuoi canali.
Monitora sempre i risultati delle tue 
attività di marketing per valutare l'effi-
cacia delle strategie e apporta eventuali 
correzioni.

In un mercato sempre più competitivo 
come quello dei pet shop, una comu-
nicazione integrata efficace può fare la 
differenza con i tuoi concorrenti.
Buon lavoro.

Social Media Manager di profes-
sione, è cresciuta leggendo libri 
di marketing e comunicazione - 
sue grandi passioni - decidendo 
di laurearsi proprio in questo 
campo ma con una particola-
rità: una tesi di laurea sul Pet 
Marketing e i Social Media. Nel 
corso degli anni ha aiutato pic-
cole imprese, piccoli negozi, pet 
shop, liberi e medi professionisti 
a servirsi dei social media come 
una vera risorsa di business. Applica le sue competen-
ze e strategie anche al proprio blog personale lezampe-
difido.it e al suo Gruppo Facebook “Le Zampe di Fido”.
Molto amante dei cani e del loro mondo (www.face-
book.com/groups/socialpetilmarketing), è autrice del 
libro “Il cane che mi insegnò a volare”, acquistabile su 
Amazon.

SILVIA 
MARINI

Il primo passo per una 
comunicazione integrata 
efficace è la costruzione 
di un'identità di marca 
forte e distinguibile
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In economia aziendale lo stato patrimoniale è uno dei documenti che compongono il bilancio 
d'esercizio: definisce la situazione patrimoniale a una certa data di un'attività.
Si articola in due sezioni contrapposte: • Attivo patrimoniale (chiamato anche impieghi o investimenti) - indica gli investimenti 

effettuati dall’impresa e viene suddiviso secondo la loro natura.• Passivo patrimoniale (chiamato anche fonti di finanziamento) - indica i mezzi di finanzia-
mento che l’impresa si è procurata nel corso del tempo e che sono stati utilizzati per sostenere 
gli investimenti. Nel passivo patrimoniale si distingue poi quanto denaro l’azienda ha ricevuto 
da terzi fornitori (capitale di terzi) rispetto a quanto capitale è stato conferito dai soci o generato 
internamente (capitale proprio o patrimonio netto).

La tabella affian-
co rappresenta 
una semplifica-
zione a fini di-
dattici della sud-
divisione dello 
stato patrimo-
niale in Attivo e 
Passivo secondo 
lo schema del bilancio civilistico (lo schema di stato patrimoniale completo è regolamentato 
dall’art. 2424 del Codice Civile).

I vari conti della situazione contabile sono così aggregati, in base alla loro natura, nelle macro-voci 
previste dallo schema civilistico dello stato patrimoniale.

SCATTA UNA 
FOTOGRAFIA
FINANZIARIA
DELLA TUA ATTIVITÀ
per accertare il suo stato di salute

ASSUNTA INCARNATO

Lo stato patrimoniale è il prospetto contabile che illustra la situazione 
finanziaria della tua impresa: attività, passività e, per differenza, 
patrimonio netto

Strategia Aziendale
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Strategia Aziendale

Quello affianco è invece un esempio 
di stato patrimoniale di un bilancio 
depositato presso la Camera di Com-
mercio.
All’Attivo segue il Passivo, e nelle co-
lonne a destra sono riportati i valori 
contabili dell’anno chiuso e di quello 
precedente.
Non tutte le macro-voci sono indi-
cate: dipende se al loro interno sono 
stati o meno movimentati dei sotto-
conti.

Questa era una breve anticipazione. 
Analizziamo ora l’Attivo e il Passivo 
nel dettaglio.

L’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
L’Attivo dello stato patrimoniale comprende tutti gli impieghi e gli investimenti (a breve o a lungo 
termine) che hai effettuato per la tua attività.

Più precisamente, lo stato patrimoniale è composto da alcuni elementi reali e tangibili come uno 
stabile (il tuo negozio), un qualsiasi macchinario (ad esempio un computer), ma anche da elemen-
ti più difficili da toccare con mano, come una licenza software o un credito nei confronti di un 
cliente o come, infine, denaro contante depositato sul tuo conto corrente bancario.

Prendiamo la lente di ingrandimento e guardiamo un po’ più nel dettaglio.

Come anticipato, le voci dell’Attivo si dividono in quattro grandi categorie (macro-classi):
1. Crediti verso i soci
In questa voce vengono registrati eventuali crediti verso i soci nel caso in cui abbiano sottoscritto 
una quota di capitale sociale ma non abbiano ancora provveduto al loro effettivo versamento.
Quando infatti costituisci una società o decidi di aumentarne il capitale sociale, ti impegni giu-
ridicamente ad effettuare un conferimento che, se effettuato in denaro, può essere pagato in un 
momento successivo.
Questa voce rappresenta quindi le quote di capitale 
sociale che i soci si sono impegnati a versare, ma che 
la società non ha ancora incassato.

2. Immobilizzazioni
In questa categoria rientrano tutti quei beni che sa-
ranno impiegati durevolmente, ossia per più anni, 
in azienda. 

Questi possono essere classificati in:• Immobilizzazioni immateriali. Ad esempio marchi, brevetti, software, etc., investimenti che 
non hanno una consistenza fisica, ma apportano ad ogni modo una concreta utilità per più anni 
alla tua attività.
Pensa ad esempio a un marchio registrato: per svilupparlo sono spesso necessari alti costi di ri-
cerca, sviluppo e marketing, ma una volta registrato questo investimento ha un’utilità persistente 
per più anni, precisamente per tutti gli anni che il marchio gode di tutela legale che ne garantisce 
l’uso esclusivo a chi ne è titolare.• Immobilizzazioni materiali. Sono tutti quegli investimenti che - al contrario delle immobiliz-
zazioni immateriali - hanno una consistenza fisica, e che quindi puoi “toccare”.
Sono immobilizzazioni materiali i fabbricati, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l’arreda-
mento, i computer, etc.

In economia aziendale lo 
stato patrimoniale è uno dei 
documenti che compongono 
il bilancio d'esercizio: 
definisce la situazione 
patrimoniale a una certa 
data di un'attività

https://www.misterpetsrl.com/it/
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• Immobilizzazioni finanziarie. Rientrano in questa categoria gli investimenti finanziari a lungo 
termine, come le partecipazioni in altre società, obbligazioni, titoli di stato etc.

3. Attivo Circolante
A differenza delle immobilizzazioni, in questa categoria rientrano tutti gli investimenti a breve 
termine ovvero tutti quei valori che presumibilmente verranno trasformati in liquidità nel breve 
termine, generalmente entro i dodici mesi.

In questa macro categoria rientrano:• Le rimanenze. Di materie prime, merci, semilavorati e prodotti finiti.• I crediti. Principalmente crediti commerciali, ossia i crediti verso clienti, ma anche eventuali 
crediti tributari verso terzi o di altra natura.• Le attività che non costituiscono immobilizzazioni. Ad esempio investimenti finanziari che 
sono destinati ad essere liquidati presumibilmente entro 12 mesi.• Le disponibilità liquide. Costituite essenzialmente dall’importo giacente in cassa e dal saldo 
positivo dei conti correnti.

4. Ratei e risconti attivi
Si tratta di ricavi relativi all’esercizio, ma registrati contabilmente in esercizi successivi, o quote di 
costo pagate nell’esercizio in corso, che invece riguardano esercizi successivi. 

Sì, lo so, sembra uno scioglilingua…
Ecco perché la predisposizione del bilancio deve essere sempre affidata a un professionista, in 
quanto comporta la conoscenza di specifiche tecniche contabili.

Ti farò comunque un esempio, in modo che tu possa avere un’idea di cosa stiamo trattando.
La tua attività in data 01/09 concede un prestito a un dipendente per l’importo di euro 10.000, da restituirsi dopo 
2 anni. Da subito tuttavia maturano gli interessi, che ammontano ad euro 400, da corrispondere ogni 6 mesi 
in via posticipata. La prima rata di soli interessi scade quindi il 28 febbraio dell’anno successivo, e ammonta a 
euro 400.

CONSIDERAZIONI DA FARE 
AL 31/12
La tua impresa, al 31 dicem-
bre, ha già maturato il dirit-
to di incassare dal dipenden-
te al quale hai concesso il 
prestito circa euro267 (euro 400/6mesi per 4 mesi, precisamente il periodo di tempo che decorre 
dal 01/09 al 31/12).
L’incasso avverrà solo il 28 febbraio; tuttavia è necessario tener conto del ricavo di competenza 
dell’anno in chiusura, in quanto il diritto al suo incasso è già maturato.
La rilevazione contabile del ricavo al 31/12 costituisce quindi un rateo attivo. 

IL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
Il Passivo patrimoniale, come già anticipato, elenca tutte le forme di finanziamento di cui si avvale 
l’impresa.
In primis il patrimonio netto, ossia il capitale conferito dal titolare o dai soci e le riserve di utili 
accantonate non distribuite come anche i debiti nei confronti di terzi sia a breve che a medio/
lungo termine.

Anche in questo caso entriamo un po’ più nel dettaglio.

Il Passivo dello stato patrimoniale è composto da cinque grandi categorie (macro-classi):
1. Patrimonio netto
È costituito dalle forme di apporto conferite dai soci (capitale sociale e riserve di capitale) e dalle 
riserve di utili generati dall’attività aziendale non distribuiti ma reinvestiti nell’impresa.

Strategia Aziendale
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2. Fondi per rischi e oneri
Sono gli accantonamenti per fronteggiare rischi 
e oneri futuri come ad esempio l’accantonamen-
to di risorse per affrontare manutenzioni stra-
ordinarie o i rischi di soccombenza nel corso di 
una causa legale o fiscale ecc.

3. Trattamento di fine rapporto (TFR)
Sono le somme accantonate destinate ai dipen-
denti in caso di un loro licenziamento o dimis-
sioni volontarie.

4. Debiti
In questa voce rientrano i debiti che l’azienda 
contrae nel corso dello svolgimento della sua 
attività. Questa voce è costituita principalmente 
dai debiti sorti nei confronti dei fornitori, ma 
anche verso gli istituti bancari, nei confronti l’E-
rario (per ritenute trattenute ai dipendenti e ai 
professionisti, per IVA, per imposte dirette) e gli 
enti previdenziali, verso i soci, etc.

5. Ratei e risconti passivi
Si tratta di costi relativi all’esercizio ma registrati contabilmente in esercizi successivi o quote di 
ricavo incassate nell’esercizio in corso che invece riguardano esercizi successivi.

Il meccanismo è molto simile rispetto a quello già visto per i ratei e i risconti attivi, e anche in 
questo caso ti farò un esempio per spiegarmi meglio.
La tua impresa in data 31 gennaio riceve la fattura per il consumo telefonico, che comprende un canone relativo 
al periodo intercorrente dall’1 dicembre al 31 gennaio, pari ad euro 350.

CONSIDERAZIONI DA FARE 
AL 31/12
La tua impresa, al 31 dicem-
bre, ha già maturato l’ob-
bligo di versare alla società 
telefonica parte del canone, 
in quanto ne ha già usufruito. L’importo maturato dall’1 al 31 dicembre può essere quantificato in 
euro 175 (euro 350/2mesi).

Contabilmente la registrazione della fattura avverrà solo a gennaio del nuovo anno; tuttavia è 
necessario tenere conto del costo di competenza dell’anno in chiusura, in quanto l’obbligo al suo 
pagamento è già maturato. 
La rilevazione del costo costituisce quindi un rateo passivo.

CONCLUSIONI
Abbiamo terminato l’analisi e il commento dello stato patrimoniale. 
Te ne potrei senz’altro parlare in maniera più approfondita, ma ritengo più utile darti per il mo-
mento solo le informazioni strettamente necessarie affinché tu possa prendere dimestichezza con 
la lettura del tuo stato patrimoniale.

Il mese prossimo analizzeremo un altro prospetto contabile, che ti consentirà di prendere consa-
pevolezza dei costi e dei ricavi della tua azienda. 
Sto parlando del Conto Economico.

Buon lavoro!

(ex) Dottore Com-
mercialista, blogger, 
articolista, consu-
lente specializzata 
in Strategia Azien-
dale. Nella sua plu-
riennale esperienza 
professionale ha 
collaborato con nu-
merosi studi e ha 
supportato moltissi-
me imprese, di tutte le dimensioni. Sul suo blog pub-
blica settimanalmente articoli, risorse e strategie per 
imprenditori che vogliono gestire meglio la propria 
azienda e ottenere risultati misurabili. Scrive di Strate-
gia Aziendale per riviste di settore, già autrice del libro 
Quello che i commercialisti non dicono, ha recentemen-
te pubblicato Il bilancio confessa! 
www.incarnato.consulting

ASSUNTA 
INCARNATO
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Il cane è mio! È iscritto a mio nome nell’Anagrafe canina!”. Queste parole (che leggiamo spesso 
anche sui social) sintetizzano una convinzione errata tra le più diffuse tra i proprietari e ap-
passionati di cani e animali domestici. A causa di quest’idea distorta nascono un’infinità di 
controversie tra venditori e acquirenti, tra coniugi e conviventi che si separano, tra volontari 

e adottanti, per citare solo alcuni esempi di casistiche frequenti. In questo articolo cercherò di 
smontare questa bufala così radicata e spiegherò, pur in breve, come nel nostro Paese si determini 
a chi spetta la proprietà di un cane e con quali modalità possa avvenire il passaggio.

L’ISCRIZIONE IN ANAGRAFE NON DETERMINA 
LA PROPRIETÀ
Chiariamo subito che l’iscrizione in Anagra-
fe degli animali d’affezione, obbligatoria per i 
cani, consiste in un adempimento di natura 
esclusivamente amministrativa. Ciò non si-
gnifica che non abbia una sua grande utilità: 
è essenziale per tracciare e censire i cani (gatti 
e furetti) presenti sul territorio nazionale e 
risulta decisiva per il ritrovamento degli ani-
mali smarriti. Quando un cane vagante viene 
condotto in canile o altra struttura analoga, 
il primo atto a cui è sottoposto è proprio la 
verifica della presenza o meno del microchip 
identificativo. Se presente, si risale all’inte-
statario che - sussistendone le condizioni - 
può essere contattato ai fini della riconsegna. 

MICROCHIP
NON VUOL DIRE
PROPRIETÀ:
come si diventa proprietari di un cane

SALVATORE CAPPAI

L’iscrizione in Anagrafe degli animali d’affezione, obbligatoria per i cani, 
è in un adempimento di grande importanza ma di natura esclusivamente 
amministrativa, non idoneo a determinare la proprietà dell’animale

Consigli Giuridici

“



Un adempimento, come detto, 
di grande importanza, ma che 
non è idoneo a determinare la 
proprietà dell’animale. A con-
ferma di ciò è sufficiente osser-
vare come in Italia purtroppo 
siano ancora tantissimi i cani 
di proprietà non iscritti in Ana-
grafe: non significa che un pro-
prietario non ce l’abbiano, anzi, 
la normativa prevede per tale 
omissione un’apposita sanzione 
amministrativa. 

COME E QUANDO AVVIENE IL 
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ 
Sebbene chiunque sia consape-
vole delle emozioni che prova, 
di quanto regali affetto e di come possa soffrire, per il nostro diritto civile - come già accennato il 
mese scorso (Zampotta Pet Business, marzo, pag. 46) - un cane non è altro che un oggetto, un bene 
mobile, seppure molto speciale. In quanto tale, la sua proprietà può acquisirsi in svariati modi: 
mediante una vendita, un regalo, una successio-
ne ereditaria o ancora attraverso quella che vie-
ne definita “adozione” (che poi non è altro che 
una cessione a titolo gratuito o, talvolta, anche 
oneroso). 
Se prendiamo come esempio la cessione attra-
verso la vendita, occupandoci di beni mobili non 
registrati, questa può avvenire senza particolari 
formalità, anche attraverso un semplice accordo 
orale. Ciò che è rilevante è che si verifichi l’in-
contro tra le volontà delle parti (che vi sia, come 
dice il Codice civile, un consenso legittimamente manifestato). È nel momento in cui si raggiunge 
questo accordo che si verifica il vero e proprio passaggio della proprietà e non, come si crede, 
quando si formalizza il successivo cambio di intestazione in anagrafe. Badate che questo aspetto è 
essenziale e ancora trae in inganno non solo i consumatori ma anche tanti venditori professionali.

COME SI DIMOSTRA LA PROPRIETÀ DI UN 
CANE?
Qualcuno, a questo punto, potrebbe chie-
dere: quindi, se non sono richieste delle precise 
formalità, come si può dimostrare la proprietà 
di un cane?
Può essere dimostrata in modi diversi. 
Per citare solo alcuni esempi: con un con-
tratto scritto (se le parti, e capita di rado, 
sono state tanto attente e lungimiranti 
da stipularlo), mediante testimonianze, 
con video, fotografie... Insomma, le stesse 
prove che si possono fornire per dimo-
strare la proprietà di un qualsiasi oggetto. 
In questi casi si rivela molto importante 
anche il possesso dell’animale, poiché ge-
nera la presunzione che la proprietà spet-
ti proprio al possessore. Ovviamente tale 
presunzione potrà sempre essere supera-
ta fornendo le prove suddette. 

È rilevante che si verifichi 
l’incontro tra le volontà delle 
parti: è nel momento in cui 
si raggiunge questo accordo 
che avviene il vero e proprio 
passaggio di proprietà 
dell’animale

SALVATORE 
CAPPAI

Avvocato civilista, da anni si dedica alla 
divulgazione della normativa in materia 
di tutela degli animali e di convivenza 
con gli animali da compagnia. Tiene ru-
briche di approfondimento legale in radio 
e su giornali e riviste. È spesso ospite di 
programmi televisivi e radiofonici e par-
tecipa a eventi come esperto di diritto 
e tutela animale. Con due libri divulgati 
all’attivo, è autore di “Diritti a 4 zampe”, 
una guida pratica alla convivenza con gli 
animali domestici.
salvatorecappai@avvocatocappai.it



PRODOTTI IN VETRINA
GUSTOSE NOVITÀ FIRMATE NATUA 
La costante ricerca e innovazione di Natua, unita a una profonda conoscenza del settore, han-
no portato all’ampliamento della linea Natural con 10 nuove referenze in lattina, preparate con 

materie prime 100% naturali, senza conservanti, coloranti e aromatizzanti, cotte a vapore e da oggi 
con gusti ancor più golosi, per deliziare i palati anche dei gatti più esigenti. Ogni ricetta propone 
un abbinamento di ingredienti: tutte a base di tonno, sono arricchite con elementi nobili come pe-
sce (cernia, dentice, ricciola, lampuga, triglia, polpo, seppia o dentice) o verdure (le due referenze 
Tonno con Fagiolini e Tonno con Zucchine). Il risultato è un prodotto top sul mercato mondiale. In 
vendita solo nei negozi specializzati.
www.natuapet.com - info@natuapet.com
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ACQUARIO FLUVAL SIENA
Mix perfetto di tecnologia innovativa e design moderno, l’acquario Fluval Siena di Askoll è 
disponibile in 3 modelli (capacità 166 l, 272 l e 372 l). Il sistema di illuminazione, gestito tra-

mite l’App Fluval Smart, è programmabile sulle 24 ore per ricreare un ambiente realistico per gli ospiti 
dell’acquario. I raccordi di mandata e aspirazione per il filtro esterno sono integrati nel fondo e all’in-
terno del mobile, i cavi elettrici sono nascosti. I coperchi permettono un accesso totale alla vasca e 
presentano due griglie che facilitano la ventilazione. Le due barre led sono completamente estraibili. 
Mobile dal design moderno con doppia anta, vano per filtro esterno e piedini regolabili. Colore grafite. 
www.askollaquarium.com - askoll@askoll.com

2

3

COLLARI PERSONALIZZATI EVILCOLLAR
Ampia gamma di collari proposti in differenti misure a seconda dell’età, della taglia e del-
la razza del cane. I collari sono disponibili in diverse larghezze (2, 3, 4, 5 cm) per adattar-

si comodamente al collo del cane. Inoltre si possono personalizzare con scritte e nomi a scelta.  
Anche i colori disponibili sono davvero tanti per permettere al proprietario pet di scegliere il prodotto 
che più si adatta alla personalità dell’amato quattrozampe. I collari Evilcollar sono tutti made in Italy e 
prodotti con materiali di ottima qualità.
www.evilcollar.it - info@evilcollar.it

4

ALIMENTI SECCHI GATTO FORZA10
FORZA10 propone la nuova linea FORZA10 Maintenance di crocchette per il gatto, l’alternativa 
ideale alla dieta casalinga, con una formula perfetta per il suo benessere quotidiano. Questa 

linea è la scelta giusta per gatti di età e stili di vita diversi e per chi desidera nutrirli con un cibo 
dall’ottimo apporto proteico, facilmente assimilabile e ricco di Omega 3: merito della carne e del pesce 
di elevata qualità, dell’utilizzo di riso e sorgo e dell’aggiunta della clinoptinolite, sostanza naturale ad 
azione detossificante. Il packaging è di carta 100% plastic free, riciclabile e compostabile: perché 
conciliare qualità e sostenibilità è un gesto di responsabilità e amore, a tutela degli amici a quattro 
zampe e del pianeta. 
www.forza10.com - forza10@forza10.com

5

SHANGHAI SNACK PER GATTI
Gli snack per gatti Shanghai sono gustosi premietti a forma di bastoncino, ideali da offrire 
all’amico felino una o più volte al giorno per un momento di coccole. A base di pollo e tonno, 

con l’aggiunta di verdura o frutta, sono molto appetibili e ricchi di vitamine e proteine. La loro con-
sistenza croccante li rende estremamente gustosi e gli ingredienti di qualità con cui sono realizzati 
creano un’esplosione di sapori che farà innamorare ogni gatto. Venduti in confezioni da 50 g, gli snack 
Shanghai sono disponibili in quattro diversi gusti: Pollo Tonno e Carote, Pollo Tonno e Cocco, Pollo 
Tonno e Mirtilli, Pollo Tonno e Zucca.
www.croci.net - shop@croci.net



TRASPORTINI ECOLINE
I trasportini per gatto della nuova linea Ecoline sono studiati per un facile e co-
modo trasporto con qualsiasi mezzo. Prodotti con il 100% di plastica riciclata, 

per viaggiare ECO, sono tutti made in Italy, disponibili in differenti misure, resistenti e 
comodi. Fanno parte della linea i trasportini Gipsy Eco, e Bracco Sprint Eco, tutti con aper-
tura extra-large per un comodo accesso. Il modello Bracco Eco è dotato sia di ingresso 
singolo che di doppio ingresso, chiusura rapida con scatto di sicurezza e tappetino dre-
nante removibile.
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

DRN DIA-TAB®
Dia-Tab® è un alimento dietetico complementare per cani, indicato per la riduzio-
ne dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale, coadiuvante in caso di diarrea 

acuta e improvvisa. È in grado di ristabilire un equilibrio elettrolitico grazie alla presenza di 
cloruro di sodio, cloruro di potassio, citrato di sodio e bicarbonato di sodio; inoltre migliora 
la consistenza delle feci per la presenza di bentonite e montmorillonite, sostanze in grado 
di assorbire acqua. Si somministra per via orale direttamente in bocca o nella razione di 
cibo. La dose varia in base al peso del cane, ma per posologia e durata del trattamento si 
consiglia di seguire le indicazioni del proprio medico veterinario. 
www.drnpet.com/wp - customercare@drnsrl.it
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KORRECTOR® RECUPERO
Alimento complementare per il recupero e il mantenimento della forma fisica di cani e gatti 
in convalescenza, inappetenti, durante e dopo la gravidanza e l'allattamento e a sostegno 

delle funzioni organiche e del benessere fisico nei soggetti anziani. Grazie alla specificità della sua 
formula, alla sua appetibilità e alla facilità di somministrazione, Korrector® Recupero è indicato anche 
per la preparazione del cane atleta, per sostenere il suo organismo durante e dopo l’attività sportiva 
intensa. Si tratta di un alimento a base di acidi grassi, sostanze naturali, vitamine e amminoacidi, 
ideale per far fronte agli aumentati fabbisogni nutritivi e in tutte le situazioni in cui è necessario un 
apporto supplementare di energia.
www.formevet.com - vetline@formevet.it
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SHAMPOO SOLIDO PER CANI 
La saponetta della linea Natural Derma Pet, prodotta in collaborazione con Derbe, è 
realizzata con una base totalmente vegetale di olio di palma e olio di cocco arricchita 

con olio di ricino, olio di germe di grano, argilla verde e zolfo. Ideale per igienizzare il manto, lo 
rende morbido, lucido e profumato, senza compromettere la struttura del pelo. L’olio di ricino è noto 
per le sue proprietà ammorbidenti e ricostituenti del pelo secco e sfibrato. L’olio di germe di grano 
ha un forte effetto antiossidante, rinforza il bulbo pilifero e combatte l’invecchiamento cellulare. 
L’argilla verde ha potere lenitivo, antibatterico e depurativo. Lo zolfo è un ottimo disinfettante con 
effetto detox, esfoliante, astringente e rinfrescante.
www.naturaldermapet.it - info@mennutigroupdistribuzione.it 

PASSEGGINI PREMIUM PER CANI
InnoPet propone la linea Premium di passeggini per cani, per garantire all’amato quattro-
zampe un livello superiore di comfort e divertimento, con attenzione a ogni dettaglio. Le 

ruote anteriori sono girevoli a 360 gradi e il passeggino è dotato di un pratico e spazioso cestino 
portaoggetti. Per rendere la serie Premium ancora più speciale, InnoPet ha progettato vari acces-
sori per il modello Cozy, tra cui due coprimaterassini (uno in morbido e caldo pile e uno in velluto) 
entrambi lavabili a mano a 30° e facilmente sostituibili perché dotati di comoda cerniera, un co-
modo parapioggia e un ulteriore set di ruote per un comfort ancora maggiore su qualsiasi tipo di 
terreno. Colori disponibili: nero e beige. 
www.innopet.nl - support@innopet.nl
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Caro abbonato, ogni mese ti inviamo Zampotta Pet Business gratuitamente, convinti dell’importanza che riveste 
per te l’informazione su quanto accade nel mondo della produzione e della distribuzione dei prodotti e dei servizi 
destinati agli animali da compagnia e certi del tuo apprezzamento per il nostro impegno editoriale ed economico.
Per garantirti un servizio accurato, puntuale e di qualità e soprattutto per poter continuare a mandarti il Magazi-
ne gratuitamente nel corso dell’anno, ti chiediamo pochi minuti del tuo tempo per seguire le istruzioni riportate 
qui sotto.
Grazie per la collaborazione! La redazione.

Dear subscriber, we are currently mailing you Zampotta Pet Business at no charge as we believe that our maga-
zine is a useful source of information on the developments and trends of the international pet supplies market. 
We are sure you appreciate the publication and our editorial and economic engagement.
To allow us guarantee you an accurate, punctual, quality and free service throughout 2023, we kindly ask you to 
devote us a few minutes to confirm your mailing address. 
Thanks for your support! The editorial team.

RINNOVO 2023
ABBONAMENTO GRATUITO
ZAMPOTTA PET BUSINESS

ZAMPOTTA PET BUSINESS - www.zampottapetbusiness.com - abbonamenti@zampottapetbusiness.com

clicca "Rinnovo"
click "Renew"

1 2

compila il form
fill out the form

vai alla pagina
https://zampottapetbusiness.com/rinnovo-abbonamento

go to the page
https://zampottapetbusiness.com/rinnovo-abbonamento
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di levatura mondiale, con uno stabilimento 
nella vicina Bargteheide. Oggi, con più di 
350 dipendenti che lavorano per il marchio, 
il guinzaglio flexi® è noto in tutto il mondo: 
ne vengono prodotti 10.000 pezzi al giorno, 
esportati in oltre 90 Paesi.
50 anni di successi che, per un’azienda che 
ha a cuore soprattutto il benessere dell’ami-
co quattrozampe, si traducono in maggiore 
libertà e comfort per il cane del tuo cliente. 
(G.A.)

Mezzo secolo 
sotto i riflettori
Il guinzaglio retrattile flexi® compie 50 anni: spirito 
d’inventiva e qualità made in Germany dal 1973

Da proposta per gli addetti ai lavori… a leader 
del mercato mondiale. Ecco quanta strada ha 
fatto in cinquant’anni il guinzaglio flexi®, fa-
moso oggi in tutto il mondo.
Quando nel 1972 Manfred Bogdahn portò per 
la prima volta a spasso il suo amato Purzel 

per le strade di Amburgo, 
i passanti rimasero stupiti: 
un cane al guinzaglio che 
poteva passeggiare così 
tanti metri davanti al pa-
drone e si fermava quan-
do premeva un pulsante? 
Davvero geniale! La sua 

evoluzione, il guinzaglio allungabile che in 
seguito Bogdahn ha ingegnosamente realizza-
to sfruttando il meccanismo a molla di una 
sega elettrica, non si è rivelata solo il risultato 
perfetto di quel prototipo ma anche il primo 
passo per la creazione di una grande azienda, 
fondata solo un anno dopo.

Cronaca di un trionfo annunciato
La storia di questo successo ha avuto inizio il 
1° aprile 1973. Ma la vera svolta avvenne quan-
do Manfred Bogdahn presentò al pubblico il 
suo nuovo guinzaglio in uno stand di 4 metri 
x 4 in occasione di Interzoo, edizione 1974. Da 

quel momento 
si diffuse rapi-
damente la no-
tizia dell'unicità, 
dell’innovazione 
e della quali-
tà dei guinzagli 
flexi® - nome che 
oggi viene spes-
so utilizzato per 

indicare l’intera categoria dei guinzagli re-
trattili - e fu solo questione di tempo perché 
le prime richieste dall’estero facessero squil-
lare i telefoni dell’azienda.
Il primo impianto di produzione a nord di 
Amburgo divenne ben presto troppo piccolo 
e nel 1990 si decise di costituire un'azienda 

FIFTY YEARS IN THE SPOTLIGHT

flexi® retractable leash celebrates its 50th birthday: creativity 
and Made in Germany quality since 1973

It started as an offer to pet business people…and it became a 
world market leader. This is the path of flexi® leash after 50 years: 
it is now famous all over the world.
In 1972, when Manfred Bogdahn took for the first time his beloved 
Purzel out for a walk in Hamburg, people were astonished: could a 
dog on a leash walk so many metres ahead of his owner, stopping 
when the owner pushed a button? What a smart idea! Its evolution 
was the retractable leash Bogdahn resourcefully developed 
afterwards by using the spring mechanism of an electric saw. This 
was not only the perfect result from the first prototype, but the first 
step to build a large company, founded only one year later.

STORY OF AN E XPEC TED SUCCESS
The story of this success started on 1st April 1973. However the real 
turning point occurred when Manfred Bogdahn presented its new 
leash in a 4x4m stand during Interzoo 1974. Since then, the news 
of the unique, innovative and quality flexi® leashes spread (flexi 
is often used to name the whole category of retractable leashes): 
it was only a matter of time before the company’s phone started 
ringing with the first orders from foreign countries. 
Soon, the first plant located in north Hamburg became too 
small: in 1990 a new plant was built in Bargteheide. With over 
350 employees working for the brand, flexi® leash is famous all 
over the world: 10.000 leashes are manufactured every day and 
exported in over 90 countries. 50 years of success for a company 
focusing on the well-being of pets: this guarantees more freedom 
and comfort for your customers’ pets.

FLEXI-BOGDAHN INTERNATIONAL 
GMBH & CO. KG
tel. +49/4532/40440
www.flexi.de
info@flexi.de

PAD. 30 - STAND C22-C30
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• zinco, che previene le infiammazioni gen-
givali e contribuisce a sanare le lesioni della 
bocca. 
Svolgono così una tripla azione: 
• riducono la formazione del tartaro;
• puliscono i denti, anche quelli più difficili 
da raggiungere;
• contribuiscono a mantenere le gengive 
sane.

I tanti plus del prodotto
Consiglia il tuo cliente di somministrare al 
proprio cane uno stick al giorno, dopo l’ul-
timo pasto, per favorire una corretta igiene 
dentale. Si tratta di uno snack molto gustoso, 
che l’amico quattrozampe apprezzerà come 
ricompensa o leccornia. I nuovi Dental 3in1 si 
distinguono infatti per un’appetibilità molto 
elevata e sono realizzati senza zucchero, colo-
ranti e aromi artificiali. 

Una “stella” 
di salute
Vitakraft Dental 3in1 è lo snack ideale 
per la cura dell’igiene orale del cane, 
fondamentale per il suo benessere

La cura e la pulizia dei denti sono un aspet-
to del benessere animale che solo da pochi 
anni si è visto riconoscere tutta l’importan-
za che merita. L’igiene orale del cane non va 
assolutamente sottovalutata, perché ormai 
tutti sanno che una buona digestione parte 
proprio da una bocca sana. E non solo. La 
pulizia dei denti è fondamentale poiché gio-
ca un ruolo molto importante per la salute 
dell’animale: l’accumulo di placca e tartaro, 
oltre a causare alito cattivo e ingiallimento 
della superficie dentale, è spesso responsabile 
di ascessi, infiammazioni delle gengive e, ov-
viamente, carie.Durante la masticazione, tra i 
denti degli amici a quattro zampe rimango-
no spesso residui di cibo che vanno assolu-
tamente rimossi per evitare la formazione di 
placca e tartaro, per non parlare di possibili 
infiammazioni gengivali e problemi di alitosi. 
Non si tratta di un disturbo che interessa, 
come spesso si è portati a pensare, solo i sog-
getti anziani: oggi l’80% dei cani oltre i tre 
anni soffre di problemi ai denti e alle gengive. 
Ecco perché, nell’ambito del mercato degli 
snack per cani, il segmento dental care è in 
crescita costante. 

3 principi attivi: tripla azione 
In un settore così specifico e delicato è bene 
affidarsi a prodotti di qualità e a brand affer-
mati da anni e leader del comparto. Vitakraft, 
tra le aziende storiche più innovative del 
mercato, ti propone Dental 3in1, una linea di 
snack funzionali da consigliare al tuo clien-
te alla ricerca di prodotti per il suo amico 
quattrozampe che soffre di problemi a denti 
e gengive. 
Gli snack Dental 3in1 sono prodotti con un’in-
novativa combinazione di 3 principi attivi:
• Stay Clean™, che riduce la formazione dei 
batteri responsabili della placca dentale;
• pirofosfati aggiunti, che legano il calcio 
contenuto nella saliva e rallentano la forma-
zione del tartaro;

VITAKRAFT ITALIA SPA
tel. 075965601
fax 0759656020
www.vitakraft.it
info@vitakraft.it

PAD. 29 - STAND D24
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A HEALTHY “STAR” 

Vitakraft Dental 3in1 is the perfect treat to take care of dogs’ 
oral hygiene, which is fundamental for their well-being

Taking care of pets’ teeth is also part of dogs’ well-being.
Dogs’ oral hygiene must not be underestimated: everyone knows 
that the correct digestion starts from a healthy mouth. Not only. 
Teeth cleaning is fundamental for the pet’s health: besides 
causing bad breath and yellow teeth, the growth of plaque and 
tartar might also lead to abscess, gum inflammation and, of 
course, cavities.
During chewing, food pieces are left between pets’ teeth: they 
must be carefully removed to avoid plaque and tartar, gum 
inflammation and bad breath.
The problem does not affect old dogs only: 80% of dogs over 3 
years currently suffers from teeth and gum ailments.
That is why, in the market of dogs’ treats. The dental care segment 
is experiencing a constant growth.

3 AC TIVE PRINCIPLES FOR A TRIPLE EFFEC T
In such a specific and dedicated sector, it is better to rely on quality 
products and brands with a long term experience in the segment. 
Vitakraft, one of the oldest and most innovative companies on the 
market, offers Dental 3in1, the line of functional treats dedicated to 
customers with pets suffering from gum and teeth ailments.
Dental 3in1 treats feature the innovative combination of three 
active principles:

 � Stay Clean™, which reduces the formation of bacteria 
responsible of dental plaque;

 � added pyrophosphates, which bind salivary calcium and slow 
down tartar formation;

 � zinc, which prevents gum inflammations and helps heal 
wounds in the mouth.
The triple action:

 � reduced tartar formation;
 � teeth cleaning, even those in difficult areas;
 � healthy gum support.

THE PLUS FE ATURES OF THE PRODUC TS
Recommend customers to feed one stick per day, after the last 
meal, to support the correct oral hygiene. It is a tasty treat, which 
pets will love just like a reward or a delicacy. New Dental 3in1 
treats feature an elevated palatability; plus, they are free from 
sugar, artificial colouring and flavouring agents.
The special six point star shape and the elastic texture of Dental 
3in1 allow thorough cleaning and mechanic removal of plaque 
and tartar.
Treats come in XS size for mini dogs (under 5 kg), S for small dogs 
and M for medium-large dogs.

E XCELLENT VISIBILIT Y IN SHOP
Your customers have a broad choice: Dental range comes in 
2-piece pouches, in 7-piece weekly pack and also in a handy 
multipack with 4 weekly packs. All the pouches can be sealed with 
a handy sticker.
Vitakraft also offers floor displays (1/4 and 1/8 pallets) for your 
shop, which will allow you to display the whole Dental 3in1 
range. You will enhance the product visibility and maximize 
communication in your shop, drawing the attention of customers 
looking for products dedicated to the oral hygiene of their pets.

La speciale forma a stella a 6 punte e la consi-
stenza elastica di Dental 3in1 favoriscono una 
pulizia accurata dei denti e la rimozione mec-
canica di placca e tartaro. 
Gli snack sono disponibili nei formati XS per 
cani di taglia mini (meno di 5 kg), S per sog-
getti di taglia piccola ed M per cani di taglia 
media e grande. 

La linea per l’igiene dentale si completa con 
la variante Dental 3in1 Fresh - disponibile an-
ch’essa nei formati XS, S e M - arricchita con 
olio alla menta, per favorire un alito sempre 
fresco. 

Ottima visibilità 
in negozio

Il tuo cliente avrà 
un’ampia possibilità di 
scelta: la gamma Dental 
è disponibile in con-
fezione da 2 pezzi, in 
confezione settimanale 
da 7 pezzi e anche nel 
comodo multipack con-
tenente 4 pack settima-
nali. Tutte le confezioni 
sono richiudibili con 
un pratico adesivo at-
tacca-stacca. 
Vitakraft mette inoltre 
a disposizione del tuo 
negozio display da ter-
ra, nelle misure da 1/4 e 
1/8 di pallet, che ti per-
metteranno di esporre 
l’intera linea Dental 3in1. 
In questo modo sarà 
possibile dare più visi-
bilità al prodotto ed en-
fatizzare al massimo la 
comunicazione sul tuo 
punto vendita, attraen-
do il consumatore alla 
ricerca di prodotti per 
l’igiene orale quotidiana 
del suo cane. (T.F.)



50 YEARS OF WELL-BEING

The only Sicilian company manufacturing cat and dog food celebrates its 50th birthday

Adragna Alimenti Zootecnici srl, located in Alcamo (TP) celebrates its 50th birthday. Back in 1973, Salvatore Adragna started its business in food for 
productive livestock, shifting to complete food for cats and dogs in 1998. He used quality raw ingredients from Sicily to create No Cruelty Test recipes. 
The innovation in research and products evolved alongside the upgrading of plants and quality standards: in 2001 the company reached UNI EN ISO 9001 
certification and, among the first companies in Italy, the UNI EN ISO 14001 environmental certification.

MAIN INGREDIENT FOR SUCCESS: PEOPLE
10 years after the first batch of kibbles for cats and dogs, the company entered the international market: in 2009, the company started exporting to over 
40 countries, from Oceania to Asia, from East Europe to Africa emerging markets. In 2012 Naxos line for dogs was born: single-protein food (proteins 
with high biologic value) with citrus fruits, which support intestinal motility and have a natural antioxidating effect (assessed by studies carried out by 
Messina University).
The main ingredient for the brand success is people, selected after their skills but also after inclinations and values.
This year Adragna Pet Food will celebrate its 50th birthday with initiatives dedicated to retailers, to stakeholders and to pet parents: they will be presented 
through traditional and digital communication media. Celebrations will end with an event scheduled on the first October week: it will be possible to 
improve the knowledge of the company and its people, who are the real stars of the story.

AZ
IEN

DE 50 anni di benessere

È un traguardo importante quello che 
Adragna Alimenti Zootecnici srl, con 
sede ad Alcamo (TP), festeggia quest’an-
no: 50 anni di attività. Era infatti il 1973 
quando Salvatore Adragna decise di av-
viare un’impresa di mangimi per animali 
da reddito, per poi passare nel 1998 alla produzione di alimenti completi per cani e gatti. L’intu-
izione fu quella di sfruttare al meglio le materie prime di qualità del territorio siciliano, creando 
ricette No Cruelty Test. L’innovazione in ricerca e prodotti si è poi evoluta di pari passo con 
l’aggiornamento degli impianti e degli standard qualitativi, con il raggiungimento nel 2001 della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e il conseguimento, tra i primi in Italia, della certifica-
zione ambientale UNI EN ISO 14001.

L’ingrediente principale del successo: le persone
A 10 anni dall’avvio della produzione di crocchette per cani e gatti l’azienda si è aperta ai mercati 
internazionali e nel 2009 ha dato il via all’esportazione dei suoi prodotti verso i mercati esteri in 
più di 40 Paesi, dall’Oceania all’Asia, dall’est Europa ai mercati emergenti dell’Africa. Nel 2012 

è nata la linea Naxos per cani: alimenti mono-
proteici con proteine ad alto valore biologico e 
agrumi, ingrediente che apporta grandi benefici 
(aiutano la motilità intestinale e fungono da an-
tiossidante naturale), come appurato anche da-
gli studi specialistici dell’Università di Messina.
In azienda l’ingrediente principale che da sem-
pre contribuisce al successo del marchio sono le 
persone, scelte per le loro competenze tecniche 
ma soprattutto per attitudini e valori. 
Nel corso dell’anno Adragna Pet Food festeggerà 
i suoi primi 50 anni con diverse iniziative - ri-

volte ai negozianti ma anche agli stakeholders e ai pet parents - presentate attraverso i mezzi di 
comunicazione tradizionali e digitali, che si concluderanno con un evento previsto per la prima 
settimana di ottobre dedicato alla conoscenza più da vicino dell’azienda e delle persone che ne 
fanno parte, vere protagoniste di questa storia. (R.P.)

ADRAGNA ALIMENTI ZOOTECNICI SRL
tel. 092423013
www.adragna.it
info@adragna.it

L’unica azienda siciliana produttrice di alimenti per cani e gatti 
festeggia mezzo secolo di attività
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sue dimensioni, rappresenta un comodo e ac-
cogliente rifugio sia per i gatti che per i cani 
di piccola taglia. 

Richiudibili e trasportabili
Pensati per animali fino a un peso massimo 
indicativo di 5 kg, questi prodotti sono prov-
visti di un morbido fondo interno removibile 
per consentire al tuo cliente di ripiegarli in 
poco spazio dopo l’uso e ideale per ricreare 
un habitat conosciuto dal felino anche duran-
te gli eventuali spostamenti. (G.A.)

Parola d’ordine: 
versatilità

Il cliente del tuo negozio che condivide la 
propria quotidianità con un gatto, ben co-
nosce il carattere e le preferenze di questo 
affascinante animale domestico: tanto affet-
tuoso, quanto indipendente e desideroso dei 
suoi spazi.
Proprio per rispondere a queste sue esigen-
ze, Camon ti propone quattro nuovi eleganti 
prodotti studiati e realizzati per adattarsi alle 
sue necessità di comfort e divertimento, ma 
utilizzabili anche per piccoli spostamenti.

Un po’ cuccia, un po’ trasportino, 
un po’ tiragraffi 

È senza dubbio la versatilità la particolarità 
di questa nuova linea di articoli che possono 
essere utilizzati come comoda cuccia, come 
trasportino per piccoli spostamenti ma pos-
sono rappresentare anche un simpatico pas-
satempo grazie agli inserti tiragraffi in sisal.

Disponibili in 3 forme differenti - rispetti-
vamente classica borsa trasportino, cuccia a 
forma di cubo e cuccia a forma di pirami-
de - sono dotati di pratici accessi richiudibili 
e di inserti in rete per un ottimo ricircolo 
dell’aria, consentendo all’animale di sentirsi 
protetto ma allo stesso tempo di tenere sotto 
controllo l’ambiente circostante, passatempo 
tra i preferiti da questo pet così curioso.
Completa la linea una cuccia a forma di ca-
setta che, grazie alla sua struttura rigida e alle 

KEYWORD: VERSATILITY

Camon presents 4 new products specifically dedicated to the 
relax and transport of cats

Customers of your shop that share their life with cats, know the 
behaviour and preferences of this charming pet: affectionate but 
independent and willing for their own space. 
To meet such needs, Camon offers four new elegant products, 
developed to suit cats’ needs of comfort and fun, useful for small 
trips as well.

BED, CARRIER, SCRATCHING POST ALTOGE THER 
This is the versatility and peculiarity of the new line of products: 
they can be used as bed, as carrier for small trips, but also a funny 
diversion, thanks to sisal scratching areas.
Three different shapes available: traditional pet carrier, cube bed 
and pyramid bed. They are all equipped with open-close doors 
and net parts for excellent air ventilation, allowing pets to feel 
protected and to control the surrounding environment, which is 
one of the favourite hobbies of cats.
The line is completed by a house-shaped bed: thanks to its rigid 
structure and its size, it is the comfortable shelter for both cats 
and small dogs.

FOLDABLE AND E ASY TO CARRY
They can host pets up to 5 kg. They all feature a comfortable 
removable internal bottom layer, to allow customers to fold them 
after use: they can recreate a known habitat for cats even during 
trips.

CAMON SPA
tel. 0456608511 
www.camon.it 
camon@camon.it 

Camon presenta 4 nuovi prodotti 
pensati appositamente per il relax e il trasporto 
degli amici gatti

PAD. 26 - STAND B81-C86
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I Alta qualità 
per il benessere 
del gatto

Le linee Oasy Secco Lifestage e Bocconcini in Salsa 
sono la scelta naturale per garantire il benessere 
di ogni gatto, rispettando al meglio la sua natura 
carnivora e fornendo tutti i nutrienti necessari 
per rispondere alle esigenze specifiche con un’a-
limentazione sana e completa in ogni fase di vita. 

Oasy Secco Lifestage: una linea 
completa per ogni esigenza

Formulati con almeno il 70% di ingredienti ani-
mali - di cui il 40% freschi - gli alimenti completi 
della linea Secco Lifestage sono la scelta quotidiana per il benessere del gatto del tuo cliente in ogni 
fase della sua vita. Tutte le 12 ricette della gamma sono preparate utilizzando l’esclusiva tecnologia 
Fresh Meat Injection System, che permette l’inserimento diretto della carne fresca durante il pro-
cesso produttivo: in questo modo la carne subisce un solo trattamento termico e le sue proteine 
mantengono un eccellente valore biologico, i grassi contengono meno radicali liberi e le vitamine 
vengono conservate al meglio. Le varie formulazioni sono poi arricchite con ingredienti naturali 
come inulina, polpa di 
barbabietola, estratto 
di agrumi e lievito di 
birra, per favorire una 
corretta digestione 
e rafforzare le difese 
naturali del gatto. Le 
inclusioni di taurina 
e l’apporto bilanciato 
di acidi grassi Omega 
3 e Omega 6 aiutano 
invece a supportare la 
funzionalità di cuore 
e vista e mantenere 
un buon tono mu-
scolare oltre a pelle e 
pelo sani. Gli alimenti 
specifici per soggetti 
sterilizzati sono inol-
tre caratterizzati da un corretto apporto di minerali e un alto contenuto di fibre, per supportare la 
salute delle vie urinarie e favorire un maggiore senso di sazietà, mentre i due prodotti Light in Fat e 
Hairball sono specificamente pensati per gatti tendenti al sovrappeso o predisposti alla formazione 
di boli di pelo. Tutto questo ovviamente senza rinunciare al gusto irresistibile che da sempre con-

Oasy Secco Lifestage e Bocconcini in Salsa:
la risposta quotidiana alle esigenze 
di ogni gatto

OASY è un marchio di:
WONDERFOOD SPA
Servizio Clienti  
Numero Verde 800 555040
www.oasy.com
info@oasy.com 

PAD. 30 - STAND C23-B22
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HIGH QUALITY FOR THE WELL-BEING OF CATS

Oasy Dry Lifestage and Chunks in Gravy: the daily solution to the needs of all cats

Oasy Dry Lifestage and Chunks in Gravy lines are the natural choice to ensure the well-being of all cats, respecting their carnivorous nature and providing 
all the necessary nourishing substances to meet their specific needs with a healthy and complete diet throughout their life.

OASY DRY LIFESTAGE : THE COMPLE TE LINE FOR E VERY NEED
The complete food from Dry Lifestage line contains minimum 70% animal ingredients – 40% fresh. They are the daily choice for the well-being of your 
customers’ cats throughout their life. The 12 recipes feature the exclusive technology Fresh Meat Injection System, which introduces fresh meat directly 
during production. In this way, meat undergoes just one thermal treatment: proteins preserve an excellent organic value, fats contain less free radicals 
and vitamins are better preserved. Formulas are also supplemented with natural ingredients such as inulin, beetroot pulp, citrus fruit extract and brewer’s 
yeasts, to support the correct digestion and strengthen cats’ natural defences. Taurine and balanced quantities of Omega 3 and Omega 6 support the 
functionality of heart and sight, besides preserving an adequate muscular tone and healthy skin and fur. Specific recipes for neutered cats also include 
adequate mineral intake and elevated percentage of fibres, to support the urinary health and increase satiety. Light in Fat and Hairball recipes are 
dedicated to overweight cats or cats predisposed to hairballs. Of course, all recipes preserve Oasy irresistible flavours. Lifestage comes in 6 delicious 
recipes – Chicken, Lamb, Pork, Turkey, Salmon, Tuna – to please all cats.
Handy flat-bottom bags clearly underline life stage, flavour and beneficial effects for each recipe. They come in 300g (test size), 1.5 and 7.5kg bags.

CHUNKS IN GRAVY TO COMPLE TE THE OFFER
For the diet of small cats Oasy also offers a line of wet food: delicious  Chunks in Gravy , developed to stimulate the appetite of demanding cats. They are 
complete products, developed after cats’ life stage, with specific recipes for neutered cats, overweight cats or cats suffering from hairballs. They contain 
fresh animal ingredients, natural gravy without added gluten. They are the perfect alternative to vary the diet of cats, as well as the best way to add wet 
food to their diet. They come in 6 tasty recipes – with Chicken, with Lamb, with Pork, with Turkey, with Salmon, with Tuna – in handy 85g pouches and 3 
multipack with 4 pouches (85g each): Meat Selection (with Chicken, with Lamb), Fish Selection (with Salmon, with Tuna), Sterilized Selection (Sterilized 
with Chicken, Sterilized with Salmon). 
Oasy will be at Zoomark 2023, from 15 to 17 May, in Hall 30 – booth C23-B22.

traddistingue gli alimenti Oasy: i prodotti Lifestage sono infatti disponibili in 6 deliziose varianti 
- Pollo, Agnello, Maiale, Tacchino, Salmone, Tonno - per soddisfare tutti i palati. 
I pratici pack con flat bottom evidenziano in modo chiaro fase di vita, gusto e benefici di ogni 
referenza e sono disponibili nei formati da 300 g (formato prova), 1,5 kg e 7,5 kg.

Bocconcini in Salsa 
per completare l’offerta

Per l’alimentazione dei piccoli felini, 
in abbinamento alla propria gamma 
di punta, Oasy propone anche una li-
nea di prodotti umidi: i deliziosi Boc-
concini in Salsa, pensati per stuzzicare 
l’appetito anche dei gatti più esigenti. 
Si tratta di alimenti completi, formu-
lati anch’essi in base alla fase di vita 
dell’animale, con ricette specifiche 
per gatti sterilizzati, gatti che tendono 
al sovrappeso o predisposti alla for-
mazione di boli di pelo. Preparati con 
ingredienti animali freschi, delicata 
salsa naturale e senza glutine aggiun-

to, costituiscono un’ottima scelta per variare l’alimentazione degli amici felini del cliente del tuo 
negozio e aggiungere alimenti umidi alla loro dieta. Sono disponibili in 6 gustose varianti - con 
Pollo, con Agnello, con Maiale, con Tacchino, con Salmone, con Tonno - in pratiche buste da 85 g e 3 con-
venienti multipack da 4 buste x 85 g: Meat Selection (con Pollo, con Agnello), Fish Selection (con Salmone, 
con Tonno), Sterilized Selection (Sterilized con Pollo, Sterilized con Salmone). 
Oasy sarà presente a Zoomark International 2023, dal 15 al 17 maggio: Pad. 30 - stand C23-B22. 
(T.N.)
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zione ha portato a un connubio perfetto tra 
idee e creatività in continua evoluzione e la 
vision aziendale, dando vita a un’ampia gam-
ma di prodotti.

La linea acquari
La scelta di un design lineare e minimal per-
mette di adattare la linea di acquari e supporti 
AQPET a qualsiasi tipo di arredamento, anche 
quello più moderno, valorizzando al massi-
mo il layout interno. Gli acquari AQPET sono 
realizzati con materiali pregiati e tecniche di 
lavorazione all'avanguardia. La loro qualità è 
garantita dall’uso di vetro extra chiaro di al-
tissimo pregio con >92% di trasparenza che 
permette al tuo cliente di godere dei colori 
reali di pesci e piante. La lavorazione, cura-
ta nei minimi dettagli, è interamente super-
visionata dai tecnici dell’azienda. I supporti 
garantiscono un sostegno sicuro e una facile 
organizzazione, grazie agli ampi spazi interni. 
Gli acquari e i supporti AQPET, uniti alle tec-
niche di acquascaping più fantasiose, rappre-
sentano la combinazione ideale per ricreare 
in casa un vero angolo di natura.

La linea decorazioni
La linea di arredi e decorazioni AQPET propo-
ne un’ampia scelta di elementi decorativi sia 
naturali che artificiali con i quali il tuo clien-
te acquariofilo sia neofita che esperto potrà 
dare sfogo alla propria fantasia e creatività 
per ricreare layout naturali e affascinanti. Gli 
elementi naturali vengono scrupolosamente 

Qualità 
in vasca
La linea AQPET di acquari, decorazioni 
e accessori: solo prodotti altamente 
performanti e competitivi

FUNHOBBY è una realtà alla costante ricer-
ca di prodotti innovativi e funzionali per il 
tuo negozio. L’esperienza ventennale nel set-
tore pet e la partecipazione a fiere nazionali 
e internazionali consentono a questa giovane 
azienda di esplorare i mercati di tutto il mon-
do selezionando i prodotti migliori per i tuoi 
clienti. 

Nell’ambito del settore dell’acquariologia 
FUNHOBBY ti propone il marchio di pro-
prietà AQPET, con acquari, materiali filtranti 
e accessori tecnici. Conosciamoli nel detta-
glio.

AQPET-Inside the nature: 
la linea aquascaping

Nell’ottica di valorizzare al massimo i prodotti 
per acquascaping del brand AQPET e definire 
un proprio know-how, nasce la collaborazio-
ne con due acquascaper di fama internazio-
nale: Diego Marinelli e Giuseppe Landieri, 
pluripremiati in concorsi nazionali e interna-
zionali grazie alle loro capacità e competenze 
nella realizzazione di realistici e affascinanti 
layout di acquari naturali. Questa collabora-

FUNHOBBY ITALIA SRL 
tel. 0240032002
www.funhobby.it
info@funhobby.it

PAD. 29 - STAND G11
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QUALITY IN THE TANK

AQPET line of aquaria, decorations and accessories: only high-
performance and competitive products

FUNHOBBY is constantly looking for innovative and functional 
products for your shop. The 20-year experience in the pet sector 
and the participation in national and international exhibitions 
allow the company to explore markets worldwide, selecting the 
best products for your customers.
As for the aquatic sector, FUNHOBBY presents its own brand AQPET 
with aquaria, filtering materials and technical accessories. Let’s 
see them in detail.

AQPET-INSIDE THE NATURE : AQUASCAPING LINE
In order to maximize the value of aquascaping products from 
AQPET brand and to define its own know-how, the company 
started a collaboration with two world-famous aquascapers: 
Diego Marinelli and Giuseppe Landieri, winners of several 
national and international competitions thanks to their expertise 
in creating realistic and charming layouts of natural aquaria. 
The collaboration led to the perfect combination between ever 
evolving ideas/creativity and the company’s vision, with a broad 
range of products.

AQUARIA
The choice of a linear and minimal design makes AQPET line of 
aquaria and pieces furniture suited for any type of environment, 
even the most modern furnishing, maximizing the value of internal 
layout. AQPET aquaria are made of fine materials after modern 
processing techniques. Their quality is guaranteed by extra-clear 
and fine glass with over 92% transparency: your customers will 
be able to enjoy the real colours of fish and plants. Processing is 
carefully detailed and supervised by the company’s technicians. 
Pieces of furniture ensure a safe support and easy storage, thanks 
to broad internal areas. AQPET aquaria and pieces of furniture, 
combined with the most creative aquascaping technique, are the 
perfect combination to set a corner of nature at home.

DECORATIONS
AQPET line of decorations offers a broad choice of natural and 
artificial items. Your customers (both beginner and expert) will 
be able to follow their creativity to create natural and charming 
layouts. Natural elements are carefully selected among suppliers 
guaranteeing eco-friendly element collection.

CO 2 LINE
AQPET also offers a broad range of accessories to ens ure the 
perfect maintenance of aquaria, including a range of products 
to introduce and manage CO2. Carbon dioxide is one of the 
fundamental elements for the care of aquaria: it supports the 
photosynthesis and stimulate the growth of plants. The line has 
been studied and developed to respect the needs of aquatic 
lovers. It features high-quality materials and modern technologies 
to ensure an easy and intuitive use, which is also safe and long 
lasting. The line includes both complete system and accessories 
to introduce and control carbon dioxide.

ZEN TOOLS L INE FOR AQUASCAPING
Zen Tools is the perfect aquascaping kit for root cutting and 
maintenance of your customer’s aquatic plants. It consists of: 

selezionati ricercando fornitori che garanti-
scano la raccolta degli elementi nel rispetto 
dell’ambiente.

La linea Co2
AQPET mette a disposizione un’ampia gam-
ma di accessori per la perfetta gestione 
dell’acquario, tra cui una linea di prodotti per 
la somministrazione e gestione della CO2. 
L’anidride carbonica è uno degli elementi 
fondamentali per la cura dell’acquario: favo-
risce il processo della fotosintesi clorofillia-
na e stimola la crescita delle piante. Questa 

linea di prodotti è stata studiata e realizzata 
tenendo conto delle esigenze degli acquario-
fili ed è prodotta con materiali di alta qualità 
e moderne tecnologie, volte a garantire un 
uso semplice e intuitivo ma allo stesso tempo 
sicuro e duraturo nel tempo. La linea si com-
pone sia di impianti completi che di accessori 
per il controllo e la somministrazione.

La linea Zen Tools per aquascaping
Zen Tools è il kit per aquascaping perfetto per 
la taleazione e il mantenimento delle pian-
te dell’acquario del tuo cliente. È composto 
da una piccola forbice per potature in spazi 
ristretti e angusti, una forbice ricurva ideale 
per la potatura del prato in vasca, una pinza a 
punta dritta per eliminare corpi indesiderati 
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e piantare nuove piante nel substrato e una 
pinza a punta ricurva per raggiungere i punti 
più stretti e nascosti. Il tutto proposto in un 
elegante astuccio contenitore.

La linea IN&OUT: vetro di design
Una circolazione d’acqua moderata e unifor-
me all’interno dell’acquario è essenziale per il 
tuo cliente che vuole mantenere un ambiente 
sano per pesci e piante. Un flusso molto for-
te può infatti limitare la crescita delle pian-
te e aumentare lo stress degli animali. Il set 
IN&OUT per carico e scarico filtro, realizzato 
a mano con vetro di alta qualità, possiede un 
design idrodinamico progettato per permet-
tere la circolazione ideale dell’acqua in acqua-
rio. Direzionando il flusso verso la superficie, 
si favorisce l’ossigenazione e si riduce il feno-
meno della patina oleosa.

Un’opportunità da non perdere
In occasione della prossima edizione di Zoo-
mark International che si terrà a Bologna dal 15 
al 17 maggio 2023, FUNHOBBY invita clienti 
vecchi e nuovi presso il proprio stand (pad. 
29, stand G11) per visionare e toccare con 
mano tutti i prodotti e lasciarsi incantare dal-
le creazioni dei due maestri aquascaper Diego 
Marinelli e Giuseppe Landieri.

Piattaforma per l’acquisto online 
al servizio del negoziante

La realtà FUNHOBBY si distingue per la gran-
de varietà dei marchi e la cura con cui ven-

small pruning scissors in small and narrow areas, curved scissors 
to prune tank grass, straight-tip tweezers to remove undesired 
objects and plant new plants in the substratum and curved-tip 
tweezers to reach the narrowest and most hidden areas. They all 
come in an elegant case.

IN&OUT L INE: DESIGN GL ASS
Moderate and uniform water flow inside the aquarium is essential 
if your customers want to preserve a healthy environment for fish 
and plants. A strong flow can limit plant growth and increase the 
stress of fish. IN&OUT set is hand made with high-quality glass. It 
features a hydrodynamic design to allow the perfect water flow in 
aquaria. By directing the flow towards the surface, oxygenation is 
supported and the problem of oily coat is reduced.

DO NOT MISS IT
FUNHOBBY invites old and new customers to its stand (Hall 29, 
stand G11) at Zoomark International (Bologna15-17 May 2023), to 
see all products and enjoy the creations of aquascaping masters 
Diego Marinelli and Giuseppe Landieri. 

ON-LINE SALE PL ATFORM: AT RE TAILERS’ SERVICE
FUNHOBBY stands out for the broad variety of brands and their 
careful selection. Catalogues are constantly updated, in order to 
help you offer only the best products from the pet, aquatic and 
gardening sectors. The company also offers business support 
and post-sale service, which allow order execution within 24/48 
working hours, with different payment solutions.
AQPET products can be easily purchased on funhobby.it, the 
useful tool for Italian retailers: the easy way to browse and restock 
products.
funhobby.it is perfect for a dynamic and modern B2B: visit the 
website to discover advantages dedicated to your shop and to 
easily browse catalogue and related price, monthly offers and 
promotions, besides plenty of exclusive services.

gono selezionati. I cataloghi sono in continuo 
aggiornamento, così da permetterti di pro-
porre ai tuoi clienti solo il meglio dei settori 
pet, acquariologia e gardening. L’azienda ti 
offre inoltre due importanti servizi quali il 
supporto commerciale e l’assistenza post ven-
dita che garantisce l’evasione degli ordini in 
24/48 ore lavorative con diverse soluzioni di 
pagamento. 
I prodotti AQPET possono essere comoda-
mente acquistati sulla piattaforma funhobby.
it, un utile strumento dedicato ai negozianti 
italiani per la consultazione e il riordino degli 
articoli in modo pratico e veloce. Consultan-
do funhobby.it, ideale per un B2B attuale e di-
namico, potrai scoprire i vantaggi riservati al 
tuo negozio e sfogliare i cataloghi in completa 
autonomia, visionando listini prezzi, offerte 
mensili e promozioni a te riservate, oltre a 
tanti altri servizi esclusivi. (S.P.)
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Cosa fare 
in negozio?
Mister Pet è pronta a sostenere i pet shop 
che propongono le idee più originali 
per coinvolgere i clienti

Se ancora non hai preso in considerazione 
questa opportunità, è il momento di affret-
tarti: sono gli ultimi giorni per presentare 
la tua candidatura all’iniziativa lanciata da 
Mister Pet attraverso Zampotta Pet Business.
Hai l’idea di un evento da realizzare per 
farti conoscere, trovare nuovi clienti o fi-
delizzare quelli meno abituali? Mister Pet 
è pronta a sostenere la tua iniziativa. Ba-
sta mandare una mail in cui racconti in 
sintesi il tuo progetto e l’azienda ti sup-
porterà con gadget e campioni omaggio - 
uno speciale kit da regalare ai partecipanti 
con i prodotti Primordial Bufalo-Sgombro, Primordial Pollo-Salmone, Primordial Anatra-Trota, Primordial 
Quaglia-Anatra e Primordial Cinghiale-Agnello. Verranno valutate e selezionate inoltre le idee più 
interessanti, originali e creative, per sostenerle in modo più concreto in base al progetto presenta-
to. L’iniziativa è molto van-
taggiosa in quanto rivolta 
a tutti, sia ai negozianti già 
partner dell’azienda sia a chi 
non ha rapporti commer-
ciali in corso con Mister Pet.

Un suggerimento? 
Sii creativo

La riuscita di un evento non 
è mai frutto del caso o di azioni improvvisate: se desideri realizzare un evento memorabile nel tuo 
negozio, hai bisogno di pianificarlo e sostenerlo. Una passeggiata nei boschi con i tuoi clienti e i 
loro animali, una festa per salutare l’arrivo dell’estate, un set fotografico per il modello più fotoge-
nico, un pomeriggio di 
formazione in tema di 
salute e benessere, un 
laboratorio in cui met-
tersi all’opera cimen-
tandosi in esercizi pra-
tici, un pomeriggio di 
musica a sei zampe, una 
lettura animata dedica-
ta al gatto, una lezione 
gratuita di yoga con il 
cane… le idee sono dav-
vero tante. 
Un suggerimento: esse-
re creativi. (V.L.)
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Per aderire all’iniziativa, ricevere informazioni 
o proporre candidature di eventi 

contattare in azienda Giacomo Bocchi 
al numero diretto 0521340323

o via mail: service@misterpetsrl.com

MISTER PET SPA
tel. 0521340323
fax 0521340321
www.misterpetsrl.com/it/
info@misterpetsrl.com



78 ZAMPOTTA / a p r i l e  2 0 2 3
p e t  b u s i n e s s

TO
EL

ET
TA

TU
RA

• eccellente scorrevolezza, grazie alla riduzio-
ne dell’attrito;
• maggiore protezione dalla corrosione;
• manutenzione poco impegnativa, garantita 
dalla superficie repellente allo sporco;
• minore sviluppo di calore. (G.P.)

Da professionista… 
a professionista
Le testine AESCULAP® sono strumenti di precisione 
che tendono alla perfezione, ridefinendo le performance di ogni tosatrice

Le testine AESCULAP® rappresentano per te 
la soluzione ideale: un prodotto versatile e re-
sistente, progettato per tutti coloro che ope-
rano nel settore della toelettatura e necessita-
no di alte prestazioni. Le testine, provenienti 
dalla fucina di Suhl, in Turingia, sono auten-
tici prodotti made in Germany: a partire dal 
“pieno” grezzo in acciaio al carbonio di prima 
qualità, dopo vari stadi di lavorazione confor-
mi alle direttive tecnico-medicali, vengono 
creati utensili da taglio di straordinario pre-
gio. Fino al processo di tempera, le parti non 
lasciano mai lo stabilimento di produzione.
Questo processo di lavorazione completa-
mente interno offre i seguenti vantaggi:
• durata di taglio incredibilmente lunga, gra-
zie all’acciaio al carbonio di prima qualità;
• capacità di taglio uniforme e di qualità, gra-
zie ai modernissimi impianti CNC di affilatu-
ra e fresatura;
• straordinaria scorrevolezza, grazie all’esclu-
sivo trattamento superficiale;
• taglio uniforme e preciso, grazie alla geo-
metria dei denti appositamente sviluppata;
• possibilità di rettifiche molto frequenti, 
fino a 7 volte, grazie alla combinazione di du-
rezza e qualità del materiale e al know-how 
messo in pratica nella produzione.
La manutenzione è davvero semplice: ba-
sta pulire accuratamente gli spazi vuoti tra i 
denti delle testine e, in caso di impiego di 
disinfettanti, asciugare con cura per evitare la 
corrosione. Dopo la pulizia le testine devono 
essere oliate. 

Una grande novità: 
le testine con rivestimento DLC

Il rivestimento AESCULAP® "Diamond Like 
Carbon" (DLC) abbina perfettamente le per-
formance dei trattamenti superficiali basati 
sul diamante e sul teflon.
Questo speciale rivestimento conferisce ec-
cellenti proprietà al prodotto:
• resistenza elevata dall’usura;
• durata di taglio prolungata;

BBRAUN MILANO SPA
tel. 02662181
www.bbraun.it 
info.bbitalia@bbraun.com

FROM EXPERT…TO EXPERT 

AESCULAP® heads are precision tools: they tend to perfection, 
improving the performance of every clipper

AESCULAP® heads are the best solution: a versatile and resistant 
product, designed for professional groomers, who require high 
performance. Heads come from Suhl forge, Thuringia. They are 
real made-in-Germany products: starting from steel to top quality 
carbon, after various processing steps compliant with technical-
medical regulations, extraordinary cutting products are created. 
Up to quenching step, metal parts never leave the manufacturing 
plant.
The completely internal manufacturing process ensures the 
following advantages:

 � long-term cutting durability, thanks to top quality steel and 
carbon;

 � even and quality cutting skills, thanks to modern CNC 
sharpening and milling;

 � extraordinary fluidity, thanks to the exclusive superficial 
treatment;

 � even and precise cut, thanks to specifically-developed teeth 
geometry;

 � possibility of frequent grinding, up to 7 times, thanks to the 
combination of material hardness and quality with the know-how 
applied to manufacturing.
Maintenance is easy: carefully clean space in-between the head 
teeth. If disinfectant is used, make sure to dry it thoroughly to 
avoid corrosion. After cleaning, heads must be greased.

GRE AT NEWS: HE ADS WITH DLC COATING
AESCULAP® "Diamond Like Carbon" (DLC) coating perfectly 
combines the performance of superficial treatment based on 
diamond and Teflon. The special coating ensures:

 � elevated resistance to wear;
 � extended cutting length;
 � excellent fluidity, thanks to reduced friction;
 � higher protection from corrosion;
 � easy maintenance, ensured by dirt-repelling surface;
 � lower head creation. 



QUALE TESTINA AESCULAP® PER QUALE PELO?
È importante utilizzare la testina giusta per ogni tipo di pelo e secondo la zona dell’animale trattata. Per questo, nonostante l’ampia scelta di testine AESCULAP® a 
disposizione, è consigliata una valutazione della struttura del pelo prima di ogni utilizzo della tosatrice.

WHICH AESCULAP® HEAD FOR WHICH FUR TYPE?
It is important to use the right head for every type of fur and area treated. That is why, despite the broad range of AESCULAP® available, it is recommended to examine 
the fur structure before using the clipper.

Razza canina
Dog breed

Razze miste
Mixed breeds

Razze miste
Mixed breeds

Barbone
Poodle

Bichon
Bichon

Doodle
Doodle

Maltese
Maltese

Spitz
Pomeranian

Collie
Collie

Struttura del pelo
Fur structure

Pelo misto
Mixed fur

Struttura del 
pelo normale
Normal fur 
structure

Pelo misto
Mixed fur

Pelo infeltrito
Matted fur

Struttura del 
pelo normale
Normal fur 
structure

Struttura del 
pelo normale
Normal fur 
structure

Struttura del 
pelo normale
Normal fur 
structure

Havanais
Havanese

Struttura del 
pelo normale
Normal fur 
structure

Struttura del 
pelo normale
Normal fur 
structure

con sottopelo
with undercoat

Struttura del 
pelo normale
Normal fur 
structure

Rimuovere il 
sottopelo
Brush out 
undercoat

Corpo pelo corto
Body short fur

GT754
5,0 mm

GT748
3,0 mm

GT779
9,0 mm

GT754
5,0 mm

GT754
5,0 mm

GT779
9,0 mm

GT754
5,0 mm

GT754
5,0 mm

Corpo pelo di media lunghezza
Body medium-length fur

GT770
7,0 mm

solo tosatura 
corta
only short cut 
possible

GT782
12,0 mm

GT770
7,0 mm

GT770
7,0 mm

GT782
12,0 mm

GT770
7,0 mm

GT770
7,0 mm

Corpo pelo lungo
Body long fur

GT779
9,0 mm

solo tosatura 
corta
only short cut 
possible

GT784
16,0 mm

GT779
9,0 mm

GT779
9,0 mm

GT784
16,0 mm

GT779
9,0 mm

GT779
9,0 mm

Zona specifica anale
Special areas Anal area 

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

GT710-1,8 mm
GT742-2 mm

Zona specifica zampe 
Special areas Paws

GT772
0,7 mm

GT772
0,7 mm

GT772
0,7 mm

GT772
0,7 mm

GT772
0,7 mm

GT772
0,7 mm

GT772
0,7 mm

GT772
0,7 mm

Gambe
Legs

GT758
5,0 mm

GT748
3,0 mm

Forbice/
Shears
VH016 o 
VH017C

Forbice/
Shears
VH016 o 
VH017C

GT754
5,0 mm

Forbice/
Shears
VH016 o 
VH017C

Forbice/Shears
VH016 o VH017C

Forbice/Shears
VH016 o VH017C

Zona testa-collo
Head, neck area

GT754
3 mm

GT754
3 mm

Forbice/
Shears
VH016 o 
VH017C

Forbice/
Shears
VH016 o 
VH017C

GT754
3 mm

Forbice/
Shears
VH016 o 
VH017C

Forbice/Shears
VH016 o VH017C

Forbice/Shears
VH016 o VH017C
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I Per un pet owner 
responsabile

Per i tuoi clienti sem-
pre alla ricerca del 
meglio per il proprio 
gatto, ecco la linea 
Monge Supreme ricca 
di preziosi superfo-
od, che permette una 
dieta equilibrata e va-
riegata con materie 
prime selezionate per 
i loro elevati valori nutrizionali.
Tutte le ricette - specifiche per gattini, gatti adulti, gatti sterilizzati e 
gatti anziani - contengono frutto-oligosaccaridi (FOS) e prebiotici per 
il benessere intestinale, sono prive di coloranti e conservanti artificia-
li aggiunti e No Cruelty Test. Inoltre, grazie alla presenza della quinoa 
in diverse formulazioni, Monge Supreme soddisfa anche la richiesta di 
un’alimentazione priva di cereali, destinata a soggetti con specifiche 
esigenze nutrizionali.
La linea si presenta con un packaging innovativo, che illustra in modo 
chiaro e trasparente le principali caratteristiche del prodotto, con una 
veste grafica studiata per dare massima visibilità ai superfood. Per 
dare risalto alla linea anche all’interno del tuo punto vendita, Monge 
ha inoltre realizzato un unico espositore per l’intera gamma (sia buste 
che lattine), interamente riciclabile e creato con sola carta provenien-
te da riciclo, per una scelta ecosostenibile e consapevole in linea con 
la filosofia aziendale. 

Tutto il benessere… in 25 sfiziose varietà
Le ricette Monge Supreme sono preparate con deliziosi pezzetti di pesce 

dall’alto valore biologico mediante cottura a vapore, che le rende appetibili e digeribili, mante-
nendone intatti i sapori.
La linea propone 13 alimenti in bustine e 12 in lattine monodose da 80 g a base di tonnetto 
striato - selezionato con cura e pescato nel rispetto di ambiente e biodiversità - tutti arricchiti di 
superfood.
Le ricette in bustina si suddividono 
in formulazioni Kitten (Tonno con Pi-
selli e Baby Carrots, Tonno con Quinoa e 
Baby Carrots, Tonno con Spinaci e Baby 
Carrots); Adult (Tonno con Broccoli e Baby 
Corn, Tonno con Cozze e Olive, Tonno con 
Piselli e Baby Carrots, Tonno con Quinoa e 
Alghe, Tonno con Spigola e Patate, Tonno 
con Zucca e Baby-Corn); e Sterilised (Ton-
no con Quinoa e Fagiolini, Tonno con Qui-

Gli alimenti Monge Supreme e le lettiere 
Easy Green: quando benessere e igiene 
sono il frutto di una scelta consapevole

MONGE & C. SPA 
tel. 0172747111
fax 0172747198
www.monge.it
info@monge.it 
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noa e Zucca, Tonno con Sogliola e Piselli, Tonno con Triglia e 
Fagiolini). 
Le ricette in lattina, sempre a base di tonno, permetto-
no al tuo cliente la scelta tra formulazioni Kitten (Kitten 
Tonno con Orata, Kitten Tonno con Riso Integrale e Cocco); 
Adult (Tonno con Orata, Tonno con Riso Integrale e Cocco); 
Sterilised (Tonno con Riso Integrale e Mirtilli Rossi, Tonno con Riso Integrale e Goji, Tonno con Riso Integrale 
e Longan, Tonno con Riso Integrale e Ginkgo Biloba, Tonno con Granchio, Tonno con Calamari, Tonno con 
Spigola); e una ricetta Senior Tonno con Riso Integrale e Tè Verde Matcha.

Naturali, ecologiche, organiche
Al tuo cliente proprietario pet che ricerca prodotti naturali ed ecosostenibili anche per l’igiene del 
proprio gatto puoi proporre le lettiere Monge Easy Green.
La linea permette la scelta tra Easy Green Lettiera vegetale 100% ecologica, Easy Green Lettiera vegetale 
naturale 100% Mais Italiano, Easy Green Lettiera vegetale naturale 100% Mais Italiano con Carboni Attivi e 

Easy Green Lettiera vegetale naturale 100% 
Orzo Italiano. 
Le lettiere vegetali Monge, tutte made 
in Italy, si definiscono soft touch, poi-
ché la loro granulometria risulta pia-
cevole al tatto del gatto. Sono adatte 
anche ai gattini poiché non rilasciano 
polveri e contengono fibre vegetali eco-
compatibili e a basso impatto ambien-
tale. Grazie al loro potere assorbente e 
agglomerante, inibiscono la formazio-
ne del cattivo odore: in pochissimi se-
condi è possibile raccogliere la “palla" 

creata dall’urina e smaltire il prodotto, in quantità moderate, nel WC oppure nel compostaggio.
La versione con carboni attivi è potenziata dall’aggiunta di carbone attivo vegetale (prodotto dalla 
lavorazione dei gusci delle noci di cocco) che riduce con più efficacia i cattivi odori. (R.B.)

FOR A RESPONSIBLE PET OWNER 

Monge Supreme food and Easy Green litter: when well-being and hygiene come from aware choice

If your customers are always looking for the best for their cat, here is Monge Supreme line, rich in precious superfood: it ensures a balanced and varied 
diet with ingredients selected after their elevated nutritional value.
All recipes – specific for kittens, adult cats, neutered cats and senior cats – contain fructo-oligosaccharides (FOS) and prebiotics for the intestinal well-
being. They are free from artificial colouring and preserving agents and they are No Cruelty Test. Moreover, thanks to quinoa in various formulas, Monge 
Supreme is also suited for a cereal-free diet, for pets with specific nutritional needs.
The line features an innovative packaging, which clearly explains the main features of the product: the graphic layout ensures the utmost visibility to the 
superfood ingredients. In order to improve the visibility in shop, Monge developed a display for the whole range (pouches and tins), made with recycled 
paper and completely recyclable: an eco-sustainable and aware choice, in line with the philosophy of the company.

WELL-BEING…IN 25 DELICIOUS RECIPES
Monge Supreme recipes are made with delicious steam-cooked fish bites with elevated nutritional value, which makes them palatable and digestible 
besides preserving flavours unaltered.
The line includes 13 recipes in pouch and 12 80g tins with skipjack tuna – selected with care and fished respecting environment and bio-diversity. All 
recipes are supplemented with superfood.
Pouch recipes include the following formulas: Kitten (Tuna with Peas and Baby Carrots, Tuna with Quinoa and Baby Carrots, Tuna with Spinach and Baby 
Carrots); Adult (Tuna with Broccoli and Baby Corn, Tuna with Mussels and Olives, Tuna with Peas and Baby Carrots, Tuna with Quinoa and Seaweed, Tuna 
with Seabass and Potatoes, Tuna with Pumpkin and Baby-Corn); and Sterilised (Tuna with Quinoa and Green Beans, Tuna with Quinoa and Pumpkin, Tuna 
with Sole and Peas, Tuna with Surmullet and Green Beans). 
Recipes with tin also contain tuna and come in the following recipes: Kitten (Kitten Tuna with Gilthead Bream, Kitten Tuna with Whole Rice and 
Coconut); Adult (Tuna with Gilthead Bream, Tuna with Whole Rice and Coconut); Sterilised (Tuna with Whole Rice and Cranberries, Tuna with Whole 
Rice and Goji Berries, Tuna with Whole Rice and Longan, Tuna with Whole Rice and Ginkgo Biloba, Tuna with Crab, Tuna with Squid, Tuna with Sea 
Bass); and a recipe Senior Tuna with Whole Rice and e Matcha Green Tea. 

NATURAL , ECO-FRIENDLY, ORGANIC
If your customers look for natural and eco-sustainable products for the hygiene of their cat, you can recommend Monge Easy Green litter.
It is possible to choose among Easy Green Vegetable litter 100% eco-friendly, Easy Green natural Vegetable litter 100% Italian Corn, Easy Green Vegetable 
litter 100% Italian Corn with Active Carbon and Easy Green Vegetable litter 100% Italian Barley. 
Monge vegetable litter is made in Italy and guaranteed soft touch: grains are pleasant for cats. They are also suited for kittens, because they do not 
leave dust and contains eco-compatible vegetable fibres with low environmental impact. Thanks to their absorbing and clumping power, they stop the 
formation of foul odours: in a few seconds it is possible to collect the urine clump and flush it in the toilet (in small quantities) or in compost. The version 
with active carbon also contains vegetable active carbon (from coconut shell processing), which reduces foul odours with increased effectiveness.
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metabolica tende invece a rallentare, quindi 
sono sufficienti 3-4 volte al giorno. 
Oltre i 30 °C le koi devono poter scendere sul 
fondo per cercare acqua meno calda.

Per alimentarle ad hoc
Considerando il fatto che le carpe koi vivono 
in ambiente aperto e che trovano altre fonti 
di cibo, l’alimentazione che devi consigliare 
al cliente che le ospita nel proprio laghetto 
deve essere particolarmente ricca di proteine 
e povera di grassi.

PRODAC INTERNATIONAL ti propone PRO-
DAC PONDSTICKS COLOR con la sua Nuova 
Formula Pro, alimento in stick appositamente 
studiato per soddisfare le esigenze alimentari 
di koi e pesci rossi di media e grossa taglia: 
povero di grassi (meno del 3%), bilanciato nei 

Ospiti in salute 
nel laghetto

Con l’avvicinarsi dei mesi più caldi il meta-
bolismo delle carpe koi e di tutti i pesci da 
laghetto tende ad aumentare in base alla tem-
peratura, cosa che porta come naturale con-
seguenza all’aumento anche delle loro esi-
genze alimentari. Ricordati dunque di tenere 
in assortimento nel tuo negozio gli alimenti 
giusti da proporre al tuo cliente che vuole 
prendersi cura del laghetto e dei suoi ospiti.

L’ospite VIP del laghetto 
La carpa koi, più specificamente nishikigoi 
o carpa giapponese, è oggi uno dei pesci più 
diffusi e apprezzati nel mondo per la sua bel-
lezza ed eleganza, per le notevoli dimensioni 
che raggiunge e soprattutto per i suoi colori: 
la qualità del cibo somministrato e dell’acqua 
del laghetto che la ospita sono certamente 
fondamentali per esaltare queste sue caratte-
ristiche. 
In primavera, tra marzo e aprile, le koi ini-
ziano ad essere più attive e vanno alimen-
tate due/tre volte al giorno. Dalla primavera 
inoltrata al periodo estivo, e nei primi mesi 
autunnali, il loro metabolismo è al massimo 
dell’attività.

Si tratta di pesci onnivo-
ri, che in natura mangia-
no qualsiasi cosa: insetti, 
vermi, piante acquati-
che, alghe, uova di pesci 
e larve. La loro dieta è 
strettamente legata alla 
temperatura dell’acqua 
del laghetto che li ospita: 
prendendo in considera-
zione i mesi più caldi, 
tra i 20 e i 22 °C devo-
no mangiare 3-4 volte al 
giorno; tra i 23 e i 26 °C 
anche 5-6 volte al gior-
no (perché al massimo 
dell’attività metabolica); 
oltre i 26 °C l’attività 

PRO.D.AC INTERNATIONAL SRL
tel. 0495971677
www.prodac.it
info@prodac.it

Un alimento completo in stick appositamente 
studiato per la dieta di carpe koi e pesci rossi 
di media e grossa taglia
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valori proteici (23%), e con aggiunta di pre-
ziose vitamine (A, E, C, D3) e grassi Omega 
3 e 6.
Tra i suoi ingredienti ci sono anche alga spi-
rulina e astaxantina, indispensabili per lo 
sviluppo dei colori, in special modo il colore 
rosso. Oltre a questa funzione, l’alga spirulina 
contribuisce anche al benessere generale dei 
pesci ed è molto importante per il suo con-
tributo nutrizionale. PRODAC PONDSTICKS 
COLOR contiene inoltre germi di grano che 
favoriscono crescita e buona salute.
Questo alimento è ormai un “classico” molto 
conosciuto tra gli appassionati di koi, che lo 
somministrano con grande soddisfazione per 
i risultati ottenuti. È disponibile nelle con-
fezioni da 1 kg, 4 kg e 7,5 kg e si presenta 
con un packaging moderno e chiaro, con una 
“finestra” trasparente che permette al tuo ac-
quirente di vedere direttamente il prodotto 
prima dell’acquisto.
Per il tuo cliente che si prende cura di un 
laghetto più piccolo e quindi con meno koi 
ospitate, PRODAC PONDSTICKS COLOR è di-
sponibile sia in barattolo da 1.200 ml che nel 
secchiello da 1,2 kg.

Sempre al servizio del cliente
Marzo è il periodo perfetto per mettere PRO-
DAC PONDSTICKS COLOR in assortimento 
nel tuo punto vendita. Non fartene trovare 
sprovvisto quando il tuo cliente sarà alla ri-
cerca dell’alimento ideale per gli ospiti del 
suo laghetto. Ricordati inoltre di proporre al-
meno 2/3 formati differenti, per poter soddi-
sfare le diverse richieste di tutti i tuoi clienti.
Per ordinare PRODAC PONDSTICKS COLOR 
rivolgiti al tuo agente di zona o invia una mail 
a info@prodac.it. PRODAC INTERNATIONAL 
ti offre una proposta completa di alimenti e 
trattamenti dell’acqua per carpe koi e pesci 
da laghetto: richiedi il catalogo dell’azien-
da al tuo agente di zona o consulta il sito  
www.prodac.it. (S.P.)

HEALTHY GUESTS IN THE POND

Complete food in sticks, specifically developed for the diet of 
medium-large koi carps and goldfish

Warmer months are approaching: the metabolism of koi carps and 
other pond fish tends to increase alongside with temperature, and 
so do their nutritional needs. Remember to stock the right food for 
your customers who want to take care of their pond and guests.

THE VIP GUEST
Koi carps, also known as nishikigoi or Japanese carp, are one of the 
most popular fish in the world in terms of beauty and elegance, as 
well as big size and colours: the quality of food and pond water are 
fundamental to enhance these features.
In spring, between March and April, koi carps increase their 
activity and must be fed 2-3 times per day. From deep spring until 
summer and during early autumn, their metabolism is at the top.
They are omnivorous fish and eat anything: insects, worms, 
aquatic plants, seaweed, fish eggs and larvae. Their diet is strictly 
related to the pond temperature: with temperatures around 20-
22°C they must eat 3-4 times per day; with temperatures between 
23-26°C they require food 5-6 times per day (they reach the top 
metabolic activity); over 26°C their metabolic activity slows down, 
thus they require food 3-4 times per day. Over 30°C koi carps must 
reach the bottom of the pond to find cooler water. 

AD HOC NUTRITION
Since koi carps live in open areas and find other sources of food, 
you should recommend food rich in proteins and low on fats.
PRODAC INTERNATIONAL offers PRODAC PONDSTICKS COLOR with 
New Pro Formula: the stick food specifically developed for the 
nutritional needs of medium-large koi fish and goldfish: low on 
fats (less than 3%), balanced in protein values (23%) and with 
precious vitamins (A, E, C, D3) and omega 3 and 6 fatty acids.
Ingredients include spirulina and astaxanthin, which are essential 
for colours (especially red). Spirulina also supports the general 
well-being of fish and it is important for its nutritional intake. 
PRODAC PONDSTICKS COLOR also contains wheat germ to support 
growth and health.
This is a traditional and well-known food product among koi 
lovers: they are satisfied with the results obtained. It comes in1, 
4 and 7.5kg bags. The packaging is modern and clear, with a 
transparent window to see the product inside before purchase. 
If your customers take care of a smaller pond (thus with less koi 
carps), PRODAC PONDSTICKS COLOR also comes in 1,200ml can or 
1.2kg bucket.

ALWAYS AT THE SERVICE OF CUSTOMERS
March is the perfect month to stock PRODAC PONDSTICKS COLOR 
in your shop. You do not want to be unprepared when customers 
will be looking for the best food for their pond guests. Remember 
to stock at least 2/3 different sizes, to meet the needs of all 
customers.
To order PRODAC PONDSTICKS COLOR, ask your area representative 
or send an e-mail to info@prodac.it. PRODAC INTERNATIONAL 
offers the complete range of food and water treatments for koi 
carps and pond fish: ask for the company catalogue to your area 
representative or visit www.prodac.it.
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Resistenza e durata,
per ogni esigenza

Altro concetto molto importante è quello 
della sicurezza: la masticazione con Nylabone 
è sicura. 
I giochi Nylabone sono infatti realizzati con 
un processo produttivo brevettato, che rende 
il prodotto finito estremamente resistente e 
durevole. In fase di gioco il materiale di cui 
è composto potrà rilasciare delle parti di pic-
colissime dimensioni, mai più grandi di un 
chicco di riso, che passeranno quindi facil-
mente e senza problemi attraverso il sistema 
digerente del cane. 

Inoltre le piccole sezioni di materiale che si 
staccano durante la masticazione avranno la 
funzione di un piccolo spazzolino da denti, 
aiutando a rimuovere la placca. 
La linea di giochi Nylabone è suddivisa in di-
verse categorie con giochi di differente con-
sistenza, in base alle esigenze masticatorie 
dell’animale:
• Linea Puppy: dalla consistenza durevole ma 

Quando gioco 
vuol dire salute

Nylabone, il famoso brand americano che dal 
1955 produce giochi per cani dedicati specifi-
catamente alla masticazione, è oggi distribu-
ito in esclusiva per l’Italia da Farm Company. 
Si tratta del secondo marchio più venduto 
negli Stati Uniti nella categoria giochi per 
cani: si pensi che ogni giorno se ne vendono 
30.000 in tutto in mondo.

La masticazione, per gli ami-
ci a quattro zampe di qualsi-
asi età e razza, è un bisogno 
naturale: un istinto, una ne-
cessità che deve essere sod-
disfatta nel modo corretto, 

poiché rischia di sfociare in comportamenti 
sbagliati e difficili da affrontare sia per l’a-
nimale che per il proprietario. In alcuni casi 
può portare addirittura alla scelta drastica di 
ricollocare l’animale, per l’incapacità di ge-
stirne il comportamento masticatorio “di-
struttivo” da parte del proprietario. 

Un istinto naturale… 
la sua soluzione

In realtà è necessario fare un passo indietro 
e focalizzarsi sulle necessità primarie degli 
amici a quattro zampe. Perché il cane del tuo 
cliente deve masticare? 
Le ragioni sono molteplici, ma si possono ri-
assumere in 4 principali:
• per istinto naturale;
• per combattere la noia;
• per affrontare l’ansia da separazione;
• per far fronte a situazioni di stress.

Nylabone rappresenta la 
soluzione perfetta per-
ché:
• soddisfa l’esigenza ma-
sticativa dei cuccioli;
• allevia la noia e l’ansia 
da separazione;
• fornisce sollievo dallo 
stress;
• aiuta nella pulizia e 
igiene di denti e gengive.

FARM COMPANY SRL
tel. 015511310
www.farmcompany.it
info@farmcompany.it

Nylabone soddisfa in sicurezza 
l’istinto naturale alla masticazione del cane
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più morbida, ideale per cani con denti da lat-
te. Allo stesso tempo il sapore è più forte e 
intenso, per ingolosire il cucciolo e garantire 
un gioco più duraturo e interattivo.
• Linea Moderate: per una consistenza più de-
licata, perfetta per cani anziani.
• Linea Extreme: massima durevolezza, ideale 
per i masticatori più “distruttivi”.

Tanti plus per il tuo punto vendita
Informa il cliente del tuo pet shop che oltre 
ai best seller - la gamma classica a forma di 
osso in varie consistenze - sono disponibili 
nuove linee che richiamano snack dall’aspet-
to particolarmente invitante per i cani come 
corna di cervo, bastoni in legno, ossi annodati 
con finte strisce di pelle animale come pollo 
e bacon, femori bovini etc.

La linea Nylabone è davvero molto ricca, per 
offrire al tuo cliente e al suo amico quattro-
zampe la possibilità di variare proponendo 
stimoli sempre nuovi al momento del gioco 
grazie a:
• differenti forme;
• differenti texture e materiali;
• differenti sapori e profumazioni. 
Espositori ed evidenziatori da scaffale sono 
disponibili per il tuo punto vendita, al fine 
di comunicare al consumatore tutti i plus del 
prodotto e dare risalto a una categoria di gio-
chi masticativi che offre importanti opportu-
nità di business e di vendita per i pet retailer.
Per ulteriori informazioni e contatti, la distri-
buzione in Italia è gestita in esclusiva da Farm 
Company. (P.A.)

WHEN TOY MEANS HEALTH

Nylabone safely meets the natural chewing instinct of dogs

Nylabone, the famous American brand manufacturing chewing 
toys for dogs since 1955, is distributed in exclusive in Italy by Farm 
Company. It is the second best-selling brand in the USA in term of 
dog toys: 30,000 products are sold every day worldwide. 
Chewing is a natural need for dogs of every age and breed: an 
instinct, a need that can be satisfied in the best way, otherwise 
it might lead to wrong behaviours hard to face for both pets and 
owners. In some cases, it might also lead to the choice of placing 
the pet elsewhere, because owners are unable to manage the 
pet’s “destructive” chewing behaviour.

NATURAL INSTINC T…ITS SOLUTION 
It is necessary to take a step back and focus on the primary need 
of pets. Why do dogs need chewing?
There are many reasons why, which we can sum up in four main 
reason:

 � natural instinct;
 �  to fight boredom;
 � to face separation anxiety;
 � to deal with stressful situations.

Nylabone is the perfect solution because:
 � it meets puppies’ chewing need;
 � it relieves from boredom and separation anxiety;
 � it gives comfort during stress;
 � it supports the cleaning and hygiene of teeth and gums.

RESISTANCE AND DURABILIT Y, FOR ALL NEEDS
Another important feature is safety: chewing Nylabone is safe. 
Nylabone are made with a patented process, which make the 
finished product extremely resistant and durable. While playing, 
the material might release tiny parts, smaller than a grain of 
rice: they will easily and harmlessly pass through dogs’ digestive 
system.
Moreover, the small parts detached while chewing will serve as a 
small toothbrush, helping remove plaque. 
Nylabone toys is divided into different categories with toys 
featuring different textures, after the pet’s chewing needs:

 � Puppy line: durable but softer, suited for puppies with baby 
teeth. At the same time, the flavour is more intense, to entertain 
puppies and ensure a longer and more interactive playing time.

 � Moderate line: delicate texture, perfect for senior dogs.
 � Extreme line: extreme durability, perfect for “destructive” 

chewers.

PLUS FE ATURES FOR YOUR SHOP
Inform customers of your shop that besides the best seller – the 
traditional bone-shaped range with various textures – there are 
new line resembling inviting treats for dogs, such as deer antlers, 
wooden sticks, bone knot with fake animal skin stripes such as 
chicken and bacon, bovine femur etc.
Nylabone line is very rich, to provide your customers and their pets 
with broad choice and new stimuli to have fun together, thanks to:

 � different shapes;
 � different textures and materials;
 � different flavours and scents. 

Displays and shelf marks are available for your shop, to convey 
all the product plus features and enhance the visibility of the line, 
which ensures relevant business and sales opportunities to pet 
retailers.
For further information and contacts, distribution in Italy is 
managed in exclusive by Farm Company.
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internamente anche la propria miscela di an-
tiossidanti, piante officinali ed erbe (fino a 15 
tipologie differenti), per sostenere l’intestino 
degli amici quattrozampe.

Primordial Grain Free: 
qualità impareggiabile 

Primordial Grain Free è il frutto di ricerca e stu-
dio di formule che partono da molto lonta-
no, ancor prima che la Famiglia Gambarelli 
prendesse la decisione di produrre cibo secco 
per cani e gatti. Risale alla lunga esperien-
za accumulata nel processo e selezione delle 
materie prime di carne e pesce nell’azienda 
di famiglia, che ancora oggi si focalizza nella 
lavorazione di decine e decine di fonti protei-
che di assoluto valore.
La linea Primordial Grain Free si contraddistin-
gue e si differenzia per la sua unicità in alcu-
ni punti chiave, sicuramente molto apprezza-
ti dal cliente del tuo negozio:
• tra i contenuti di carne fresca più alti, ben 
il 35% in tutte le ricette;
• la più ampia varietà di carni e pesce, fino a 
21 fonti proteiche differenti;
• tra i più alti contenuti di ingredienti di ori-
gine animale in tutte le ricette, ben il 70%;

Proponi 
la dieta 
della salute

La dedizione e l’attenzione riservate dalla Cu-
cina Mister Pet a una dieta salutare per gli 
amici a quattro zampe è quasi “maniacale”. 
Partendo dalla selezione delle materie prime 
e degli ingredienti, frutto di impegno e studio 
di moltissimi anni.
Ne è un esempio la scelta delle fonti protei-
che contenute nelle ricette: carni bianche, 
pesce, pesce azzurro e povero, carni rosse… 
tutti ingredienti a basso contenuto di cole-
sterolo ma con una varietà di fonti proteiche 
e di acidi grassi di elevata qualità, unica nel 
panorama internazionale.
Dalla carne fresca, surgelata, fino alla carne 
disidratata e idrolizzata, tutto viene sottopo-
sto a un processo di precottura a vapore di 
almeno un’ora, per garantire che i principi 
nutritivi rimangano inalterati nel corso delle 
varie lavorazioni.

L’azienda sviluppa e produce nelle proprie 
cucine anche gli Omega 3 e 6, i digest, le 
proteine idrolizzate, attraverso processi frut-
to della lunga esperienza e conoscenza delle 
materie prime, delle tecniche di preparazione 
e cottura e dell’utilizzo della migliore tecno-
logia presente sul mercato. Realizza inoltre 

MISTER PET SPA
tel. 0521340323
fax 0521340321
www.misterpetsrl.com/it/
info@misterpetsrl.com

Primordial Grain Free: direttamente 
dalla Food Valley il fiore all’occhiello 
di una filosofia nutrizionale unica
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• tra i più alti contenuti di carne e pesce in 
tutte le ricette, il 60% per gli alimenti cane e 
il 65% per gli alimenti gatto;
• tra i più bassi contenuti di umidità in tutte 
le ricette, mai più dell’8%;
• tra i più alti contenuti di grasso (principal-
mente insaturo).

Le novità della gamma Primordial 
Grain Free Cane e Gatto

Le linee cane e gatto si arricchiscono di nuo-
ve ricette gustose e salutari, frutto di un con-
tinuo studio tra combinazioni nuove di fonti 
proteiche e ingredienti di altissima qualità.
La Gamma Cane
Due le nuove ricette: Cinghiale & Agnello, Sar-
dina & Tacchino, altamente appetibili e dige-
ribili.
• Primordial Cane Adult Agnello Fresco & Cin-
ghiale disidratato: una nuova formula con un 
elevato contenuto di agnello fresco e cinghia-
le selvatico disidratato. Dall’alta appetibilità, 
anche per i cani più esigenti.

• Primordial Cane Adult Sardina & Tacchino: una 
nuova formula con un alto contenuto di pe-
sce azzurro fresco (sardina) e di carne bianca 
disidratata (tacchino), specifica anche per i 
cani più delicati e sensibili.
La Gamma Gatto
Sono quattro le nuove formulazioni apposi-
tamente studiate per gatti sterilizzati: Exigent, 
Sensitive, Urinary, Skin&Coat. Vediamole nel 
dettaglio.
• Primordial Gatto Sterilizzato Exigent al Sal-
mone Fresco & Quaglia disidratata. Una nuova 

RECOMMEND A HEALTHY DIET 

Primordial Grain Free: straight from the Food Valley, the jewel 
of a unique nutritional philosophy

The passion and attention of Mister Pet Kitchen towards a healthy 
diet for pets is meticulous. Starting from the selection of raw 
ingredients, as a result of year-long studies
Need an example? The protein sources are white meat, fish, 
bluefish and red meat…they all feature low percentage of 
cholesterol, with a broad variety of protein source and quality 
fatty acids, unique in the international panorama.
From fresh frozen meat to dehydrated and hydrolysed meat, 
everything undergoes a 1-hour steam pre-cooking process, which 
makes sure that all nutritional principles remain unaltered during 
processing.
The company also produces Omega 3 and 6, digest, hydrolysed 
proteins in its kitchen. These processes result from the company’s 
long-term experience and knowledge of raw ingredients, as well 
as the best technology available on the market. The company also 
manufactures its own mix of antioxidants, botanicals and herbs 
(up to 15 different types) internally, to support the intestine of pets.

PRIMORDIAL GRAIN FREE : UNRIVALLED QUALIT Y 
Primordial Grain Free is the result of years of studies on formulas 
dated a long time ago, before Gambarelli Family decided to 
produce dry food for cats and dogs. They date back to the broad 
experience in processing and selecting fish and meat ingredients 
in the family company, which now still focuses on processing 
dozens of valuable protein sources.
Primordial Grain Free line stands out for its unique features, which 
are popular among your customers:

 � among the highest percentages of fresh meat, 35% in all 
recipes;

 � broadest variety of meat and fish, up to 21 different protein 
sources;

 � among the highest percentage of ingredients of animal origin, 
over 70% in all recipes;

 � among the highest percentage of meat and fish in all recipes, 
60% for dog food and 65% for cat food; 

 � humidity level equal or lower than 8 %;
 � among the highest fat percentage (mainly unsaturated).

NEW FROM PRIMORDIAL GRAIN FREE CAT AND DOG RANGE
Cat and dog line now include new tasty and healthy recipes, result 
of the constant study on combinations of new protein sources and 
high-quality ingredients.
Dog Range
Two new recipes: Boar & Lamb, Sardine & Turkey, extremely 
palatable and digestible.

 � Primordial Adult Dog Fresh Lamb & dehydrated Boar: new 
formula with elevated intake of fresh lamb and dehydrated wild 
boar. High palatability, for demanding dogs as well.

 � Primordial Cane Adult Sardine & Turkey: new formula with high-
quantities of fresh bluefish (sardine) and dehydrated white meat 
(turkey), specific for delicate and sensitive dogs as well.
Cat Range
There are four formulas, specifically developed for neutered cats: 
Exigent, Sensitive, Urinary, Skin&Coat. Let’s see them.

 � Primordial Neutered Cat Exigent with Fresh Salmon & 
dehydrated Quail. New formula rich in fresh fish with elevated 
palatability, for demanding cats.
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 � Primordial Neutered Cat Sensitive with Fresh hydrolysed 
Salmon. New formula for delicate cats, with high quantities of 
hydrolysed fresh fish.

 � Primordial Neutered Cat Skin&Coat with Fresh Salmon & 
dehydrated Turkey. New formula with elevated percentage of 
quality fatty acids Omega 3 and 6.

 � Primordial Neutered Cat Urinary with Fresh Turkey & Herring. 
New formula with balanced mineral intake.

NEW AWARD TO THE E XCELLENCE OF QUALIT Y
Mister Pet and its brands received the prestigious Quality Awards 
again. One more proof of the company’s long path in innovation 
and quality in the pet food sector. In 2023, Mister Pet received 
the highest award for quality for the third consecutive year: 
the company received Quality Award 2023 for two of its most 
important brands. After an extraordinary score in laboratory test 
and with 100% approval of a broad sample of customers selected 
by Consumer Test, Primordial Grain Free Cats and Dogs and Vivere 
Low Grain defeated their competitors once again. Primordial brand 
was once again appreciated by veterinarians and received the 
“Veterinary Approved” logo.

NEW MISTER PE T K ITCHEN IS RE ADY
Gambarelli family brought the new plant to completion in the 
first months of 2023. The plant will be inaugurated within May. 
It is located near the current one and it covers a surface of 12,000 
square metres, where the new automated warehouse (7,000 
pallet-place capacity) – and the new load area of national and 
international shipping (over 50 countries) are already operating.
The modern and advanced Kitchen, equipped with the latest 
technology available, will lead Mister Pet production towards new 
important international goals: the company will enter the South 
African and Canadian markets during 2023.

formula ricca di pesce fresco con un’elevata 
appetibilità che accontenta anche i gatti più 
esigenti.
• Primordial Gatto Sterilizzato Sensitive al Salmo-
ne Fresco idrolizzato. Una nuova formula per 
i gatti più delicati, con un alto contenuto di 
pesce fresco idrolizzato.
• Primordial Gatto Sterilizzato Skin&Coat al Sal-
mone Fresco & Tacchino disidratato. Una nuova 
formula con un elevato contenuto di acidi 
grassi essenziali di qualità Omega 3 e 6.
• Primordial Gatto Sterilizzato Urinary al Tac-
chino Fresco & Aringa. Una nuova formula per 
gatti, con un apporto di minerali sempre più 
bilanciato.

Un altro premio 
all’Eccellenza della Qualità

Mister Pet e i suoi brand sono stati nuova-
mente premiati con i prestigiosi Quality 
Awards. A ulteriore dimostrazione e testimo-
nianza di un lungo percorso di innovazione e 

qualità nel settore pet food, 
Mister Pet nel 2023 ha rag-
giunto per il terzo anno 
consecutivo il più alto rico-
noscimento di qualità, vin-
cendo i Quality Award 2023 
con due tra i suoi marchi 
più importanti. Con un 

punteggio eccezionale sui test di laboratorio e 
soprattutto con il gradimento del 100% di un 
ampio campione di consumatori selezionato 
da Consumer Test, Primordial Grain Free Cane 
e Gatto e Vivere Low Grain hanno nuovamente 
sbaragliato la concorrenza. Il brand Primordial 
è stato ancora una volta molto apprezzato dai 
veterinari e per questo insignito anche del 
logo “Approvato dai Veterinari”.

La nuova Cucina Mister Pet 
è ormai pronta

La famiglia Gambarelli ha ultimato nei primi 
mesi del 2023 la costruzione del nuovo sta-
bilimento, che verrà inaugurato entro il mese 
di maggio. A pochi metri da quello attuale, si 
svilupperà su una superficie di oltre 12.000 

metri quadrati, area dove sono già operativi 
il nuovo magazzino totalmente automatizzato 
- che ospita ben 7.000 posti pallet - e tutta la 
nuova area di carico delle spedizioni naziona-
li e internazionali verso oltre 50 Paesi. 
Una nuova Cucina moderna e avanzata, do-
tata delle ultime tecnologie disponibili sul 
mercato, che spingerà la produzione Mister 
Pet verso altri importanti traguardi interna-
zionali, che vedranno l’azienda presente in 
Sud Africa e in Canada nel corso del 2023. 
(G.A.)
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Sei nostro ospite 
a Zoomark!
Programma la tua visita e potrai entrare con il biglietto omaggio 
offerto da Zampotta Pet Business

Dall'alimentazione alla cura, dall'igiene al 
comfort, dalla sicurezza al trasporto… Zoo-
mark International è la piattaforma con oltre 
900 aziende provenienti da tutto il mondo, 
distribuite in 7 padiglioni su una superficie 
totale di 68mila metri quadri e con un pa-
diglione in più rispetto a quelli già previsti. 
Questi numeri confermano il ruolo sempre 
più strategico che il Salone - in programma a 
BolognaFiere dal 15 al 17 maggio - riveste nel 
panorama fieristico mondiale, presentandosi 
al settore pet con nuovi concetti e proposte 
sviluppate per far crescere il mercato. Oltre 
a migliaia prodotti innovativi, a Zoomark sco-
prirai i mega trend del futuro e potrai valuta-
re proposte di collaborazione per far crescere 
il tuo business, aggiornarti e formarti grazie 
ai tanti eventi e workshop in programma.

In omaggio solo per i nostri lettori
Da fine marzo è attiva la biglietteria online 
ma solo per te, lettore di Zampotta Pet Business, 
abbiamo pensato a un vantaggio esclusivo: sa-
rai nostro ospite, perché ti offriamo l’ingresso 
omaggio al Salone. Con pochi e semplici clic, 
puoi registrarti online per generare il tuo bi-
glietto, valido per l’intera durata dell’evento. 
Trova le indicazioni sul sito www.zoomark.it e 
inserisci il codice Zampotta ZBF24ZMPTT. 
Non ci sono limiti di utilizzo: in negozio siete 
in più persone e volete visitare tutti il Salone? 
Nessun problema, il biglietto è nominativo e 

ZOOMARK INTERNATIONAL
www.zoomark.it
info@zoomark.it

BE OUR GUEST AT ZOOMARK!

Plan your visit: you can enter the exhibition with the free 
ticket provided by Zampotta Pet Business

From food to care, from hygiene to comfort, from safety to 
logistics… Zoomark International is the platform hosting over 
900 exhibitors from all over the world, distributed in 7 pavilions 
on an overall surface of over 68,000 square metres, one extra 
pavilion besides those already planned. These figures confirm 
the increasingly strategic role of the event – scheduled on 15-17 
May at BolognaFiere – in the exhibition panorama worldwide. The 
show will provide the pet sector with new concepts and initiatives 
stimulating the market’s growth. Besides thousands of innovative 
products, at Zoomark you will discover the future main trends, 
besides planning collaborations to grow your business, receiving 
update and training thanks to the various collateral events and 
workshops.

FREE FOR OUR RE ADERS
The on-line ticket sale started at the end of March. We present 
to you, readers of Zampotta Pet Business, with an exclusive 
advantage: you will be our guest, since we will offer you a free 
entrance ticket to the exhibition. With a few click, you can register 
online and generate your ticket, valid throughout the event.
Find the instructions on www.zoomark.it and enter the code 
Zampotta ZBF24ZMPTT. There are no restrictions: if all of your 
shop staff wants to attend the exhibition, no problem. Each ticket 
is personal: once you generated the first one, repeat the process 
by using the same code to generate other tickets.
Of course, Zampotta Pet Business will be attending the exhibition: 
Pad. 16, booth C51.

Ecco il codice per i tuoi biglietti gratis:
Here is the code for your free tickets:

Zampotta ZBF24ZMPTT

una volta generato il primo basta ripetere la 
procedura, riutilizzando lo stesso codice per 

generare anche gli 
altri.
A Zoomark, ov-
viamente, saremo 

presenti anche noi di Zampotta Pet Business: ti 
aspettiamo al pad. 16, stand C51. (M.A.)
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non immaginavamo certo tutto questo lavoro, 
pensavamo più a un mettere per iscritto tutte 
le nostre conoscenze di toelettatura, così da 
renderle il più possibile fruibili a un ampio 
pubblico. Poi con il trascorrere dei mesi il 
progetto è cresciuto, si è trasformato ed evo-
luto fino a dare vita a questo libro. Abbiamo 
messo per iscritto tutte le nozioni sull’ar-
gomento a nostro avviso più importanti ma 
anche piccole sfumature, cercando di fissare 
ogni insegnamento che noi in primis abbia-
mo imparato nel corso della nostra carriera e 
che ora vogliamo trasmettere alle nuove ge-
nerazioni di toelettatori, e non solo.

Z.P.B.: Chi vi ha guidato nello strutturare questo 
manuale?
Paola e Sarah: In realtà questo libro è proprio 
figlio nostro: è il frutto di anni lavoro, della 
nostra carriera come toelettatrici, dei percor-
si competitivi che ci hanno viste affermare 
in questo mondo, con-
quistando anche l’acceso 
alla prestigiosa associa-
zione E.G.A. come giudi-
ci di gara. Ci siamo im-
pegnate per rendere il 
più funzionale possibile 
il fruire delle nozioni. 
Essendo davvero tante, 
e tutte importanti, era 
fondamentale per noi 
che il lettore non si sen-
tisse confuso e sopraf-

Un viaggio nel mondo 
della toelettatura
Paola Acco e Sarah Odette Genova, 
autrici del libro Simply The Best - La toelettatura a regola d’arte,
si raccontano in un’intervista alla redazione di Zampotta Pet Business

“L’insegnamento ci ha spinte sempre più a 
voler trasmettere a quanta più gente possibile 
la nostra esperienza e le nostre conoscenze, 
così da poter arricchire contemporaneamente 
il nostro e il loro bagaglio formativo”. Così 
hanno risposto le due autrici, Paola Acco e 
Sarah Odette Genova, alla nostra prima do-
manda sul perché abbiano deciso di intra-
prendere il progetto che ha dato vita a un 
libro sul mondo del grooming. 

Ad oggi sul mercato 
specialistico esistono 
numerosi articoli, te-
sti e pubblicazioni che 
trattano tecniche e no-
zioni in materia, come 
anche nel mondo del 
web, dove è possibile 
trovare informazioni 
sull’argomento pubbli-
cate gratuitamente e 
consultabili da tutti. È 
per questo che abbia-
mo voluto intervistare 
le due autrici di Simply 
The Best - La toelettatura 

a regola d’arte per conoscere tutti i dettagli di 
questo progetto lavorativo: un libro sulla toe-
lettatura con tutto ciò che si può immaginare, 
ma anche molto di più… testi completi e gra-
fiche di alto profilo professionale che accom-
pagnano il lettore in un viaggio approfondito 
nel mondo della toelettatura.
Scopriamo qualche dettaglio in anteprima di-
rettamente dalle parole delle due autrici.

Z.P.B.: Paola e Sarah, vi conoscete da molti anni… 
certamente questo non è il primo progetto che vi 
vede collaborare. Come è nata l’idea di questo libro?
Paola e Sarah: Spesso negli anni può capitare 
di dire quasi scherzosamente “Sai, potremmo 
scrivere un libro io e te!”. Ecco… è andata più 
o meno così. Una sorta di sfida con noi stesse. 
Quando abbiamo iniziato, nel gennaio 2021, 

SIMPLY THE BEST
tel. 3761583788
www.simplythebestbook.com
info@simplythebestbook.com

PAD. 25 - STAND C72

Le autrici Paola Acco 
e Sarah Odette Genova
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fatto da una miriade di informazioni. Dun-
que, dopo un primo step, abbiamo scelto di 
dividere il progetto “Simply The Best” in più 
volumi dedicati alla teoria, alla descrizione 
dettagliata della toelettatura di circa 70 razze 
tra le più frequenti nei saloni, soffermandoci 
minuziosamente sulla spiegazione del cane 
Barbone, data la sua più ampia versatilità di 

tagli e il suo particolarmente impegnativo, 
ma non impossibile, mantenimento del pelo. 
Certamente, per fare tutto ciò abbiamo colla-
borato con tanti professionisti.

Z.P.B.: A tal proposito, chi ha collaborato con voi? 
Alcune anticipazioni?
Paola e Sarah: Qui potremmo fare un elen-
co infinito. Possiamo affermare con assoluta 

certezza che siamo state affiancate da grandi e 
pazienti professionisti dei vari settori. Prima 
di tutto coloro che ci hanno seguito dall’i-
nizio alla fine del progetto come la grafica, 
l’impaginatrice e tutte le persone che hanno 
curato e redatto i testi. E poi tutti i profes-
sionisti in ambito cinofilo che hanno lascia-
to il proprio contributo, tra i quali possiamo 
vantare giudici esperti, allevatori, veterinari 
e colleghi toelettatori. Ma come non dare il 
giusto merito anche alle nostre famiglie, che 
ci hanno sostenuto durante tutto questo per-
corso, lungo quasi due anni e mezzo...

Z.P.B.: A chi è rivolto il libro Simply The Best - 
La toelettatura a regola d’arte?
Paola e Sarah: Nonostante il manuale sia di 
carattere prettamente specifico, ovvero in-
centrato sulla toelettatura, il nostro obiettivo 
è sempre stato quello di renderlo fruibile il 
più possibile da un ampio e vasto pubblico. 
Certamente è rivolto a tutti i nostri colleghi 
toelettatori, ma non solo. Vorremmo rap-
presentasse un supporto anche per tutti gli 
appartenenti al mondo cinofilo quali alleva-
tori, handler o neofiti del settore grooming. 
Si tratta di un libro che speriamo si riveli un 
aiuto prezioso per tutti i maestri toelettatori 
nello svolgimento delle funzioni accademi-
che con i loro allievi, che avranno la possibi-
lità sia di trovare materiale di studio per ap-
profondire o ripassare alcuni argomenti che 
di imparare nuove tecniche di toelettatura di 
razze magari non ancora affrontate.

Z.P.B.: Quando potremo leggere il frutto di tutto 
questo lavoro?
Paola e Sarah: Finalmente possiamo affermare 
con fierezza che ci siamo. Siamo arrivate alla 
fine di questo nostro primo grande progetto. 
Sì, primo. Perché stiamo già pianificando il 
futuro. Il 23 aprile 2023, presso l’hotel Villa 
Tacchi a Padova, organizzeremo una grande 
presentazione e anteprima del libro Simply 
The Best, proprio come merita un importante 
lavoro. Nel corso dell’evento renderemo noti 
i nomi di chi ha collaborato con noi e ci sa-
ranno dimostrazioni da parte di importanti 
protagonisti della toelettatura internazionale. 
Sarà interessante vederci all’opera per mo-
strare le tecniche fatte nostre e spiegate nero 
su bianco nel manuale, e finalmente sarà pos-
sibile acquistare il libro, con la speranza di 
raccogliere consensi tra i presenti e fra tutti 
coloro che ne saranno incuriositi. L’evento 
sarà a titolo gratuito ed aperto a tutti. 
Vi aspettiamo numerosi!
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PETQUIP PER LE AZIENDE BRITANNICHE A 
ZOOMARK INTERNATIONAL
Anche quest’anno sarà PetQuip a gestire il padiglio-
ne Britannico in occasione di Zoomark a Bologna, 
dal 15 al 17 maggio, per supportare le aziende inglesi 
nelle loro iniziative di export. Sarà presente anche uno 
stand informativo come punto d'incontro per gli ope-
ratori, dove il team multilingue di PetQuip promuoverà 
le novità di mercato e incontrerà gli acquirenti interna-
zionali. Il padiglione del Regno Unito vedrà la parteci-
pazione, tra gli altri, dei seguenti espositori: Burns Pet 
Nutrition, Canagan, Vitalin, Hugo Kamishi, CSI Urine, 
Kompact 9, Eden Holistic Pet foods, Animology, PATS 
and Aqua, James & Steel Ltd/Canny Collar, JG Pears, 
McAdams Free Range Pet Foods, Pets Choice, Petlife 
International Ltd, Poochiful, ProFleece-Simply 2 Pet 
Products, Tribal Pet Foods, Simply, We.pet e Yora Pet 
Foods for the Planet. 
Info: www.petquip.com

COME CONTRASTARE I COMBATTIMENTI
CLANDESTINI TRA CANI
Ecco un’iniziativa da diffondere tra i vostri clienti. È online sul sito 
iononcombatto.it la Guida al cittadino per riconoscere i segnali 
della presenza di combattimenti clandestini tra cani sul territorio. 
Come dimostrano i fatti di cronaca, il fenomeno è ancora presen-
te in Italia e più diffuso di quel che potremmo pensare. La Guida, 
frutto della campagna “IO NON COMBATTO” sviluppata da Hu-
mane Society International/Europe e Fondazione Cave Canem, 
fornisce precise indicazioni su questa terribile piaga, causa di 
gravi danni fisici e psicologici ai cani addestrati per combatte-
re. A subire immense crudeltà sono anche i cosiddetti “sparring 
partners”, ovvero altri cani usati per l’addestramento brutale dei combattenti, nonché le fattrici, obbligate a riprodursi 
per portare avanti le linee genetiche vincenti. Una sezione è dedicata a riconoscere i campanelli d’allarme, che posso-
no essere intuiti da veterinari o negozianti, come ad esempio la presenza di strane cicatrici sull’animale.
Info: www.iononcombatto.it

N O T I Z I E  B R E V I

IN CONFCOMMERCIO A MANTOVA NASCE 
IL “GRUPPO PET”
Una nuova realtà che accomuna tutti coloro che degli 
amici a quattro zampe hanno fatto la propria profes-
sione. È il neocostituito Gruppo Pet di Confcommercio 
Mantova, che associa imprese e professionisti attivi 
nei settori legati agli animali da compagnia, e che ra-
duna pet store, toelettatori, farmacie veterinarie, cen-
tri cinofili e commercianti di piccoli animali domestici, 
tutte categorie tra loro molto eterogenee. L’obiettivo è 
quello di creare una rete tra gli operatori, far conoscere 
le varie realtà del territorio, attivare convenzioni per la 
partecipazione a fiere di settore e per l’acquisto di pro-
dotti e servizi, ma anche organizzare iniziative a tema. 
Non da ultimo, proporre formazione e corsi di aggior-
namento. È la seconda esperienza di questo tipo, dopo 
ACAD Milano, nel sistema Confcommercio. 
Info: www.confcommerciomantova.it

VITE CONNESSE DI SAVE THE DOGS 
PER AIUTARE ANIMALI E PERSONE FRAGILI
Valorizzare la relazione di arricchimento e aiuto reciproco tra esseri umani e 
animali attraverso percorsi inclusivi che stimolino la conoscenza e l’empatia 
di chi vive ai margini della società. 
È questa la visione alla base del programma “Vite Connesse”, lanciato da 
Save the Dogs per aiutare le persone e gli animali nelle comunità locali dove 
opera, in Romania e in Italia. Obiettivo è quello di investire sempre di più in 
progetti che abbiano al centro il rapporto tra animali domestici e persone, 
in particolare quelle più fragili e vulnerabili: dai detenuti ai bimbi disabili, dai 
pensionati soli a coloro che vivono in condizioni di povertà nelle zone rurali o 
nelle grandi città. “Vite Connesse” prevede una serie di progetti che saranno 
avviati o ulteriormente sviluppati, in alcuni casi in sinergia con realtà non pro-
fit già presenti sul territorio e impegnate sul fronte umanitario.
Info: www.savethedogs.eu



CERTIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL COMMERCIO USA 
PER ZOOMARK INTERNATIONAL
Zoomark International 2023 ha ottenuto la certificazione di fiera ufficiale rilasciata dal Dipartimento 
del Commercio USA nell’ambito del Trade Event Partnership Program (TEPP), un accordo bilaterale 
volto ad incrementare la presenza americana alle fiere all’estero e a pro-
muovere le esportazioni americane. L’Ufficio Commerciale sarà presente 
alla prossima edizione del Salone, a BolognaFiere dal 15 al 17 maggio 2023, 
con un team di esperti internazionali del settore animali da compagnia, per 
promuovere gli espositori americani e agevolare incontri con buyer italiani 

ed esteri interessati, tutti invitati a visitare il padiglione USA e a partecipare all’aperitivo in 
onore degli espositori presenti, che si terrà il primo giorno della manifestazione.
Info: www.zoomark.it 
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PROLIFE FOR LIFE SULLE RETI RAI FINO AL 15 APRILE
Dopo un primo slot nel mese di marzo, anche in aprile sulle reti RAI 
sarà possibile seguire la campagna pubblicitaria Prolife for Life, con 
una pianificazione che mira a raggiungere quasi 90 milioni di spetta-
tori di importanti programmi di intrattenimento: L’Eredità, il quiz show 
campione di ascolti condotto da Flavio Insinna; Viva Rai 2 condotto da 
Fiorello, il più grande showman italiano; Linea Verde, Linea Verde Ma-
gazine e Linea Bianca, un viaggio nell’Italia della bellezza, alla ricerca 
della specificità dei territori. Prolife si ripropone al grande pubblico con 
la campagna Prolife for Life, dal mood emozionale, un narrato caden-
zato che pone al centro il pet e il suo benessere nel lungo periodo, che 
non può prescindere cioè dalla scelta di un’alimentazione su misura 
che lo accompagni dallo svezzamento sino all’età adulta. L’alimenta-
zione diventa pertanto una scelta di vita, da questo il pay-off Prolife 
for Life… per tutta la vita.
Info: www.prolife-pet.it

“NON RISCHIARE DI PERDERE UN 
AMICO”, LA CAMPAGNA PER IL 
CONTROLLO DEI MICROCHIP
Il tuo cliente è sicuro che il microchip del suo 
cane sia in funzione? La Federazione Nazio-
nale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e l’Orga-
nizzazione Internazionale Protezione Animali 
(OIPA) hanno lanciato “Non rischiare di perdere 
un amico”, un’inedita campagna per il control-
lo gratuito del corretto funzionamento del mi-
crochip di cani e gatti di proprietà. L’iniziativa, 
al contempo informativa e operativa, coinvolge 

tutti i medici veterinari invitati a esporre il poster della campagna, di cui sono state distribuite oltre 34.000 copie, e a 
controllare il corretto funzionamento del dispositivo dei propri pazienti. La verifica è rapida e indolore ed è un impor-
tante gesto di responsabilità. Come tutti i dispositivi tecnologici, difatti, il microchip può danneggiarsi durante il gioco 
o a seguito di un trauma: per evitare ogni malfunzionamento è dunque importante farne verificare il corretto funziona-
mento dal medico veterinario di fiducia, per esempio in occasione della visita periodica di controllo.
Info: www.oipa.org

CONTINUITÀ AZIENDALE CON UNO SGUARDO RIVOLTO 
AL FUTURO PER ZOODIACO
Zoodiaco, azienda pet food fondata nel 1993, festeggia quest’anno il suo 30° 
anniversario, dopo aver raggiunto, nel 2022, i 43,5 milioni di euro di fatturato. 
Un incremento che in 5 anni ha portato il Consorzio con sede a Rovigo a 
crescere dell’80%, grazie in particolare agli alimenti superpremium per cani 
e gatti a marchio Prolife. Il 2023 è iniziato con il rinnovo del CDA dell’azienda, 
con Mauro Vitali nominato nuovo Presidente e Nello Garofalo Vicepresidente 
al posto rispettivamente di Gabriele Galiazzo e Giorgio Scassini, che resta-
no all’interno del Consorzio in qualità di soci. Inoltre, a garantire la continui-

tà aziendale e nell’ottica del ringiovanimento della 
compagine consortile, hanno fatto il loro ingresso in qualità di consiglieri le “nuove gene-
razioni” rappresentate da Martina Galiazzo (Rovigo), Enzo Rosati (Todi), Antonella Ruscito 
(Pontecorvo) e Veronica Rosetti (Forlì).
Info: www.zoodiaco.com

Mauro Vitali
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IL MONDO DEI RIALZI
T O E LE T TAT U R A :  L A  V O C E  D I . . .  S AR AH  O D E T T E  G E N O VA

in collaborazione con Paola Acco

SARAH ODETTE GENOVA 
VERA BEAUTY SPA
cell. 3294495010
www.natura-vera.it
sarahodettegenova@libero.it

I rialzi trovano largo impiego nel salone 
di ogni professionista: sono infatti un 
valido aiuto per il toelettatore, riducendo i 
tempi di esecuzione e agevolando il lavoro 
quotidiano, soprattutto quello commerciale. 
Dal punto di vista puramente tecnico, i 
rialzi sono pettini accessori che vanno 
sovrapposti alla classica testina, applicabili 
a entrambi i sistemi di lavoro delle tosatrici 
classiche o da rifinitura. Il grande vantaggio 
che offre l’uso dei rialzi è quello di ottenere 
lunghezze maggiori rispetto a quelle 
ottenute con le tosatrici e testine classiche, 
lavorando con maggiore velocità rispetto 
all’utilizzo delle forbici e con un risultato 

abbastanza simile. I rialzi possono essere 
applicati solo ad alcune testine, in particolar 
modo quelle con le misure inferiori (come la 
#30, la #10 e la #15 o la 1mm, la 1,2mm o la 
1,8mm). Il mio consiglio è quello di dedicare 
una testina solo all’uso dei rialzi. I pettini 
vantano diverse misure, che permettono al 
toelettatore di scegliere la lunghezza di pelo 
da ottenere a lavoro ultimato (in funzione 
della casa produttrice possono variare dalla 
1,5mm fino alla 50mm): per conoscerne 
la lunghezza presentano un codice e 
diversi colori che ne indicano la misura in 
ordine crescente. Le misure indicate sono 
espresse per il lavoro contropelo, dunque 
nel caso si lavorasse a favore di pelo la 

misura aumenterebbe in proporzione. I 
rialzi più utilizzati sono di due tipi: Snap-
ON, ovvero ad incastro/scatto, studiati per 
le classiche tosatrici, che si agganciano 
letteralmente alla testina base tramite una 
molla montata sul corpo macchina rendendo 
così il fissaggio particolarmente sicuro; 
Slide-ON, ovvero a scorrimento, ideali per 
le tosatrici da rifinitura, così da renderle 
particolarmente maneggevoli durante le fasi 
della toelettatura. In commercio si possono 
trovare sia rialzi in plastica che in metallo, 
tendenzialmente più utilizzati poiché 
scorrono più facilmente lungo il mantello.

Lavorare con i rialzi: le regole 
base
Per poter lavorare correttamente con i rialzi 
è necessario seguire alcune semplici regole 
base: in primis è importante una minuziosa 
preparazione del manto, che deve presen-
tarsi del tutto districato e libero da nodi, poi-
ché il pettine potrebbe incepparsi forzando 
il passaggio e creando di conseguenza un 
dislivello di lunghezze. È certamente possi-
bile rimediare all’errore causato da un nodo, 
ma richiede maestria da parte del toeletta-
tore e particolare attenzione: è necessario 
ripassare la stessa zona con una misura in-
feriore e successivamente rendere omoge-
nee le lunghezze circostanti a forbice, lavo-
rando su un raggio d’azione ampio. Un’altra 
regola fondamentale è la giusta inclinazione 
del corpo macchina con i rialzi montati, che 
devono poter scorrere parallelamente alla 
cute, proprio per via della loro conformazio-
ne: tutto il piano posteriore del rialzo deve 
poggiare in parallelo sulla cute del cane. I 
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rialzi sfruttano i loro denti proprio come fos-
sero dei pettini che lavorano sul mantello 
e vanno usati seguendo rigorosamente la 
direzione del pelo, sia che si esegua un ta-
glio a favore di pelo, sia contropelo. Quan-
do si inizia a tosare sul tronco, sia a favore 
che contropelo, è necessario fare attenzio-
ne al punto d’inizio e a come appoggiare la 
tosatrice: nell’introdursi all’interno del man-
to con la macchina, bisogna iniziare sfiora-
ndo il pelo con la punta del rialzo, per poi 
appoggiarlo completamente, agendo con 
un movimento fluido e continuo. La tecnica 
migliore di lavoro è quella di procedere per 
fasce e zone circoscritte, spostandosi sulle 
successive compiendo dei piccoli e costanti 
movimenti, al fine di ottenere l’omogeneità 
del taglio: per verificare che si sia svolto un 
buon lavoro, utilizzare il pettine a denti larghi 
e verificare il risultato.

Uso dei rialzi a favore di pelo o con-
tropelo in funzione del mantello
Per poter scegliere come lavorare un de-
terminato mantello con l’uso dei rialzi basta 
osservarne la tessitura. Nel caso di un pelo 
lungo riccio o voluminoso, si consiglia di la-
vorare a favore di pelo. È bene cominciare 
dal collo, con piccoli movimenti del polso, 
verso la spalla del soggetto, dove si va a sfu-
mare per non intaccare la zampa; poi tosare 
le fasce successive iniziando dalla dorsale e 
seguendo la rotondità del costato, per con-
tinuare con la zona posteriore e concludere 
scendendo verso gli arti. Lavorare in con-
tropelo con i rialzi è invece la tecnica consi-
gliata quando ci si trova di fronte un manto 
lungo, liscio, cascante o aderente alla cute. 
Questa tecnica permette infatti al rialzo di 
penetrare meglio nel mantello, ottenendo un 
effetto finale pareggiato e più omogeneo. Il 
toelettatore, in questo caso, deve procede-
re dalla groppa verso il garrese, dopodiché 
può continuare dal treno posteriore ver-
so la testa, sempre contropelo, ricordando 
di rispettare rigorosamente la direzione di 

crescita del pelo. Per il sottogola, al fine di 
evidenziare un collo più slanciato, si può uti-
lizzare una misura inferiore rispetto a quella 
utilizzata per il tronco, sempre in contropelo.
Ugualmente alla tecnica a favore di pelo, è 
bene non lavorare lunghi tratti con la tosa-
trice, poiché inevitabilmente si andrebbero 
a intaccare zone con direzioni di pelo dif-
ferenti. Quando si toelettano soggetti dal 
mantello lungo, liscio, a cascata, per la linea 
inferiore e le lunghezze delle zampe bisogna 
utilizzare una testina superiore rispetto a 
quella del dorso o, meglio ancora, è consi-
gliabile eseguire il lavoro a forbice, così da 
modellare e dare l’aspetto desiderato, rac-
cordandosi alla lunghezza del tronco per un 
risultato finale più armonioso. 
Una volta conclusa la tosatura con i rialzi, se 
si necessita di una rifinitura più accurata, è 
possibile uniformare il taglio utilizzando del-
le forbici blenders o super blenders per peli 
lisci, oppure forbici chunkers, fluffers o dritte 
per peli ricci o voluminosi.

SARAH ODETTE GENOVA
Nata a Trapani, all’età di 20 anni, nel 2010, frequenta il suo primo corso presso la scuola dell’insegnante 
Paola Acco. Nel 2013 riceve il premio Stars Grooming Awards come toelettatrice giovane dell’anno. 
Ottiene poi diverse medaglie d’oro e d’argento e vari riconoscimenti, tra cui il premio come Miglior Tec-
nica e Utilizzo delle forbici. Il 2017 è per lei un anno ricco di successi con tante vittorie, fra cui un Best in 
Show al Mediterranean Cup con un cocker spaniel e il premio Best Groomer a Groomania in Belgio, uno 
dei più ambiti dai toelettatori. Tantissime le medaglie fino ad oggi a livello nazionale e internazionale. 
Nel 2018 partecipa al Campionato Americano a Las Vegas, conquistando il podio in classe altri peli. Nel 
2019 viene nominata Miglior Toelettatore Internazionale in Spagna e nello stesso anno si aggiudica il 
Best in Show con un kerry blue terrier in Ungheria, e la medaglia d’oro in classe spaniel a Groomania. 
Nel 2020 riceve il premio come Miglior Toelettatore Italiano al Master Show. Nel 2022, dopo due anni 
di attesa, partecipa al Campionato Mondiale a Squadra in categoria spaniel, aggiudicandosi il titolo di 
Vice Campioni del Mondo. È giudice di gara Ega nelle classi di sua competenza.
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Cinquant’anni fa a Brindisi fu il “pioniere” 
dei pet shop. Oggi Little Zoo è un bel nego-
zio-salotto in cui i clienti si trovano a loro 
agio perché vi trovano modernità e tradizio-
ne, consulenza e qualità. 
Considerato più di un semplice punto vendi-
ta, tutto l’affetto per questo negozio si è ma-
nifestato proprio in occasione della festa per 

il 50esimo anniversario, lo scorso 24 feb-
braio, contanti clienti storici e clienti nuovi. 
La maxi insegna digitale all’esterno di Little 
Zoo richiamava la ricorrenza con un calice di 
prosecco, pasticcini e barrette di cioccola-
ta e il logo dei 50 anni. Un via vai continuo 
di gente per l’intero pomeriggio, tutti con 
un pensiero o un mazzo di fiori in mano. E 
chi non ha potuto partecipare, ha manda-
to un biglietto o si è presentato la settima-
na seguente con un dono. “Abbiamo avuto 
davvero tantissime attestazioni di affetto”, 
commenta la titolare Alessandra Laurora “e 
soprattutto moltissimi ricordi di mamma, la 
fondatrice del negozio, venuta a mancare 
nel maggio del 2020”.

50 ANNI. 
CONGRATULAZIONI!

N E G O Z I O  D E L  M E S E

Tanta gente, tanto affetto, clienti storici e nuovi… per celebrare un pet shop 
che da pioniere ha lasciato un segno nella storia del settore pet in Puglia

Alle origini del pet
La storia di Little Zoo a Brindisi è iniziata da 
una donna speciale, Rosa Maria Laguercia, 
che nel 1973 decise di lanciarsi in questa av-
ventura aprendo un negozio di animali. Le 
era accanto il marito Giuseppe Laurora, ma 
è stata lei, donna in un mondo di imprendito-
ri uomini, a mettersi in gioco. 
Ancora oggi tanti la ricordano come una 
persona innovativa, piena di energie e voglia 
da fare, che ha contribuito alla diffusione del 
settore pet in un periodo storico di sviluppo 
del mercato in cui, soprattutto al Sud, man-
cava la cultura del negozio specializzato in 
animali. 

LITTLE ZOO
tel. 0831521181
littlezoo@libero.it



97ZAMPOTTA / a p r i l e  2 0 2 3
p e t  b u s i n e s s

L’apertura di Little Zoo sembrò a molti un az-
zardo, un commercio “non indispensabile”, 
lontano dalla concretezza tipica della gente 
del Sud. Poi le doti professionali di Rosa e 
la qualità dei prodotti ebbero la meglio e il 
negozio iniziò ad affermarsi stimolando l’in-
teresse per acquari e uccellini e poi anche 
per gli altri comparti pet. 

Un negozio che cambia insieme 
al cliente
Da allora molto è cambiato. Little Zoo si è 
rinnovato negli anni di pari passo con l’evo-
luzione della clientela, ma non sono cambia-
te le radici familiari con la gestione affidata 
alla figlia Alessandra, affiancata da papà 
Giuseppe, dal fratello Paolo e dalla sorella 
Antonella. “Sentiamo ancora molto vicina la 
presenza di mamma, è sempre qui con noi, 
i clienti più maturi la ricordano, i più giovani 
raccontano ai loro figli di quando da bam-
bini accompagnavano i loro genitori a fare 
acquisti. Gli anni sono passati, il settore pet 
è cambiato, soprattutto negli ultimi tempi 
abbiamo assistito a un fortecambiamentoe 
a una grande evoluzione delle esigenze dei 
pet owner e della loro attenzione versoiloro 
animali domestici. E noi ci siamo adeguati 
man mano a tutte le novità”. 

Capire le esigenze, anticipare 
le richieste
Non è sbagliato definire Little Zoo come un 
salotto, un luogo in cui il cliente si sente a 
proprio agio e avverte che le sue esigenze 
sono importanti. Little Zoo ha scelto un tipo 
di business improntato a una selezione di 
prodotti di qualità medio-alta, pochi marchi 
ma assortimento completo di ciascuno. “Ab-
biamo sempre in negozio la fornitura com-

pleta dei nostri brand”, spiega Alessandra 
“così il proprietario sa che da noi il prodot-
to che cerca non manca mai. Abbiamo ben 
presenti le esigenze dei nostri clienti abituali 
e siamo noi ad anticipare le loro necessità - 
ad esempio una dieta specifica - andando a 
ordinare i prodotti prima ancora che ci ven-
gano richiesti”. 

Personalizzare il rapporto, sempre 
a disposizione del proprietario pet
Anche nel settore dell’accessoristica, Litt-
le Zoo propone un assortimento di articoli 
selezionati per l’alta qualità, una scelta che 
soddisfa in particolare la clientela fidelizza-
ta. “Anche dopo 50 anni la formula di Little 
Zoo funziona perché è un negozio di nicchia 
a cui il proprietario pet si rivolge per avere 
un consiglio. La gente entra da noi perché 
si fida, il rapporto personale è fondamenta-
le in un piccolo punto vendita. Attualmente 
assistiamo a un ritorno del valore della per-
sonalizzazione del servizio, soprattutto per 
la fascia di età dei 40-50 anni. Tutti hanno 
il mio numero di telefono e non passa gior-
no senza ricevere almeno una telefonata da 
parte di un cliente che chiede un parere o un 
consiglio”. 

Quando l’insegna diventa digitale
La promozione di Little Zoo, come accade 
per molti piccoli negozi, passa attraverso i 
nuovi strumenti come i social media Face-
book e Instagram - un tam tam utilissimo so-
prattutto per invitare alla festa dei 50 anni - 
ma anche attraverso il classico passaparola 
fra la clientela soddisfatta. 
E poi l’insegna digitale sulla porta del nego-
zio: un led wall che accoglie i clienti già dalla 
strada con i suoi messaggi e le sue imma-
gini, informando sui prodotti e servizi offerti. 
Uno spot a ciclo continuo. 
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IN AIUTO 
DEL PET OWNER

P E T  A P P

11pets ha una versione per tutti con un semplice obiettivo: rendere migliore 
la vita degli amici a quattro zampe

Quante cose da fare e ricordare per il proprietario pet! Vaccinazioni, ali-
mentazione, antiparassitari, visite veterinarie, toelettatura... Il tuo cliente sa 
bene che prendersi cura dei bisogni e della salute dei suoi amici animali 
può essere talvolta molto impegnativo. 
11pets è una grande famiglia di appassionati che ha sviluppato una piatta-
forma digitale per aiutare il pet owner a ricordare tutto ciò che è più impor-
tante, e non solo. 
Il servizio è gratuito ma è disponibile anche una versione a pagamento in 
grado di offrire qualche funzionalità in più. 
Nella home page di 11pets il tuo cliente troverà una serie di icone per accedere a diverse funzio-
ni: promemoria per somministrazione di farmaci e antiparassitari, per sverminazione e vaccini; 
monitoraggio per crescita, ciclo estrale, allergie, dieta, storia medica, sintomi da tenere sotto 
controllo; reminder visite veterinarie, esami di laboratorio e risultati, appuntamenti dal toeletta-
tore e molto altro. 
La app permette inoltre di creare una galleria fotografica del proprio beniamino e di eseguire un 
backup sicuro dei dati sul cloud.

11pets: una versione per tutti
Che tu sia un negoziante, un toelettatore, il membro di un'organizzazione per il benessere degli 
animali o che tu abbia una famiglia con animali, 11pets mette a disposizione una versione ad hoc 
per tutti.
Una vera miniera di informazioni che, se costantemente aggiornata, compone uno storico del 
fedele amico pet quasi come un vero e proprio libretto sanitario virtuale.
Anche i proprietari di più animali posso stare tranquilli: l’app permette di gestire più profili pet 
contemporaneamente, passando agevolmente da uno all’altro e mantenendo i dati separati e 
ben organizzati.
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È VERO CHE…

LORENA QUARTA

Continua la rubrica che vuole aiutare il gestore del pet shop a rispondere a ogni quesito, 
anche il più strano, posto dal cliente curioso e appassionato

È vero che… i cuscinetti dei cani possono screpolarsi?
I cuscinetti plantari costituiscono la parte inferiore delle dita che poggia al suolo e sono formati 
da epidermide rugosa e pigmentata. Hanno un’importanza fondamentale perché assolvono a 
numerosi compiti: ammortizzano gli urti, consentono la sudorazione, aiutano a regolare la tem-
peratura del corpo e a stare in equilibrio. Un ulteriore cuscinetto negli arti anteriori ha inoltre la 
funzione di permettere la frenata del piede.

In determinate con-
dizioni (temperature 
troppo calde o troppo 
fredde, malattie der-
matologiche o allergie 
alimentari) può ca-
pitare che la pelle dei 
cuscinetti si secchi e si 
screpoli, nel qual caso è 
consigliabile intervenire 
subito per evitare che la 
situazione peggiori con 
infezioni o conseguenze 
sulle articolazioni, ap-

plicando una specifica crema per polpastrelli prima della passeggiata e una volta tornati a casa. Si 
trattata di prodotti idratanti, ricchi di sostanze emollienti e spesso di oli essenziali, che hanno un 
odore sgradito ai cani per indurli a non leccare la parte trattata.

È vero che… i latticini fanno male al cane?
Nel cane adulto il latte e i suoi derivati non rientrano negli alimenti indicati. Al cane manca infat-
ti la lattasi, l'enzima responsabile della digestione del lattosio presente nel cucciolo ma destinato a 
scomparire con la crescita: il consumo di latte può quindi causare diarrea, vomito e altri problemi 
gastrointestinali. Se un soggetto non manifesta intolleranza al lattosio, può comunque assumere 
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latte vaccino senza problemi, anche perché si tratta di un alimento ad alto valore biologico. Nel 
caso invece l’animale sia intollerante, è possibile somministrare latti vegetali (di soia, d’avena o di 
riso) o latte vaccino privo di lattosio. Lo yogurt contiene solo una piccola percentuale di lattosio 
quindi può essere offerto senza problemi, così come i formaggi freschi.

È vero che… alcuni gatti amano 
l’acqua?
Ebbene sì. Nonostante sia opi-
nione comune che il gatto detesti 
l’acqua (forse perché buona par-
te delle razze proviene da zone 
desertiche), ci sono razze che, al 
contrario, con questo elemento 
hanno un buon rapporto. 
Alcuni soggetti non solo amano 
l’acqua, ma si divertono a nuotar-
ci e giocarci, anche perché appar-
tenenti a razze nate e selezionate 
in habitat ricchi di corsi d’acqua, 
dove hanno avuto modo di perfezionare le proprie tecniche di caccia. Tra le razze “idrofile” ci-
tiamo il norvegese delle foreste, abile nuotatore dotato di un manto resistente all’acqua, il maine 
coon che adora giocare in acqua e ha un mantello impermeabile e il turco van, la cui passione per 
l'acqua si spiega con il fatto che è originario della zona intorno al lago Van. Altri mici particolar-
mente amanti dell’acqua sono l’abissino, l’angora turco, il siberiano e il bengala.

È vero che… lo smog è nocivo anche per i cani?
Polveri sottili, biossido d’azoto, anidride solforosa, benzene, monossido di carbonio, piombo: si 
tratta di un bel cocktail di sostanze altamente inquinanti emesse quotidianamente dai mezzi di 
trasporto, dagli impianti di riscaldamento, dagli impianti industriali e dalle centrali termoelet-
triche. 
E a farne le spese non è solo l’uomo. Anche il cane infatti, soprattutto se di taglia medio-piccola, 
è vittima delle emissioni tossiche perché il suo muso si trova esattamente all’altezza dei tubi di 
scappamento degli autoveicoli e i gas di scarico che ne fuoriescono finiscono direttamente nella 
sua gola e nei suoi polmoni. Il cane, inoltre, ha un olfatto particolarmente sviluppato e se i gas 
di scarico hanno effetti irritanti 
sulle mucose nasali dell’uomo, 
nel suo caso l’effetto aumenta in 
maniera esponenziale, dal mo-
mento che le sue cellule olfattive 
arrivano in certe razze a 200 mi-
lioni (contro le 5.000 dell’uomo). 
Per proteggerlo è bene ricorrere 
al buon senso, cercando di evita-
re le strade più trafficate nelle ore 
di punta, preferendo zone meno 
frequentate e più green, come il 
parco.
Lo smog, le polveri sottili e le so-
stanze inquinanti si depositano 
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inoltre sul pelo del cane che, leccandosi, le ingerisce. È bene quindi prendersi cura del suo manto 
ricorrendo a pettine, spazzola e salviettine detergenti, facilmente reperibili in ogni pet shop. 

È vero che… il cane comunica 
anche con l’olfatto?
Certamente, il cane può comu-
nicare in molti modi tramite 
i sensi. La comunicazione ol-
fattiva riveste un ruolo molto 
importante nella sua vita di re-
lazione: consiste nel rilascio di 
odori attraverso l’urina, le feci, 
le ghiandole anali e i feromoni 
e viene messa in atto, ad esem-
pio, quando due soggetti si in-
contrano. Annusando la zona 
genitale e anale un cane è infatti 
in grado di raccogliere molte in-
formazioni su chi ha di fronte: sesso, età e, nel caso di una femmina, se è in calore o meno. Ecco 
perché, quando si avvicinano, i cani perdono un po’ di tempo ad annusarsi le parti intime e le 
orecchie ed è giusto che i rispettivi proprietari glielo lascino fare.
Rientra nella comunicazione olfattiva anche l’abitudine, soprattutto nei maschi, di marcare il 
territorio, cioè di delimitarlo ricorrendo a brevi schizzi di urina: grazie al suo fiuto, infatti, il cane 
riesce a capire che un suo simile è già passato di lì e ha già provveduto a far capire che quella è la 
“sua” zona.  

È vero che… i gatti amano 
stare in alto?
I felini selvatici, come leo-
pardi o giaguari, sono abili 
arrampicatori che amano 
riposare e nascondersi su-
gli alberi per controllare 
il passaggio di potenzia-
li prede. Il micio di casa, 
felino anche lui, non è da 
meno e ama arrampicarsi 
per osservare e sorveglia-
re il territorio sottostante. 
Librerie, armadi… nulla 
è irraggiungibile per lui e 
più si troverà in alto, più 
felice sarà. 

È del tutto inutile impedirgli di effettuare scalate sui mobili di casa, ma un’ottima alternativa 
consiste in un bel tiragraffi (disponibili in vari modelli, a torre, ad albero o a colonna). Si tratta 
di strutture sviluppate in altezza su più piani, quindi non ingombranti. Alcuni modelli possono 
essere fissati al soffitto e molti sono dotati, oltre che del classico tiragraffi per farsi le unghie, di 
nicchie e cuscini, dando così la possibilità al micio di casa di riposare, di giocare a un’altezza per 
lui ideale e di tenere d’occhio tutto il “territorio” circostante.
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L'inseparabile di Fischer (Agapornis fischeri Reichenow, 1887) è una specie appartenente alla 
famiglia dei pappagalli, genere Agapornis.
Uccelletto molto allegro e ottimo pet, capace di convivere molto bene in casa anche con altri 
animali, è dunque gregario e socievole e risulta facilmente avvicinabile. Vive in piccoli gruppi, 
possibilmente vicino all’acqua. Il richiamo tipico è dato da un suono acuto, alto, ripetuto a inter-
mittenza, che a volte viene modulato come un cinguettio. Caratteristico è il fatto che la tonalità 
resti uguale sia che l’uccellino emetta il richiamo in volo, sia che si trovi a riposo su un ramo. C’è 
poi una forma più intima di comunicazione, fatta di gorgoglii sommessi, tipica delle coppie o dei 
giovani che appena usciti dal nido comunicano continuamente per sentirsi più sicuri. 

Descrizione
Questo pappagallino, di taglia attorno ai 15 cm, ha un aspetto accattivante dalla colorazione viva-
ce, con piumaggio generale di colore verde e uno sgargiante becco rosso corallo.
La testa presenta una banda frontale rossa che scende alle redini e alle guance e sfuma in arancio 
sulla gola e sulla parte alta del petto, dove si fonde a quella dorata di un collare che, dietro la testa, 
arriva fino alla nuca e alla corona, entrambe bruno rossastre. Il collare ha varie tonalità di colore 
arancio-giallo, a seconda dei soggetti e delle popolazioni. 
Le ali e la coda sono verde intenso, le remiganti sono nere con vessillo esterno verde e bordatura 
laterale gialla, mentre le timoniere hanno striature rosso ruggine nella parte centrale, nere a tre 
quarti della lunghezza e apice azzurro. Le ali aperte, osservate dal basso, sono verdi con remigan-
te nere.
La parte terminale del codrione e le penne sopra la coda sono blu scure.
Il becco è rosso corallo, biancastro verso la base della mandibola superiore, con cera bianca mol-
to evidente. L’occhio ha iride bruno rossastra e anello perioftalmico di pelle nuda bianco, molto 
evidente (2 mm di larghezza). Le zampe sono grigio azzurrate.
La femmina adulta si presenta identica al maschio; in questa specie, come nelle altre tre del grup-
po con anello perioftalmico nudo, non esiste dimorfismo sessuale, anche se in passato alcuni au-

OCCHIO CERCHIATO… 
DIVERTIMENTO ASSICURATO - I PARTE

GIANNI RAVAZZI

Pappagallino simpatico e socievole, Agapornis fischeri è uno dei quattro inseparabili ad 
occhio cerchiato, ovvero con una zona di pelle chiara nuda attorno all’occhio
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Durante la fase 
riproduttiva alcune coppie 
si isolano, altre nidificano 
in colonia, altre addirittura 
in nidi comuni

tori hanno sostenuto che nelle femmine vi fosse una colorazione blu del codrione meno intensa.
I soggetti immaturi si presentano simili agli adulti ma hanno piumaggio più pallido, colori meno 
definiti e più sfumati, taglia inferiore almeno fino a 6-8 mesi di età e, nei soggetti fino ai 3 mesi, 
segni neri più o meno estesi sul rosso del becco, all’attaccatura del ramo superiore. 
La completa maturità viene raggiunta per il maschio attorno ai 10-12 mesi, per la femmina at-
torno agli 8-10.

Distribuzione e ambiente naturale
L'inseparabile di Fischer vive nella parte settentrionale 
e nordoccidentale della Tanzania, nella zona di Kondoa 
verso sud-est, nel Parco del Serengeti verso nord, nella 
zona del Lago Manyara verso est, verso il confine con il 
Kenya sudoccidentale. In Ruanda e Burundi ha cominciato a presentarsi come erratico nei pe-
riodi siccitosi e, a partire dal 1970, è stato considerato stabilmente residente nelle valli del Lago 
Tanganica e del Lago Kivu. È stato anche registrato nei territori della parte meridionale del Lago 
Vittoria, comprese le Isole Kome. Popolazioni isolate sono state censite inoltre nella regione di 
Dar es Salam e di Tanga, in Tanzania, sull’Oceano Indiano e intorno a Mombasa, Nairobi, Naiva-
sha, Isiolo, in Kenya. In queste popolazioni sono presenti molti soggetti intermedi, ibridati con 
l’Agapornis personata. Ci sono sicuramente movimenti locali durante le stagioni siccitose. 
Si tratta di un pappagallino molto diffuso, che 
ha però subito catture incontrollate per molti 
anni e in alcune zone è stato drasticamente 
ridimensionato dal punto di vista numerico, 
tanto da essere in pericolo di sopravvivenza 
(Juniper e Parr, 1998).
Predilige le zone erbose e boschive, soprat-
tutto tra le acacie, e non disdegna come al-
beri dormitorio anche i grandi baobab. Abita 
anche la zona delle savane degli altopiani, tra 
i 1.100 e i 1.700 metri di quota. È sia stan-
ziale che erratico, quando la siccità lo rende 
necessario.
Tra le erbe prative che lo attirano troviamo la 
Digitaria e il Pennisetum, oltre ovviamente a 
tutte quelle che producono spighe di sementi 
(incluse quelle coltivate come il miglio).
Nelle zone boschive lungo i corsi d’acqua l'in-
separabile di Fischer si trova anche su piante 
come palme, fichi, tamarindo ed è stato segnalato in altipiano al di sopra della citata quota di 
1.700 metri, fino ai 2.000, dove però sembra non essere nidificante. 
Gregario, vive in piccoli gruppi di 5-20 soggetti, che però possono trasformarsi anche in gruppi 
di notevoli dimensioni di oltre cento pappagallini, se il cibo è abbondante. Può capitare di trovar-
lo in associazione con l’Histurgops ruficauda, un Ploceide tipico della Tanzania. 
Si nutre di sementi, bacche e germogli che raccoglie sia sugli alberi, sia appendendosi agli steli 
delle erbe prative, sia a terra. Si nutre anche di frutta, soprattutto fichi, talvolta anche di piccoli 
fiori nettariferi. Frequenta anche i campi coltivati a mais e miglio, senza per questo essere consi-
derato nocivo per l’agricoltura. Nel periodo riproduttivo non disdegna larve e piccoli insetti per 
arricchire in proteine la dieta dei piccoli. Ha un fortissimo bisogno di acqua, pur essendo molto 
resistente alla sete.
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La riproduzione in natura 
La stagione riproduttiva ha inizio dopo le 
grandi piogge di aprile e di solito dura fino 
a luglio; il nido viene predisposto prefe-
ribilmente in alberi cavi o all’attaccatura 
delle foglie delle palme dove è possibile 
trovare anche una buona quantità di ma-
teriale da imbottitura. Agapornis fischeri 
non disdegna, in mancanza di meglio, i 
nidi abbandonati di alcuni Ploceidi tes-
sitori, soprattutto il già citato Histurgops 
ruficauda.
Sono stati registrati, nelle zone vicine ai 
laghi e comunque dove maggiore è la di-

sponibilità di acqua, diversi casi di nidificazione a partire dal mese di dicembre. Qui, dove il 
periodo riproduttivo inizia prima e perciò dura di più terminando sempre verso luglio, sono stati 
osservati molti casi di tre nidiate stagionali portate a compimento, contro le normali due delle 
coppie che vivono nelle zone dove il periodo della nidificazione dura meno.
Il nido è molto imbottito con corteccia, fili d’erba e qualunque altro materiale vegetale facile da 
tessere. La femmina trasporta i materiali nel nido portandoli nel becco costruendo un’anticamera 
con un cunicolo che porta alla camera di cova vera e propria. Qui depone le uova che normal-
mente sono 4-6, ma sono state registrate deposizioni che variano da 3 a 9 uova. Le uova sono 
bianche con punta leggermente allungata. La cova dura normalmente 22-23 giorni e i piccoli si 
involano a 5-6 settimane di vita. Durante la cova il maschio assiste molto la compagna e di notte 
dorme con lei nel nido.
Durante la fase riproduttiva alcune coppie si isolano, altre nidificano in colonia, altre ancora, 
come testimoniato da Turner e Pitman (1965), addirittura nidificano in nidi comuni con il Plo-
ceide tessitore già citato e altri Fischeri. Si tratta di grandi nidi costruiti dal tessitore e colonizzati 
anche dai pappagalli, dotati di diverse entrate e diverse camere di cova.

La vita con l’uomo
L'inseparabile di Fischer si è adattato molto bene ad essere allevato in ambiente controllato, tanto 
che oggi ne esistono diverse mutazioni di colore codificate. Purtroppo proprio la nascita delle 
diverse mutazioni in ambiente controllato fa sì che sia molto difficile trovare soggetti ancestrali 
puri. Questo potrebbe diventare un problema se in futuro la specie, che in natura è in declino co-
stante per l’antropizzazione dei luoghi d’origine e per i cambiamenti climatici, fosse in pericolo di 
estinzione: ritroveremmo in cattività solo soggetti mutati o portatori di mutazioni, con evidenti 
difficoltà a ritornare al soggetto ancestrale. (Continua)

BIOMETRIA DEI SOGGETTI IN NATURA
Le misurazioni medie rilevate dal Forshaw ci dicono che in generale il maschio ha apertura alare leggermente 
superiore alla femmina, ma tale differenza non può minimamente essere utilizzata nella determinazione del sesso:

- maschio ala 93,8 mm coda 40,9 mm tarso 14,6 mm becco 17,5 mm

- femmina ala 92,9 mm coda 40,5 mm tarso 15,1 mm becco 17,3 mm

Il Juniper, circa 30 anni dopo Forshaw, rileva misurazioni medie senza distinzione di sesso:

ala 88-98 mm coda 38-44 mm tarso 14-16 mm becco 16-18 mm 
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“Salvati” dai… pagliacci
I pesci pagliaccio sono tra i pochissimi pesci marini tropicali di cui siano disponibili in commer-
cio, con un minimo di regolarità, individui nati in acquario. È nota a tutti la loro simbiosi con i 
grandi anemoni di mare dai tentacoli urticanti (Heteractis, Stichodactyla, Entacmaea). Per evi-
denti motivi di praticità ed economicità, la maggior parte degli allevatori sostituisce gli anemoni 
con "zimbelli" di vario genere (repliche in plastica più o meno fedeli, gomitoli di lana sintetica) 

o semplicemente con "og-
getti-rifugio" quali anfo-
rette, rocce scavate, grosse 
conchiglie vuote, ecc. e 
i riproduttori non sem-
brano soffrirne affatto, 
in termini di prolificità e 
frequenza degli accoppia-
menti. I giovani pesci pa-
gliaccio nati in allevamen-
to possono fare benissimo 
a meno dell’anemone, che 
nella maggioranza dei casi 
non hanno mai conosciu-
to: questo, anzi, è uno dei 
principali vantaggi dell’ac-
quisto di esemplari nati 
in cattività, oltre ad una 
maggiore robustezza, un 
migliore stato di salute e 

ALESSANDRO MANCINI

La nuova legislazione si propone di operare una notevole stretta sull’importazione e 
detenzione di specie selvatiche ed esotiche prelevate in natura. Per fortuna non mancano le 
eccezioni…

RIPRODOTTI È MEGLIO: I PESCI PAGLIACCIO 
“CAPTIVE BREED”

Nell’acquario di barriera del “futuro” i pagliacci resteranno 
protagonisti grazie alla riproduzione in cattività
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un’immediata adattabilità ai 
mangimi secchi. 
La riproduzione dei pesci pa-
gliaccio in cattività a fini com-
merciali è oggi un'importante 
realtà che, fortunatamente, sta 
diventando sempre più red-
ditizia e collaudata, con otti-
me prospettive di completo 
affrancamento - in un futuro 
ormai prossimo - dalle impor-
tazioni di individui di cattura 
per il mercato acquaristico. 
Basti pensare che della coppia 
di Amphiprion più classica (A. 
ocellaris e A. percula) sono at-
tualmente disponibili in com-
mercio almeno una ventina di 

varietà di colore selezionate in allevamento, ovvero non presenti in natura. A queste si possono 
aggiungere diverse varianti cromatiche di A. bicinctus, A. clarkii, A. polymnus e Premnas biacule-
atus. Attualmente sono almeno una quindicina le specie di pesci pagliaccio regolarmente allevate 
in impianti professionali. È naturalmente possibile riprodurre questi Pomacentridi anche negli 
acquari domestici, sia pure con un certo impegno da parte del negoziante. Per ottenere la forma-
zione spontanea di una o più coppie, il sistema migliore è quello di associare un gruppetto di gio-
vani a un grande anemone: si tenga presente che anche le specie più socievoli e pacifiche (come 
A. ocellaris e A. perideraion), una volta in coppia, possono manifestare un’insospettabile aggres-
sività verso gli altri pagliacci e, in riproduzione, anche nei confronti di soggetti di altre famiglie. 

La riproduzione
Tutti i pesci pagliaccio sono ermafroditi proterandrici, nascono cioè inizialmente come maschi: 
gli individui dominanti si sviluppano rapidamente e assumono il sesso femminile, quelli “sot-
toposti” si sviluppano meno e restano maschi. Quando una grossa femmina dominante muore, 
il successivo individuo nella scala gerarchica 
può svilupparsi nel sesso femminile. Questo 
meccanismo ha precise motivazioni evoluti-
ve: uscire dall’anemone per un Amphiprion 
può rappresentare un pericolo mortale, al-
lontanarsi per cercare un partner può co-
stargli la vita. Pertanto due individui qualsi-
asi presenti in uno stesso anemone possono 
formare una coppia. Lo stesso avviene in ac-
quario: allevando insieme due giovani individui, si noterà che uno dei due (la femmina) cresce 
più rapidamente, mentre il più piccolo mantiene il sesso maschile. Con invidiabile precisione, 
una volta formatesi, molte coppie continuano a deporre a distanza di 15-20 giorni, con pause 
di qualche mese di riposo, mostrando un non comune affiatamento. Dopo la deposizione, i due 
partner assumono ruoli ben distinti: la femmina, più robusta, difende il territorio; il maschio, 
più snello e agile, cura le uova strofinandole continuamente con la punta delle pinne dorsali (su 
cui si trovano delle espansioni “a pettine”) ed elimina le eventuali uova ammuffite. La schiusa è 
osservabile di regola durante la notte, non molto dopo lo spegnimento delle luci. Dopo un paio 

Pesce pagliaccio a guardia delle sue uova, 
deposte anche in assenza dell’anemone

La riproduzione dei pesci 
pagliaccio in cattività a fini 
commerciali è oggi un'importante 
realtà che, fortunatamente, sta 
diventando sempre più redditizia 
e collaudata
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di giorni dalla deposizione le uova cominciano ad allungarsi e, dopo altri 2-3 giorni, si intrave-
dono le larve al loro interno, con gli occhi disposti verso il basso e il sacco vitellino verso l’alto. 
La schiusa avviene di norma tra gli 8 e i 10 giorni, secondo la temperatura. Le uova non schiuse, 
dopo un paio di giorni vengono di solito eliminate dai genitori, che provvedono a ripulire il sub-
strato per una successiva deposizione. Nelle prime 48 ore le larve tendono a rimanere attaccate 
alle pareti del recipiente di allevamento e sono fototattiche, mentre nei giorni successivi nuotano 
attivamente e si disperdono.

In rapida crescita
Dal momento in cui gli avannotti escono dalle uova, non godono più di nessuna protezione: anzi, 
almeno in acquario devono spesso temere la voracità dei loro stessi genitori. È necessario dun-
que raccogliere i piccoli e trasferirli, cosa abbastanza agevole perché si muovono istintivamente 
verso la superficie. In questa fase le larve sono molto delicate, appena visibili ad occhio nudo, 
sensibili agli sbalzi di temperatura e affamate. Van-
no nutrite subito con rotiferi della specie Brachionus 
plicatilis, meglio se arricchiti con fitoplancton o con 
emulsioni specifiche: l’eventuale arricchimento è utile 
per migliorare la percentuale di sopravvivenza, anche 
se non strettamente indispensabile, a patto che i geni-
tori siano stati alimentati in modo corretto. Dopo 2-3 
giorni è possibile cominciare lo svezzamento, aggiun-
gendo alla dieta anche naupli di Artemia salina appe-
na schiusi dei ceppi più piccoli. Le larve crescono velocemente e, dopo un altro paio di giorni, è 
possibile sostituire interamente i Brachionus con Artemia. Trascorsa un’altra settimana, si potrà 
iniziare la somministrazione di artemie congelate o liofilizzate finemente sminuzzate, quindi di 
krill tritato e persino scaglie polverizzate. La crescita è molto rapida: tra il 10° e il 15° giorno si 
potrà osservare l’inizio della pigmentazione rossastra. In condizioni ottimali, i pesci raggiunge-
ranno l’età adulta già al 3°/4° mese di vita.  

“Yellow” è una delle varietà di colore selezionate dagli allevatori

I giovani pesci pagliaccio 
nati in allevamento possono 
fare benissimo a meno 
dell’anemone, che nella 
maggioranza dei casi non 
hanno mai conosciuto
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L’aspetto dell’acquario indica le sue condizioni
Le qualità ottiche dell’acqua dell’acquario sono fondamentali per determinare la sua capacità di 
attrazione. La nostra percezione ci suggerisce che un’acqua limpida indica condizioni ecologiche 
eccellenti, pesci sani, assenza di malattie degli invertebrati e crescita perfetta dei vegetali. È tempo 
dunque di orientare il cliente verso sistemi di controllo e di gestione che producano acqua cristal-
lina, sia perché questo accrescerà il loro livello di soddisfazione, sia perché produrrà un ambiente 
equilibrato che non favorirà problemi di gestione.

Troppo spesso siamo impe-
gnati ad analizzare un acqua-
rio attraverso indicatori chi-
mici e fisici come il pH e la 
concentrazione di nitrati, per 
poi accorgerci che il suo aspet-
to esterno tradisce le sue effet-
tive condizioni di salute. Una 
vasca appena allestita è cer-
tamente immatura e relativa-
mente “ostile” nel facilitare la 
crescita delle piante o la ripro-
duzione dei pesci e degli in-
vertebrati. Essa contiene quasi 
esclusivamente composti ad 
elevato stato di ossidazione e 
non è ancora adatta allo svi-
luppo di una ricca flora bat-
terica. Tuttavia, dopo poche 
settimane di utilizzo, il fondo 
diviene anossico e comincia 

ACQUA CRISTALLINA

VALERIO ZUPO

Acque chiare e limpide rappresentano una condizione ecologica ideale per la gestione 
dell’acquario. Da cosa dipendono e cosa si deve consigliare al cliente per raggiungere questo 
stato di… grazia?

Per mantenere in salute gli invertebrati 
sessili è fondamentale fare uso anche 
di un generatore di correnti alternate
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a produrre composti riducenti, 
quindi aiuta anche a mantenere in 
soluzione preziosi elementi in for-
ma ridotta (di conseguenza solubi-
le) come il ferro e molti oligoele-
menti. In queste condizioni l’acqua 
è anche più adatta a proteggere il 
muco dei pesci e si sviluppano nel 
filtro e in sospensione delle ricche 
colonie di batteri, che coadiuva-
no l’appassionato nel mantenere 
l’acquario in equilibrio. Queste 
sono davvero le condizioni ideali 
per gestire un acquario marino o 
d’acqua dolce ma… durano poco. 
A breve infatti il potenziale redox 
comincia a scendere oltre i livelli 
desiderati e l’acqua appare meno 
cristallina. Sarà solo un’impressio-
ne dovuta anche al velo di alghe 
che comincia a crescere sui vetri 
o si tratta di un processo negativo 
che sta influenzando l’acquario?

Relazioni chimiche ed ecologiche
In realtà le nostre impressioni sono corrette: dopo un breve periodo di start-up l’acquario co-
mincia a funzionare come un ambiente naturale ed essendo privo di scambi con altri ecosistemi 
comincia ad “invecchiare” rapidamente. Per rallentare questi processi, naturalmente, abbiamo 
a disposizione i cambi d’acqua parziali. Possiamo notare che se iniziamo subito ad effettuare 
cambi d’acqua sostanziosi la vasca si mantiene in condi-
zioni migliori, l’acqua appare più cristallina, i pesci sono 
vispi e la crescita delle alghe è ritardata. Tuttavia non 
possiamo affidare tutta la “responsabilità” della gestione 
di un acquario ai cambi d’acqua, considerando che sono 
abbastanza faticosi e spesso causa di insoddisfazioni ed 
abbandoni da parte dei clienti. Bisogna operare in modo 
che l’acquario possa resistere ai processi di invecchia-
mento utilizzando tutte le attrezzature e le tecniche del 
caso, riuscendo a comprendere i motivi di questa anti-
patica deriva. 
Dobbiamo dunque chiederci: perché il “sistema” acquario invecchia? Cosa si cela in concreto 
dietro questa definizione, che ci porta alla mente vasche con acqua tinta di bruno, alghe sui vetri 
e sull’arredamento, corrosione delle pinne, piante con foglie bordate e arricciate, detrito sul fondo 
e altri noiosi sintomi che divengono progressivamente più evidenti? 
Dovremmo considerare che esistono due condizioni ecologiche estreme, tra le quali possiamo 
classificare un qualsiasi sistema acquatico. Da una parte esistono i sistemi a basso potenziale re-
dox. Sono caratterizzati da acque poco mosse, spesso relativamente calde, scarsi scambi gassosi, 
eccessiva quantità di nutrienti in soluzione, basso contenuto in ossigeno. In queste condizioni gli 
organismi superiori (ad esempio piante e pesci) soffrono perché il loro metabolismo è rallenta-

La nostra percezione ci 
suggerisce che un’acqua 
limpida indica condizioni 
ecologiche eccellenti, 
pesci sani, assenza di 
malattie degli invertebrati 
e crescita perfetta dei 
vegetali

Nell’acquario d’acqua dolce campane a ossigeno e sistemi 
di idrolisi possono aiutare a mantenere l’acqua cristallina
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to, mentre alcuni ceppi di batteri e altri microrganismi, facilmente adattabili anche ad ambienti 
estremi, cominciano a proliferare. Batteri e protozoi si riproducono nella colonna d’acqua anche 
grazie alla quantità di particellato in decomposizione, che si può facilmente utilizzare per il loro 
trofismo, e divengono visibili ad occhio nudo, producendo acqua poco trasparente, se non addi-
rittura lattiginosa. 
Dall’altra parte esistono i si-
stemi ad elevato potenziale 
redox, caratterizzati in genere 
da acque mosse e fredde, che 
facilitano gli scambi gasso-
si con l’atmosfera. In acque a 
temperatura più bassa i livel-
li di saturazione di ossigeno 
sono più elevati e il continuo 
movimento facilita l’espulsio-
ne dell’eccesso di anidride car-
bonica. In queste condizioni la 
produzione di rifiuti organici è 
rallentata e i microrganismi si 
riproducono molto lentamen-
te nella colonna d’acqua. Pertanto, anche visivamente, l’ambiente acquatico ossidato si presenta 
vivo, cristallino, pulito e salubre. Ovviamente, esistono infinite variazioni sul tema, con tutte le 
possibili situazioni intermedie. 
Dopo un mese di funzionamento l’acquario è ancora molto pulito e si comincia a notare prolife-
razione delle piante e comportamento più naturale dei pesci. Se riuscissimo a fotografare questa 
vasca, nondimeno, noteremmo che la trasparenza dell’acqua è già diminuita rispetto ai primi 
giorni di funzionamento e che microscopiche alghe hanno già iniziato a proliferare su tutte le 
superfici, inclusa quella delle foglie delle piante e di alcuni . Sarebbe bello poter rallentare questo 
processo.

Le tecnologie a disposizione
Ricapitolando, per ottenere un sistema dall’aspetto salubre e cristallino occorre: aumentare la 
concentrazione di ossigeno disciolto, migliorare la circolazione dell’acqua, ridurre la quantità di 
materiale organico in soluzione, ostacolare il turn-over metabolico dei microrganismi. 
Quali strumenti possiamo consigliare?
Per i sistemi marini uno strumento impor-
tante è certamente lo schiumatoio: produce 
un’intensa ossidazione e trattiene composti 
organici in soluzione e in sospensione. Per 
l’acqua dolce sono stati ideati in tempi recenti 
dei sistemi elettronici che producono idrolisi 
dell’acqua, sviluppando radicali liberi molto 
efficaci nell’eliminazione di inquinanti e per 
l’azione positiva sul potenziale redox. In en-
trambi i casi, naturalmente, sarà necessario suggerire accessori robusti, adeguati alle dimensioni 
dell’acquario. 
Un altro elemento fondamentale, sia in acqua dolce sia in acqua marina, è costituito dai gene-
ratori di movimento oscillante. Potremo consigliare al cliente delle pompe collegate a sistemi 
elettronici di controllo, che possano produrre un movimento intermittente. In genere si sotto-

Spesso analizziamo un 
acquario attraverso indicatori 
chimici e fisici come il pH e 
la concentrazione di nitrati, 
per poi accorgerci che il suo 
aspetto esterno tradisce le sue 
effettive condizioni di salute

CONDIZIONI CHE CONCORRONO ALLA PRODUZIONE 
DI ACQUA TORBIDA O POCO CRISTALLINA
1 Basso contenuto di ossigeno

2 Scarsi scambi gassosi in superficie

3 Area di contatto acqua-aria troppo ristretta

4 Temperatura elevata

5 Materiale organico in sospensione

6 Scarsa circolazione dell’acqua

7 Potenziale redox troppo basso

8 pH troppo basso
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valuta l’importanza di questi movimenti 
(che spesso sono considerati utili solo per 
motivi estetici), che sono invece fonda-
mentali per favorire un giusto trofismo 
di vegetali e organismi sessili, cosa che si 
comprende osservando attentamente un 
qualsiasi ambiente acquatico. Si noterà 
che tutto oscilla continuamente, produ-
cendo massima esposizione di ogni orga-
nismo, da tutti i lati.
Ovviamente dovremo cercare di limitare 
la proliferazione di microrganismi garan-
tendo un filtraggio abbastanza fine (per 
eliminare il particellato organico in sospensione), temperature non troppo elevate e cambi d’acqua.
Possiamo infine proporre una serie di accessori atti ad accrescere il potenziale redox, come ossi-
datori chimici (mediante acqua ossigenata), campane a ossigeno, ventole che spazzino la superfi-
cie dell’acqua e tutto quanto introduce ossigeno nella colonna d’acqua. Purtroppo ogni accessorio 
di questo tipo potrebbe avere anche degli effetti indesiderati. Ad esempio gli ossidatori mediante 
perossido d’idrogeno producono un’azione molto intensa, ma i composti normalmente presenti 
nell’acqua ossigenata (stabilizzanti) possono produrre indesiderati abbassamenti del pH, special-
mente nell’acquario marino. Certamente, in ogni caso, questi accessori permetteranno di ridurre 
la quantità di patine indesiderate (alghe e cianobatteri) e renderanno l’acqua più limpida e cristal-
lina, a tutto vantaggio degli organismi più delicati, che potranno migliorare il loro metabolismo.
Dovremo sempre tenere a mente un concetto generale: il fondo deve essere caratterizzato da 
un redox molto basso, per facilitare la circolazione degli elementi nutritivi. La colonna d’acqua 
deve essere caratterizzata da un redox molto elevato, per migliorare il metabolismo animale e 
vegetale. Maggiore sarà la differenza di potenziale tra il fondo e la colonna d’acqua, più sano e 

vivo apparirà l’acquario. Non 
esistono valori di riferimento 
assoluti, perché l’ORP varia 
notevolmente da sistema a si-
stema. Tuttavia non dovrebbe 
essere difficile prelevare - ad 
esempio mediante una siringa 
- un campione d’acqua sotto il 
fondo dell’acquario e confron-
tare il suo potenziale redox, 
mediante un economico mi-
suratore in stick, con quello 
misurabile nell’acqua preleva-
ta al centro dell’acquario. Se i 
due valori risultassero simili, 
non dovremmo meravigliarci 
dell’acqua torbida e dell’acqua-

rio poco florido e lavorare per abbassare il potenziale redox del fondo o elevare quello della 
colonna d’acqua. 
Seguendo questi suggerimenti anche i clienti più esigenti potranno godere di un acquario dall’a-
spetto mozzafiato e, soprattutto, potranno essere guidati dal negoziante esperto nella verifica di 
tutti i parametri che servono a prevedere futuri interessanti sviluppi del loro acquario domestico.

Basso pH e temperature elevate predispongono 
ad acqua lattiginosa e inquinamento

Nell’acquario marino lo schiumatoio è un 
sistema ideale per mantenere concentrazione 
di ossigeno elevata e acqua cristallina
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DALL’ACQUARIO AL… LAGHETTO - II PARTE

ALESSANDRO MANCINI

Molte specie commercializzate come piante da acquario possono essere consigliate al 
cliente anche per il laghetto

Il mese scorso (Zampotta Pet Business, marzo, pag. 84) avete scoperto che molte specie com-
mercializzate come piante da acquario possono essere proposte al cliente anche per il laghet-
to, adattandosi bene ai nostri climi e offrendo nuove opportunità di vendita anche ai negozi di 
acquariofilia di minore superficie. Dopo le piante sommerse, in questa seconda e ultima parte, 
presentiamo le specie che possono crescere anche parzialmente emerse, particolarmente indicate 
per il bordo, che spesso contribuiscono a vivacizzare con colorate fioriture. 

La "rivoluzione verde"
Nel corso degli ultimi trent’anni o poco più la 
produzione e la commercializzazione di piante 
per acquari hanno vissuto una vera e propria ri-
voluzione, che ha visto la progressiva perdita del 
monopolio da parte dei vivai asiatici (Singapore/
Malaysia in testa) a favore di un numero crescente 
di serre europee, in particolare tedesche, olandesi 
e italiane. Ciò ha comportato diversi importanti 
cambiamenti, quali la propagazione meristemati-
ca supportata da laboratori specializzati e la colti-
vazione in vasetto idroponico (quindi con la sola 
porzione radicale immersa in acqua anziché diret-
tamente su terra o in acqua) in ambiente chiuso e 
controllato climaticamente (temperatura, umidi-
tà, illuminazione), anziché all'aperto in ambienti 
sempre molto caldi, umidi e fortemente illuminati 
quali quelli del sud-est asiatico. Tutto questo ha 
contribuito ad ampliare e diversificare l'offerta di 
piante per acquari, grazie anche alla concorrenza 
tra le diverse serre sempre alla ricerca di novità, 
includendo negli anni numerose specie e varietà 

LA
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Lino d’acqua (Samolus valerandi) in fiore
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anche non necessariamente "tropicali" ma adattabili a crescere in un ampio intervallo di tempera-
tura, alcune delle quali reperibili in natura anche da noi o comunque originarie di regioni - come 
buona parte del Nord America o dell'Estremo Oriente - climaticamente non molto dissimili. 
Proprio queste piante possono essere coltivate con successo anche in laghetto, ampliando così 
un'offerta altrimenti di solito limitata a ninfee, loto e qualche papiro. 

Borderline
L'elenco è molto più lun-
go di quel che si pensi: 
Acorus gramineus, Bacopa 
caroliniana, Cardamine 
lyrata, Elatine macropo-
da, Eleocharis acicularis, 
Heteranthera zosterifolia, 
Houttuynia cordata, Hy-
drocotyle spp., Lobelia car-
dinalis, Ludwigia palustris, 
Lysimachia nummularia, 
Marsilea quadrifolia, Mi-
cranthemum umbrosum, 

Myriophyllum aquaticum, Sagittaria spp., Samolus valerandi, Saururus cernuus. Tutte queste 
piante possono essere posizionate lungo la fascia esterna del laghetto (bordura), con profondità 
dell'acqua 10-30 cm, avendo così la possibilità di svilupparsi parzialmente emerse, offrendo in 
alcuni casi (Lobelia, Lysimachia, Houttuynia, Lu-
dwigia) anche belle fioriture durante i mesi più 
caldi. 
Se il laghetto dispone già di un fondo idoneo al 
radicamento si possono interrare direttamente 
con il loro vasetto di grodan, altrimenti in caso 
di fondo sterile (scocca o telo pvc) sarà neces-
sario l'impiego di vasi rettangolari riempiti con 
substrato fertile per acquari e/o argilla espansa, in cui inserire i vasetti. 
È sempre consigliabile suggerire al cliente di non togliere le piante dai loro vasetti, dove di regola 
sono ben radicate al substrato di grodan in cui sono cresciute: ciò non solo ne faciliterà l'attec-
chimento nel nuovo habitat, ma eviterà anche che siano estirpate dal fondo da parte dei pesci. 

Il momento migliore per 
l'inserimento - e quin-
di per la disponibilità in 
negozio - è la primavera 
avanzata, quando si ri-
duce il rischio di gelate 
notturne e aumentano 
le ore di luce, favorendo 
così l'acclimatazione delle 
piante che, lo ricordiamo, 
provengono da coltura in 
serra, dunque da ambien-
te controllato e sempre fa-
vorevole. 

Negli anni è andata 
aumentando l'offerta di piante 
non necessariamente tropicali 
ma adattabili a crescere in un 
ampio intervallo di temperatura

Hydrocotyle in vaso coltivata 
in un piccolo laghetto

Ludwigia in fiore, spettacolo difficilmente 
apprezzabile in acquario ma comune in laghetto
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CLASSIFIED ADS

BACHECA
CLASSIFIED ADS

L AV O R O / O F F E R TA

Azienda italiana produttrice di salviette e tappetini per animali 
domestici, con sede in provincia di Cremona, ricerca Respon-
sabile Commerciale Estero per potenziamento e sviluppo. www.
amoremiopet.com

Sweet Wipes / 
Responsabile Commerciale Estero

inviare CV a vendite@sweetwipes.com
Info:

Giovane azienda produttrice di cucce e cuscini per animali domestici sita 
a Monselice (PD) cerca agenti/rappresentanti plurimandatari per potenzia-
mento e sviluppo della rete vendita nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e 
Umbria.

SA.RE / Agenti plurimandatari

tel. 0429781162, n.ferrigo@saresrl.itInfo:

Azienda leader nel settore di prodotti per animali domestici ed 
acquariologia, con esclusiva distribuzione nazionale di brand 
affermati, per proseguire il trend di crescita e potenziare la 
propria rete vendita, ricerca agenti di commercio plurimanda-
tari per zone libere.
Si offre portafoglio clienti, interessante trattamento provvigio-
nale, incentivi al raggiungimento degli obiettivi.

Funhobby Italia / 
Agenti plurimandatari 

inviare CV a info@funhobby.it , tel. 0240032002
Info:

Azienda di produzione e vendita a marchio proprio, leader nel settore degli 
acquari ornamentali, cerca agenti plurimandatari e/o procacciatori d’affari 
con iscrizione Enasarco per le seguenti aree: Lombardia, Liguria, Piemonte, 
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. Si offre un’interessante provvigione e 
premi fine anno al raggiungimento obbiettivi. Si richiede massima serietà. 

E’quo / Agenti plurimandatari

Inviare CV a Info@equoitaly.com Info:

Spinipet / Agenti di commercio
Giovane azienda in forte espansione specializzata nella distribuzione di 
accessori e snack ricerca agenti ben inseriti nel settore per potenziare la 
propria rete vendita.
Sono previsti supporto commerciale e un ottimo trattamento provvigionale.

inviare CV a info@spinipet.eu, cell. 3534389470Info:

Azienda / Agenti di commercio
Nota azienda nel settore abbigliamento e accessori per cani di piccola taglia 
made in Italy, ricerca agenti di commercio per il potenziamento della propria 
rete vendita nel settore pet , nelle seguenti aree territoriali: Lombardia, To-
scana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
Si richiede esperienza maturata nel settore, spiccata attitudine alla vendita 
e professionalità. 
Sono previsti interessanti trattamenti provigionali.

cell. 3482996910Info:

Mast / Agenti di commercio
Azienda italiana produttrice di biscotti per cani e snack per cani e gatti e 
distributore esclusivista per l'Italia dei marchi Woolf, Lolo Pet 's Classic, 
Nest , ricerca agenti per le seguenti regioni: Lombardia, Liguria, Piemonte, 
Emilia Romagna.

Inviare CV a biscottificio@mastpet.it, tel. 0444351488Info:

Azienda del nord Italia che opera nel settore alimenti per cani e gatti da 
oltre 40 anni con marchi esclusivi e affermati e consolidato pacchetto clienti 
ricerca agenti di commercio plurimandatari per nord e centro Italia. Canale: 
negozi specializzati, garden, agrarie.

Capi / Agenti plurimandatari

inviare CV a info.capisrl@gmail.com, tel. 0332892196Info:

Avitabile Napoleone / Agenti plurimandatari
Per ampliamento rete vendita, marchio TEWUA ricerca agente plurimanda-
tario canale pet shop e toelettatura nelle seguenti zone: Liguria, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lazio, Pu-
glia, Calabria, Sardegna.
Il/la candidato/a ideale deve aver maturato esperienza nella vendita in pet 
shop e ambiente toelettatura. Il profilo selezionato avrà la responsabilità 
commerciale della zona di riferimento.
Attività e responsabilità: 
• mappatura del territorio, visite commerciali, negoziazione in autonomia;
• raggiungimento degli obiettivi di distribuzione.
Requisiti: 
• esperienza pregressa nel settore come agente P.IVA;
• attitudine alla negoziazione e alla risoluzione di problemi;
• doti comunicative e relazionali;
• capacità di lavorare sia in autonomia che in team, padronanza di un effica-
ce sistema di gestione dell'agenda, flessibilità e organizzazione nel metodo 
di lavoro.
Costituisce requisito di grande interesse la conoscenza del mercato pet.

inviare CV con zona di competenza a 
commerciale@avitabilenapoleone.com

Info:
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Also / Agenti plurimandatari
Industria specializzata nella produzione di alimenti per animali da com-
pagnia Animalin®e prodotti di ogni genere (guinzagli, traverse, shampoo, 
snack&masticativi, cuscineria ), cerca agenti plurimandatari e/o procaccia-
tori d’affari con portafoglio clienti consolidato di qualsiasi canale (pet shop, 
agrarie, garden center, GDO, GDS, veterinari, farmacie) per le aree ancora 
disponibili in Italia. Si cercano persone fortemente motivate e intrapren-
denti che abbiano il desiderio di crescere insieme all’azienda e lo spirito di 
lavorare in team. Si garantisce, in vir tù dei risultati raggiunti, la possibilità 
di crescere all’interno della struttura, alto margine provvigionale, piano in-
centivi e premi per raggiungimento di fatturato, inquadramento Enasarco, 
dopo un periodo di prova. Contattare se veramente interessati e solo dopo 
aver visionato il sito web www.alsoitalia.it nella finestra download: 
www.alsoitalia.it/cataloghi.php
Trattamento economico al di sopra della media.

Inviare CV a also@alsoitalia.it, tel. 090632636Info:

Animalis Bio / Agenti plurimandatari
Cercasi agenti di vendita plurimandatari, esperti nel settore pet , per pro-
muovere prodotti cosmetici naturali per animali domestici a marchio pro-
prio.
La linea di prodotti è realizzata con ingredienti completamente naturali, 
erbe officinali da agricoltura biologica e oli essenziali puri.
Il candidato ideale deve avere una buona conoscenza del mondo del pet , una 
buona capacità di vendita e una forte determinazione nell’ottenere risultati, 
essere in grado di creare relazioni personali e di generare nuovi clienti.
Offresi un’interessante opportunità di collaborazione con un’equa per-
centuale di commissioni e la possibilità di guadagnare in base ai risultati 
ottenuti.

inviare CV a info@animalisbio.itInfo:

AT T I V I TÀ  E  AT T R E Z Z AT U R E  /  O F F E R TA

COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO

L A BACHEC A è una rubrica di  annunci  gratuit i  a  disposiz ione di  tutt i  gl i  operatori .  I l  te sto va inviato via email  ( info@zampottape tbusine ss .com) 
precisando se nel l ’annuncio de vono comparire i  vos tr i  dat i  oppure se de siderate re stare anonimi .  Tutt i  gl i  annunci ,  anche quel l i  anonimi ,  devono 
e ssere comple t i  di  nome,  cognome,  indir iz zo,  tele fono ed e ventualmente fax ed email .  L a redazione si  r iser va i l  dir i tto  di  acce ttare la  pubblicaz ione 
degl i  annunci .
Zampotta Pe t  Busine s s o ff re  e sclusivamente un ser viz io ,  non r iceve prov vigioni  sul le  contrattaz ioni ,  non e ffe ttua commerci ,  non è re sponsabile 
per  la  qual i tà,  la  provenienza e la  veridic ità  del le  inser z ioni .

Per  mot ivi  di  salute cede si  a  Ferrara att ivi tà  di  toele t-
tatura ben av viata da sei  anni ,  con ott ima cl ientela . 
L ocale di  buona me tratura (poco più di  60 mq),  aff i tto 
molto intere ssante .  S ala d ’aspe tto con f ine s tratura, 
area atte sa e gioco cani ,  mensola regis tratore cas sa, 
vasca regolabi le  in  altez za,  vasca ozono,  phon e so f-
f iatore a piantana,  due tavol i  asciugatura con diver se 
altez ze,  s teri l iz zatore,  bagno (due boi ler) ,  ant ibagno, 
magaz z ino,  spogl iatoio,  inver ter  pompa di  calore, 
lavatr ice,  f ine s tre interne al  laboratorio .  Valutaz ione 
az ienda 18.000 euro .

Cedesi / Attività

cell. 3483937924, sig.ra Carola, dopo le ore 17:00
Info:

Cedesi / Attività
C ede si  att ivi tà  per  animali  a  Milano,  zona nord.  Vendita al imenti  e 
acce ssori .  Toele ttatura con alta aff luenza.  20 anni  di  att ivi tà .  L ocal i 
in  aff i tto .

cell. 3332712746, sig.ra Francesca, primo contatto solo per 
messaggio, niente chiamate. 

Info:

C ede si  att ivi tà  agraria,  garden,  ferramenta e pe t shop a S aci le  in  pro -
vincia di  Pordenone,  su s trada principale di  passaggio .
Aper ta del  1998 con 2 20mq di  negozio,  punto di  r i fer imento impor-
tante per  la  c i ttadina di  S aci le  e  pae si  l imitro f i .
C l ientela re ferenziata e  prodott i  in  e sclusiva.

Cedesi / Attività

cell. 3405935009 sig. StefanoInfo:

C ede si  att ivi tà  ultraventennale con anne ssa toele tta in locale adia-
cente .  Por tafogl io  cl ient i ,  locale 3  serrande,  120 mq,  zona Roma, 
A lberone (S .  G iovanni) ,  in  ampio viale  con possibi l i tà  di  comodo 
parcheggio poiché s trada a senso unico . 
Eventuale possibi l i tà  di  iniz iale  aff iancamento .
L ocale si to  in via C e sare Baronio 14 0/142/14 4.

Cedesi / Attività

tel. 0696048292, cell. 3347916596, 
marcyroma61@gmail.com

Info:
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CONTATTI
BUSINESS CONTACTS

ACQUARI & CO. / FISH & CO.

a l i m e n t i  /  f o o d
a c c e s s o r i  /  a c c e s s o r i e s
i g i e n e  e  c u r a  /  p e t  c a r e
v i v o  /  l i v e  p e t s

Legenda

Also S.r.l.  090632636
SS 114 km - 4,260 Contesse - 98125 Messina  fax 0906258082
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.it

Aquaristica S.r.l.  0516814188
Via A. Labriola, 10/12 - 40010 Sala Bolognese (BO)  fax 0516814294
www.aquaristica.it - info@aquaristica.it

Aquili Andrea  tel. 0731288091
Via Abruzzi, 10 - 60030 Monsano (AN)
www.aquili.it - info@aquili.it

Askoll Uno S.r.l.  0444930260
Via Industria, 30 - 36031 Povolaro di Dueville (VI) fax 0444930380
www.askoll.com - askoll@askoll.com

Bionatura Impianti S.r.l.  0399241247
Piazza Durini, 15 - 22043 Arcore (MB)
www.bionaturaimpianti.it - info@bionaturaimpianti.it

CE.A.B. di Ferrari Pierluigi  0302667121
Via Pietro Rescatti, 20 - 25124 Folzano (BS)  fax 0302168469
www.ceabacquari.it - info@ceabacquari.it

Croci S.p.a.  3297534632 
Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - shop@croci.net

Ferplast S.p.a.  0445429111
Via I Maggio, 5 - Z.I. - 36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com

Funhobby Italia S.r.l.  0240032002 
Corso Vittorio Emanuele 119 - 80059 Torre del Greco (NA)
www.funhobby.it - info@funhobby.it

Kuda Tropical Fish S.r.l.  0373234461
Via delle lndustrie, 34 - 26010 Bagnolo Cremasco (CR)  fax 0373236714
www.kudafish.it - info@kudafish.it

Pineta Zootecnici  tel. e fax 0522553616
Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com

Porsa ltaly S.r.l.  0303363047
Via Romolo Gessi, 210 - 25135 Sant'Eufemia (BS)  fax 0303363048
www.porsaitaly.com - info@porsaitaly.com

Pro.D.Ac. lnternational S.r.l.  0495971677 
Via Padre Nicolini, 22 - 35013 Cittadella (PD)  fax 0495971113
www.prodac.it - info@prodac.it

Reef lnternational S.a.s. 0331792443
Via Arconti, 11 - 21013 Gallarate (VA)
www.reef-international.com - info@reef-international.com

Rinaldo Franco S.p.a.  0248376157
Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Ml)  fax 0241291840
www.recordit.com - record@recordit.com

T.A.F. Trans Aquarium Fish S.a.s.  0119866465 
Via Casale, 27 - 10060 Scalenghe (TO)  Cell. 3517228553 
www.tafsrl.to - info@tafsrl.to  

Teco S.r.l.  0544408333
Via G. Ricci Curbastro 8 - 48124 Fornace Zarattini (RA)  fax 0544280084
www.tecoonline.com - info@tecoonline.com

Trixie Italia S.p.a. 0444835329
Via E. Fermi, 6 - 36045 Alonte (VI)  fax 0444833352
www.trixie.de - info@trixie.it

Velma Group S.r.l.  0423715319
Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

Vitakraft Italia S.p.a. 075965601
Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)  fax 0759656020
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

CANI & GATTI / DOGS & CATS

Adragna Alimenti Zootecnici S.r.l  092426604
Via Porta Palermo, 131 - 91011 Alcamo (TP)  fax 092422424 
www.adragna.it - info@adragna.it

Agras Delic S.p.a.  010588586
Via Martin Piaggio, 13/A - 16122 Genova  fax 010588914 
www.schesir.it - contact@agras-delic.com

Aldog  0363938698
Via Giacomo Gregis, 111 - 24050 Covo (BG)
www.al-dog.it -webmarketing@al-dog.it

Almo Nature S.p.a.  010253541
P.za dei Giustiniani, 6 - 16123 Genova
www.almonature.eu - info@almo.it

Alpi Service S.n.c. 011975941 
Via dell'Artigianato, 5 - 12033 Faule (CN)  fax 011974453
www.alpiservice.com - info@alpiservice.com

Avitabile Napoleone S.r.l. fax 0815737522
Via Petrarca, 34 - 80022 Arzano (NA)  fax 0815737522
www.tewua.it 
avitabilenapoleone@interfree.it - contatto@tewua.it

Baldecchi S.n.c.  0550674991
Via Binda, 7/9 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)  fax 0559705352 
www.baldecchi.it - baldecchisnc@baldecchi.it

Bama S.p.a.  0583286353
Via Pertini, 2 - 55011 Altopascio (LU)  fax 0583287754
www.bamagroup.com - info@bamagroup.com

B. Braun Milano S.p.a. 02662181
Via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano  fax 0266218290
www.bbraun.com - servizio.clienti@bbraun.com  
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Boehringer lngelheim Animai Health Italia S.p.a.  02535581
Via Giovanni Lorenzini, 8 - 20139 Milano  fax 025355822
www.merial.com - merial.italia@merial.com

Camon S.p.a.  0456608511
Via Lucio Cosentino, 1 - 37041 Albaredo d'Adige (VR)  fax 0456608512
www.camon.it - camon@camon.it

Candioli S.p.a.  0113490232
Via Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (TO)  fax 0113490526
www.candioli.it - info@candioli.it 

Carbone Pet Products S.r.l.  0573837868 
Via Antonio Gramsci, 1537 - 51036 Larciano (PT)  fax 0573859163
www.petproductscarbone.it - info@petproductscarbone.it 

Cerere S.p.a  017367271 
Corso Romano Scagliola, 189 - 12052 Neive (CN)
www.cerere.com - marketing@cerere.com

Cesarano S.a.s. 0818507330
Via Nolana, 42 - 80045 Pompei (NA)
www.cesarano.it - info@cesarano.it

Ceva Salute Animale S.p.a.  03965591
Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Ml)
www.ceva-italia.it - marketing.italy@ceva.com

Chemi-Vit S.r.l.  0522887959
Via Don Milani, 5/C - 42020 Quattro Castella (RE)  fax 0522888200
www.chemivit.com - info@chemivit.com

Ciam S.r.l.  0736250484
Via Piemonte, 4 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
www.ciamanimali.com - ciam@ciamanimali.it

Croci S.p.a.  3297534632
Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - shop@croci.net

Disegna Group  0424471424
Via Marsan, 28/30 - 36063 Marostica (VI)  fax 0424476392
www.disegnagroup.it - info@disegnagroup.it

Diusa Pet Italia S.r.l.  3429476845 
Via Piemonte, 10 - 46051 San Giorgio Bigarello (MN)
www.diusapet.it - info@diusapet.com

Dorado S.r.l.  042659140
Via Romea, 10 - 30010 Monsole di Cona (VE)
www.exclusion.it - infoservice@exclusion.it

Elanco Italia S.p.a.  0554640825
Via dei Colatori, 12 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
www.elanco.it - italia_elanco@elanco.com

Farm Company S.r.l. 015511310
Via Amendola, 532 - Regione Spolina - 13876 Cossato (BI)
www.farmcompany.it - info@farmcompany.it

Farmina Pet Foods Italia 0818236000
Via Nazionale delle Puglie - 80035 Nola (NA)  fax 0815122135
www.farmina.com - info@farmina.it

Fashion Dog S.r.l. tel. e fax 059687984
Via Lago di Carezza, 11 - 41012 Carpi (MO)
www.fashiondog.it - www.curapets.it - info@fashiondog.it

Fasson Food  By Ma-pell S.r.l.
c.so Asti 6 bis - 12051 Alba (CN)                                                                  3356814216
www.fassonfood.it – info@fassonfood.it

Ferplast S.p.a. 0445429111
Via I Maggio, 5 - Z.I. - 36070 Castelgomberto (VI) fax 0445429115
www.ferplast.com - info@ferplast.com

Ferribiella S.p.a. 0152558103
Strada Trossi, 33 - 13871 Verrone (BI)  fax 0152558083
www.ferribiella.it - info@ferribiella.it

Formevet S.r.l. 024345891
Via Savona, 97 - 20144 Milano  fax 0243458922
www.formevet.com - vetline@formevet.it

Forza1O/SANYpet S.p.a.  0429785401
Via Austria, 3 - 350138 Bagnoli di Sopra (PD)
www.forza10.com - forza10@forza10.com

Funhobby Italia S.r.l.  0240032002 
Corso Vittorio Emanuele 119 - 80059 Torre del Greco (NA)
www.funhobby.it - info@funhobby.it

Gheda Mangimi S.r.l. 038632677
Via Comuna Santuario, 1 - 46035 Ostiglia (MN)  fax 038632664
www.gheda.it - gheda@gheda.it

Gimborn Italia S.r.l. 05225452
Via Giorgio De Chirico, 3 - 42124 Reggio Emilia  fax 0522945365
www.gimborn.it - marketing@gimborn.it

Heiniger AG  +41/62/9569200
lndustrieweg 8 - 3360 Herzogenbuchsee (Switzerland) fax +41/62/9569281
www.heiniger.com - info@heiniger.com

Hill's Pet Nutrition Italia S.r.l. 06545491
Via A.G. Eiffel, 15 - 00148 Roma
www.hillspet.it

lmac S.r.l. 0444482301
Via Ghisa, 14 - 36070 Tezze di Arzignano (VI) fax 0444482500
www.imac.it - info@imac.it

lnnovet Italia S.r.l. 0498015583
Via Einaudi, 13 - 35030 Saccolongo (PD) fax 0498015737
www.innovet.it - innovet@innovet.it

ltalsystem S.a.s. 0541731428
Via Corciano, 14 - 47914 Rimini fax 0541731328
www.1allsystems.com -info@1allsystems.com

lv San Bernard S.r.l. 0571509106
Via Castelli, 7 - 50056 Montelupo F.no (FI) fax 05711656081
www.ivsanbernard.it - info@ivsanbernard.it

Landini Giuntini S.p.a. 075851781
Via Rosa Luxemburg, 30 - 06012 Città di Castello (PG) fax 0758517804
www.giuntinipet.it - info@giuntinipet.it

Life Petcare S.r.l. 0575411013
Via di Basserone, 57 - 52041 Badia al Pino (AR) fax 0575416496
www.lifepetcare.it - info@lifepetcare.it

Linea 101 S.r.l. 0522086489
Via Agostino Novella, 4 - 42025 Cavriago (RE)
www.linea101.it - info@linea101.it
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Petitamis è un marchio di Eagles Engineering s.r.l.  3334168155
Via San Maurizio, 184/15 - 10073 Ciriè (TO)  0119222641
www.petitamis.it - info@petitamis.it  fax 0119224084 

Pets Fitness tel. 0717108160
Via Soderini, 8 - 60027 Osimo (AN)
www.petsfitness.com -info@petsfitness.com

Pet Village S.r.l. 054464418
Via Stradello, 35 - 48124 Madonna dell'Albero (RA)  fax 0544684190 
www.petvillage.it - info@petvillage.it

Pineta Zootecnici tel. e fax 0522553616
Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com

Porrini Group  0302791814
Via Maestri del Lavoro, 23/25 - 25014 Castenedolo (BS)
www.porrinigroup. com- info@porrinigroup.com

Rebo S.r.l. 0331502700
Via Mestre, 31 - 11050 Cairate (VA)  fax 0331502703
www.happydog.it - www.happycat.it - info@happydog.it

Rinaldo Franco S.p.a.  0248376157
Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  fax 0241291840
www.recordit.com - record@recordit.com

Royal Canin Italia S.r.l.  023347611
Via Anton Checov, 50/2 - 20151 Milano
www.royalcanin.it - info@royal-canin.it

Stefanplast S.p.a. 0444639011
Via Piazza, 47 - 36020 Villaganzerla (VI) fax 0444638315
www.stefanplast.it - stefanplast@stefanplast.it

Sweet Wipes S.r.l.                                                                         0375 599139 
Via Medesine, 15/21 - 26041 Roncadello  (CR) 
www.amoremiopet.com - vendite@sweetwipes.com

Ticinese Petfood S.r.l.  0382573789
Via Vigentina, 102 - 27100 Pavia  fax 0382575576
www.laticinese.it - info@laticinese.it

Trixie Italia S.p.a.  0444835329
Via E. Fermi, 6 - 36045 Alonte (VI)  fax 0444833352
www.trixie.de - info@trixie.it

Velma Group S.r.l.  0423715319
Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

Vet Line - Olistika Srl                                                                       0549906690 
Via XXV Marzo, 19/B
47895 Domagnano - San Marino 
www.vet-line.sm - info@vet-line.sm

Vitakraft Italia s.p.a.  075965601
Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)   fax 0759656020
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

WINNER PLUS Pet Food S.r.l.  0690375587
Via ltalia, 4 - 00060 Capena (RM)
www.winnerplus.eu - info@winnerplus.eu

Wonderfood S.p.a.  0549943311
Strada dei Censiti, 1 - 47891 Repubblica di San Marino  fax 0549943312
www.wonderfood.com - info@wonderfood.com

Mantovani Pet Diffusion S.r.l. 051969413
Via Giulio Pastore, 31 - 40053 Valsamoggia (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com

Marpet S.r.l. 0456600134 
Via Don Sasselli d'Era, 13 - 37041 Albaredo d'Adige (PD) fax 0457000124
www.marpet.it - info@marpet.it 

Mars Italia S.p.a. 025776111
V.le Milano Fiori Str. 2 Pal C3 - 20090 Assago (Ml) fax 0257510890
www.pedigree.it

Mister Pet S.p.a. 0521340323
Via Pedemontana, 35 - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR) fax 0521340319
www.misterpetsrl.com - info@misterpetsrl.com

Monge & C. S.p.a. 0172747111
Via Savigliano, 31 - 11030 Monasterolo di Savigliano (CN) fax 0172747198
www.monge.it - info@monge.it

Morando S.p.a. 0119433311
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO) fax 0119434289
www.morando.it - info@morando.it

Mp Bergamo S.r.l. 0358361269
Via Passerera, 2/C - 24060 Chiuduno (BG) fax 0354496738
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

Mp Group S.r.l. 0522941521
Via dell’Industria, 7/1 - 42025 Cavriago (RE)
www.versele.it - mp@versele.it

MPS 2 S.r.l. 0444572190
Via Zambon, 17 - 36051 Creazzo (VI)
www.mpsitalia.it - info@mpsitalia.it

MSD Animal Health Italia 02516861
Via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano 2 fax 0251686685
Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
www.exspot.it - www.scalibor.it

MSM Pet Food S.r.l. 0309361245
Via dell'Agricoltura, 5 - 25028 Verolanuova (BS)
www.msmpetfood.com - info@msmpetfood.com

My Family S.r.l. 0131950063
Strada Solero, 1/A - 15048 Valenza (AL) fax 0131952944
www.myfamily.it - info@myfamily.it

Nestlé Purina Petcare S.p.a. 0281811
Via del Mulino, 6 - 20090 Assago (Ml) fax 0281817133
www.purina.it

N.P. lndustries S.r.l. 0432699322
Via Valcellina, 37 - 33097 Spilimbergo (PN)
www.disugual.it - info@disugual.it

On Site S.r.l.u. 0342200070
Via Nazionale, 5 - 23012 Castione Andevenno (SO)
www.onsite.pet - info@onsite.pet

Original Legno Italia S.a.s. di Maltese & C.  0924514511
Z.I. Fegotto - 91013 Calatafimi-Segesta (TP)
www.original-legno.it - info@original-legno.it

PET 360 S.r.l.  04441574109
Via Camisana, 34 – 34040 Torri di Quartesolo (VI)
www.pet360.it - info@pet360.it 
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UCCELLI / BIRDS PICCOLI MAMMIFERI / SMALL MAMMALS

RETTILI & ANFIBI / REPTILES & AMPHIBIANS

Croci S.p.a.  3297534632 
Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - shop@croci.net 

lmac S.r.l. 0444482301
Via Ghisa, 24 - 37071 Tezze di Arzignano (VI)  fax 0444482500
www.imac.it - info@imac.it

Mantovani Pet Diffusion S.r.l.  051969413
Via Giulio Pastore, 31 - 40056 Crespellano (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com

AII Pet S.r.l. 0296450470
Via Trieste, 603 - 21042 Caronno Pertusella (VA)  fax 0296450464
www.allpet.it - info@allpet.it

Borgovit S.r.l.  031650344
Via Roma, 48 - 22046 Merone (CO) fax 031651419
www.borgovit.it - info.borgovit.it

Chemi-Vit S.r.l. 0522887959
Via Don Milani, 5/C - 42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com

Croci S.p.a.  3297534632
Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - shop@croci.net

Fioretta Rag. Gianni S.n.c.  0341530138
Via Provinciale, 89 - 23811 Ballabio (LC)f ax 0341530392
www.fiory.com - info@fiory.com

Formevet S.r.l.  024345891
Via Savona, 97 - 20144 Milano  fax 0243458922
www.formevet.com - info@formevet.it

lmac S.r.l.                                                                                            0444482301
Via Ghisa, 24 - 37071 Tezze di Arzignano (VI)  fax 0444482500
www.imac.it - info@imac.it

Manitoba S.r.l.  0375310418
Via Delmoncello, 9 - 26037 San Giovanni in Croce (CR)  fax 037591348
www.manitobasrl.com - info@manitobasrl.com

Mantovani Pet Diffusion S.r.l.  051969413
Via Giulio Pastore, 31 - 40056 Crespellano (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com

Mp Bergamo S.r.l.  0358361269 
Via Passerera, 2/C - 24060 Chiuduno (BG)  fax 0354496738
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

Pineta Zootecnici  tel. e fax 0522553616
Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com

Rinaldo Franco S.p.a.  0248376157
Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Ml)  fax 0241291840
www.recordit.com - record@recordit.com

Trixie Italia S.r.l. 0444835329
Via E. Fermi, 14/16 - 36040 Alonte (VI) fax 0444833352
www.trixie.de - info@trixie.it

Valman S.r.l. 0444975663
Via Brenta,3 - 36033 Isola Vicentina (VI)
www.padovanpetfood.com - info@valman.it

Velma Group S.r.l. 0423715319
Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

Vitakraft Italia S.p.a. 075965601
Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG) fax 0759656020 
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

Viten S.r.l. 0432664401
Via Faedis, 21 - 33040 Povoletto (UD)
www.viten.it - info@viten.it

Also S.r.l.  090632636
SS 114 km - 4,260 Contesse - 98125 Messina  fax 0906258082
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.it

Croci S.p.a.  3297534632 
Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - shop@croci.net

Fioretta Rag. Gianni S.n.c. 0341530138
Via Provinciale, 89 - 23811 Ballabio (LC) fax 0341530392
www.fiory.com - info@fiory.com

Gimborn Italia S.r.l.  05225452
Via Giorgio De Chirico, 3 - 42124 Reggio Emilia  fax 0522945365
www.gimbom.it - marketing@gimborn.it

lmac S.r.l.  0444482301
Via Ghisa, 24 - 36070 Tezze di Arzignano (VI) fax 0444482500
www.imac.it - info@imac.it

Manitoba S.r.l. 0375310418
Via Delmoncello, 9 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) fax 037591348
www.manitobasrl.com - info@manitobasrl.com

Mp Bergamo S.r.l.  0358361269
Via Passerera, 2/C - 24060 Chiuduno (BG)  fax 0354496738
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

Pineta Zootecnici  tel. e fax 0522553616
Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com

Rinaldo Franco S.p.a.  0248376157
Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Ml) fax 0241291840
www.recordit.com - record@recordit.com

Trixie Italia S.r.l.  0444835329
Via E. Fermi, 14/16 - 36040 Alonte (VI) fax 0444833352
www.trixie.de - info@trixie.it

Valman S.r.l.  0444975663
Via Brenta, 3 - 36033 Isola Vicentina (VI)
www.padovanpetfood.com - info@valman.it

Velma Group S.r.l.  0423715319
Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

Vitakraft Italia S.p.a.  075965601
Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)  fax 0759656020
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it
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Trixie Italia S.r.l.  0444835329
Via E. Fermi, 14/16 - 36040 Alonte (VI) fax 0444833352
www.trixie.de - info@trixie.it

Velma Group S.r.l. 0423715319
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Vitakraft Italia S.p.a. 075965601
Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)  fax 0759656020 
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

IPV Pack S.r.l. Unipersonale  0499431318
Via dell'lndustria e dell'Artigianato, 26/D-E  fax 0499431370 
35010 Carmignano di Brenta (PO) 
www.ipvpack.com - info@ipvpack.com

Masidef S.r.I. - Storedesign 029651011 
Via Oberdan, 125 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
www.masidef.com - info@masidef.com

Polypro S.p.a. 0510958560 
Via Roma, 118 - 40012 Calderara di Reno (BO)
www.polypro.it - info@polypro.it

Vimax S.r.l.  031301059
Via Rezzonico, 23 - 22100 Como  fax 031301418 
www.zampottapetbusiness.com - info@zampottapetbusiness.com

Editing
Giulia Peduzzi
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ANCHE

Vieni a trovarci a Zoomark: Pad. 26 - Stand B71, B72, B75, B76

https://www.recordit.com/it/



