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Mai perdere di vista gli obiettivi

L’Interzoo di Norimberga che si apre fra pochi giorni mi fa tornare alla mente i ricordi di quando, giovanissima, ho iniziato a muovere

i primi passi in questa attività seguendo spesso mio padre alle fiere di settore. La vigilia era sempre carica di ansia e attesa, quasi come

il Natale fosse in arrivo. 

In effetti in quegli anni la fiera rappresentava in pratica l’unica occasione di andare a scoprire prodotti nuovi e conoscere i protagonisti

di questo meraviglioso mondo del pet. 

Oggi - si sente dire da più parti - nell’era del digitale non è più la stessa cosa. Ma è proprio così?

Non è forse vero che, come allora, a fare la differenza nel pet shop anche oggi è sempre la stessa cosa? Cioè la scelta dei prodotti e dei

servizi su cui il negoziante decide di puntare?

Ne parliamo in questo numero di Zampotta - e ne tratteremo anche nei prossimi mesi - grazie a una prestigiosa nuova collaborazione

che si aggiunge alle firme autorevoli che caratterizzano la nostra rivista. Quella di Giuseppe Di Domenico, esperto di numeri e appas-

sionato di finanza, un uomo che ha rinunciato alla carriera di manager strapagato per perseguire il proprio sogno di salvare le piccole e

medie imprese italiane dal fallimento, fondando uno studio di professionisti specializzato nella gestione dei debiti aziendali.

Mese dopo mese analizzerà i problemi più comuni che il negozio si trova ad affrontare in questo ambito offrendo suggerimenti e stra-

tegie, con l’obiettivo di accrescere il valore del punto vendita attraverso i suoi prodotti e servizi.

E torniamo quindi al cuore dell’argomento. Come si accresce il valore del punto vendita? Perché per raggiungere questo obiettivo è così

importante visitare Interzoo o essere presenti ad altri eventi di spicco del nostro settore? 

Il primo vero motivo è quello di sfruttare la possibilità di incontrare persone interessate allo stesso business, conoscere partner con i quali

ampliare il proprio bacino di affari e fare networking, come direbbero gli imprenditori più alla moda. E la dimensione fisica in questo

aiuta molto: permette infatti di guardare in faccia l’interlocutore, di entrarci in relazione con una semplice stretta di mano.

Si possono incontrare professionisti dello stesso settore, il che permette di scambiarsi conoscenze e know how per crescere. E soprattutto

all’estero, in un Salone importante come Interzoo, si ha la possibilità di entrare in relazione con un mercato diverso da quello domestico,

allargando così i propri confini. E poi, perché no, migliorare la propria brand identity.

Insomma, per un professionista, partecipare a una fiera è tempo ben investito perché torna carico di ispirazione che aiuta a elaborare

nuove soluzioni per il futuro.

E Interzoo, lo sappiamo, è l’appuntamento più importante per chi lavora in questo settore, perché permette di conoscere i prodotti giusti,

le tendenze, le novità, curare le relazioni d’affari, allacciare nuovi contatti, farsi un’idea generale del mercato.

Sfogliando il numero di maggio di Zampotta i lettori scopriranno che è in gran parte dedicato a questo importante appuntamento: tutti

gli articoli che riguardano aziende e prodotti presenti in fiera riportano le coordinate che indicano dove è possibile trovarli al Salone

di Norimberga.

Perché la nostra rivista ha questo ruolo, affiancare gli operatori specializzati favorendone l’aggiornamento, proponendo riflessioni su pro-

blematiche attuali, questioni strategiche e possibili soluzioni che interessano il futuro del comparto pet.

Chi desidera posizionare la propria attività in modo sicuro nel tempo deve dare periodicamente uno sguardo ai cambiamenti in atto nel

mondo, perché ciò che oggi è ancora un semplice trend, domani potrebbe già essere realtà.

Dunque… appuntamento a Interzoo!

Cristina Mandaglio
Direttore Editoriale / Editor in chief
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MESE DI MAGGIO… ALL’ARREMBAGGIO! 
SE IL VOSTRO ANIMALE DOMESTICO FOSSE UN CARTONE ANIMATO, CHE PERSONAGGIO SAREBBE?

Ariete. Mercurio, Venere e anche Marte amici per la pelle vi regaleranno un mese pacifico, pelosi Ariete:
per voi nessuna grana casalinga in vista. Come Topolino versione protagonista di Fantasia, potrete proce-
dere sperimentando numeri di magia. Ma… attenti a non distruggere mezza casa troppo fiduciosi dei vostri
strabilianti poteri!

Toro. Con l’arrivo di Urano nel segno da metà mese la vostra vita, quadrupedi Toro, diventerà particolar-
mente avventurosa! Ventimila leghe sotto i mari si trasformerà nel vostro leitmotiv. Mercurio in Toro favorirà
il processo di cambiamento, dalla casa alla cuccia, dalle amicizie agli hobby: aria nuova! 

Gemelli. Quante piacevoli sorprese in questo maggio per voi quattrozampe Gemelli… Sistemate le baruffe
in famiglia, sarà il tempo per darvi da fare con gite e divertimenti: il vostro pane! Cartone animato perfetto
per voi: Pinocchio. Ma attenzione a non esagerare con le tentazioni di gatti e volpi, ascoltate sempre il vostro
Grillo Parlante di turno, per non finire nei pasticci! 

Cancro. Con Urano fuori dalla faticosa quadratura, animali Cancro, vi sentirete come rinati nel mese di mag-
gio. Guerrieri o strateghi… poco importa: sarete ormai allenatissimi a saltare ostacoli e infilarvi in buchi
minuscoli pur di acchiappare ciò che più vi interessa. Per voi perfetto il personaggo di Cenerentola! La vostra
zampetta fatata troverà la sua dolce metà? Avanti con i pretendenti. 

Leone. Con Urano in dolorante ingresso in Toro e qualche bizza da parte di Mercurio e Marte opposto, il
mese di maggio per voi pelosi Leone sarà tutto tranne che calmo. Il vostro miglior personaggio delle favole
potrebbe essere La Bella Addormentata nel bosco: che vi sveglino solo quando il peggio sarà passato! Prima
di allora è meglio sparire…

Vergine. Urano dall’amico Toro illuminerà le vostre giornate, batuffoli Vergine, nel mese di maggio. E sem-
pre da questo segno Mercurio apporterà una ventata di freschezza nella vostra vita. Come Lilli e il Vagabon-
do vi trasformerete da pelosi insoddisfatti a pet innamorati: della vita, della famiglia e della vostra metà! 

Bilancia. Per voi quadrupedi bilancia maggio sarà… formato maxi! Finita la balorda opposizione di Urano in
Ariete, per voi la festa diventerà grande. Saturno, Plutone e Venere proveranno a depistarvi, ma per voi l’a-
more e l’affetto avranno la meglio su tutto. Forza e coraggio come ne La carica dei 101! Nessuna Crudelia
potrà abbattervi. 

Scorpione. Urano in opposizione dal Toro da metà maggio vi richiederà, quattrozampe Scorpione, una
profonda revisione dei rapporti: mamma e papà vi innervosiscono? I pet vicini vi appaiono noiosi? È ora di
rimodernare la vostra cuccia? Quanto impeto per voi. Vi sentite più Capitan Uncino o Peter Pan? 

Sagittario. Venere e Mercurio opposti dai Gemelli movimenteranno il vostro maggio, pelosi Sagittario, e a
voi va bene muovervi, ma quando è troppo… preferite farvi trascinare! Teneri e mai presuntuosi, per voi il
personaggio perfetto del mese sarà l’orsetto più dolce… Winnie the Pooh! 

Capricorno. Marte, Saturno e Plutone come poteri assoluti e Urano a favore dal Toro vi renderanno, animali
Capricorno, particolarmente abili e infallibili nel mese di maggio… una potente spada che solo voi sarete in
grado di usare, come ne La spada nella roccia… simbolo della vostra tenace forza! Semola-Artù sarà il vostro
personaggio, ma non disdegnerete nemmeno Gufo Anacleto e Mago Merlino: tutti talentuosi, proprio come
le vostre stelle di questo mese.

Acquario. Maggio sarà forse… dolce fuggire? Per voi, simpatici quattrozampe Acquario, il mese non coin-
ciderà certo con il momento giusto per infilarsi in case altrui o scappare a perdifiato al parco: attenzione a
non incontrare qualche ostacolo che vi farà ruzzolare e perdere la strada di casa. Urano e Mercurio assieme
a Giove imbronciato suggeriranno un “piano B”. Hercules sarà il vostro eroe di riferimento! 

Pesci. Non ci sono avventure che in maggio vi potranno spaventare, batuffoli Pesci: Venere e Mercurio vi
faranno antipatici sgambetti, cercando di mettere k.o. le vostre energie e il pancino, ma voi riuscite a divin-
colarvi dalle insidie meglio che ne Il giro del mondo in 80 giorni! Girotondo o gira la testa? 

di Federica Farini 
in collaborazione con RadioBau &Co.
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profilo aziendale

In più di sessant’anni della sua vita e della sua storia la Rinaldo Franco spa non
ha mai smesso di investire nel futuro, facendo diventare la ricerca e lo sviluppo
della qualità il cuore strategico della propria identità e unendo alla forza e alla
stabilità dello spirito familiare un alto profilo competitivo sul mercato.
In linea con questa mission, la storica società italiana del mercato pet care ha
annunciato l’acquisizione di un nuovo sito produttivo e commerciale in una posi-
zione strategica dal punto di vista logistico, a Trezzano sul Naviglio (MI), in pros-
simità dello svincolo della Tangenziale Ovest di Milano. La struttura occupa una
superficie complessiva di 13 mila metri quadri, pari a quattro volte l’attuale sede,
e ospiterà l’area uffici e magazzini consentendo di riunificare gli stock ora dislo-
cati in più logistiche. Si prevede che la fase di ristrutturazione sarà ultimata nel-
l’estate del 2018.

Con la terza generazione verso nuovi obiettivi
“Questo importante investimento è in linea con il notevole sviluppo dell’azienda
degli ultimi anni” ha commentato Dan Franco, Presidente di Rinaldo Franco spa
“e consentirà di realizzare i nuovi progetti pianificati insieme alla terza generazio-
ne della famiglia Franco, con l’obiettivo di consolidare la leadership nel mercato
del pet care e migliorare ancor di più il livello di servizio alla clientela”. Questo
traguardo coinvolge sia l’export - con la distribuzione dei suoi marchi l’azienda
raggiunge 34 Paesi nel mondo - che il mercato nazionale, in cui opera con una
rete di 50 agenti che coprono tutto il territorio per la distribuzione delle oltre 5
mila referenze in assortimento, fra cui spiccano i nuovi prodotti che prevedono
inoltre nuovi espositori per il punto vendita.
Tutte novità che saranno presentate all’Interzoo di Norimberga dall’8 all’11 mag-
gio 2018 (hall 6 - stand 241).

Tutto pronto per l’estate 
L’estate è alle porte e per i nostri amici quattrozampe questo significa mare, giochi, tante corse all’aria aperta e gite fuori porta.
Record ha pensato a tutto il necessario per affrontare al meglio il periodo del grande caldo e ha ideato il catalogo Summer 2018,
con tante novità. Un nuovo modo per rendere il punto vendita innovativo e sempre aggiornato nel far fronte anche al susseguirsi
delle stagioni e garantire al cliente finale la giusta risposta alle esigenze di ogni stagione. 

INVESTIRE NEL FUTURO
Con il nuovo sito produttivo e commerciale, 
la terza generazione dell’azienda è lanciata verso nuovi traguardi in Italia e all’estero

RINALDO FRANCO SPA
tel. 0248376157, fax 0241291840
www.recordit.com, record@recordit.com

company profile

INVESTING IN THE FUTURE

Thanks to the new plant, the third generation
of the company is oriented towards new goals

in Italy and abroad

In over 60 years of life and activity, Rinaldo
Franco spa never stopped investing in the future.
Research and development on quality are at the
core of the company’s identity: the company was
capable to combine the strength and stability of
family management with a high competitive
profile on the market.
In line with its mission, the famous Italian pet
company announced the acquisition of a new
manufacturing and commercial plant featuring a
strategic location, Trezzano sul Naviglio (MI),
which is near the junction of Milan western
highway. The new plant covers a 13,000 m2

surface: four times the current plant. It will host
the office and storehouse in order to gather stocks
together. The new plant will be ready in summer.

Third generation towards new goals
“The relevant investment follows the company’s
growth in the past years” said Dan Franco,
Rinaldo Franco spa president, “and it will help
us develop new projects planned together with
the third generation of Franco family. Our goal
is to strengthen our leadership in the pet care
market and to improve the customer service”.
The goal involves exports (over 34 countries in

www.recordit.com
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I prodotti refrigeranti Stay Fresh alle-
vieranno il caldo nelle giornate più
torride: i tappetini e i collari saranno
utili per prevenire colpi di calore e
complicazioni del caldo eccessivo; i
giochi refrigeranti, riempiti con acqua
e inseriti nel freezer, diventeranno fre-
schi e idratanti.

the world) and the national market: the
company can count on a network of 50
representatives distributing the over 5,000
products on the catalogue, which also
include new displays for shops.
All news will be presented at Nuremberg
Interzoo, 8-11 May 2018 (Hall 6 - Stand
241).

Everything is ready for summer 
Summer is approaching: plenty of sea,
games, runs and trips for pets. Record
thought of everything to face summer at best
with Summer 2018 catalogue, rich in news. It
is a new way to help shops be innovative
season after season.
Stay Fresh cooling products will reduce heat
during the hottest days: mats and collars will
help prevent heat strokes or problems related
to excessive heat; cooling toys, filled with
water and left in the refrigerator, will be
fresh and moisturizing.
There are plenty of colourful and funny
summer toys: floating plushies with
retractable tail, Frisbee, indestructible Bionic
toys in hard rubber, amazing Monster and
new Acqua Jump balls, which bounces on
water with a funny and unique design.
Record also offers three new models of water
bottles with pastel shades. They are perfect for
holidays or walks with pets. Bubble portable
bottle is drop-shaped: the cap becomes a
bottle and can also contain food. Wave water
bottle features an integrated silicone
dispenser, which allows dogs drink directly
from the bottle. Drop is the foldable silicone
water bottle that can be carried in the bag.

Molti altri giochi divertenti e colorati riem-
piranno l’estate degli amici quattrozampe:
i peluches galleggianti con la coda che si
allunga, i frisbee, gli indistruttibili giochi
Bionic in gomma dura e soprattutto i fan-
tastici Monster e la nuova pallina Acqua
Jump, che rimbalza sull’acqua, dal design
unico e divertente!
Record propone inoltre tre nuovi modelli
di borraccia, utili e molto belli nelle loro
tinte pastello, da portare sempre con sé
quando si esce con Fido, durante le
vacanze o le passeggiate al parco. Il con-
tenitore portatile Bubble, con forma a
goccia, ha il tappo che diventa una ciotola



e può contenere anche il cibo. La borraccia Wave ha un dispenser integrato in sili-
cone che, una volta girato, permette al cane di bere direttamente dalla bottiglia.
Infine Drop è la borraccia pieghevole in silicone, da portare comodamente sem-
pre con sé nella borsa.
Il catalogo Record Summer 2018 propone inoltre tanti prodotti per la cura e l’igiene
- come le salviettine umidificate, gli shampoo Bio Natura e il collare antizanzare - e
tutto ciò che serve per il trasporto dei quattrozampe in auto e non: telo coprise-
dile e copribagagliaio, separatori e bellissimi trasportini.

Un piccolo gesto per rispettare l’ambiente
Del tutto naturale, leggera e facile da smaltire, è stata da poco lanciata sul mer-
cato la nuova lettiera vegetale WeVegetal in puro mais, a marchio Cat&Rina, che

consente al cliente di utilizzare un prodotto
naturale, compostabile e biodegradabile che
non inquina l’ambiente né rilascia polveri
nocive per la propria salute e quella del
gatto. L’utilizzo di una lettiera eco-compatibi-
le è un piccolo gesto per impegnarsi ogni
giorno a rispettare l’ambiente e costruire un
mondo più sano e pulito.
WeVegetal assorbe istantaneamente l’urina
formando dei grumi solidi, semplici da
rimuovere, che non si sbriciolano e possono
essere smaltiti nell’umido o nel WC, senza
sporcare né perdere tempo. Inoltre, grazie
alla presenza dell’olio di Neem, WeVegetal
combatte la proliferazione dei batteri, neu-
tralizzando i cattivi odori. 
La formazione di una “palla” piccola e com-
patta garantisce anche un minor consumo
del prodotto e quindi un risparmio per il con-
sumatore finale: un sacchetto da 5,5 litri dura
infatti fino a 30 giorni. 

WeVegetal è confezionata in atmosfera protettiva per evitare lo sviluppo di insetti.
La famiglia delle lettiere vegetali Cat&Rina comprende inoltre la lettiera in carta
Catigienica in pura cellulosa, ad altissima assorbenza, anti-odore e facile da tra-
sportare perché più leggera rispetto alle sabbie tradizionali. Catigienica condivide
il cuore verde della WeVegetal: è infatti 100% naturale e biodegradabile, non rila-
scia polveri nocive né sostanze inquinanti. Ideale anche per roditori o piccoli ani-
mali, è disponibile nelle confezioni da 8 e 12 litri.

Record Summer 2018 catalogue also offers
plenty of products for the care and hygiene: wet
wipes, Bio Natura shampoos and anti-mosquito
collars, as well as the necessary product to carry
pets, even in the car (seat- and boot-covering
towels, dividers and beautiful pet carriers). 

A small gesture to respect the environment
Natural, lightweight and easily disposable: new
vegetable litter WeVegetal with pure corn by
Cat&Rina has been recently launched on the
market: customers can rely on a natural,
compostable and biodegradable litter that does
not pollute or leave dust dangerous for the
health of cats and humans. Eco-compatible
litter is a small gesture to respect the
environment and to build a healthier and
cleaner world.
WeVegetal instantly absorbs urine and create
solid clumps, which are easily removed without
crumbling and which can be disposed of in the
organic waste or the toilet. Thanks to Neem oil,
WeVegetal fights bacterial growth and removes
foul odours.
Small and compact clumps also ensure lower
product consumption, therefore saving for final
customers: 5.5 litres last up to 30 days.
WeVegetal is packed in protected atmosphere to
avoid the growth of insects.
Cat&Rina range of vegetable litter also
includes paper litter Catigienica, made of pure
cellulose. It is extra-absorbing, anti-odour and
easy to carry since it is lighter than traditional
sand. Catigienica also shares WeVegetal green
heart: it is 100% natural and biodegradable; it
does not leave noxious or polluting substances.
It is also suited for rodents or small pets and it
is available in 8 and 12 litre bats.

Comfort and functionality during walks
Among the news there is Action line: harness,
collars and leashes made of braided nylon with
3M Scotch reflective stripes. They feature an
elevated load capacity and reduce the risk of
rubbing irritation.

New generation beauty products
Charme is the new line of professional beauty
products by Record. It is a revolutionary
treatment for the fur, which ensures excellent
results since the beginning, It includes 13
products (6 for tanks, 4 conditioners and 3
perfumes) that can be combined in order to
face any type of grooming problem: from skin
disease to show preparation. The line is suited
for any coat type and it is free from parabens,
petroleum derivatives, sulphites, phthalates,
formaldehyde donors and animal derivatives.
Pre-bath Hydra+ moisturizing mask is the
innovative product specifically suited to help
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Comfort e funzionalità… anche a passeggio
E fra le tante novità c’è anche la linea Action: pettorine,
collari e guinzagli in nylon intrecciato con bande riflettenti
3M Scotch. La loro caratteristica principale? Sopportano
un’alta capacità di carico e riducono il rischio di irritazione
da sfregamento. 



Cosmetica di nuova generazione
Charme è la nuova linea di cosmetica pro-
fessionale firmata Record studiata per un
trattamento rivoluzionario sul pelo, che
garantisce risultati stupefacenti fin dal primo
utilizzo. È composta da 13 prodotti (6 da
vasca, 4 condizionatori e 3 profumi) comple-
tamente miscelabili tra loro in modo da
poter far fronte a qualsiasi situazione si pre-
senti in toelettatura, dalla malattia della
pelle alla preparazione di un cane per un’e-
sposizione. Studiata per ogni tipo di manto,
la linea è priva di parabeni, derivati del
petrolio, solfiti, ftalati, cessori di formaldeide
e derivati di origine animale. 
La maschera idratante pre-bagno Hydra+ è
un innovativo trattamento particolarmente
indicato per aiutare a rimuovere lo sporco,
rivitalizzando e ammorbidendo qualsiasi
tipo di mantello. È ideale per preparare il
pelo al trattamento detergente, per districa-
re e bio-integrare i mantelli sciupati o dan-
neggiati da fenomeni ambientali o tratta-
menti chimici aggressivi.
Senza risciacquare la maschera, si procede
ad applicare lo shampoo adatto, in base alla
tessitura del pelo.  È possibile scegliere tra
lo shampoo delicato Derma+, per il tratta-
mento di pelli sensibili o con anomalie, lo shampoo idratante e ristrutturante Nutri+ ideale per i manti lunghi, e lo shampoo volu-
mizzante Volume+, che rinforza la struttura cheratinica del pelo e della pelle e la protegge da aggressioni ambientali e chimiche.
Silk+ è un ottimo condizionatore per modellare e abbellire il manto anche nel caso di peli fragili e trascurati. È arricchito con Burro
di cacao per aumentare la solidità e la resistenza del pelo e contiene inoltre Lichene islandico e Olio di jojoba per rimineralizzare
ed elasticizzare manto e cute.
Per completare al meglio il lavoro sul manto, Charme propone 3 lozioni spray: White+, sbiancante e anti-giallo per ravvivare i manti
bianchi; Fixing+, fissante e volumizzante, che favorisce la pettinabilità poiché fissa leggermente il pelo senza “incollarlo” ed è un otti-
mo rifinitore extra-volume; Form+, che dimezza i tempi di asciugatura, facilita la pettinatura e la spazzolatura, donando effetto seta

e brillantezza anche alle tessiture più esigenti da trattare.
Completano poi la linea 3 profumi (Zoe, Mia e Leo) e le lozioni specifiche per le zone delicate:
Eyes+, trattamento perioculare ad altissima
concentrazione di estratti vegetali che favorisco-
no il rilassamento della lacrimazione e attenua-
no gli aloni rossastri che si creano nello scolo
oculare e Ears+ che, con gli estratti oleosi di sal-
via, timo e rosmarino rilassa il prurito e dona
benessere all’apparato auricolare degli animali. 
La linea viene distribuita con un libretto, idea-
to appositamente, che ne spiega in modo
chiaro e semplice l’utilizzo. Su Facebook e
YouTube sono presenti una serie di video
curati da Paola Acco e Marta Negri per illu-
strarne il differente impiego su tipi di pelo e
razze diverse e mostrare gli incredibili risultati
ottenuti sui cani trattati.

Il nuovo espositore in legno per biscotti “di
design”
Made in Italy, i Biscodog sono disponibili in
11 gusti e in 2 formati, da 400 g e 1 kg. Privi
di OGM, favoriscono la digestione e aiutano
a pulire il cavo orale tramite la masticazione.
Il bellissimo espositore in legno è stato pro-
gettato apposta per valorizzare il prodotto e
dare un tocco di design in più al negozio. La
sua particolare forma è stata studiata per con-
sentire l’incastro fra più moduli e attirare
maggiormente l’attenzione del cliente finale.
Con l’acquisto di 220 pezzi di Biscodog, l’e-
spositore è omaggio.

remove dirt, softening any type of coat. It is
excellent to prepare the fur for cleansing, to
disentangle and bio-integrate the coat damaged
by environmental agents or by aggressive
chemical substances.
Apply the suitable shampoo without rinsing the
mask. Derma+ shampoo is suited for sensitive
skin or anomalies, Nutri+ is suited to moisturize
and restore long coats, while Volume+ strengthens
the fur’s keratin structure and protects it from
chemical and environmental aggression.
Silk+ is the excellent conditioner to model and
increase the coat’s beauty, even in case of fragile
and neglected fur. It contains cocoa butter to
increase the resistance of the hair. Moreover, it
contains Icelandic lichen and jojoba oil to
remineralise and add elasticity to skin and coat.
In order to ensure the best performance, Charme
offers three spray lotions: White+, whitening and
anti-yellow to restore white coats; Fixing+,
volumising and supporting brushing as well as
an excellent extra-volume finishing lotion;
Form+, easy brushing and combing, reducing
drying by half and ensuring silk and shiny effect
on the hardest textures as well.
The line is completed by thre perfumes (Zoe, Mia
and Leo) and specific lotions for delicate areas:
Eyes+, periocular treatment with elevated
quantities of vegetable extracts supporting relaxed
lacrimation and reduced reddening; Ears+, with
sage, thyme and rosemary extracts, soothes itch
and ensures the well-being of pets’ ears.
A specific booklet clearly explains their use.
Videos by Paola Acco and Marta Negri are
available on Facebook and YouTube, in order
to explain their use on different fur and breeds
and to show the excellent results on dogs
treated with the products.
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Il team Master Groomers by Record 
Con il marchio Record, la Rinaldo Franco spa si è distinta da sempre per la
sua particolare attenzione al mondo della toelettatura e ora sta investendo
ancora di più in questo settore. L’anno 2018 è infatti caratterizzato da un
grande numero di eventi in tutta Italia, il riassortimento di alcuni prodotti,
un aumento delle collaborazioni e il consolidamento del team Master
Groomers by Record, una squadra composta da alcuni tra i toelettatori più
noti in Italia e nel mondo, capitanati dalla bravissima Paola Acco.
Il team dei Maestri Toelettatori Record continua a espandersi. Al grup-
po iniziale composto da Pierluca Ramoni, Sarah Odette Genova, Lucia-
na Boi, Francesco Colacicco, Andrea e Luca Presciutti ed E. Erica Bar-
beri, si sono aggiunti recentemente Elisabetta Grison e Ciro Coraggio.

Nomi di spicco nel mondo della toelettatura, sui quali l’azienda ha volu-
to puntare per lo sviluppo di nuovi progetti in tutta Italia.
Durante l’anno ognuno di loro tiene presso la propria toelettatura il
corso base Master Groomers, dedicato a chi vuole imparare i segreti del
mestiere e intraprendere questa attività, sempre più apprezzata, per
diventare un vero professionista. Per seguire tutti gli eventi in program-
ma e tenersi sempre aggiornati sulle novità basta iscriversi alla pagina
Master Groomers by Record su Facebook.

New wooden design display for biscuits
Biscodog are made in Italy and available in 11 flavours and
1kg or 400g pouches. They are free from GMOs, moreover
they support digestion and help clean the oral cavity by
chewing. The beautiful wooden display has been designed
to boost the product and to add a touch of design to the
shop. The special shape has been developed to fit more
modules and to draw the attention of final customers. A free
display is available with the purchase of 220 Biscodogs.

It is time to play
Monster toys are extremely resistant and they keep dogs
active and fit. The chewing toys float and bounce without
noise. The snack hole is phosphorescent for more fun. In
order to improve the product visibility in shops, a standard
display and a special display with video are available.
Morsi is another line of toys. Primi Morsi are beautiful toys
for dogs of all ages made of extra-strong hard rubber shaped
like a pacifier, star and bone. Forti Morsi are shaped like
dinosaurs while Happy Morsi amuse dogs with special shapes
and funny colours. 

Master Groomers by Record team
With Record brand, Rinaldo Franco spa always distinguished
for the special attention to the grooming world. The
company is now investing even more resources on the sector.
In 2018 the company has planned plenty of events in Italy;
moreover, it is restocking certain products, increasing in
collaborations and strengthening  Master Groomers by Record
team: a team including some of the most famous groomers in
Italy and abroad, led by excellent Paola Acco.
The team of Master Groomers by Record is growing. At the
beginning there were Pierluca Ramoni, Sarah Odette Genova,
Luciana Boi, Francesco Colacicco, Andrea, Luca Presciutti
and E. Erica Barberi: Elisabetta Grison and Ciro Coraggio
recently joined the group. They are all famous groomers,
chosen by the company to develop new projects in Italy.
During the year each member of the team holds Master
Groomers basic workshops in his grooming shop, dedicated
to those who want to learn more about grooming or who
want to become groomers. In order to follow all events and
to receive constant updates on the news, just join Master
Groomers by Record page on Facebook.

È l’ora del gioco
Estremamente resistenti, i
Monster sono ideali per
mantenere i cani attivi e in
forma: sono giochi da
masticare che galleggia-
no e rimbalzano senza
fare rumore. Il foro per
snack è fosforescente e
rende ancora più accatti-
vante il divertimento. Per migliorarne la visibilità sul punto vendita, sono stati realizzati due
espositori: uno standard e uno molto impattante con video.
Sempre nell’ambito del gioco è presente anche la linea Morsi. I Primi Morsi sono bellissimi gio-
chi adatti ai cani di tutte le età, in gomma dura super-resistente a forma di ciuccio, stellina e
osso; i Forti Morsi sono a forma di
dinosauro, e gli Happy Morsi
fanno divertire il cane con sago-
me e colori particolari e divertenti.
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Record Grooming Show
I Record Grooming Show 2018 sono seminari professionali caratterizzati non
solo dall’importanza dei temi trattati e dei professionisti presenti, ma anche dal-
l’istallazione di una vasca in vetro (cosa mai fatta prima) creata appositamente
per rendere visibili a tutti i partecipanti il lavoro che si svolge all’interno. La pre-
senza di telecamere che trasmettono su maxi schermi, aiuta a cogliere i parti-
colari dell’opera dei Maestri, che operano su 4 razze differenti, ognuna con la
propria scheda tecnica. 
I primi tre Record Grooming Show, che si sono svolti a Milano, Catania e
Padova, sono stati un vero successo, con grande affluenza e riscontri molto
positivi dei partecipanti. I prossimi sono in programma a Napoli il 20 maggio,
a Bari il 21 ottobre e a Firenze il 25 novembre.

In collaborazione con Wahl
È nato da poco un rapporto di esclusiva con il rinomato marchio Wahl, molto
conosciuto nel settore delle tosatrici. In collaborazione con Wahl e Paola Acco,
inoltre, sono stati organizzati tre eventi in cui Record è sponsor ufficiale.

Igiene a quattro zampe da Viridea
Un altro rapporto di collaborazione importante è quello con Viridea, che
insieme a Record presenta Igiene a 4 Zampe!, un ciclo di 9 incontri gratuiti
dedicati all’igiene del cane per dare utili consigli su come gestire il benes-
sere dei propri animali. 
A turno Luciana Boi, Marta Negri, Elisabetta Grison e Pierluca Ramoni, del team
Master Groomers, illustreranno regole e daranno consigli al pubblico sull’igiene
del cane a casa, per garantire all’animale pulizia e salute. I temi affrontati spa-
zieranno dalla frequenza raccomandata per i lavaggi al rispetto delle diverse
tessiture di pelo, dall’igiene intima alla cura delle unghie e dei denti. (C.G.)

Record Grooming Show
Record Grooming Show 2018 are professional
workshops featuring important topics discussed by
professionals. Moreover, they also host a glass tank
(never done before!) that has been specifically
developed to show what is being done to all
attendees. Thanks to video cameras connected to
large screen TVs it is possible to see every detail of
the Masters’ job: they work on four different breeds
featuring a technical sheet each. 
The first three Record Grooming Show events were
held in Milan, Catania and Padua: they were a huge
success with plenty of participants and positive
feedbacks. The next events will be held in Naples on
20th May, in Bari on 21st October and in Florence on
25th November.

Collaboration with Wahl
An exclusive collaboration with famous Wahl brand
has recently started: the brand is well known in the
sector of clippers. Three events officially sponsored
by Record have been organized in collaboration with
Wahl and Paola Acco.

Pet care at Viridea
Another important collaboration started with
Viridea, which presents 9 free events dedicated to dog
hygiene and to provide useful tips on the well-being
of pets, in collaboration with Record: Igiene a 4 zampe!
(pet hygiene).
Luciana Boi, Marta Negri, Elisabetta Grison and
Pierluca Ramoni from Master Groomers team will talk
about rules and tips to ensure dogs’ hygiene at home,
which is fundamental to keep the pet clean and
healthy. Topics will range from bath frequency to the
different fur texture, from intimate areas cleaning to
the care of nails and teeth.
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fiere internazionali

Nuovo record di espositori e di superficie
occupata per Interzoo 2018, il salone leader
del settore pet in programma dall’8 all’11
maggio. I visitatori provenienti da tutto il
mondo ammireranno a Norimberga una pano-
ramica completa del settore pet, con oltre
2.000 aziende (1.818 nel 2016) provenienti da
circa 70 Paesi - da Germania, Europa e oltreo-
ceano - che presenteranno i propri prodotti e
servizi su una superficie di circa 120.000 metri
quadri (115.000 nel 2016). 
Sono previsti inoltre una serie di eventi mirati
promossi da WZF - Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH, l’ente orga-
nizzatore, per presentare in modo chiaro e esau-
stivo la proposta globale di tutto ciò che riguar-
da il mondo degli animali da compagnia.

Il mercato africano si muove con vivacità 
Molto significativa la presenza internazionale, con il
numero di espositori provenienti dall’estero che ha
raggiunto un nuovo record massimo dell’83%. Inol-
tre, dal 2014, anche l’interesse degli espositori euro-
pei e tedeschi è di nuovo in aumento: rispetto a
Interzoo 2016 le presenze tedesche sono cresciute
del 10%. 
La forte internazionalità conferma ancora una volta il
ruolo di Interzoo come salone leader mondiale dei
prodotti pet. Per quanto riguarda l’Europa si registra
un incremento di superficie espositiva con prove-
nienze soprattutto da Italia, Paesi Bassi, Spagna,
Gran Bretagna, Austria, Belgio e Francia. Grande
interesse anche da parte di Turchia e Paesi Africani,
dove il mercato del pet sta iniziando a crescere. Da
oltreoceano si riscontra una domanda più vivace da

aziende indiane, canadesi, cinesi
e statunitensi. 

Verso una qualità più elevata 
Nonostante gli espositori svelino
le proprie novità soltanto poco
prima del salone, si stanno già
delineando con chiarezza alcuni
trend. “Per quanto riguarda il pet
food, gli snack riscontrano sem-
pre più spesso un valore aggiun-
to che va oltre la semplice appe-
tibilità”, commenta il presidente
del Comitato fieristico di Inter-
zoo, Hans-Jochen Büngener.
“Molto di frequente i prodotti
per cane sono a base di carne
fresca. Gli integratori sono for-
mulati per supportare in modo
mirato lo sviluppo e la funziona-
lità di articolazioni, legamenti,
pelo, stomaco e intestino. Nel
complesso si presta ancor più

LA SCALATA PROSEGUE
Interzoo 2018 cresce su scala nazionale e internazionale 

NÜRNBERGMESSE GMBH
tel. +49/9118606-0, fax +49/9118606-8228
www.interzoo.com
interzoo@nuernbergmesse.de

Superficie totale (m2)
Total space (m2)

Espositori
Exhibitors

Principali nazioni espositrici 2018* 
(a partire da 20 aziende per paese)

Major exhibiting nations 2018* 
(from 20 firms per country)

* approssimazione
* estimation

* approssimazione
* estimation

* approssimazione
* estimation

Nazionali / National
Internazionali / International

Cina, Rep. Pop. / China, P.R.

Italia / Italy

Gran Bretagna / Great Britain

Francia / France

Taiwan / Taiwan

India / India

Canada / Canada

Belgio / Belgium

Danimarca / Denmark

Altri Paesi / Miscellaneous

Germania / Germany

USA / USA

Paesi Bassi / Netherlands

Polonia / Poland

Spagna / Spain

Hong Kong / Hong Kong

Ceca / Czech

Turchia / Turkey

Austria / Austria
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roditori (12% di espositori). L’11% presenterà trend dedicati all’acquariologia,
mentre il 9% prodotti per uccelli da gabbia e da voliera e il 5% proporrà arti-
coli appartenenti all’ambito della terraristica e degli animali da giardino. 

Interzoo Country Session 
Un focus su alcuni mercati di particolare interesse sarà al centro delle “Inter-
zoo Country Session” in cui informazioni sulle norme di importazione e su
aspetti peculiari di cui si deve tener conto, saranno presentate direttamente
da associazioni del Paese oggetto d’esame o dalla società di ricerche di
mercato Euromonitor. La partecipazione è gratuita. In particolare si tratterà
del mercato statunitense (mercoledì 9/05, ore 11:00-12:30), cinese (merco-
ledì 9/05, ore 14:30-16:00) e brasiliano (giovedì 10/05, ore 10:00-11:30). 

Dedicato agli ospiti a quattro zampe 
Anche quest’anno il pubblico avrà a disposizione una stazione di pet sitting,
allestita tra l’entrata Ost (Est) e il padiglione 7. I cani potranno essere affidati
alle mani esperte dei collaboratori del canile di Norimberga, che li accudi-
ranno fino al ritorno del proprietario. Il servizio è gratuito, unica condizione
indispensabile è l’esibizione del libretto sanitario attestante la vaccinazione
antirabbica in corso di validità. 

Soggiornare a Norimberga 
Per chi non ha ancora organizzato il proprio soggiorno a Norimberga è a
disposizione il sito www.hotel.nuernberg.de che propone soluzioni per il per-
nottamento. Inoltre il Service Team della NürnbergMesse fornisce assistenza
sia al numero +49/9118606-8407 che all’indirizzo hotels@nuernbergmesse.de.
Per prenotare camere presso privati si può consultare anche il portale internet
airbnb. Il servizio visitatori Besucher-Service è raggiungibile telefonicamente al
numero +49/9118606-4969 oppure via fax al +49/9118606-4968, nonché
all’indirizzo mail besucherservice@nuernbergmesse.de.
Come sempre Interzoo è riservato esclusivamente agli operatori professionali
del settore pet. Maggiori informazioni sull’acquisto dei biglietti per i visitatori
sono disponibili online all’indirizzo www.interzoo.com/en/visitors. (D.F.)

attenzione alla qualità degli alimenti, sia nel secco che nell’umido. Paralle-
lamente si riducono le confezioni e le porzioni vengono adeguate alle
dimensioni dell’animale per avere cibo sempre fresco nella ciotola senza
avanzi”.

Cani e gatti sempre protagonisti
Anche in questa edizione di Interzoo i prodotti per cani e gatti occuperanno
lo spazio di gran lunga maggiore, un segmento che continua a crescere ad
alti livelli (il 43% delle aziende presenterà la propria proposta in tale compar-
to). Al secondo posto si collocano gli articoli per animali di piccola taglia e

GROWING ON

Interzoo 2018 keeps growing 
on domestic and international level 

New record number of exhibitors and exhibition space for
Interzoo 2018, the leading pet supply trade fair that will
be held between the 8th and 11th of May. Visitors from
around the world will find a complete overview on the pet
sector in Nuremberg: over 2.000 companies (1.818 in
2016) from about 70 Countries - Germany, Europe and
Overseas - will showcase their products and services over
approx 120.000 square metres (115.000 in 2016). 
Organizer WZF - Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer
Fachbetriebe GmbH has planned a number of events to
help present the global offer of everything pet.

The African market moves quickly
Interest from abroad continues to grow, with the number of
foreign exhibitors reaching a whooping 83%, and interest
from European and German exhibitors has been growing
since 2014, with a 10% increase of German participants. 
The strong international presence confirms Interzoo as
the leading global trade event for pet supplies. As far as
Europe is concerned, there was an increase in display
space from Italy, the Netherlands, Spain, UK, Austria,
Belgium and France. Considerable interest also from
Turkey and from many African Countries, where the pet
market is beginning to grow. Great interest also from
overseas, especially from India, Canada, China, and the
United States.

Trending towards better quality
Despite the fact that exhibitors reveal their novelties just
before the opening, a few trends begun to emerge. “As far
as pet food is concerned, snacks now provide additional
benefits besides being tasty”, reported the Chairman of
the Interzoo Trade Fair Committee, Hans-Jochen
Büngener. “Products for dogs are made with fresh meat
increasingly often. Food supplements are designed to
support development and functioning of joints,
ligaments, fur and skin, stomach and intestines. Overall,
greater attention is being paid to quality of foods, both
dry and wet formulae. At the same time, package sizes are
becoming smaller and portions are matched to the size of
the animal in order to avoid leftovers and ensure that
pets’ food is always fresh.

Dogs and cats always in the spotlight
Products for dogs and cats still account for the largest
share by far of the products to be exhibited at the
Interzoo 2018. This segment keeps growing to top levels:
43% of exhibitors will showcase products in this
compartment. The second-largest product segment
consists of products for small pets and rodents, (12% of
exhibitors). 11% of exhibitors will focus on aquarium
trends, 9% will present products for pet birds, while
terrarium products and products for outdoor pets each
account for 9%.

Interzoo Country Sessions 
The Interzoo Country Sessions will focus on certain
markets providing information on import requirements and
market peculiarities that need to be kept in mind.  These
sessions will be presented by associations from the actual
country or by Euromonitor. Visitors can attend free of
charge. Among others, Country Sessions will provide
market overviews for United States (Wednesday, 9/5, 11:00
a.m. to 12:30 p.m.), China (Wednesday, 9/5, 14:30-16:00
p.m.) and Brazil (Thursday, 10/5, 10:00 to 11:30 a.m.). 

For pet visitors
A pet sitting service will be available once again to visitors
to Interzoo travelling with pets.  The station will be set
up between the East entrance and hall 7, where visitors
may leave their dogs to the care of employees of the
Nuremberg Animal Shelter. The service is free of charge
provided that owners show their dog’s health card
certifying valid antirabies vaccination,. 

Staying in Nuremberg 
Visitors to the fair can find accommodation here:
www.hotel.nuernberg.de. The NürnbergMesse Service
Team service team can provide further assistance. Please cal
+49/9118606-8407, or write to hotels@nuernbergmesse.de.
The visitor service can be contacted by phone:
+49/9118606-4969, fax: +49/9118606-4968 or email:
besucherservice@nuernbergmesse.de.
As usual, entrance to Interzoo is reserved to pet
professional. Further information on how to buy tickets
can be found at www.interzoo.com/en/visitors.

international exhibitions

Prodotti esposti a Interzoo 2018
Range of products Interzoo 2018

Altri / Others Acquari / Aquaria

Terrari / 
Terraria

Uccelli / Birds

Animali di piccola taglia 
& roditori /

Small animals & Rodents

Animali da giardino /
Animals in the garden

Cani & Gatti /
Cats & Dogs
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Numeri da record per la quattordicesima edizione di Global Pet
Expo, il Salone promosso da The American Pet Products Associa-
tion (APPA) e Pet Industry Distributors Association (PIDA), che si è
svolto il 21-23 marzo all’Orange County Convention Center di
Orlando, in Florida. 
Con una superficie espositiva netta di 32.730 m2, Global Pet Expo
ha registrato una straordinaria crescita per quanto riguarda il numero
di espositori: 1.164, il 3% in più rispetto al 2017, con 272 nuovi espo-
sitori al loro debutto al Salone. La superficie espositiva era occupata
da 3.523 stand, con un incremento del 2,5% rispetto all’anno prece-
dente. 6.508 erano i buyer presenti in rappresentanza di 77 Paesi del
mondo. Oltre 2.100 buyer partecipavano al Global Pet Expo per la
prima volta, con un aumento del 26% rispetto al 2017.
“In qualità di evento di spicco dell’industria” - commenta con orgo-

glio Andrew Darmohraj, Vice Presidente esecutivo e Direttore operativo dell’APPA - “è di primaria importanza per noi organizza-
tori continuare a espandere l’offerta e a migliorare l’esperienza in fiera per i partecipanti anno dopo anno. E siamo lieti di annun-
ciare che la superficie espositiva per l’edizione 2019 sarà ancora più ampia e articolata”.

In 1.800 all’Academy 
L’edizione 2018 di Global Pet Expo è stata caratterizzata da molto entusiasmo, con grande coinvolgimento di visitatori ed espo-
sitori. Nuove opportunità di aggiornarsi e fare rete, oltre a una maggiore presenza e promozione sui social media, hanno prodotto
un costante fermento.
Per la prima volta mini sessioni di aggiornamento sono state organizzate presso l’area New Products Showcase (prodotti novità),
con una partecipazione così elevata da lasciare liberi solo posti in piedi. E il debutto dei seminari acquatici presso l’Aquatic Loun-
ge è stato poi un originale benvenuto all’industria acquatica.
In generale l’Academy 2018 gestita da PIDA ha ottenuto un enorme successo, con 1.800 partecipanti, il 12,5% in più dell’anno
scorso. Venti relatori hanno proposto 35 ore di aggiornamento
per negozianti specializzati su argomenti come il marketing e i
social media, la concorrenza con la vendita al dettaglio online,
consigli sul merchandising, idee per il servizio clienti e temi più
“caldi” in termini di legge sul lavoro. 

Mille nuovi prodotti nel New Product Showcase
L’area New Products Showcase di Global Pet Expo ha proposto
più di 1.000 nuovi prodotti e ha accolto il più alto numero di
buyer di sempre, raccogliendo il doppio dei voti. La cerimonia di
premiazione “Best in Show”, giunta all’ottava edizione, ha con-
segnato il primo, secondo e terzo premio nell’ambito di 9 cate-
gorie. Petronics Inc. ha vinto il primo premio nella categoria gatti

GLOBAL PET EXPO… 
DAVVERO GLOBALE
Crescono espositori e visitatori al Salone di Orlando, che ha dettato 
le nuove tendenze dell’industria pet offrendo l’opportunità di aggiornarsi e fare rete

GLOBAL PET EXPO
tel. +1/(203)5320000, fax +1/(203)5320551 
www.globalpetexpo.org, 
globalpetexpo@americanpetproducts.org

con il nuovo Mousr, mentre
Aquapaw LLC. ha vinto il
primo premio nella catego-
ria cani con il nuovo Aqua-
paw Pet Bathing System
(sistema per il lavaggio
degli animali). La lista com-
pleta dei vincitori è dispo-
nibile sull’area stampa di
GlobalPetExpo.org.

www.globalpetexpo.org
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Grande risalto sui media
Global Pet Expo ha scelto di utilizzare i trend del momento
per raggiungere migliaia di utenti. Rispetto all’anno scor-
so, su Twitter il 25% di persone in più ha twittato, menzio-
nato e taggato l’evento, su Instagram l’hashtag #Global-
PetExpo è stato usato quasi 10.000 volte, su Facebook ha
ricevuto oltre mille dirette live, mentre il filtro di Snapchat
è stato visto da oltre 5.000 persone.L’attenzione dei media
nazionali è stata pienamente catturata, poiché i negozianti
erano ansiosi di condividere gli ultimi trend con i proprie-
tari di animali. Agli inviati di NBC, CBS, Fox, USA Today,
oltre alle riviste specializzate di settore, Global Pet Expo ha
fornito contenuti divertenti ed emozionanti su un numero
infinito di prodotti pet e sui loro produttori.

APPA e PIDA celebrano il compleanno
Il 2018 è stato anche un anno commemorativo per
entrambe le associazioni: APPA ha celebrato il sessantesi-
mo anniversario, PIDA il cinquantesimo. Entrambe hanno
festeggiato il traguardo raggiunto con un ricevimento
riservato ai propri membri. 
“È straordinario pensare che questa organizzazione, fonda-
ta da un piccolo gruppo di distributori riuniti a Chicago nel
1968, continui a dare valore ai distributori, ai fornitori e
clienti dopo tutti questi anni” ha commentato il presidente
PIDA Steve King. “Siamo molto orgogliosi della nostra ere-
dità nei confronti dell’industria pet, e non vediamo l’ora di
aiutare i nostri associati a crescere affrontando le sfide e le
opportunità future”.
APPA è stata fondata da un gruppo di 17 aziende nel 1958:
sei decenni dopo può contare oltre 1.200 produttori, impor-
tatori di prodotti pet nazionali e internazionali e fornitori, in
rappresentanza di grandi società e aziende. 
“L’associazione ha cominciato con pochi elementi chiave
in un settore che all’epoca era molto ridotto: è incredibile
osservare i progressi che ci hanno portato fino a qui, parte
di un’industria da 69 miliardi di dollari” afferma Bob Vete-
re, presidente e CEO di APPA. 

Industria pet in crescita
Durante il Global Pet Expo, APPA ha pubblicato i dati
sull’industria pet, annunciando un record: 69,51 miliardi di
dollari spesi nell’ambito del settore nel 2017, in crescita
rispetto ai 66,75 miliardi del 2016. La spesa prevista per
quest’anno si aggira intorno ai 72,13 miliardi di dollari,
con una crescita del 3,7%.
“Il livello di coinvolgimento di visitatori ed espositori è
stato fantastico quest’anno, ha prodotto tanta energia e
fermento per tutto il salone: è stato il miglior Global Pet
Expo mai organizzato finora” ha concluso Andrew Darmoh-
raj, Vice Presidente esecutivo e Direttore Operativo APPA. 
L’appuntamento con Global Pet Expo è per l’edizione
2019, che si svolgerà da mercoledì 20 a venerdì 22 marzo
2019 a Orlando, Florida, presso l’Orange County Conven-
tion Center. (G.E.)

GLOBAL PET EXPO IS REALLY GLOBAL

The Orlando exhibition recorded an increase in visitors and exhibitors: 
the exhibition launched new trends of the pet industry 
and offered the chance for education and networking

Record figures for the 14th Global Pet Expo, the exhibition organized by The
American Pet Products Association (APPA) and Pet Industry Distributors
Association (PIDA) on 21st-23rd March at Orange County Convention Center
in Orlando, Florida. 
With a show floor spanning 352,300 net square feet, Global Pet Expo
experienced impressive growth in the number of exhibiting companies: 1,164,
up three percent from 2017, with 272 first-time exhibitors making their debut
at the Show. The Show Floor also expanded with 3,523 booths, a 2.5 percent
increase over last year’s Show. Total buyer attendance was 6,508, representing
77 countries from around the world.  More than 2,100 buyers attended Global
Pet Expo for the first time, which is a 26 percent increase from 2017.  
“As the premier industry trade show, it is of the utmost importance to Global Pet
Expo officials that we continue to expand the offerings and enhance the  trade
show experience  for attendees each and every year,” said proudly Andrew
Darmohraj, APPA’s vice president and COO.  “And, we’re excited to announce
the Show Floor will be even bigger and better than ever at the 2019 Show.”

1,800 at the Academy 
This year’s Global Pet Expo was marked with high energy and enthusiasm as
attendees and exhibitors were more engaged than ever before. New educational
and networking opportunities and increased social media engagement created
a constant buzz on the Show Floor.  
For the first time, mini educational sessions took place in the New Products
Showcase that were so well attended there was standing room only. And the
debut of aquatic seminars in the Aquatic Lounge on the Show Floor were a
welcome addition for members of the aquarium industry.
Overall, the 2018 expanded Academy was a huge success attracting nearly
1,800 attendees, up 12.5 percent from last year. The Academy, managed by
PIDA, featured 20 speakers offering 35 hours of retailer education on topics
such as social media marketing, competing with online retailers, merchandising
tips, customer service solutions and the hottest topics in employment law.

1,000 entries for the New Product Showcase
Global Pet Expo featured more than 1,000 entries in the New Products
Showcase, as more buyers turned out than ever before, casting twice as many
votes for their favourite products. Now in its eighth year, the New Products
Showcase  “Best in Show” awards ceremony awarded the First, Second and
Third place winners across nine categories. Petronics, Inc. took home the top
prize in the Cat category with their new “Mousr” and  Aquapaw, LLC  took
home top Dog category award with their new “Aquapaw Pet Bathing
System.” Visit the press centre on GlobalPetExpo.org for a full list of the New
Products Showcase winners.

Great success on the social media
Global Pet Expo employed the latest trends to reach thousands of users.
Compared to last year, 25 percent more people were retweeting, mentioning
and hash-tagging about Global Pet Expo 2018 on Twitter, while on
Instagram, the #GlobalPetExpo hashtag was used nearly 10,000 times. Global
Pet Expo also received over 1,000 Facebook live views, and the Show’s
Snapchat filter was seen by more than 5,000 people.
Global Pet Expo also garnered national media attention from those within the
industry and outside the industry as outlets were eager to share the latest trends
and products with their pet-owning audience. From representatives covering
for NBC, CBS, Fox, USA Today, industry trade publications and more, Global
Pet Expo provided fun and exciting content on endless amounts of pet product
and ownership information. 

APPA and PIDA celebrate their birthday
2018 also marked a commemorative year for both  associations  as they
celebrated milestone anniversaries, APPA’s 60th and PIDA’s 50th, at a special
reception for their members held during Global Pet Expo.
“It is remarkable to think that this organization, founded by a small group of

distributors meeting in Chicago in 1968, continues to provide value to
distributors, their suppliers and customers all these years later,” commented
PIDA president Steve King. “We are very proud of our legacy of service to the
pet industry and look forward to helping our members thrive as they face future
challenges and opportunities.”
Similarly, APPA was founded by a group of 17 companies in 1958, and six

decades later consists of over 1,200 domestic and international pet product
manufacturers, importers and livestock suppliers, representing both large
corporations and growing business enterprises.
“As we’ve looked back at how The Association got its start with just a few key
players in such a small industry at the time, it’s amazing to see the progress
we’ve made that has led us to where we are today, part of a 69 billion dollar
industry,” said Bob Vetere, president and CEO of APPA.

Growth for the pet industry
During Global Pet Expo, APPA released its annual  pet industry spending
figures- announcing a record-breaking $69.51 billion in pet spending for 2017,
up from $66.75 billion in 2016.   Estimated spending for this year is $72.13
billion; another 3.7 percent growth. 
“The level of attendee and exhibitor engagement was fantastic this year,
creating such high energy and buzz throughout the Show, making it the most
successful Global Pet Expo to date,” added Darmohraj.
The 2019 Global Pet Expo will take place Wednesday – Friday, March 20-22,
2019 in Orlando, FL, at the Orange County Convention Center. 

international exhibitions
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Tante idee nuove, articoli originali, proposte innovative.
Alla prossima edizione di Interzoo, dall’8 all’11 maggio
a Norimberga, il padiglione britannico sarà straripante
di nuovi prodotti che verranno sottoposti all’attenzione
dei buyer di tutto il mondo. Le aziende presenti, orga-
nizzate dall’associazione PetQuip, sono più di 50 e inte-
ressano molti settori dell’industria del pet.

fiere internazionali

PETQUIP A INTERZOO
PETQUIP
tel. +44/1959/565995, fax +44/1959/565885
www.petquip.com, info@petquip.com

Dal Regno Unito oltre 50 espositori lanciano le proprie novità 
sul palcoscenico mondiale del Salone di Norimberga

Accapi Group (hall 7 - stand 431)
ALF (Aquatic Distributors) Ltd (hall 9 - stand 506d) 
Armitage Pet Care (hall 9 - stand 604b) 
Beco Pets (hall 9 - stand 407)
Benevo Vegan Pet Foods (hall 9 - 603c) 
Bronte Glen Limited (hall 9 - stand 515a) 
Burgess Pet Care (hall 9 - stand 515c) 
Butcher’s Pet Care (hall 9 - stand 519)  
Cambrian Pet Foods Ltd (hall 9 - stand 610a) 
Canagan, Symply and Piccolo (hall 9 - stand 615) 
CarPET-Pet Hair Remover (hall 9 - stand 506b)
ChickenGuard (hall 9 - stand 507b) 
Devoted Pet Foods Ltd (hall 9 - stand 505b) 
Earthbound UK Ltd (hall 9 - stand 613b) 
Eden Holistic Pet Foods (hall 9 - stand 501b) 
Fold Hill Foods (hall 7A - stand 640) 
Forthglade Natural Pet Food (hall 9 - stand 508a) 
GET OFF – Blumen International Ltd (hall 9 - stand 502b) 
Henry Wag (hall 9 - stand 508c)
Hing Designs (hall 9 - stand 610c) 
Howler & Scratch by Phoenox (hall 9 - stand 500c) 
Hownd (hall 9 - stand 515b) 
Hugo Kamishi (hall 9 - stand 605b) 
Inspired Pet Nutrition (hall 9 - stand 610b) 
James and Steel (hall 7 - stand 369) 
Kennelpak Ltd (hall 9 - 506c) 
Law Print and Packaging (hall 9 - stand 607c)
Lily’s Kitchen (hall 9 - stand 513)

Lintbells (hall 9 - stand 506a) 
Little Big Paw (hall 9 - stand 514a) 
Long Paws (hall 7 - stand 838) 
Max and Lucy (hall 9 - stand 607a) 
Meatiful (hall 9 - stand 603a) 
Micro-ID Ltd (hall 9 - stand 501a) 
Naturo Pet Foods (hall 9 - stand 507a) 
Nutriment (hall 9 - stand 613a) 
Oggi’s (hall 9 - stand 607b) 
PATS 2018 and AQUA 2019 (hall 9 - stand 501c) 
Pet Bakery (hall 9 - stand 507c) 
PetQuip (hall 9 - stand 502a) 
PJ Pet Products (hall 9 - stand 613c) 
Podium Pet Products (hall 9 - stand 605a) 
Pooch & Mutt (hall 9 - stand 503a) 
Profleece Pet & Vet (hall 9 - stand 500b) 
Sure Petcare (hall 9 - stand 503b)
TastyBone (hall 9 - stand 601) 
The Canny Company (hall 9 - stand 603b) 
The House of Paws Ltd (hall 3 - stand 405)
Tribal Pet Foods (hall 9 - stand 604a) 
Trilanco (hall 9 - stand 505a) 
Vetbed (hall 9 – stand 508b) 
Vitalin – The Natural Choice (hall 9 - stand 502c) 
Waterlife (hall 9 - stand 500a) 
WildWash (hall 9 - stand 514c) 
Woofaloo (hall 9 - stand 514b)

Ecco gli espositori presenti nel padiglione britannico:
Here are the exhibitors of the British Pavillion:

www.petquip.com
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Le novità spaziano in diversi campi, a iniziare dal pet food, con nuove tipologie di ali-
menti e snack fra cui i trend del momento, i prodotti ad alto contenuto di carne e
quelli gluten e grain-free, fino ai particolarissimi masticabili per cani che hanno origi-
ne sulle colline dell’Himalaya.
Molto ricco anche il settore hi-tech, con le ultime novità per quanto riguarda i siste-
mi di monitoraggio dei cani via app, e poi dispenser per il pet food e gattaiole ulti-
mo modello.
Qualche altro esempio? Supporti per l’educazione cinofila, giacche che rendono i cani
visibili al buio, lenzuola e salviette in microfibra, servizi igienici per cani, strumenti per
rimuovere il pelo, e poi le ultime novità nell’ambito di ciotole, shampoo e cosmetici.
PetQuip sarà presente anche con uno stand informativo sui prodotti britannici, in
cui lo staff sarà a disposizione dei buyer per aiutarli a trovare gli espositori e i pro-
dotti che cercano. Sarà in distribuzione una copia della nuova pubblicazione “Ani-
mali da compagnia nel Regno Unito”, stampata da PetQuip in collaborazione con
il Dipartimento per il Commercio Internazionale Britannico, che sottolinea la straor-
dinaria importanza del settore pet nel Paese anglosassone. (G.P.)

PETQUIP AT INTERZOO

Over fifty British pet product exhibitors 
launch new lines at Interzoo 2018

The exhibitor group in this year’s British
pavilion at Interzoo is offering buyers from
across the world a multitude of new product
launches at this year’s show, from 8th to 11th

May. Almost all of the 50-plus exhibiting
companies in the PetQuip-organised group
have new and exciting products on display,
covering many sectors of the pet industry.  
New food and treat varieties include gluten-
free, grain-free, high meat content and festive
treats.   There are even dog chews that have
their origin in the hills of the Himalayas. 
In the field of high tech there are the latest
innovations in app-enabled dog behaviour
monitors, food measures and cat flaps. 
Other product sectors to feature innovations
include dog training aids, jackets that allow
dogs to be seen in the dark, pet bedding,
microfibre towels, mats, pet hair removers,
feeding bowls, dog toilets, shampoos and
cosmetics.
In addition to the UK product supplier
exhibitors, PetQuip is organising and
manning a British pet product information
stand, which buyers can visit to source
thousands of British pet products.   Buyers
visiting the PetQuip team on the information
stand can also take a copy of a completely new
publication ‘Companion Pets in the UK’. This
informative publication has been published by
PetQuip in association with the UK
Department for International Trade, and
highlights the UK’s extraordinary capability
that exists in the UK companion pet sector.

international exhibitions

www.americanpetproducts.org/survey
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fiere internazionali

Nuovi spazi espositivi e nuovi giorni di svolgimento. Sono le due importati
novità annunciate da Zoomark International per l’edizione 2019, il Salone
organizzato da BolognaFiere dedicato all’industria dei prodotti per gli ani-
mali da compagnia che si svolge a Bologna negli anni dispari.

Cambiano le date e i padiglioni
Per accogliere al meglio le aziende produttrici e gli operatori italiani ed
esteri del pet care e per venire incontro alle crescenti richieste di partecipa-
zione da parte di imprese di tutto il mondo, Zoomark International 2019
cambierà padiglioni e aumenterà la propria superficie espositiva. Comples-
sivamente l’evento si estenderà su un’area di oltre 53mila mq e compren-
derà, oltre al padiglione 28, anche i nuovissimi padiglioni 29 e 30 inaugurati
nel 2018, che garantiranno spazi più ampi e un percorso di visita più omo-
geneo.

NUOVE DATE, 
NUOVI PADIGLIONI
Le novità dell’edizione 2019 di Zoomark International, il Salone internazionale 
dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia

PROMOPET SRL
tel. 0243911502
www.zoomark.it, info@zoomark.it

E nuovi saranno anche i giorni di svolgimento. In
risposta alle numerose richieste degli espositori e
dei visitatori, Zoomark International 2019 si svol-
gerà da lunedì 6 maggio a giovedì 9 maggio 2019.
Non sarà compreso il weekend, come avveniva
per le passate edizioni, per permettere agli opera-
tori professionali italiani e internazionali di organiz-
zare la propria visita nei giorni di loro maggior gra-
dimento, garantendo inoltre una migliore distribu-
zione dell’afflusso nei quattro giorni di attività.

NEW DATE, NEW HALLS

The new features of Zoomark International 2019, 
the International Trade Show 

for Pet Products and Accessories 

New exhibiting areas and new show dates. These are the
main news announced by Zoomark International for the
2019 show. The exhibition organized by BolognaFiere is
dedicated to pet products and accessories and held in
Bologna in odd years.

New dates and new halls
To offer the highest level of service to the pet industry
manufacturers and professionals from Italy and the rest of
the world, and respond to the growing number of
applications from companies globally, Zoomark
International 2019 will feature new halls and extended
exhibiting space. The event will now cover a surface area
of more than 53,000 square metres, occupying not only
hall 28 but also the brand new halls 29 and 30, which were
inaugurated in 2018 to offer greater capacity and a more
streamlined visitor experience. To respond to the demand
from exhibitors and visitors, Zoomark International 2019
will run from Monday 6th May to Thursday 9th May 2019
(no longer taking place at the weekend as was the case in
the past), enabling Italian and international professionals
to organise their visits on the day they prefer, and
distributing visitor numbers over four days. 

More international
Antonio Bruzzone, General Director of BolognaFiere,
commented: “We are working to make next year’s event
even more engaging than the previous ones, and we are
also continuing to focus on its international outlook.
Indeed Zoomark International is increasingly committed
to effectively raising the profile of Italian companies
abroad. In Russia in September, the Zoomark brand will
be curating the entire international area of ParkZoo, held
in Moscow, while at CIPS in Canton we will be
accompanying a large group of Italian companies. 
As always the focus of Zoomark International is business
and information: it offers a showcase for the pet industry,
an opportunity to hear all the latest news, stay up to date
with professional training, network with the major
international players, promote products and create new
business in Italy and around the world”. 
The previous edition, in 2017, marked a new record
(+17% exhibitors and +25% visitors), with the addition of
a new hall to accommodate the high number of
companies on the waiting list. A total of 735 exhibitors
took part in the show, 479 of whom were foreign, from
42 countries, representing the leading edge in pet food,
accessories, care and health. The event attracted more
than 27,000 buyers and visitors, and a third of visitors
came from 100 foreign countries. 

international exhibitions

www.zoomark.it
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Verso una maggiore internazionalizzazione
“Stiamo lavorando per una nuova edizione ancora più ricca delle precedenti” -
dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere - “e nel contempo
continuiamo a riservare la massima attenzione all’aspetto dell’internazionalizzazio-
ne. Zoomark International, infatti, promuove con sempre maggiore incisività le
imprese italiane all’estero, nei mercati a più alto indice di crescita. A settembre, in
Russia, sotto il brand Zoomark, cureremo a ParkZoo di Mosca tutta l’area internazionale, mentre in occasione di CIPS, che si svol-
gerà a Canton in Cina, accompagneremo una folta collettiva di aziende italiane”.
“Come sempre” - prosegue Bruzzone - “Zoomark International è una fiera fortemente orientata al business e all’informazione, l’appun-
tamento che l’industria mondiale del pet attende per mettersi in mostra, un’occasione per conoscere le ultime novità, aggiornarsi pro-
fessionalmente, incontrare i grandi player internazionali, promuovere i propri prodotti e creare nuove opportunità di business in Italia
e nel mondo”.
L’edizione 2017 aveva registrato un aumento del 17% del numero di espositori e del 25% del numero di visitatori professionali,
con l’aggiunta di un padiglione per accogliere l’elevato numero di aziende. Erano 735 gli espositori totali, di cui 479 esteri pro-
venienti da 42 Paesi, a rappresentare il meglio della produzione internazionale nei settori del food, dell’accessoristica, della cura
e del comfort degli animali da compagnia. Il numero di buyer e visitatori ha superato le 27mila presenze, di cui un terzo prove-
nienti da 100 Paesi esteri. (M.B.)

www.zoomark.it


PIÙ VENDITE, MENO GUADAGNO: IL VERO VALORE DEL TUO NEGOZIO

“In questi ultimi quattro mesi il lavoro è andato davvero bene,

abbiamo venduto di più, il negozio si sta facendo un po’ più cono-

scere”. Questo pensiero è quello di molti negozianti in un

momento di apparente ripresa della loro attività. Vedono il fattu-

rato aumentare, i clienti arrivare numerosi, le vendite procedere

meglio e possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. 

Dato questo buon periodo, il negoziante si appresta a pagare

quello che era rimasto indietro, magari quegli straordinari al com-

messo, quel fornitore che non aveva ancora pagato, tutto ciò

insomma che aveva accantonato in un periodo un po’ difficile.  

Il periodo ora è buono, gli affari vanno per il verso giusto, avere

debiti non piace a nessuno, tantomeno alle persone oneste, quin-

di il negoziante provvede a sistemare ogni cosa, felice di averlo fatto e soddisfatto per come si sono mossi gli affari. 

Quando però mette mano al conto economico e legge nero su bianco i numeri degli ultimi mesi, si rende conto che i conti sono

in rosso. 

Come è possibile? Come può succedere che in un periodo così positivo per vendite e clienti ci si ritrovi in perdita? 

Questo concetto è molto difficile da accettare per chiunque, perché ognuno di noi è stato manipolato fin da piccolo con questa

idea: “i numeri non mentono”. 

La verità tuttavia è che i numeri mentono eccome, e per spiegarti come e perché lo fanno, è necessario fare un piccolo passo

indietro. 

I primi clienti che ho aiutato arrivavano da me con un buon fatturato. Davvero buono, ma con i conti in rosso. Come avrai dedotto

mi occupo di finanza aziendale, faccio in modo quindi che le piccole attività, le medie imprese, fino anche ai grandi imprenditori,

sistemino i loro conti, in modo da lavorare meglio. 

Ma torniamo a quei clienti che entravamo da me disperati. Oltre

a essere tristi, abbattuti, demotivati, erano soprattutto confusi. 

La domanda che li tormentava era sempre la stessa: com’è possi-

bile che questi siano i miei numeri, quando ho venduto così

tanto? 

Ed effettivamente pensaci, ti sarà successo di vendere molto in un

periodo, ma di ritrovarti poi senza granché in mano a conti fatti. 

Perché? Come può succedere?

Questo è esattamente l’argomento di questo mio primo articolo,

ed è dedicato proprio ai commercianti come te, per evitarti la

trappola, l’errore comune che molti prima di te hanno già fatto.  

Anno dopo anno mi è diventato sempre più chiaro: molte attività

Nato e cresciuto in una piccola realtà della periferia napoletana, a 18 anni si è trasferito a Milano per laurearsi qualche anno dopo nella prestigiosa

Università Commerciale Luigi Bocconi. Esperto di numeri e appassionato di finanza, ha rinunciato alla carriera di manager strapagato per perse-

guire 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 Di Domenico
www.didomenicoeassociati.com

giuseppe@didomenicoeassociati.com 

economia 
& finanza
di Giuseppe Di Domenico
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lavorano in perdita. Questo sembra assurdo ai più, ma soprattutto sembra un problema riguardante gli incompetenti, quelli che

si sono ritrovati ad aprire un negozietto per caso, che pensano di tirare su la serranda la mattina, appoggiarsi al muro e aspettare

che qualcuno arrivi, non di certo quelli che come te sacrificano il proprio tempo, leggono riviste come questa per migliorarsi ogni

giorno, ci tengono alla cura e alla precisione del negozio, sistemano ogni dettaglio. 

I fatti però sono ben differenti. Per comprendere quale sia il costo reale dei prodotti che rivendi infatti non basta il conto econo-

mico aziendale, così come lo prepara il commercialista. Questo infatti tralascia numerose voci che dovrebbero avere invece un

posto di rilievo nel decidere dove fissare il prezzo di ciò che tieni in negozio, che saldi applicare, che promozioni mettere in atto,

come gestire le attività promozionali. 

Quanto insomma entra davvero nelle tue tasche da ogni singolo pezzo venduto.

Le conseguenze dell’avere fra le mani un’informazione del genere, completamente errata, è molto più grave di ciò che potresti

pensare. Infatti quando ti rendi conto che ti manca liquidità, che hai bisogno di soldi, che le spese non si pagheranno da sole,

quello che fai è cercare di vendere di più. 

Ma se il margine NON è quello giusto, la conseguenza è una e una soltanto: più vendi, più perdi. 

Infatti se il prezzo di mercato non è stato fissato con cognizione di causa, l’aumento delle vendite non corrisponde all’aumento

degli utili. 

No, moltiplicare per due, per tre o per quattro il prezzo di acquisto della merce non ti salverà.

È necessario a questo punto chiedersi perché questo accada e la risposta è semplice: il conto economico preparato dal commer-

cialista mente.

Quando viene preparato, meno spesso di quanto sarebbe neces-

sario, il tuo commercialista non tiene in considerazione molti

aspetti importanti della tua attività mentre include voci economi-

che che hanno scarso peso sul tuo conto corrente.

Un esempio? Non tiene in considerazione il valore di mercato

reale della merce che hai in magazzino, utilizzando quella voce di

bilancio per tappare le falle, mentre carica il tuo conto economico

di costi non monetari.

Certo, la legge lo richiede. Ma quel conto economico non ti per-

mette di tenere sotto controllo gli aspetti importanti per la tua

attività.

Sapere esattamente quanto ti costa tenere quel prodotto sullo

scaffale, che valore ha per il tuo cliente finale, ad esempio ti consente di realizzare 3 azioni importantissime per il successo della

tua attività: 

l Fissare il giusto prezzo per i prodotti in vendita, senza sminuire il lavoro che questo comporta, e senza rischiare di andare in

rosso. 

l Investire nei prodotti giusti per far lievitare il fatturato della tua attività e non doverlo vedere colare a picco.

l Avere sempre un capitale da investire nel marketing e nelle nuove linee, riuscendo così ad aumentare il numero di clienti e di

fatturato che generano.

Molti commercianti partono per la tangente, contattano web agency, ristrutturano il negozio, ne comprano uno più grande, ma

trascurano le fondamenta di tutto questo: i conti. 

“I conti non tornano” non è una frase che può uscire dalla bocca di un imprenditore del XXI secolo, i conti devono, sempre e

comunque, tornare. 

Fissare il prezzo del prodotto troppo in basso e non rendersene conto conduce inevitabilmente ad avere buchi in bilancio senza

riuscire a capacitarsene.  

Avere buchi in bilancio induce chiunque a pensare di dover intraprendere maggiori investimenti, chiedere prestiti, mettere più

liquidità nella propria attività per risolvere la situazione, chiedere dunque un finanziamento, senza aver compreso quale sia il vero

motivo per cui i soldi finiscono. 

Tutto questo può essere evitato semplicemente facendo i conti nel modo appropriato. La conseguenza di una corretta gestione

è inevitabilmente un aumento dei guadagni! Quando viene attribuito il giusto costo, rimane infatti un buon margine di guadagno,

dal quale, togliendo le varie spese, restano in mano gli utili. 

Ed è proprio grazie agli utili, gestiti nella maniera corretta, che il tuo negozio può vendere sempre di più. 

Come? 

In quella fetta di utili ritagliata grazie a una gestione migliore delle tue entrate si trova il budget necessario al tuo marketing e alle

tue iniziative di vendita, gli unici strumenti in grado di cambiare il futuro di ogni progetto imprenditoriale. 

Il punto di partenza tuttavia è sempre uno: prendere in mano il bilancio, rifare i conti da capo, considerare ogni cosa, costi diretti

e indiretti, escludere ciò che non è direttamente collegato e tutti quei fattori che alterano la percezione della realtà aziendale. 
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PERCHÉ, SE VUOI FAR CAMBIARE IDEA AI CLIENTI SUL TUO BRAND, NON AVRAI VITA
FACILE

La cosa più difficile al mondo è far cambiare idea alle persone

In ambito marketing e pubblicità, dobbiamo partire dall’as-
sunto che far cambiare idea al tuo pubblico è la missione più
difficile, se non addirittura impossibile.
La mente umana oppone un’immensa resistenza al cambia-
mento, perché cambiare disorienta. Rimanere aggrappati a
idee, concetti, credenze, valori (e persone, purtroppo, che è
la cosa più sbagliata) ci dà sicurezza, stabilità.
Questo vuol dire che se il tuo brand per i clienti significa una
certa cosa, e racchiude determinati valori, avventurarti in una
missione di riposizionamento per te sarà davvero dura.
Prova ora a immaginare di andare in una famiglia italiana
qualsiasi, di quelle che la sera o a pranzo tengono ancora
accesa la TV, e dire che McDonald’s, per la precisione
McCafé, è il nuovo bar italiano.

Di cosa stiamo parlando?

Ecco l’ultima pubblicità di Leo Burnett per il suo super-cliente, andata in onda dal 22 febbraio sulle principali emittenti nazionali
e satellitari, e declinata su social, radio e web.
Questa aveva l’obiettivo di “posizionare McDonald’s come il bar all’italiana”: dal 26 febbraio al 4 marzo nei 320 McCafé di tutto
il Paese si è potuta infatti gustare la “tipica colazione Made in Italy” a solo 1 euro.
Un risveglio in città. Il sole che sorge accompagna la lievitazione dei cornetti appena fatti. I giornali freschi di stampa lasciati alle
edicole, i chicchi di caffè che danzano nella macchinetta. La tazzulella di cafè e il vassoio con la colazione calda servita da un’av-
venente commessa McDonald’s.
L’emozione di entrare in una catena (americana) e sentirsi, forse, come al bar sotto casa. 
Questo è ciò che vuole trasmettere la Burnett. Altrimenti, che altro può voler dire “posizionare McDonald’s - in questo caso
McCafé - come il bar all’italiana?

Che cos’è realmente McDonald’s oggi? E che cos’è invece nella mente dei consumatori?

Che cos’è McDonald’s oggi, in realtà? Che non sia più solo un fast food, questo è sotto il sole. 
L’amministratore delegato di Mc Donald’s Italia, Roberto Masi, dice:
“La decisione di puntare sul segmento della caffetteria si inserisce in una linea strategica di più ampio respiro che ci vede impe-
gnati a trasformare McDonald’s da catena di fast food a insegna di casual restaurant. Un cambiamento importante, che ci ha por-
tati a intervenire sull’immagine dei nostri locali, attraverso un piano di rinnovamento già attuato nel 65% dei nostri punti vendita
in Italia”.
Una sorta di ristorante generico in cui trovi più o meno tutto. 
Puoi fare colazione, bere il caffè, mangiarti il panino o l’insalata, e anche la macedonia. 

advertising
diretto
di Cosimo Errede

Cosimo Errede
www.cosimoerrede.com
info@cosimoerrede.com

È un creativo pentito che ha deciso di distaccarsi dal mondo della pubblicità creativa fine a sé stessa, orientata a vincere premi per le agenzie, sper-

perando però i soldi dei clienti, con l’obiettivo di riportare il mestiere di pubblicitario alle sue origini: creare pubblicità che vende.

Per questo ha coniato la Regola Errede® e ha fondato la prima agenzia di advertising diretto in Europa a cui ha dato il proprio nome.
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Un “casual restaurant” che ha introdotto la consegna a domicilio, l’ordinazione touchscreen tramite la macchinetta, il servizio al
tavolo, che lo fanno apparire sempre meno fast food classico e sempre più ristorante generico.
Che cos’è realmente McDonald’s oggi? È una strapotenza del food che può fare ciò che vuole.
L’altra domanda è: che cos’è invece McDonald’s nella mente dei consumatori?

Questione di target

Per i bambini McDonald’s è un fantastico break, un posto
dove andare a giocare con gli altri, magari in qualche occa-
sione particolare.
Per i loro genitori è quel posto dove si mangiano “orrende
schifezze” che fanno male, ma finché i bambini si divertono
va bene. 
Per le nuove generazioni è quel posto dove o non entri mai
perché rappresenta il male, o ci entri una volta ogni morte
di papa pur sapendo che stai per ingurgitare carboidrati,
grassi saturi e calorie a go-go.
Insomma, McDonald’s è il fast food dove sai già che mangi
cose non propriamente healthy, ma è lo strappo alla regola.
Quel che è certo è che nella mente del consumatore il
brand McDonald’s NON significa qualità del prodotto, né gourmet, né nessun’altra estensione di questi concetti.
Eppure McDonald’s non è più solo junk food. È anche McCafé, il bar dove puoi trovare Bindi, Caffè Ottolina, Cimbali e Rancilio
(macchine da caffè), Cupiello (arance per spremute), e latte della Centrale Di Brescia.
E per una settimana, la colazione è stata offerta in promozione a 1 euro.

Perché la campagna ha avuto successo?

Se il brand è conosciuto, se il target si trova a un livello di consapevolezza molto avanzato, come nel caso di McDonald’s, piaccia
o non piaccia un’offerta irresistibile otterrà successo.
Ma il concetto che deve passarti è questo: non è il messaggio posizionante di questa pubblicità la chiave del successo. 
Perché? Perché McCafé funziona grazie alla potenza di fuoco della grande M gialla, con circa 320 punti caffetteria in Italia.
E perché mai non approfittare di una colazione a 1 euro? C’è qualche legge morale che vieta di entrare in un McCafé, anche se
offre il cornetto Cupiello e il caffè Ottolina?

Abbiamo da una parte il marchio McDonald’s, che nella
mente delle persone significa una certa cosa. E dall’altra
parte abbiamo McCafé.
Possiamo dire sia un altro brand, ma rimane comunque
sotto il cappello del brand McDonald’s. 
È la difficoltà principale di McCafé, il riposizionamento:
perché nonostante il bar in sé punti effettivamente sulla
selezione dei prodotti di un certo livello, l’immagine del
brand rimane incrostata dei valori propri di McDonald’s.
E qui torniamo all’assunto dell’inizio: far cambiare idea ai
consumatori è praticamente impossibile. 

“I protocolli applicati ai nostri fornitori, tra cui figurano peraltro nomi diffusi nella distribuzione moderna come Cremonini e Ama-
dori, sono estremamente rigidi e tutelanti per il consumatore, ma l’immagine del marchio è ancora distante da questa realtà.” Per
quanto gli sforzi del marketing degli ultimi anni di McDonald’s siano indirizzati verso il riposizionamento in alto, e nonostante la
potenza di fuoco di cui dispone da investire in marketing, lo stesso AD di McDonald’s Italia ammette che l’ostacolo più grande
da scavalcare è proprio dentro la testa delle persone.
Il posizionamento del brand, se rafforzato e consolidato, non può essere scardinato nemmeno da un marketing multimilionario.

Qual è la tua situazione? 

Supponiamo che tu sia il proprietario di una micro, piccola o
media impresa, e che tu non abbia un brand consolidato nella
mente dei consumatori come quello di McDonald’s.
Magari nel tuo settore i clienti identificano il tuo nome con una
serie di valori e il tuo brand nella loro mente significa qualcosa.
Se il tuo obiettivo è estendere il tuo brand, che significa X nella
mente dei tuoi clienti, a un’altra categoria e spendere soldi in
pubblicità con l’obiettivo di farlo significare Y, potrebbe non
essere una buona idea, a meno che tu non possa investire nel
marketing almeno tanto quanto McDonald’s. 

Vuoi saperne di più sul tema del
metodo di lavoro scientifico per
la comunicazione? Se in Italia
non è mai esistito o se è solo
andato perduto? Lo puoi scopri-
re approfondendo l’Advertising
Diretto nel mio libro “La grande
truffa della pubblicità. Dal diario
di un Creativo pentito”.



www.recordit.com


mercati
about markets

IL MERCATO DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA IN BRASILE

Gli alimenti per animali hanno guidato le vendite del settore nel 2017
Per quanto riguarda le vendite del settore pet nel 2017 il Brasile si è classificato terzo, dietro a Stati Uniti e Regno Unito, mettendo
in mostra le dimensioni del suo mercato. In particolare, gli alimenti hanno rappresentato un’ampia quota del mercato globale dei
prodotti per animali da compagnia. Nonostante la profonda crisi del Brasile tra il 2015 e il 2017, il mercato dei prodotti pet ha
dimostrato di essere resiliente, con una bassa crescita a volume nel 2016, a differenza di altri settori che hanno subito un declino
a volume a seguito di un PIL negativo nel 2016. Il fattore chiave dietro a questa crescita può essere dovuto ai proprietari di animali,
che considerano i propri animali come membri della famiglia.

L’aumento delle tasse IPI favorisce le confezioni più grandi
Con l’aumento delle tasse IPI (imposta sui beni industriali) del maggio 2016 sulle confezioni fino a 10 kg, i produttori hanno intro-
dotto nuove opzioni nel loro portfolio confezioni, ad esempio quella in plastica flessibile da 10,1 kg. Il passaggio naturale dei con-
sumatori dalle confezioni da
7,5/8 kg a quelle da 10,1 kg è
stata rilevante nel 2016 a causa
del prezzo al dettaglio equiva-
lente tra le due tipologie di
dimensioni. L’aumento delle
tasse IPI produrrà, entro il 2022
(nel settore degli alimenti secchi
per cani e gatti), un aumento
della quota a volume (in tonnel-
late) delle confezioni tra i 10,1 e
i 25 kg.

Prevista una forte competizione
tra Mars e Nestlé
Tra le due principali aziende del
settore pet in Brasile, Nestlé
dovrebbe aumentare la concor-
renza contro il leader Mars prin-
cipalmente per quanto riguarda
gli alimenti umidi. Per raggiun-
gere questo obiettivo Nestlé
aveva annunciato investimenti
per 500 milioni di real brasiliani
nel settore degli alimenti pet
fino al 2018. Parte delle risorse è stata investita in una nuova fabbrica a Ribeirão Preto, San Paolo, inaugurata nel febbraio 2017.
Mars sta investendo in una nuova sede a Ponta Grossa, Paraná, che produrrà esclusivamente alimenti pet, inaugurata nel 2017.

Per i prossimi anni è prevista una crescita positiva
Sulla base delle stime per il 2017, dopo aver affrontato le sfide del 2016 con recessione e budget restrittivi relativi principalmente
ai consumatori con reddito più basso, il 2017 è proseguito con uno scenario simile e un maggiore ottimismo. Nel 2018 i produttori
si aspettano che i consumatori a basso e medio reddito continuino ad acquistare alimenti per animali con lo stesso ritmo degli
anni emergenti (2010-2014) e un miglior sviluppo in termini di penetrazione degli alimenti confezionati.
Secondo le previsioni, gli alimenti umidi per animali continueranno a crescere a un tasso interessante nel periodo di previsione,
grazie alla maggiore popolarità dei gatti sui cani, conseguenza dell’urbanizzazione delle grandi città e della verticalizzazione delle
abitazioni. Allo stesso modo, anche l’invecchiamento della popolazione pet è un obiettivo chiave per questi prodotti: gli alimenti
umidi sono infatti più adatti ad animali convalescenti o animali con problemi dentali.

Euromonitor International è leader mondiale nell’analisi strategica dell’industria, dei Paesi e dei consumatori. Il mercato dei prodotti per animali
da compagnia è una delle sue aree di ricerca principali. Pubblicato con cadenza annuale, il rapporto sul mercato dei prodotti per animali da com-
pagnia fornisce una visione strategica completa dell’industria in 80 Paesi del mondo, a livello regionale e mondiale.

Euromonitor International is the world’s leading provider of strategic business intelligence on industries, countries and consumers. The pet food and pet care
products industry is a core research area at Euromonitor International. Published annually, Euromonitor’s pet food and pet care products reports provide a
complete strategic picture of the industry in 80 countries worldwide, as well at regional and global level.

fonte/source: Euromonitor International

Fonte: stime Euromonitor International®
Source: Euromonitor International® estimates level

www.euromonitor.com
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PET CARE IN BRAZIL

Pet food led sales of pet care in 2017
For sales of pet care, Brazil  ranked third only behind the US and the UK, showing its representative market size in 2017. In
particular, pet food accounted for a large value share of overall pet care. Despite the deeper crisis in Brazil between 2015 and
2017, pet care has showed resilience with low volume growth in 2016 when compared to other industries that faced declines in
volume, following negative GDP observed in 2016. The key reason behind this could be explained by the fact that owners
perceive their pets as family members.

Rise in IPI taxes favours largest packaging
After IPI taxes increased from May 2016 for packaging up to 10kg, manufacturers introduced new options of pack sizes into their
portfolios such as 10.1kg flexible plastic. In addition, the natural migration of the pack sizes from 7.5-8.0kg to 10.1kg by
consumers was notable during 2016 due to the equivalent retail sales price among them. Also included under the IPI tax increase,
the largest packaging between 10.1kg and 25kg should improve volume share (in tonnes) in flexible plastic by 2022 (considering
dry dog food and dry cat food).

Fierce competition is expected between Mars and Nestlé
Between the top two companies within pet care in Brazil, Nestlé should increase the competition against the leader Mars mainly
in wet food. To achieve this, Nestlé had announced investments of BRL500 million in pet food up to 2018. Part of this resource
was allocated to a new factory in Ribeirão Preto, São Paulo, inaugurated in February 2017. Mars is also investing in a new plant
in Ponta Grossa, Paraná, which will exclusively produce pet food, also to be inaugurated during 2017.

Positive growth is expected in the coming years
Based on provisional 2017 estimates after facing challenges in 2016 under the recession and restrictive budgets mainly from
lower income consumers, 2017 continued with a similar scenario, with greater optimism. During 2018 manufacturers expect that
low- to mid-income consumers will purchase pet food as they did in the emergent years (2010-2014) and better development in
terms of penetration of prepared pet food.
Wet food is expected to continue growing at attractive rates over the forecast period driven by the growing preference for cats
than dogs, as a consequence of the urbanization of large cities and verticalization of residences. At the same time, the
ageing pet population is also a key target for these products because wet food is more appropriate for a convalescing animal or
one that has dental health problems.
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Giunto alla quarta edizione, il premio Pet Award è il primo riconoscimento in Italia attribuito ai prodotti per animali da compagnia,
attraverso test condotti da laboratori indipendenti specializzati in questo tipo di analisi, direttamente con i consumatori e i loro
amici a quattro zampe, i quali valutano il prodotto attraverso un blind test. 
Ne parliamo con Antonio Decaro, Responsabile Marketing Pet Award.

Zampotta: Chi premia Pet Award?
Antonio Decaro: “Tutti i prodotti del mercato pet, dal food agli accessori, dai prodotti
per l’igiene agli integratori, sia innovativi che evergreen, giudicati di ottima qualità diret-
tamente dai consumatori e dai loro pet”. 

Z.: Come premia Pet Award?
A.D.: “Alla base del premio ci sono rigorosi test sensoriali a norma ISO effettuati con 300
reali respondent, heavy user della tipologia merceologica del prodotto in test. Respon-
dent significa che i consumatori chiamati a valutare il prodotto sono reclutati in base alle
caratteristiche socio-demografiche del target di acquisto di quella tipologia di prodotto,
con una conditio sine qua non: devono essere proprietari di un pet a cui il prodotto esa-
minato si rivolge. Più di 1.000 consumatori nel corso del 2017 sono stati coinvolti nei test
di laboratorio per giudicare i prodotti premiati, valutando alcun aspetti di marketing
quali l’odore, l’aspetto, l’etichetta ingredienti nell’ambito del pet food, e la reazione del
proprio animale dopo un periodo di somministrazione in casa, sia in affiancamento al
prodotto usuale che in totale sostituzione. I test sono blind (la marca non influisce in
alcun modo sulla valutazione) e monadici (il giudizio dei consumatori è espresso in base
alla loro esperienza “routinaria”). Per ottenere il premio, ciascun prodotto deve registra-

re una valutazione almeno pari a 7/10 in termini di gradimento globale e il 70% di intenzione all’acquisto (e una valutazione più
alta rispetto a eventuali prodotti competitor)”.

Z.: Quali sono i vantaggi del premio?
A.D.: “Innanzitutto la ricerca di laboratorio, condotta secondo gli ultimi dettami della consumer science: una ricerca quali-quantita-
tiva approfondita già a partire dalla fase di recruiting, studiata anche secondo le principali esigenze informative dell’azienda cliente.
Infatti la scheda di valutazione andrà a recepire anche domande di approfondimento da parte dell’azienda cliente, che potranno
vertere sia sul prodotto in test, che sulla categoria merceologica in generale (driver di acquisto principali, location di acquisto,
fedeltà a un solo prodotto, etc…), e sui fattori di marketing (concluso il blind test, i consumatori potranno essere interrogati sull’ap-
peal della confezione, sulla forza del brand, sull’elasticità al prezzo, anche e soprattutto in confronto a sku competitor). 
Inoltre tutti i prodotti premiati potranno avvalersi in esclusiva sul proprio scaffale di un premio che parla di qualità, di un logo dal
messaggio chiaro e forte per l’86% dei consumatori e di stimolo all’acquisto per il 62% (fonte: indagine Marketing Consulting su

iniziative di marketing

UN PREMIO REALE PET AWARD è un marchio di proprietà di:
MARKETING CONSULTING
tel. 3491326697
www.consumertest.it
antonio.decaro@consumertest.it

Intervista ad Antonio Decaro, Responsabile Marketing Pet Award, 
per scoprire le caratteristiche del riconoscimento 
che premia i prodotti raccomandati dai consumatori per i consumatori

Antonio Decaro

www.consumertest.it
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1.000 consumatori, anno 2017). Pet Award è l’unico premio in Italia che
coinvolge nella parte relativa alla metodologia anche l’animale di riferi-
mento, diventando così un vero e proprio strumento di passaparola che,
nell’era dei social network, può essere sfruttato dalle aziende nelle campa-
gne digital come ulteriore raccomandazione di qualità: i consumatori per i
consumatori! 
Infine il parterre dei prodotti premiati Pet Award è supportato da mirate
azioni di marketing sia trade che consumer, quali TV nazionale (ben 4 mesi
di on air) e radio, campagna bus su Roma e Milano (2 mesi di on air), pub-
blicità su stampa specializzata e generalista, e web”.

Pet Award e Marketing Consulting
Il premio Pet Award è di proprietà della Marketing Consulting, azienda
specializzata in ricerche di mercato consumer, in Italia e all’estero. I prin-
cipali focus di analisi sono: blind test in monadica o in comparativa,
conjoint analysis e concept development, non solo per il mondo pet ma
anche nell’ambito food & beverage.

Pet Award and Marketing Consulting
Pet Award belongs to Marketing Consulting, specialised in consumer
market research, in Italy and abroad. The main targets of analysis are:
monadic or comparative blind tests, conjoint analysis and concept deve-
lopment, not only for the pet world but also for that of food & beverage.

Z.: Come ci si iscrive?
A.D.: “Le iscrizioni a Pet Award 2019 sono già
aperte e ci sarà tempo fino al 30 giugno 2018 per
presentare i propri prodotti ai test di laboratorio.
Alla fine di quest’anno tutti i prodotti food e no
food che riceveranno il premio di qualità per il
mercato del pet saranno ufficializzati nel corso di
un evento istituzionale con la stampa e la distribu-
zione”. (G.P.)

Armando Brescia, direttore/editor in chief Distribuzione Moderna; Cristina Mandaglio, direttore/edi-
tor in chief Zampotta; Sebastiano Porretta, docente universitario/professor at Università Cattolica
del Sacro Cuore; Domenico Raffone, responsabile commerciale/sales manager Pet Award

La Villa Reale di Monza dove, presso il Teatrino di Corte, si è svolta il 13 febbraio scorso la ceri-
monia di premiazione della III edizione di Pet Award
The Royal Villa in Monza, where, on Feb 13th, in the court theatre, was held the third Pet Award

A REAL REWARD

We interviewed Antonio Decaro, Pet Award Marketing
Manager, to find out more about this award for products

recommended by consumers for consumers

Pet Award, the first Italian award for pet products, reached
its fourth edition. Winners are chosen through independent
labs specialised in this kind of analysis, where consumers
and their pets evaluate products through a blind test.
We spoke to Antonio Decaro, Marketing Manager of Pet
Awards.

Zampotta: Who might receive a Pet Award?
Antonio Decaro: “All pet products, from food to
accessories, pet care products, supplements, either
innovative or evergreen, as long as consumers and their
pets consider it top quality”. 

Z.: How do you award first prize?
A.D.: “Through ISO certified sensory tests: we acquire
data from 300 real respondents, heavy user of the marketing
category of the product tested. Respondent means that
consumers chosen to evaluate the product are recruited
among those with sociodemographical features complying
with target buyers for the specific product type, with one
essential requirement: they must own a pet targeted by
said product. In 2017, over 1.000 consumers were involved
in our evaluation tests, and they had to give their opinion
on marketing data such as smell, appearance, label,
ingredients (for pet foods), and they had to record their
pet’s reaction after a using the product at home for a
certain period of time, alongside their usual product to
start with, and then as a substitute to it. These are blind
tests (the brand doesn’t affect evaluation) and  monadic
(consumer evaluation is expressed according to their
habits). The prize is awarded to products that reach at
least 7/10 in terms of general satisfaction and 70% in
terms of intention to purchase (as well as a higher
evaluation compared to competing products)”.

Z.: What are the advantages of this prize?
A.D.: “Lab research carried out in compliance with the
latest consumer science: an in-depth quality and quantity
research starting from the recruiting phase and planned
keeping in consideration the information needs of the
committer. The evaluation sheet includes specific
questions required by the committer, which may relate to
the product tested, or the general category (main buying
driver, place of purchase, loyalty to a specific product, and
so on), as well as marketing factors (after the blind test,
consumers may be asked about how appealing the
packaging is, the brand, how flexible they can be with
regards to price, and most of all with comparison to
competing products). 
Prize winners may boasts on the shelf of having received
an award that gives credit to their quality, and they can use
a logo that gives a clear message to 86% of consumers, and
that is considered an incentive to buying by 62% of them
(source: Marketing Consulting research on 1.000 consumers, in
2017). Pet Award is the sole prize in Italy which involves
also the target pet, therefore becoming a means to passing
information, which, in this social network age, can be used
in digital campaigns as a further recommendation on
quality: consumers for consumers!
Pet Award winning products are supported by targeted
marketing campaigns, either trade or consumer, such as
national TV (4 months on air) and radio, campaign on
buses in Rome and Milan (2 months on air), advertising
on specialised and general press, and web”.

Z.: How can a company enroll?
A.D.: “Registration for Pet Award 2019 are open until the
30th of June 2018, deadline to present products to be
tested. At the end of the year all awarded food and non-
food products will be formalised during an institutional
event to which press and distributors are invited”.

marketing initiatives
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Vitakraft Italia compie vent’anni e festeggia l’importante traguardo facendosi un grande
regalo: raddoppiando il centro logistico. “Siamo un’azienda dalle basi solide, che continua
a crescere e a investire nel futuro e nel territorio” dichiara l’amministratore delegato, Dott.
Claudio Sciurpa “e proprio per il ventesimo anniversario dalla fusione tra Pet Company e
la multinazionale tedesca, sono fiero di annunciare l’ampliamento del centro logistico”.
I lavori, che sono appena iniziati e termineranno nel mese di luglio, prevedono sia la costru-
zione di un nuovo magazzino di circa 5.000 mq sia la sistemazione del verde e della viabilità
interna. “Sarà una struttura moderna e funzionale dal punto di vista logistico” sottolinea il
Dott. Sciurpa “ma anche sostenibile dal punto di vista energetico, grazie all’imponente
impianto fotovoltaico che produrrà gran parte dell’energia utilizzata”.

Dinamismo italiano e forza di un brand
storico
Vitakraft Italia è nata nel 1998 dalla fusio-
ne tra l’italiana Pet Company, già azien-
da di primo piano nella grande distribu-

zione nazionale di accessori per animali da compagnia, e il gruppo tedesco Vitak-
raft, una delle multinazionali di maggior successo del settore.
L’azienda ha da sempre saputo coniugare al meglio dinamismo, intuizione e
conoscenza del mercato con la competenza e la forza di un brand storico come
Vitakraft. La qualità dei prodotti e un’ampia gamma, specifica e costantemente
rinnovata, hanno portato Vitakraft Italia ad essere annoverata fra i leader in alcuni
settori del mercato pet della grande distribuzione.

Nel corso di questi vent’anni si è verificata una crescita costante di clienti e di fat-
turato che, nel 2017, ha raggiunto oltre 30 milioni di euro. Oggi le numerose reti
di vendita coprono tutti i canali del commercio. La sede di Castiglione del Lago
(PG) conta circa 70 dipendenti, numeri importanti che testimoniano la solidità
dell’azienda e la qualità costante del lavoro svolto nel tempo, frutto della guida
sapiente e lungimirante dell’amministratore delegato.

In espansione verso l’Europa del sud
Amore per gli animali, esperienza e una grande capacità di rinnovarsi sono i valo-
ri che contraddistinguono il gruppo Vitakraft e che rappresentano l’arma vincen-
te che, in un contesto economico sempre più competitivo, consente all’azienda
non solo di festeggiare il traguardo dei vent’anni all’interno della multinazionale
tedesca, ma di farlo con un grande investimento strutturale e logistico. La nuova
struttura agevolerà così i programmi di sviluppo futuri, anche in considerazione
del fatto che, dal mese di gennaio 2019, Vitakraft Italia si occuperà dello sviluppo
commerciale dei mercati di altri paesi del Sud Europa curando anche la distribu-
zione attraverso la sede italiana. (T.M.)

FESTEGGIA E RADDOPPIA
L’azienda celebra il ventesimo anniversario 
con un grande investimento strutturale e logistico
che permetterà di crescere nello sviluppo dei progetti futuri verso l’Italia e l’estero

CELEBRATE AND DOUBLE

The company celebrates its 20th anniversary 
with a relevant logistic and structural investment,

which will help pursue future goals 
in Italy and abroad 

Vitakraft Italia celebrates its 20th birthday with a
great gift: a double logistic plant. “Our company
can rely on a solid ground. It still grows and invests
in the future and in the territory” says Dr. Claudio
Sciurpa, managing director “and for the 20th

anniversary since the merger between Pet Company
and the German multinational, I am proud to
announce the broadening of the logistic plant”.
The plant will be ready in July: there will be a new
5,000 m2 storehouse, an improved green area and
internal practicability. “It will be a modern and
functional plant as far as logistic is concerned”
underlines Dr. Sciurpa “as well an energetically-
sustainable plant, thanks to the photovoltaic
system producing most of the energy used”.

Italian dynamism and strength of a well-known
brand
Vitakraft Italia was born in 1998 from the fusion
between Italian Pet Company, leading company in
distributing pet accessories, and Vitakraft German
group, one of the most successful multinationals of
the sector. 
The company always combined dynamism, insight
and market knowledge at best with the experience
and the strength of a well-known brand such as
Vitakraft. The product quality and a broad range,
which is constantly improved, helped Vitakraft
reach the leading position in specific segments of
the pet market.
During the past 20 years there was a constant
growth of customers and turnover, which reached
over 30 million Euros in 2017. The sales network
currently covers all trade channels. The Castiglione
del Lago (PG) plant employs 70 workers assessing
the company’s solidity and the constant quality of
its work.

Expanding in Southern Europe
Love for pets, experience and great renewing skills
are Vitakraft group values. They represent the
winning weapon that helped the company
celebrate the goal of 20 years within the German
multinational with a relevant logistic investment.
The new plant will support the future development
plan. In fact, since January 2019 Vitakraft Italia
will also deal with the marketing development of
South Europe markets, taking care of product
distribution from the Italian plant.
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VITAKRAFT ITALIA SPA
tel. 075965601, fax 0759656020
www.vitakraft.it, info@vitakraft.it

Claudio Sciurpa, A.D. Vitakraft Italia
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Da più di 100 anni il Giro d’Italia appassiona gli amanti del ciclismo e milioni di
sportivi di tutto il mondo. Rappresenta anche una vetrina importante per veico-
lare il proprio messaggio e Morando, che da sempre è molto attiva nel sociale,
sarà presente nel corso delle 21 tappe che coprono in maniera capillare il territo-
rio italiano, per una nuova campagna di charity che coinvolgerà tutto il Paese.
La notizia è stata divulgata durante la convention annuale Morando, mercoledì 28
marzo, a Bari. Per l’occasione è intervenuto il noto ciclista Maurizio Fondriest, cam-

pione del mondo in linea nel 1988, che ha
portato con sé il famoso “Trofeo senza fine”.
La storica azienda piemontese, tra i pionieri
del pet food in Italia, ha recentemente sigla-
to un importante accordo con RCS Sport per
la sponsorizzazione ufficiale del Giro d’Italia,
il prestigioso evento sportivo a livello nazio-
nale e internazionale, seguito non soltanto
dagli appassionati delle due ruote, ma
anche da un vasto pubblico trasversale.
Un’operazione importante per Morando,
che da settembre ha un nuovo direttore
generale, Giuliano Rombolà, figura strategi-
ca scelta dalla famiglia Morando per coglie-
re appieno le grandi opportunità di crescita
e sviluppo nel mercato del pet food.

Presenti in ogni tappa
“Abbiamo un duplice obiettivo” - dichiara
Giuliano Rombolà - “aumentare l’awareness
presso il pubblico dell’azienda, nota per i

brand Migliorcane e Migliorgatto, Miocane e Miogatto, ed esprimere con passio-
ne la nostra scelta di essere a fianco degli animali. Da sempre li amiamo, ricono-
sciamo il loro importante ruolo sociale e crediamo nell’alimentazione come fonte
primaria del loro benessere. Tradizione e innovazione, sostenibilità, qualità e
benessere” - continua Rombolà - “sono i nostri valori, che ritroviamo anche nel
Giro d’Italia, che anche per questo ci vede sponsor dell’evento”.
Per questa 101esima edizione, al via il 4 maggio 2018, Morando sarà presente come
Official Partner con attività di charity e di engagement del pubblico, alla partenza e
all’arrivo di ogni tappa, nei villaggi e in carovana con un mezzo brandizzato.
La salute degli animali rimarrà il fil rouge di tutte
le attività di comunicazione di Morando: dall’im-
portante campagna stampa e sui social network,
agli allestimenti on the road lungo il percorso
del Giro, agli stand di intrattenimento e hospita-
lity presenti ad ogni tappa. (A.O.)

OFFICIAL PARTNER 
DEL GIRO D’ITALIA 
21 tappe e 3.500 km durante i quali l’azienda comunicherà i propri valori 
legati al benessere degli animali

OFFICIAL PARTNER OF GIRO D’ITALIA 

21 stages and 3.500 km during which the company
will communicate its values about pets wellbeing

The Giro has fascinated cycling enthusiasts and
sport lovers all over the world for the past 100 years.
It is also a very effective showcase for a company
and Morando, always very committed on social
matters, will be there during the tour 21 stages
throughout Italy, with its new charity campaign.
The news was announced during Morando annual
convention on Wednesday the 28th of march in
Bari, also attended by Maurizio Fondriest, Cycling
world champion in 1988.
Morando is among the pioneers of pet food in Italy,
and they recently signed an agreement with RCS
Sport to become official sponsor of the Giro d’Italia,
an event renowned worldwide and loved by an
extremely varied audience. By doing this, the
company, and its new Managing director Giuliano
Rombolà, chosen by the Morando family this past
September, will try to seize further growth and
development opportunities in the pet food market.

Present at each stage 
“We have a dual purpose” - says Giuliano Rombolà -
“increase company awareness for our company,
already known for our brands: Migliorcane,
Migliorgatto, Miocane and Miogatto, and express our
love for pets and our belief in the importance of
nutrition as the main source of their wellbeing.
Tradition and innovation, sustainability, quality and
wellbeing” - continues Rombolà - “are our values,
which we see also in the Giro d’Italia, and we are
happy to sponsor the event once again”.
For this 101st edition, starting on the 4th of May
2018, Morando will be Official Partner with charity
activities and audience engagement, at the start and
finish of each stage, in the villages and caravan. Pets’
health will be the common link of all
communication activities by Morando: from the
campaigns on printed press and social networks, to
the on the road set ups along the tour’s itinerary, to
the entertainment and hospitality stands at each
stage.
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MORANDO SPA
tel. 011943331, fax 0119434289
www.morando.it, info@morando.it

Maurizio Fondriest e Giuliano Rombolà
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COME OTTIMIZZARE LE IMMAGINI (PER LA SEO)

Ottimizzare le immagini per il web è estremamente importante. Una bella immagine, ben ottimizzata e compressa, rende

il tuo sito piacevole per gli utenti e veloce agli occhi di Google.

In questa guida cercherò di darti alcuni semplici consigli su come ottimizzare le immagini, sia che tu abbia un classico sito

statico di poche pagine, un e-commerce o un blog WordPress.

Usa le immagini in ogni contenuto testuale

Un’immagine vale più di mille parole, recita un noto proverbio. In effetti basta una sola immagine per aiutarti a compren-

dere e ricordare meglio un concetto complesso, o per riassumere una idea o un pensiero: pensa solo al successo di certe

infografiche.

E poi, ammettiamolo: chi riuscirebbe, sul web, a

leggere un lungo articolo in stile “muro di testo”

senza all’interno qualche immagine? Pertanto il

mio consiglio è quello di inserire almeno una

immagine in ogni articolo o post. E se il pezzo è

molto lungo, valuta di inserirne più di una.

Ma attenzione! Nei limiti del possibile evita di uti-

lizzare immagini stock già usate ovunque sul web,

in quanto pare che Google non gradisca molto

questa pratica.

Immagini gratis, dove trovarle e scaricarle

Una buona soluzione può essere quella di usare sul tuo sito/blog foto e immagini create con la tua fotocamera (al giorno

d’oggi è sufficiente uno smartphone) e poi sistemate con un programma di fotoritocco.

Se però non hai tempo/modo di crearle, ci sono vari siti dove puoi scaricare gratuitamente foto, illustrazioni e grafiche vet-

toriali; uno di questi è Pixabay.

Se poi vuoi elaborare/ritoccare le immagini scaricate con un programma totalmente gratuito, puoi utilizzare GIMP (dispo-

nibile per Windows, Mac e Linux), mentre se non vuoi installare nulla sul tuo PC ma vuoi manipolare le immagini tramite

browser puoi provare l’ottimo Canva.

Dagli un nome SEO friendly

Tipicamente le immagini (o le fotografie fatte con lo smartphone) hanno di default dei nomi assurdi, fatte da una combi-

nazione senza senso di lettere e numeri (tipo DSC1234.jpg).

Ti consiglio di modificare quel nome con qualcosa di più intuitivo per un motore di ricerca, ovvero una descrizione concisa

del contenuto dell’immagine con dentro le parole chiave più rilevanti (tipo parola-chiave-descrittiva.jpg).

Inserisci l’attributo ALT (ed eventualmente il TITLE)

All’interno del tag IMG SRC, l’attributo ALT fornisce un testo alternativo all’immagine quando questa, per qualsiasi motivo,

inf@web
di Davide Pozzi

Conosce Internet nel 1994 e dal 1995 trasforma quell’hobby iniziale in un lavoro a tempo pieno. Su Internet ha fatto il tecnico, il commerciale, l’help

desk, la customer care, il business developer e il product manager. Da 12 anni è consulente Web Marketing e SEO (posizionamento sui motori di

ricerca). Gestisce il TagliaBlog che tratta proprio quei temi.

Davide Pozzi
blog.tagliaerbe.com

tagliaerbe@gmail.com



non può essere visualizzata: può essere utile per chi (ad

esempio) utilizza browser testuali.

Pertanto è bene utilizzare sempre questo attributo, e per-

sonalmente mi sento di consigliare di aggiungere anche il

TITLE, soprattutto se pensiamo che l’utente possa posizio-

nare il puntatore del mouse sull’immagine: infatti, nella

maggior parte dei browser, se il puntatore del mouse si

posa su un’immagine con l’attributo TITLE correttamente

impostato viene mostrato in sovraimpressione un tooltip,

ovvero una finestrella tipo fumetto che mostra il contenuto

testuale inserito all’interno del TITLE.

Usa le didascalie

Secondo Kissmetrics, le didascalie poste sotto le immagini

vengono lette in media il 300% in più rispetto al contenuto

principale della pagina (secondo Poynter Research solo

del 16% in più, ma è comunque una percentuale interes-

sante).

In pratica, la didascalia colpisce l’occhio dell’utente alme-

no tanto quanto un H2 (titolo di un paragrafo): cerca per-

tanto di utilizzarle sotto tutte le immagini che inserisci nei

tuoi articoli, anche per dare ai motori di ricerca altre infor-

mazioni utili oltre al tag ALT e al TITLE.

Comprimi le immagini

Un tipico errore commesso dai webmaster alle prime armi

è quello di utilizzare sui loro siti immagini dal peso enor-

me, che causano rallentamenti importanti nello scarica-

mento delle pagine del sito web.

Per fortuna esistono tantissimi strumenti gratuiti per com-

primere in pochissimi secondi ogni tipo di immagine,

mantenendone praticamente inalterata la qualità: perso-

nalmente utilizzo i siti compressjpeg.com (per comprimere

le immagini in formato JPG) e compresspng.com (per

comprimere le immagini in formato PNG).

Per WordPress esistono invece dei plugin che effettuano la

compressione in automatico: i più noti sono WP Smush e

EWWW Image Optimizer, anche se io preferisco compri-

mere le immagini prima di caricarle.

Usa immagini responsive

Il traffico via mobile ha ormai superato da tempo quello

via desktop, ed è quindi praticamente obbligatorio avere

un sito responsive.

Ciò significa che anche le immagini presenti nel tuo sito

web devono adattarsi in modo dinamico alla larghezza del

dispositivo nel quale sono visualizzate: nel caso di sito rea-

lizzato con WordPress sono disponibili un sacco di temi e

plugin che automatizzano la procedura.

Conclusioni

Un sapiente uso delle immagini migliora la leggibilità della

pagina, l’esperienza utente e, di conseguenza, le conver-

sioni: non è quindi un tema che può interessare solo i web-

master o i grafici, chiunque di noi deve tenerne conto!

www.americanpetproducts.org
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CANI IN PASSERELLA
Culture diverse e passioni profonde si intrecciano 
per creare una linea nuova e innovativa

CROCI SPA
tel. 0332870860, fax 0332462439
www.croci.net, info@croci.net

Grande successo di pubblico per la sfilata che si è svolta a Milano in Corso
Como 5, dove Croci spa ha presentato in anteprima la Collezione Autunno
Inverno 2018-2019: un vero e proprio spettacolo, con i cani in passerella che
hanno sorpreso e divertito gli spettatori.
Volti noti come l’artista e dj Kris Reichert, la designer Cori Amenta, il famoso
make up artist Pablo Ardizzone, e molti altri blogger e influencer, hanno ani-
mato l’evento insieme ai numerosi cani di ogni taglia che hanno indossato le
novità della stagione, come i cappottini fantasia tartan british style o i bomber
in seta imbottita ricamati a dragoni asian style.

L’ispirazione da Russia, Italia, India e Cina 
Ma la vera novità è stata la presentazione della nuova linea Anada realizzata da
Anastasia Bessarab in un armonico mash-up tra tessuti tecnici e materiali all’a-
vanguardia in un’eleganza classica e senza tempo, per una collezione tutta made
in Italy. Capi realizzati per i cani, ma che si abbinano ad altrettanti modelli per
uomo o donna, come le giacche bouclé da donna con il corrispettivo realizzato
per l’amico barboncino.
La designer, che ha trascorso la sua vita tra Russia, Italia, India e Cina, ha preso
ispirazione da queste diverse culture per dare vita a una collezione in cui ven-
gono associati capi fashion della moda uomo-donna con modelli e accessori
per gli amici quattrozampe. 
Culture diverse e passioni profonde si intrecciano per creare una linea nuova e
innovativa. La conoscenza e la collaborazione tra Dario Croci e Anastasia Bes-
sarab hanno rappresentato il fattore decisivo: la fusione della trentennale
esperienza di Croci nel mondo degli animali con le idee creative di Anastasia.
L’azienda varesina riconferma così il proprio intuito imprenditoriale che, nel
corso degli anni, attraverso il costante investimento nella ricerca e la continua
attenzione alle richieste dei clienti, l’ha portata a conquistare un importante

ruolo di leadership nel mercato.
(S.A.)

DOGS ON THE RUNWAY

Different cultures and deep passions 
mix together for a new and innovative line

Great success for the runway show held in Milan,
Corso Como 5. Croci presented Autumn-Winter
Collection 2018-2019: a real show with dogs on the
runway, which surprised and amused attendees.
Famous people such as the artist and DJ Kris
Reichert, designer Cori Amenta, make-up artist
Pablo Ardizzone and several bloggers and influencers
took part in the event, together with dogs of all sizes
that wore the news of the season: tartan British style
coats, padded silk bomber jackets with Asian style
embroidered dragons.

Inspiration from Russia, Italy, India and China 
The brand new line Anada by Anastasia Bessarab was
presented: a mash-up between technical fabrics and
modern materials with classic and timeless elegance for
a made-in-Italy collection. Clothes for dogs feature
matching clothes for men and women, such as boucle
jacket for women and for poodles. The designer spent
her life in Russia, Italy, India and China: she took
inspiration from different cultures to create a collection
combining fashion clothes for humans with models
and accessories for pets.
Different cultures and deep passions mix together for a
new and innovative line. The collaboration between
Dario Croci and Anastasia Bessarab represented a
significant factor: the combination between Croci’s 30-
year experience in the pet sector with Anastasia’s
original ideas. The company from Varese once again
had a good entrepreneurial insight: thanks to constant
investment on research and to the attention to
customers’ needs, the company conquered a leading
role on the market through the years.
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profilo aziendale

Nel cuore della Bretagna, in mezzo alla natura, ha sede un’azienda france-
se che, dopo essere diventata un importante riferimento in Francia, da
ormai due anni è presente anche in Italia. Nata da una fattoria sul sito di
Le Closeau, Hami Form è stata fondata negli anni ’90 da Emile Davalo e
dai suoi due figli, Laurent e Philippe. Fin dall’inizio la filosofia aziendale si
è basata su un grande rispetto dei valori della famiglia, uniti a una forte
spinta verso la ricerca e l’innovazione. 

L’idea di produrre pet food nasce in Emile fin dagli anni ’70, quando per il
suo allevamento vuole raggiungere l’autonomia nell’alimentazione da
somministrare ai propri animali, anche per esserne assolutamente certo
della qualità. I figli proseguono poi su questa strada grazie ai loro studi in
biologia ed economia, accompagnati alla passione per gli animali esotici.
Insieme decidono di utilizzare un edificio della fattoria per allevare roditori
e contemporaneamente avviare una produzione di pet food da commer-
cializzare a livello locale. All’inizio degli anni ‘90, nel periodo del boom dei
negozi specializzati, Laurent e Philippe Davalo, terminati gli studi, iniziano
così l’avventura nell’azienda di famiglia. Le prime produzioni su larga scala
sono rivolte al pet food per roditori, ed è subito un successo. Hami Form
nasce così ufficialmente nel 1995.

Pet food, igiene e salute
Da allora l’azienda ha sviluppato e innovato ogni anno nuovi prodotti: non
solo pet food ma anche una gamma di articoli per l’igiene e la cura dei piccoli
animali. Il reparto ricerca e sviluppo lavora con una sola ambizione: migliorare
il benessere degli animali. “La filosofia dell’azienda è usare ciò che la natura
ci offre e trasformarlo nella sua semplicità”, spiegano Laurent e Philippe
Davalo. Negli anni successivi la creazione della divisione Dog & Cat consente
ad Hami Form di svilupparsi ulteriormente. In questo nuovo settore vengono
creati molti prodotti originali a marchio Anju Beauté che comprende cosme-

tici per cane e gatto e una gamma
di snack che si ispirano alla raffinata
pasticceria francese: macaron e
biscotti le cui ricette sono state elaborate in collaborazione con un famoso chef stellato.

Hami Form in Italia
Hami Form è presente direttamente in Italia da due anni con un proprio centro logistico
e una rete di agenti ed effettua consegne dalla zona di Milano in tutto il Paese. Sono più
di 320 gli articoli sempre disponibili a catalogo. L’assortimento Hami Form comprende
prodotti per roditori, cani, gatti e uccelli in libertà: 
l alimenti umidi per gatto;
l snack e pasticceria per cani;
l shampoo di lusso e prodotti di cosmesi per cani e gatti Anju Beauté;
l antiparassitari naturali certificati BIO per cani e gatti Anju Linea Benessere;
l alimenti, fieni e snack per roditori e piccoli animali;
l alimenti e accessori per uccelli liberi Wild Bird. (S.T.)

AVVENTURA IN FAMIGLIA
Dagli anni ’90 Emile, Laurent e Philippe Davalo si dedicano 
al benessere dei nostri piccoli amici trasformando ciò che la natura ci offre

HAMI FORM ITALIA
tel. 3247966021, www.anju-beaute.com,
www.hamiform.it, hamiformitalia@gmail.com

FAMILY ADVENTURE

Since the 90’s Emile, Laurent and Philippe Davalo take
care of the well-being of pets using what nature offers

In the heart of Brittany, in the middle of nature, there is a
French company, which became an important point of
reference in France. Two years ago the company entered
the Italian market. Hami Form was born in a farm in Le
Closeau, founded in the 90’s by Emile Davalo and his sons
Laurent and Philippe. Since the beginning, the company
philosophy was inspired to family values, as well as to
constant motivation towards research and innovation.
Emile had the idea of producing pet food since the 70’s: he
wanted to make his own food for breeding pets to make
sure of the food’s quality. His sons followed this path
thanks to their studies in biology and economics,
combined with their passion for exotic pets. They decided
to use a building of the farm to breed rodents and to start
producing pet food, dedicated to local sale.
In the early 90’s, during the boom of specialized shops,
Laurent and Philippe Davalo started their adventure in the
family company. The first large-scale production was
dedicated to food for rodents, which was immediately
successful. Hami Form was officially born in 1995.

Pet food, hygiene and health
Since then, the company developed and renewed new
products every year: not only pet food, but also a range of
products for the care and hygiene of small pets. The R&D
department aims at improving pets’ well-being. “The
company philosophy is to use what nature offers and turn
it into simple food”, Laurent and Philippe Davalo explain.
During the following years, the Dog & Cat division helped
Hami Form grow further. New and original products
under the Anju Beauté brand were created in the segment.
The brand includes beauty products for cats and dogs and
a range of treats inspired to the fine French patisserie:
macarons and cookies developed in collaboration with a
famous Michelin star chef.

Hami Form in Italy
Two years ago Hami Form entered the Italian market with
its own logistics centre and a network of sales
representatives. The company delivers its products from
Milan to whole Italy. There are over 320 products always
available on the catalogue. Hami Form range includes
products for rodents, cats, dogs and wild birds: moist food
for cats; treats and sweets for dogs; luxury shampoos and
beauty products for cats and dogs Anju Beauté; natural
organic parasiticidal products for cats and dogs Anju Linea
Benessere; food, hay and treats for rodents and small pets;
food and accessories for wild birds Wild Bird.

HAMI FORM FRANCIA 
phone +33/0297740192, fax +33/0297743963
contact@hamiform.com

company profile

www.hamiform.it
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cani & gatti

Siamo abituati a pensare che i nostri animali da compagnia debbano man-
giare a terra. Quindi, quando il cliente sta acquistando una ciotola, solita-
mente valuta solo la scelta della forma, del colore o del materiale, senza
preoccuparsi di altro.
Ma è sufficiente? In realtà i nostri amici a quattro zampe possono avere esi-
genze diverse in circostanze diverse. Ad esempio quando si tratta di cani
di grossa taglia, oppure se il proprietario si deve prendere cura di animali
che manifestano problemi legati alla razza. O ancora in presenza di cani
che soffrono di particolari patologie, per cui diventa difficile per loro anche

il semplice avvicinarsi alla ciotola.

La giusta postura per il pranzo
Per fortuna esistono soluzioni alternati-
ve che consentono ai nostri animali di
mangiare e bere assumendo la postura
più corretta. E proprio per venire incon-
tro a queste necessità Bama Pet ha
creato Food Stand, un pratico kit con
doppia ciotola e vano portaoggetti da
fissare alla parete, che può essere posi-
zionato a qualsiasi altezza da terra, pro-
prio per consentire ai nostri amici a
quattro zampe di nutrirsi assumendo
una posizione più comoda.
Si tratta di una valida alternativa non
solo per gli animali di una certa altezza,
ma anche per quelli che stanno affron-

tando un periodo di malattia o convalescenza, per i quali può essere fon-
damentale che il cibo scivoli velocemente fino allo stomaco. Ma è utile
anche per i quattrozampe con difficoltà a chinare il collo fino a terra, così

da evitare loro l’abbas-
samento del capo che
potrebbe risultare par-
ticolarmente doloroso.

Stop ai problemi a schiena
e collo
Food Stand è perfetto sia
per l’interno che per l’ester-
no e, grazie al pratico vano
portaoggetti superiore, le
ciotole rimangono al riparo
dalla pioggia. Inoltre pos-
sono essere riempite facil-
mente e rimosse comoda-
mente per la pulizia. 

Un’altra utile idea potrebbe essere quella di avvitare il kit su un supporto verticale
stabile, così da poterlo spostare agevolmente a seconda della necessità. Prima di
fissare Food Stand alla parete si consiglia di misurare il cane al garrese e succes-
sivamente procedere al fissaggio con le viti, così da accertarsi di posizionarlo all’al-
tezza ottimale. Disponibile anche in versione maxi per cani di taglia grande. 
Visitate il sito www.bamagroup.com per informazioni su Food Stand e gli altri
prodotti Bama Pet. enjoylifewithbamapet.com è invece il blog dell’azienda
dedicato alla cura dei pet. (L.D.)

LA CIOTOLA 
ALLA GIUSTA ALTEZZA
Con il pratico kit da fissare alla parete a qualsiasi altezza, 
gli amici quattrozampe possono nutrirsi in una posizione più comoda

BAMA SPA
www.bamagroup.com,
enjoylifewithbamapet.com,
info@bamagroup.com

FIDO’S BOWL AT ANY HEIGHT

The practical wall mount kit enables you 
to place your pet’s bowl at any height, thus ensuring 

a much more comfortable meal for your pet

We got so accustomed to thinking that our pets should
eat on the floor, that a customer purchasing a bowl only
takes into consideration its shape, material and colour.
But, is it enough? Pets may have different needs under
different circumstances. For example, think about large
dogs, or what if the owner needs to take care of problems
related to specific breeds. Or even if dogs suffer from
diseases that make it difficult for them to get close to
their bowl. 

The corect posture for lunch
Luckily there are alternative solutions which enable pets
to eat and drink keeping a correct posture. Hence Bama
Pet’s Food Stand, a practical kit with double bowl and
storage compartment that can be wall mounted at any
height, therefore enabling pets to eat in a more
comfortable position.
A valid alternative for tall dogs, but also for sick or
recovering pets, who may need food to roll quickly to
their stomach. It is also useful for pets who find it
difficult, or even painful, to duck their head to the
ground.

No more problems to back and neck 
Food Stand can be used both indoors and outdoors, and
bowls are protected from rain thanks to the handy top
storage compartment. They can also be easily filled and
removed for cleaning. 
A clever idea is to mount the kit on a solid vertical
support in order to be able to move it according to needs.
It is recommended to measure your dog before fixing
Food Stand to the wall, in order to position it to optimum
height. Also available in maxi size for large breed dogs. 
www.bamagroup.com is the institutional website, whilst
enjoylifewithbamapet.com is the company blog dedicated
to pet care.

cats & dogs
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Azienda tutta italiana nata nel 2002, DRN (De Rerum Natura) è riconosciuta per la qualità della formulazione di alimenti esclusivi
e complementari, realizzati con ingredienti naturali, a tutela della salute e della qualità della vita del cane e del gatto. Lo dice il
nome stesso: De Rerum Natura indica infatti il voler tornare alla Natura delle cose e alla purezza e genuinità degli ingredienti e
della loro lavorazione.

Perché Solo®?
DRN ha lanciato moltissimi prodotti, l’efficacia e il successo dei quali sono riconosciuti dai Veterinari in ambito italiano ed europeo,
fra cui il concetto degli alimenti Solo®, prodotti monoproteici per cani e gatti, formulato esclusivamente per questa linea da DRN,
con soltanto un’unica fonte proteica di origine animale e… null’altro.
L’obiettivo nutrizionale di un alimento dietetico monoproteico è quello di ridurre la quantità di ingredienti nei confronti dei quali
l’organismo potrebbe risultare intollerante, eliminando quei componenti a cui si fa comunemente ricorso nella dieta del cane e
del gatto (come il pollo).
Solo® è formulato con l’utilizzo di un’unica fonte proteica, cioè carne proveniente da tagli certificati a uso alimentare umano sele-
zionati da DRN, senza organi interni e senza scarti di macellazione.

COSA ELIMINARE 
DALLA DIETA
Una linea di alimenti umidi dietetici e monoproteici 
con una grande varietà di fonti proteiche animali, 
per scegliere l’ingrediente a cui il pet non sia mai stato sensibilizzato

DRN SRL
tel. 0373938345
www.drnpet.com
customercare@drnsrl.it

L’alternativa monoproteica
Le analisi sulle materie prime con tecnologia PCR (Polymerase Chain Reaction) garantiscono la presenza di un solo tipo di protei-
na; la carne di coniglio, cavallo, cervo, cinghiale, maiale e salmone permette l’introduzione di fonti proteiche d’origine animale
alternative, scarsamente famigliari al cane, ad alta digeribilità ed elevata assimilazione, perché a basso contenuto di collagene.
Il collagene è infatti la proteina principale del tessuto connettivo (cartilagine, ossa, tendini), più resistente alla proteolisi e quindi
meno digeribile e la carne lo contiene solo in bassa percentuale. La sola porzione muscolare con la sua elevata digeribilità, favo-
risce una più profonda scomposizione delle proteine che, da sola, rappresenta un vero e proprio fattore di protezione nei confronti
delle intolleranze alimentari.
La gamma si completa con altre tipologie di fonti proteiche, sempre provenienti da tagli certificati a uso alimentare umano come
capra, bufalo, vitello, ma anche tacchino (solo cosce), quaglia, anatra, oca e galletto lavorati a busto intero, comprensivi di petto
e cosce, e merluzzo lavorato senza lische né pelle.

www.drnpet.com
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Il cane e il gatto, a lungo andare, si possono infatti sensibilizzare a qualche fonte
proteica che consumano da tempo: hanno sempre mangiato pollo? Allora possono
essere diventati intolleranti al pollo. Non hanno mai mangiato carne di coniglio?
Allora non si possono essere sensibilizzati a questo tipo di carne e la dieta dovrà eli-
minare tutte le fonti proteiche ad eccezione del coniglio, che risulterà invece ben
tollerato. La dieta a eliminazione ha infatti principalmente lo scopo di evitare il con-
tatto tra l’organismo dell’animale e l’alimento a cui è allergico o intollerante.

Grande ricchezza di gusto e di gusti
Per questo è opportuno parlare di “cultura della nutrizione”, perché DRN ha dato la
possibilità al Medico Veterinario, ma anche al proprietario, di poter fare riferimento
a un’ampia gamma di prodotti monoproteici, la cui diversa palatabilità consente di
assecondare al meglio i gusti del pet. Solo® è anche adatto a cani e gatti inappe-
tenti e/o con gusti difficili o nella ripresa dell’alimentazione nel decorso post-opera-
torio. (A.S.)

Scegliere fra quindici diverse fonti proteiche animali
L’ampiezza di gamma della linea, con quindici diverse tipologie di fonti proteiche
d’origine animale (coniglio, cavallo, cervo, cinghiale, maiale, capra, bufalo, vitello,
salmone, tacchino, quaglia, anatra, oca, galletto e merluzzo), consente al Medico
Veterinario o al proprietario di individuare facilmente una fonte proteica che non sia
mai stata precedentemente somministrata e di introdurla nel nuovo regime alimen-
tare.

WHAT TO REMOVE FROM DIET

A range of single protein wet foods with 
a broad choice of sources of animal proteins,

able to let owners find an ingredient 
to which their pet isn’t sensitive

Italian brand established in 2002, DRN (De
Rerum Natura) is renowned for the quality
of its formulae, made with natural
ingredients in order to preserve pets health
and quality of life. The name De Rerum
Natura indicates the wish to go back to
Nature and all things pure and genuine,
from ingredients to manufacturing process. 

Why Solo®?
DRN launched many products whose
effectiveness was confirmed by vets
throughout Italy and Europe, including the
Solo®(only) range, single animal protein foods
for dogs and... nothing else.
The nutritional aim of a single protein
formula is to reduce the number of
ingredients which could cause adverse
reaction, by eliminating those components
commonly used in the diet of dogs and cats
(such as chicken). 
Solo® formula includes a single source of
animal protein, meat from cuts certified for
human consumption, selected by DRN,
without organs nor rendering .

The single protein alternative
Analyzing raw ingredients with the PCR
technology (Polymerase Chain Reaction)
ensures the presence of only one protein:
rabbit, horse, deer, boar, pork and salmon
enable to introduce alternative sources of
protein, rarely familiar to dogs, highly
digestible and easy to absorb because they
are free from collagen.
Collagen is the main protein of the
connective tissue (cartilage, bones, tendons),
more resistant to proteolysis therefore less
digestible, and it is present in meat in low
percentages. the muscle portion is highly
digestible, ensures deeper protein
breakdown which is a protective factor
against food intolerances.  
The range includes also other sources of
protein, such as goat, buffalo, veal, but also
turkey (only legs), quail, duck, goose and
whole cockerel, including breast and legs,
and cod processed without bones nor skin.

A selection of fifteen different sources of
animal protein
With its fifteen different sources of animal
protein, (rabbit, horse, deer, boar, pork,
goat, buffalo, veal, salmon, turkey, quail,
duck, goose, cockerel and cod), the range is
indeed broad and enables vets and owners to
easily find a source of protein never fed to
the dog, therefore suitable to be introduced
in its diet.
In the long run, dogs and cats may become
sensitive to a source of protein they have
long been eating: did they always eat
chicken? They might have become
intolerant to it. Have they ever eaten rabbit?
No? It can be introduced in their diet, whilst
eliminating any other source of protein. The
elimination diet aims at avoiding contact
with the food that causes allergy.

Lots of flavour and flavours
That’s why we talk of “nutritional culture”,
because DRN enabled vets and owers to
avail themselves of a broad range of single
protein formulae, whose variety of flavours is
sure to please pets’ inclination. Solo® is also
suitable for dogs and cats with low appetite
and/or fussy eaters, as well as during
recovery after surgery.

cats & dogs
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Dal buffo dentino… al simpatico castoro
Solo bastoncini? Assolutamente no. La gamma Veggie Snack Karlie è
composta da prodotti di forme diverse e divertenti, dal tubetto di denti-
fricio al buffo dentino, passando per l’assoluta novità del 2018: un simpa-
ticissimo castoro. 
I Veggie Snack Karlie possono essere acquistati singolarmente oppure in
pratici multipack. In particolare i bastoncini sono disponibili in confezioni
da 2, 3 e 6 pezzi. I tubetti di dentifricio, invece, in pacchetti da 4, 6 e 12
pezzi. 
È importante ricordare al cliente che queste leccornie non sostituiscono i
pasti giornalieri del cane, ma vanno a integrare nel modo migliore, sano,
appetibile e funzionale, la dieta del nostro fedele amico. 
I Veggie Snack e tutti i prodotti Karlie sono distribuiti in Italia da Alpi Ser-
vice srl - www.alpiservice.com. (F.C.)

cani

CINQUE SEMPLICI 
INGREDIENTI
Perché rinnovare uno snack già di alta qualità? 
Per miglioralo ulteriormente e renderlo ancora più appetibile 

ALPI SERVICE SRL 
tel. 011975941 
www.alpiservice.com
info@alpiservice.com

Con il 2018 Karlie, azienda tedesca specializzata in ambito pet, ha deciso di migliorare la sua gamma di Veggie Snack introducen-
do non solo una nuova formula, ma anche nuovi ingredienti, forme e formati. 
Grazie alla loro particolare sagoma, studiata per impedire l’accumulo del tartaro e prevenire l’alito cattivo, i Veggie Snack masti-
cabili Karlie sono noti per garantire l’igiene orale del cane.
Perché quindi cambiare un prodotto apprezzato dai proprietari di tutto il mondo (e dai loro amici pet)? La risposta è semplice: per
migliorarlo e renderlo ancora più appetibile.

Nuova formula migliorata
Cinque semplici ingredienti garantiscono l’unicità dei Veggie Snack. 
Partiamo dalla base, la fecola di patate, che garantisce il giusto apporto di energia, oltre a rendere lo snack totalmente gluten
free e altamente digeribile. 
La farina di piselli è ricca di fibre, vitamine e minerali essenziali come potassio e fosforo, che aiutano il rinnovamento delle cellule
sane e il rafforzamento delle ossa del cane. 
Per rinforzare il sistema immunitario, migliorare il sistema nervoso, rendere il pelo più brillante e mantenere sana la cute, è neces-
sario un buon apporto di vitamine del gruppo B: per questo motivo è stato scelto il lievito di birra disidratato, una delle migliori
fonti naturali dal quale ricavare questa vitamina.
E la cellulosa in polvere, invece, a cosa serve? Aiuta a mantenere i denti
del cane puliti e a regolarizzare la motilità del tratto intestinale.
Completano la formula gli estratti di erba medica, ricchissimi di vitamine
B, C e K e i coloranti naturali che conferiscono al prodotto i colori verde,
bianco o arancione. 

FIVE SIMPLE INGREDIENTS

Renewing high-quality treats to make them better 
and increasing palatable

In 2018 German pet company Karlie decided to broaden
Veggie Snack range by introducing a new formula, new
ingredients, shapes and sizes.
Thanks to their special shape, developed to prevent tartar
and bad breath, Karlie Veggie Snack ensures dogs’ oral
hygiene. Why is it necessary to change a product already
appreciated by pet owners all over the world (as well as by
their pets)? To improve it and to make it even more
palatable.

New improved formula
Five simple ingredients make Veggie Snack unique. 
Potato flour ensures the right amount of energy, besides
making the snack gluten free and digestible.
Pea flour is rich in fibres, vitamins and essential minerals
such as potassium and phosphorus, which support the
renewal of healthy cells and the strengthening of dogs’
bones. 
Adequate quantities of B group vitamins are required to
strengthen the immune system, to improve the nervous
system, to make the fur shiny and to preserve the skin
healthy: dehydrated brewer’s yeast is one of the best
natural sources of vitamin B.
Powder cellulose helps preserve dogs’ teeth clean and
control intestinal motility.
The formula is completed by alfalfa extracts, rich in
vitamins B, C and K, as well as natural colouring agents
that make the treats green, white or orange.

From funny teeth…to nice beaver
Stick only? Of course not. Veggie Snack Karlie range
includes plenty of different and funny shapes: from the
tube of toothpaste to funny teeth and brand new product
for 2018, the nice beaver.
Veggie Snack Karlie can be purchased individually or in
handy multipacks. In particular, sticks are available in 2-
3- and 6-piece pouches. Tubes of toothpaste are available
in 4- 6- and 12-piece pouches.
It is important to remind customers that these delicacies
do not replace dogs’ daily meals: they are the healthy,
functional and palatable supplement to their diet. 
Veggie Snack and all Karlie products are distributed in
Italy by Alpi Service srl - www.alpiservice.com. 

dogs
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Affidarsi a StoreDesign - Divisione Arredo di Masidef significa essere affiancati nella realizzazione del punto vendita in ogni sua
fase, sino alla consegna “chiavi in mano”, da un team di esperti che cura ogni singolo aspetto, dallo studio della piantina alla for-
nitura e montaggio degli scaffali. Lo sanno bene con grande soddisfazione i punti vendita pet che si sono già affidati a StoreDe-
sign per allestire o rinnovare il proprio negozio. 
Uno dei capisaldi dell’azienda è da sempre l’efficiente organizzazione e oggi, per offrire un servizio di qualità ancora migliore ai propri
clienti, il team StoreDesign si è arricchito con nuove competenze, nell’ambito di un
progetto di ampliamento che ha interessato anche la sede dell’azienda. 

Un po’ di storia
Risale ad oltre cinquant’anni fa la nascita di Masidef come azienda distributrice a
livello nazionale di ferramenta, minuterie e utensileria manuale. A metà degli anni
‘80, precorrendo i tempi, si specializza inoltre nella realizzazione di programmi
completi concepiti per la vendita a libero servizio, con selezioni di prodotti a
destinazione d’uso e studio di nuove ed efficaci soluzioni di vendita. Nel 2000 si
trasferisce dalla storica sede di Garbagnate alla nuova e attuale sede di Caronno
Pertusella (VA). Nel settembre 2006 l’azienda viene acquisita dal gruppo interna-
zionale Würth, che ha oltre 420 unità a livello mondiale. Il 2017 è un anno impor-
tante, in cui Masidef consolida la propria crescita con il 40% in più di fatturato e
amplia la sede con nuovi uffici e ulteriori competenze, per offrire un servizio sem-
pre più all’avanguardia ritagliato su misura per ciascun singolo committente. 

In empatia con il cliente
Con la divisione StoreDesign, Masidef è un’azienda che si propone di entrare in
empatia con il cliente, le sue necessità e i suoi desideri, rendendolo protagoni-
sta assoluto dell’intero progetto. Questo è possibile grazie a un team ora raffor-
zato, composto da professionisti mossi da autentica passione. Chi si rivolge a
StoreDesign per arredare il proprio negozio è sicuro di collaborare con un inter-
locutore attento, che cerca di capire le sue esigenze, di comprendere come vive e come si muove nello spazio lavorativo, quali
sono i suoi gusti, chi sono i suoi clienti, cosa apprezzano del punto vendita e cosa vorrebbero trovare. 

Dare forma a nuove soluzioni
Un moderno pet shop deve saper offrire al cliente un ambiente ordinato, organizzato e accogliente, un luogo dove sia piacevole
sostare e che invogli a tornare. Per creare questo spazio, occorrono ambienti tecnici e strutture performanti, ma soprattutto un
progetto ad hoc. 

IL VALORE AGGIUNTO
Un partner che segue ogni fase della realizzazione del punto vendita 
studiando il concept più adatto all’attività del negozio, 
con un servizio chiavi in mano

STOREDESIGN 
DIVISIONE ARREDO DI MASIDEF SRL
tel. 0296510129, fax 0296510144
storedesign.masidef.com
storedesign@masidef.com

storedesign.masidef.com
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L’obiettivo è valorizzare il pet shop con soluzioni espositive che possano inte-
ressare piccole o ampie superfici, in modo da creare intere linee di layout o un
corner studiato ad hoc.
I sistemi di scaffalatura sono il supporto versatile con cui dare forma a nuove
soluzioni. Il vantaggio è che ogni espositore a catalogo ha la caratteristica di
essere modulare, quindi al cambiare delle esigenze basta riadattare i singoli
pezzi senza sprecare nulla. Spesso il “nuovo look” ha un riscontro molto posi-
tivo e il modulo che nasce come performante per essere un singolo espositore,
si trasforma in un corner ambientato all’interno delle unità commerciali. 
Una particolare attenzione viene riservata alla comunicazione, che oggi riveste
un ruolo determinante all’interno del punto vendita: StoreDesign propone
tutta una serie di supporti e accessori adatti a completare lo spazio espositivo,
offrendo ovviamente soluzioni personalizzate. (A.C.)

StoreDesign mette a disposizione dei punti vendita la propria professionalità e
un servizio a 360 gradi per trovare le soluzioni mirate a ogni singolo caso, attra-
verso una serie di step:
l incontro-intervista con il cliente;
l visita al punto vendita e rilievi in loco;
l progettazione;
l cura del dettaglio e dei materiali;
l maestranze altamente qualificate e appassionate;
l materiali eccellenti, strutture altamente performanti, ampia gamma di accessori;
l supervisione costante del cantiere durante i lavori di allestimento.
Inoltre il cliente non viene mai lasciato solo neanche al termine del lavoro, per-
ché sa di potersi sempre rivolgere all’azienda per qualsiasi esigenza. Il risultato
è un ambiente attraente e funzionale, realizzato davvero su misura.

Pensare, progettare e realizzare insieme
“Da StoreDesign non si acquista un prodotto, ma un servizio” - spiega Anto-
nella Chielli, Responsabile Commerciale della divisione arredo - “oggi con un
know how ancora più professionale, con nuove competenze che permettono
di trovare le soluzioni mirate per ogni singolo caso, ideando l’esposizione in
relazione a ciò che il negozio vuole comunicare. Il cliente può visualizzare ogni
dettaglio e fase della progettazione grazie a strumenti di rappresentazione
innovativi che danno la possibilità di ‘entrare’ all’interno del punto vendita con
una risoluzione ancora più elevata”.

ADDED VALUE

A partner able to follow each step 
of the setting up of a store, and to create 

the most suitable design with a turn key service

StoreDesign - Masidef Furnishing Division, joins forces
with customers wishing to set up a store, following
in each step and also providing a turn key service. A
team of experts will take care of everything,
including the smallest detail, as confirmed by pet
retailers who already availed themselves of
StoreDesign services to  set up their shop.
Efficient organisation is one of the pillars of the
company, and in order to improve the service they
provide, the StoreDesign team extended its area of
expertise. 

A little history
Masidef was established over fifty years ago as a
hardware distributor. In the mid 80”s, way ahead of
the times, they specialised in making complete
programs designed for self service sales, providing
new and effective sales solutions. In 2000 they
moved from their original site in Garbagnate to their
present one in Caronno Pertusella (VA). In
September 2006 they were bought by Würth, an
international group with over 420 units world wide.
2017 was a significant year, in which Masidef
consolidated its growth with a sales 40% increase,
expanded its head office and acquired new skills in
order to improve its services. 

Empathy with customers 
With its StoreDesign division, Masidef strives to
empathise with its customers and their needs,
thanks to the passionate work of its team of experts.
StoreDesign customers know they are going to work
with an attentive  partner who will strive to
understand their needs, how they work, what they
like, who are their customers and what they wish for. 

Giving shape to new solutions
A modern pet shop should welcome customers in a
tidy, welcoming and organized environment,
pleasant to go to and that makes them want to come
back. In order to create such a space, there should be
technical areas and performing structures, but most
of all, a custom design.
StoreDesign provides retailers with its expertise and a
complete service in order to find tailored solution to
each single customer, through the following steps:
l meeting-interview with customer;
l visit on site;
l designing;
l attention to details and to materials used;
l highly qualified employees working with passion;
l excellent materials, performing structures and
wide range of accessories;
l constant supervision during set up.
once the work is done, customers can still approach
the company whatever they need. The resulting
workspace is welcoming and functional, and really
tailor made.

Think, design and create together
“Here at StoreDesign we sell more than a product, we
sell a service” - explains Antonella Chielli, Marketing
Manager of the furnishing division - “with our know
how and new abilities we are able to find custom
solutions creating a space able to communicate what
the shop wants. Customers can see each detail and
designing phase thank to our innovative, high
resolution technology”.
The goal is to create display solutions, small layouts
or specific corners, able to improve the shop’s
impact.
Shelving units are a versatile support from which
new solutions are created. Each display unit is
modular, and when the needs change, each piece can
be adapted to new solutions. More often than not, a
new look has a positive impact, and what was
initially a single unit becomes a corner within the
shop.
Special attention is paid to communication, which
plays a crucial role within the store: StoreDesign
offers a whole range of supports and accessories able
to complement any display, and that can be of course
customized. 

pet world
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Pensando ai diversi tratti caratteristici degli animali da compagnia e alle richieste dei loro proprietari, Oasy ha sviluppato tre nuove
referenze che vanno ad accrescere l’offerta per l’alimentazione quotidiana del cane arricchendo la linea Oasy Secco, che propone
tanti formati e varianti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ideali per ogni fase di vita, taglia ed esigenza specifica.
Le tre nuove ricette, formulate per i cani più delicati di taglia piccola, media e grande, sono altamente digeribili grazie all’agnello,
fonte pregiata di proteine animali e comunemente ben tollerata anche dai soggetti sensibili. L’inclusione di cicoria, fonte naturale
di FOS (frutto-oligosaccaridi), e della polpa di barbabietola ad alto contenuto di fibre, favorisce una corretta digestione e supporta
una regolare attività intestinale.

Agnello, per migliorare la digeribilità
L’icona distintiva Digesti Plus sul fronte del packaging evi-
denzia al consumatore la caratteristica principale del prodot-
to (digestione), comunicandone poi sul retro della confezio-
ne i benefici specifici contenuti. La banda-colore azzurra
definisce invece il gusto della formulazione, per una rapida
identificazione a scaffale.
La carne fresca di agnello è infatti il primo ingrediente per
garantire alta appetibilità e digeribilità. La conservazione dei
suoi principi nutritivi avviene tramite il Fresh
Meat Injection System, cioè l’iniezione
diretta della carne fresca nel corso
del processo produttivo, con il van-
taggio di subire un solo trattamento
termico prima di trasformarsi in una
gustosa crocchetta. Inoltre la carne

fresca contenuta negli alimenti Oasy Secco Cane è idonea al consumo umano
e non subisce nessun trattamento prima dell’utilizzo, viene solo refrigerata per
mantenere la catena del freddo. 
Grazie all’inserimento diretto della carne fresca, Oasy riesce a garantire una qualità e un gusto supe-
riori. In particolare l’innovativa tecnologia Fresh Meat Injection System fa sì che le proteine della carne
mantengano un eccellente valore biologico, i suoi grassi contengano meno radicali liberi e venga
garantita una migliore conservazione delle vitamine. 
Ogni alimento inoltre contiene ingredienti naturali coltivati senza manipolazioni genetiche, è privo di
soia ed è completamente cruelty-free.

Per il benessere di ogni taglia
Consideriamo nel dettaglio le tre nuove referenze agnello: 
l Adult Small Agnello - per cani di taglia piccola di un anno o più, con carne fresca di agnello per favorire alta digeribilità. Il cor-
retto apporto di calcio e fosforo aiuta la salute di denti e gengive e il lievito di birra, ricco di vitamine del gruppo B e di importanti
minerali, aiuta a rafforzare le difese immunitarie. Disponibile nei formati: 1 e 3 kg;

GUSTOSE E DIGERIBILI
Tre ricette con carne fresca di agnello 
formulate per la digestione dei cani più delicati

WONDERFOOD SPA 
servizio clienti numero verde 800-555040 
www.oasy.com

www.oasy.com
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l Adult Medium Agnello - per cani di taglia media di un anno o più, con carne
fresca di agnello. Contiene acidi grassi omega 6 e 3 per contribuire a mante-
nere pelle e pelo in condizioni ottimali. Disponibile nei formati: 3 e 12 kg;
l Adult Large Agnello - per cani di taglia grande e gigante di un anno o più,
con carne fresca di agnello. Contiene calcio, fosforo e vitamina D3, nutrienti fon-
damentali per proteggere le cartilagini articolari e la struttura ossea delle taglie
grandi, maggiormente sollecitate dal peso. Disponibile nei formati: 3 e 12 kg.
Oltre alle nuove referenze, rimangono disponibili tutte le varianti e i formati
della Linea Secco Cane: Puppy & Junior Small, Puppy & Junior Medium,
Puppy & Junior Large, Adult Small, Adult Medium, Adult Large, Adult Light
in fat, Adult Performance, Mature & Senior. 

Attrae lo sguardo sul punto vendita
Per promuovere il lancio della linea Secco Agnello per Cani, Oasy ha creato

esclusivi materiali per il punto ven-
dita con un visual ironico e accatti-

vante che rafforza il concetto di alta qualità del
prodotto, attirando lo sguardo del consumatore.
Il display in cartonato permette una chiara e sem-
plice esposizione di tutte le referenze rendendole
ben visibili, mentre la locandina, come elemento
distintivo all’interno del pet shop, comunica
immediatamente la novità. Infine il pendolino da
scaffale aiuta il cliente a trovare immediatamente
il prodotto. (V.L.)

DELICIOUS AND DIGESTIBLE

Three recipes with fresh lamb created 
to support digestion in sensitive dogs

With the differences among pets and the different
requests from their owners in mind, Oasy added three
new varieties to the Oasy Secco(dry) line, which
includes various sizes and varieties with excellent
value for money, suitable for each phase of life,
specific size or need. 
These three new recipes, for sensitive small, medium
and large dogs, are highly digestible thanks to lamb, a
high grade source of animal protein usually well
tolerated by sensitive pets. The inclusion of chicory,
natural source of FOS (fructo-oligosaccharides), and
of beetroot pulp with its high content of fibres,
supports correct digestion and regular intestinal
activity.

Lamb, to improve digestibility
The distinctive Digesti Plus icon on the front of the
packaging points out the product’s main feature to
the consumer (digestion), communicating the specific
beneficial contents on the back of the package. The
blue band states the recipe flavour, thus making it
easier to identify it on the shelf. 
The main ingredient is fresh lamb meat to ensure
palatability and digestibility. Its active ingredients are
preserved thanks to the Fresh Meat Injection System
during the manufacturing process, therefore treating
it thermally only once before turning it into a kibble.
Moreover, fresh meat in Oasy Secco Cane recipes is
suitable for human consumption and is not processed
in any way before being used, it is only refrigerated to
maintain the cold chain.
Thanks to the Fresh Meat Injection System proteins are
preserved to a higher grade, fats contain less free
radicals and vitamins are better preserved.
Each recipe is also made with  natural ingredients free
from GMO and soy, and completely cruelty-free.

For the wellbeing of each breed
Let’s see the details of the three new lamb varieties:
l Adult Small Lamb - for small breed dogs over one
year, with fresh lamb meat to ensure digestibility. The
appropriate calcium and phosphorus intake supports
healthy teeth and gum and brewer’s yeast, loaded with
group B vitamins and  minerals, helps strengthen
immune system. available in 1 and 3 kg packs;
l Adult Medium Lamb - for medium breed dogs over
one year, with fresh lamb meat. Contains omega 6
and 3 fatty acids to support healthy skin and coat.
Available in 3 and 12 kg packs;
l Adult Large Lamb - for large and maxi breed dogs
over one year, with fresh lamb meat. Contains
calcium phosphorus and vitamin D3, nutrients crucial
to protect joint cartilage and bone structure of large
breed, more subject to weight. Available in 3 and 12
kg packs.
Besides the new varieties, there are of course all the
other varieties and sizes of the Linea Secco Cane (Dry
Line Dog): Puppy & Junior Small, Puppy & Junior
Medium, Puppy & Junior Large, Adult Small, Adult
Medium, Adult Large, Adult Light in fat, Adult
Performance, Mature & Senior. 

Eyecatching in store
In order to assist the launch of the Dry Lamb for Dogs
line, Oasy created exclusive materials for retailers
with an ironic and catchy visual able to highlight the
concept of high quality of the product, catching
consumers attention. The cardboard display enables a
clear and easy display of all the varieties making them
visible, whilst the playbill, as a distinctive element in
store, communicates the novelty immediately. Also,
the il shelving sign helps customers to spot the
product.

dogs
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cani

Tutto è nato nel 2008 dall’intuizione di un giovane imprenditore che ha individuato in un settore in crescita, come quello del pet
food, un’ulteriore possibilità di sviluppo. Da quel momento l’espansione di MSM è stata costante, grazie all’impegno di tutti i com-
parti aziendali e in particolar modo grazie alla strategia produttiva. L’azienda ha infatti ripreso la filosofia dell’estrusione selettiva
degli amidi, innovandola con tecniche moder-
ne che permettono di proporre un’ampia
gamma di prodotti in continua evoluzione,
compresi quelli più vicini alle esigenze del mer-
cato di oggi, come il grain free e l’ancestrale. 
Tra le tante novità che verranno presentate in
occasione di Interzoo 2018, grande risalto avrà
la linea Superpremium Pettys, rinnovata nella
grafica e soprattutto nelle formulazioni, con
nuove ricette tutte con la carne come primo
ingrediente.

Il processo produttivo
Per garantire linee di prodotto di primissimo
livello non basta scegliere materie prime di alta
qualità, è altrettanto fondamentale il processo
di lavorazione. Così nasce l’innovazione distinti-
va rispetto alla concorrenza: la rivoluzionaria Crocchetta 3+, il vero cuore di ogni ricetta.

L’esclusiva crocchetta “triplo strato” prevede tempi di cottura differenziati per le
diverse materie prime:
l fase 1 - all’interno, un nucleo leggero di amidi, sottoposti a estrusione, al fine di
ottenere un’elevata digeribilità;
l fase 2 - il secondo strato composto da proteine animali, sostanze minerali e vita-
mine miscelate a freddo per preservare al meglio le caratteristiche nutrizionali e
organolettiche, senza sottoporre gli ingredienti di origine animale a un’ulteriore
cottura ai danni della frazione proteica e conservando l’integrità delle vitamine;
l fase 3 - infine, uno strato avvolgente e appetitoso di grasso animale. Il risultato è
un’irresistibile pralina croccante che racchiude energia, nutrimento e gusto.

Tutto per il loro benessere
Ogni fase della lavorazione è garantita da attente analisi
di qualità, realizzate nel laboratorio aziendale specializza-
to, attrezzato con tecnologie moderne e all’avanguardia.
Gli alimenti MSM, gustosi e altamente appetibili, sono
stati pensati per il benessere di animali con differenti esi-
genze nutrizionali e principalmente per tutti quei cani che
necessitano di energia fresca, disponibile e immediata,
senza mai rinunciare alla qualità con il giusto prezzo. 
I risultati ottenuti in questi anni sono la prova che le intui-
zioni dell’azienda hanno dei riscontri positivi da parte dei
clienti finali, gli animali. La qualità dei prodotti, realizzati
con ingredienti tracciabili e selezionati, si integra con ser-
vizi di distribuzione e logistica di primo livello per suppor-
tare i clienti in ogni fase.

A ciascuno la sua ciotola d’amore 
La gamma superpremium è rappresentata da Pettys, pro-
dotti di alta qualità sani, nutrizionalmente completi e
bilanciati, con ingredienti volti a migliorare il benessere e
l’equilibrio del corpo dell’animale. Con carne o pesce, i

UNA CIOTOLA 
PIENA D’AMORE
La rivoluzionaria Crocchetta 3+ nasce da tecniche moderne 
che hanno innovato l’estrusione selettiva degli amidi

MSM PET FOOD SRL
tel. 0309361245
www.msmpetfood.com
info@msmpetfood.com

www.msmpetfood.com
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PlayDog e Professional
La gamma premium è rappre-
sentata da PlayDog, prodotti

di indiscussa qualità caratterizzati da un’elevata energia metabolizzabile.
La completezza della linea permette di soddisfare le esigenze di cani di
tutte le razze nelle diverse fasi della loro vita, con un’attenzione partico-
lare al giusto prezzo.

MSM Professional è la
gamma dedicata agli alle-
vatori professionisti. Le
caratteristiche della Croc-
chetta 3+ permettono di

realizzare prodotti per tutti i tipi di animali, compresi cani attivi, sportivi e
da lavoro, che necessitano di energia fresca disponibile e immediata.
Ricette per grandi prestazioni, formulate pensando alla salute degli ani-
mali. (C.R.)

prodotti Pettys hanno tutti un ingre-
diente in comune: l’amore per gli amici
a quattro zampe, con ricette pensate
per soddisfare i gusti e le esigenze di
ogni taglia ed età.

Tutti gli alimenti della gamma contengono FOS (frutto-oligosaccaridi) e
MOS (mannano-oligosaccaridi) che favoriscono il benessere gastrointesti-
nale e supportano un sistema immunitario forte, contribuendo alle natu-
rali difese immunitarie; condroitina, glucosamina e MSM (metil-sulfonil-
metano) per lo sviluppo delle articolazioni e delle ossa e alga spirulina
che aiuta a mantenere la vitalità e il benessere generale del cane. Con-
tengono inoltre yucca schidigera che contribuisce a ridurre il cattivo
odore delle feci.
Pettys Adult Pollo è un alimento completo e bilanciato, formulato utiliz-
zando il pollo come fonte di proteine animali, disponibile nelle varianti
Mini Adult Pollo per cani adulti di piccola taglia (formato 1,5 kg), Medium
Adult Pollo per cani adulti di taglia media (formati 2 kg e 12 kg) e Maxi
Adult Pollo per cani adulti di taglia grande (formato 12 kg). 
Pettys Puppy All Breeds è una ricetta specifica per cuccioli di tutte le
taglie che contiene anche acidi grassi omega 3 per lo sviluppo retinico e
cerebrale nella fase di crescita del cucciolo e acidi grassi omega 6 per un
mantello lucido e brillante. Disponibile nei formati da 2 kg e 12 kg.
Pettys All Breeds Pesce è indicato per cani adulti di tutte le taglie ed è
formulato utilizzando il pesce, che rende il prodotto particolarmente indi-
cato per soggetti per i quali è meglio evitare altre fonti proteiche animali.
Disponibile nei formati 2 kg e 12 kg.

A BOWL FULL OF LOVE

Revolutionary Kibble 3+ is born after modern techniques,
which innovated starch selective extrusion

Everything was born in 2008 from the intuition of a young
entrepreneur, who detected a further chance for
development in the growing sector of pet food. Since then,
MSM growth has been constant, thanks to the efforts of all
departments and in particular to the production strategy.
The company innovated starch selective extrusion with
modern techniques, which helped produce a broad range of
ever-evolving food products. They also include those in line
with market’s current trends, such as grain-free and
ancestral food.
Among the news presented at Interzoo 2018, great
importance will be paid to Superpremium Pettys, which
features new graphics as well as new formulas: all recipes
include meat as first ingredient.

Production
In order to ensure first-quality product lines, high-quality
raw ingredients are as important as processing. This is the
distinguishing innovation compared to other companies:
revolutionary Kibble 3+, the real heart of each recipe.
The exclusive three-layer kibble features different cooking
times for different raw ingredients:
l step 1 – a light nucleus made of extruded starch to ensure
excellent digestibility;
l step 2 – the second layer is made of animal proteins,
minerals and vitamins that are cold-mixed to preserve their
nutritional and organoleptic features. This preserves
proteins and vitamins in ingredients of animal origin; 
l step 3 – a palatable layer of animal fat. The result is an
irresistible crispy praline, which contains energy,
nourishment and flavour.

For their well-being
Each processing step is guaranteed by attentive quality tests
carried out in the company’s laboratory, which is equipped
with modern technology.
MSM food products are tasty and palatable. They are
developed for the well-being of pets with different
nutritional features, especially for dogs requiring fresh,
available and immediate energy without forgetting quality at
the right price. The success over the years is the proof that the
company’s intuitions led to positive feedbacks from animals,
the final customers. The quality of products, which feature
traceable and selected ingredients, is combined with top-
quality distribution and logistics services to support customers
in every stage.

A bowl of love for everyone
Pettys represent the super premium range: high-quality,
healthy, nutritionally complete and balanced products
featuring ingredients that improve the pet’s well-being and
balance. Pettys products contain meat or fish and they all
share an ingredient: the love for pets. The recipes meet the
taste and needs of all sizes and ages. All products contain
FOS (fructo-oligosaccharides) and MOS (mannan-
oligosaccharides), which support the gastrointestinal well-
being and a strong immune system (thus improving the
natural immune defences). Chondroitin, glucosamine and
MSM (methyl-sulphonyl-methane) are suited for the
development of articulations and bones, while alga spirulina
helps preserve the vitality and general well-being of dogs.
Moreover, they contain yucca schidigera, which helps
reduce excrements’ foul odours.
Pettys Adult Chicken is the complete and balanced food with
chicken as source of animal proteins: Mini Adult Chicken is
suited for mini adult dogs (1.5kg bag); Medium Adult
Chicken for medium adult dogs (2 and 15kg bags); Maxi
Adult Chicken for large adult dogs (12kg bags).
Pettys Puppy All Breeds is the specific recipe for puppies of all
breeds. It contains omega 3 fatty acids for the retina and
brain development, as well as omega 6 fatty acids for a shiny
and brilliant coat. 2 and 12 kg bags are available.
Pettys All Breeds Fish is suited for adult dogs of all breeds. It
is particularly suited for those who need to avoid other
animal protein sources. 2 and 12kg bags are available.

PlayDog and Professional
PlayDog represents the premium range, with high-quality
products featuring elevated metabolisable energy. Play Dog
complete range meets the needs of dogs of all breeds and
ages, with special attention to the right price.
MSM Professional is the line dedicated to professional
breeders. Kibble 3+ features ensure products for all types of
dogs, including active, sporty and working dogs that require
fresh, available and immediate energy. The recipes ensure
elevated performances, developed after the health of pets. 

dogs



AIUTO! MICIO STA INVECCHIANDO 

Con l’avanzare dell’età i gatti spesso subiscono un declino sia fisico che cognitivo. Si stima che quest’ultimo, definito come disfun-
zione cognitiva felina, colpisca più del 55% dei gatti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni e più dell’80% dei gatti di età compresa
tra i 16 e 20 anni.
Nei soggetti affetti da questa disfunzione la memoria, la capacità di apprendere, la consapevolezza e la percezione visiva e uditiva

possono peggiorare. Questo deterioramento può cau-
sare disturbi del sonno, disorientamento o attività ridot-
ta e può far sì che i gatti dimentichino le abitudini pre-
cedentemente apprese che un tempo conoscevano
bene, come l’ubicazione della lettiera o delle ciotole
del cibo. Può inoltre aumentare la loro ansia e la ten-
denza a reagire in modo aggressivo e cambiare i loro
rapporti sociali con l’umano e con altri animali domesti-
ci presenti in casa. 
Comprendere i cambiamenti che il gatto sta subendo
può aiutare a risolvere in modo efficace i problemi com-
portamentali che potrebbero insorgere durante i suoi
anni maturi o comunque a rendere la sua quotidianità
meno stressante.
Innanzitutto si consiglia di segnalare tutti i cambiamenti
al veterinario di fiducia. Molti di questi, infatti, sono
segni di disturbi medici curabili, ed esistono una varietà

di terapie che possono alleviarne i sintomi, compreso qualsiasi dolore che potrebbe insorgere. Ogni malattia medica o degene-
rativa che provoca dolore, disagio o ridotta mobilità - come l’artrite, le malattie dentali, la disfunzione tiroidea, il cancro, vista o
udito danneggiati o patologie delle vie urinarie - può causare maggiore sensibilità, irritabilità, ansia durante il contatto fisico e un
aumento dell’aggressività, tutti fattori che possono ridurre la capacità di adattarsi ai cambiamenti e di raggiungere le normali aree
di eliminazione.

I seguenti comportamenti possono indicare la disfunzione cognitiva nel gatto anziano: 

l Eliminazioni fuori dalla lettiera
l Eliminazioni nelle zone notte o nelle aree di alimentazione  
l Difficoltà a riconoscere famigliari e altri animali domestici presenti in casa  
l Confusione e disorientamento spaziale anche in luoghi familiari  
l Sguardo fisso su oggetti o nello spazio  
l Vagare senza meta  
l Rimanere bloccato e impossibilitato a oltrepassare ostacoli  
l Disturbi nelle relazioni e nei comportamenti sociali  
l Meno interesse al petting, alle interazioni, al salutare persone o animali domestici di casa, ecc.  
l Bisogno di contatto costante, con conseguente eccessiva dipendenza  
l Attività diminuita e apatia  
l Esplorazione ridotta  
l Grooming ridotto  
l Appetito ridotto  

etologia felina
a cura della Dott.ssa Ewa Princi

Dott.ssa Ewa Princi - Consulente esperta in comportamento, etologia, psicologia del gatto - Centro di Cultura Felina 

Laureata in materie umanistiche, naturalista e studiosa di etologia animale, esperta in comportamento del gatto, accreditata I.S.A.P. (International

Society of Animal Professionals). Operatore in Etologia Relazionale® iscritta nell'albo nazionale. 

Fondatrice del “Rifugio A-micioso” di Gorizia, direttrice e docente del Centro di Cultura Felina, primo centro in Italia interamente ed esclusiva-

mente dedicato al gatto.

Ewa Princi
www.culturafelina.it 

centrodiculturafelina@gmail.com

La disfunzione cognitiva felina può causare disturbi
del sonno, disorientamento o attività ridotta
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l Ansia e irritabilità aumentata  
l Vocalizzazione aumentata e/o in un tono più urgente  
l Cicli del ritmo circadiano invertiti  
l Sonno irrequieto  
l Maggiori vocalizzazioni notturne  

Come possiamo aiutarlo?  

Se la disfunzione cognitiva è l’unica spiegazione dei cambia-
menti nel comportamento del gatto, sarà necessario princi-
palmente fare delle variazioni utili nell’ambiente in cui vive e
mantenere le sue abitudini giornaliere.

l Eliminazione inappropriata:
L’eliminazione inappropriata è un sintomo comune nei gatti
anziani a cui qualsiasi problema medico può contribuire,
compreso il declino sensoriale, condizioni neuromuscolari che influenzano la mobilità, tumori cerebrali, disfunzione renale e distur-
bi del sistema endocrino. Ecco perché è necessario innanzitutto un esame approfondito. Se il veterinario escluderà problemi
medici, i seguenti suggerimenti potranno essere di aiuto:  
- Aumentare il numero di lettiere disponibili per il gatto e posizionarne almeno una su ogni piano della casa, nel caso in cui il gatto
abbia problemi a salire o scendere le scale.  
- Posizionare lettiere aggiuntive facilmente accessibili. I gatti con questa disfunzione possono dimenticare l’ubicazione della loro
lettiera. Mantenere le cassettine igieniche esistenti nelle loro stesse posizioni, ma inserirne nuove in aree ovvie, in modo che il
gatto possa sempre trovare un posto appropriato per eliminare.  
- Usare cassettine con bordi bassi perché il gatto anziano potrebbe avere problemi alle ossa o provare dolore quando cerca di
entrare o uscire da una lettiera con bordi alti.  

l Confusione e disorientamento: 
Il disorientamento è spesso il primo segnale che pos-
siamo riconoscere come declino cognitivo e si stima
che si verifichi in almeno il 40% dei gatti di età pari o
superiore ai 17 anni. 
Può essere ridotto aumentando la “prevedibilità” del-
l’ambiente e della routine giornaliera ed evitando asso-
lutamente cambiamenti di cibo, della posizione delle
ciotole, della lettiera e della sua sistemazione, cercan-
do di mantenere le abitudini quotidiane dell’animale il
più coerenti possibile. Se micio si dimostra particolar-
mente ansioso, sarebbe meglio durante la notte confi-
narlo in uno spazio relativamente piccolo, ad esempio
un piano della casa o, in casi avanzati, un’unica stanza.
Fare questo gli renderà più facile trovare tutto ciò di cui
ha bisogno.  

l Irrequietezza e ritmo circadiano: 
Il ciclo sonno-veglia di un gatto può essere compromesso da disfunzioni cognitive. Tuttavia esistono anche molte altre ragioni che
spiegano l’aumento di attività notturna. Per esempio i gatti che dormono di più durante il giorno possono diventare più irrequieti
e attivi di notte. Cambiamenti sensoriali, come la vista o la perdita dell’udito, possono influenzare la profondità del sonno del
gatto. Anche un maggiore bisogno di eliminare assieme a una diminuita capacità di localizzare o accedere alla lettiera può spin-
gere il gatto a svegliarsi e girovagare. È consigliabile comunque ristabilire dei normali orari di sonno-veglia nel gatto, aumentando
il suo livello di attività magari coinvolgendolo nel gioco durante la giornata e la sera prima di andare a dormire. 
Anche l’ansia può causare maggiore irrequietezza durante la notte: infatti una caratteristica distinta dell’ansia geriatrica è che può
manifestarsi come ansia notturna. Potrebbe essere causata dalla separazione dai membri della famiglia (che sono addormentati)
e manifestarsi con un continuo girovagare per casa al buio. 

l Vocalizzazione eccessiva: 
I gatti più anziani possono vocalizzare eccessivamente per una serie di motivi, tra cui disorientamento, perdita dell’udito e dolore
dovuti a una o più condizioni mediche. I vocalizzi eccessivi del gatto anziano possono diventare un problema se esibiti spesso o
in momenti inappropriati, come durante la notte. Punire il gatto, come in qualsiasi altro caso, può aumentare la sua ansia e aggra-
vare il problema. È meglio trattare l’aumento della vocalizzazione incrementando l’attività del gatto durante il giorno e ristabilendo
gradualmente il suo ciclo sonno-veglia. 

Il disorientamento può essere ridotto evitando cambiamenti
(per esempio del cibo o della posizione delle ciotole)

Questa disfunzione può provocare ansia e tendenza a reagire in modo aggressivo
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cani & gatti

La natura insegna a migliorarsi sempre. È il principio evolutivo per eccellenza. È da questa
filosofia che nasce la linea Monge Natural Superpremium B-Wild, Feed The Instinct, una
gamma di prodotti innovativa e di qualità straordinaria, studiata per l’alimentazione del
cane e del gatto seguendo la “regola della natura”. 
L’ingrediente principale è rappresentato da carni pregiate quali cervo, cinghiale, struzzo,
acciughe e lepre. Facile intuire come questi prodotti siano nati per stupire i fedeli amici a
quattro zampe e soprattutto i loro proprietari che cercano qualcosa con un gusto comple-
tamente diverso dal solito, e che siano in grado di soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

La regola della natura
I prodotti Monge B-Wild tengono conto del fatto che cani e gatti discendono da animali prevalentemente carnivori, quindi nella
loro alimentazione devono essere sempre presenti le proteine della carne. Infatti il cibo del cane e dal gatto primordiale consisteva
in prede cacciate da loro stessi. Per quanto siano trascorsi millenni dall’addomesticazione, le loro esigenze alimentari sono in gran
parte rimaste invariate, perché dal punto di vista anatomico si tratta ancora di animali carnivori.
Per questo la caratteristica principale dei prodotti Monge B-Wild consiste in un apporto proteico superiore, con il 65% di ingre-
dienti di origine animale, elevato contenuto di carne e ridotto contenuto di carboidrati, che li posiziona come low grain. 
Il gusto delizioso è garantito anche da frutti ed erbe della foresta, ricche fonti di elementi nutritivi preziosi e fibre naturali, indi-
spensabili per una corretta alimentazione. Come negli altri prodotti Monge Natural Superpremium, anche in B-Wild è presente lo
X.O.S., super-prebiotico che stimola la crescita e l’attività della flora intestinale.

Carni pregiate per sapori che si differenziano
Gusti deliziosi ricchi di vitamine e minerali, e assenza di coloranti e conservanti, garantiscono il benessere dell’animale ogni gior-
no, con una straordinaria appetibilità. Tutte queste caratteristiche vengono messe ben in evidenza dal packaging in un’icona

LA NATURA CHIAMA, 
SEGUI L’ISTINTO
Più carne fresca pregiata e meno cereali 
per le ricette che rispettano la dieta evolutiva carnivora dell’animale

MONGE & C. SPA
tel. 0172747111, fax 0172747198
www.monge.it, info@monge.it

www.monge.it
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distintiva del gusto, che dà grande risalto al made in Italy. Come la garanzia no cruelty test e no OGM. I prodotti Monge B-Wild
sono riservati alla vendita nei migliori pet shop e negozi specializzati.
La linea è disponibile in tre varietà per il cane:
l Puppy - All breeds Cervo, nel formato da 2 kg:
gusto delicato per cuccioli;
l Adult - All breeds Struzzo, nei formati da 2 kg e
7,5 kg: aroma delizioso e inconfondibile;
l Adult - All breeds Cinghiale, nei formati da 2 kg
e 7,5 kg: gusto selvatico e deciso;

e due per il gatto:
l Adult Lepre, nel formato da 1,5 kg: tono deciso fin dal primo assaggio;
l Adult Acciughe, nel formato da 1,5 kg: aroma intenso per i palati più fini.
(M.F.)

NATURE CALLS, FOLLOW YOUR INSTINCT

More fine fresh meat and less grain in these recipes
created to indulge pets’ carnivore evolutionary diet 

Nature teaches us to keep improving ourselves. It’s the
ultimate evolutionary principle. This philosophy inspired
the Monge Natural Superpremium B-Wild, Feed The Instinct
line, an innovative range of premium quality products
developed to feed dogs and cats according to Nature. 
The main ingredient is fine meat such as deer, boar,
ostrich, anchovies and hare. These products were obviously
created to amaze our furry friends and their owners, always
on the lookout for new recipes and flavours able to meet
their friends nutritional needs.

The rules of Nature
Monge B-Wild products keep in consideration the fact that
dogs and cats are direct descendants from carnivore
animals, therefore their diet should always include meat
proteins. Primitive dogs and cats used to chase their own
preys. Despite the thousands of years after  domestication,
their dietary needs remain almost the same, because,
anatomically, they’re still carnivores.
That’s why Monge B-Wild main feature is an increased
protein intake, with 65% of ingredients from animal origin,
a high meat content and low carbs, therefore low grain.
Wild berries and botanicals ensure delicious flavour and
provide precious nutrients and natural fibres, necessary to
a complete diet. Just like all Monge Natural Superpremium
products, B-Wild includes X.O.S., the super-prebiotic able
to stimulate growth and activity of intestinal flora.

Fine meat for a whole new set of flavours 
Delicious flavours brimming with vitamins and minerals,
free from colourings or preservatives, to ensure pets
wellbeing and no cruelty test and no OGM guaranteed.
All these features are highlighted on the packaging with
distinctive icons which place great emphasis on the made
in Italy origin of the product. Monge B-Wild products are
exclusive to specialised pet shops and retailers.
The range includes three varieties for dogs:
l Puppy - All breeds Deer, in 2 kg and packs: delicate flavour
for puppies;
l Adult - All breeds Ostrich, in 2 kg and 7,5 kg packs:
delicious and unique aroma;
l Adult - All breeds Boar, in 2 kg and 7,5 kg packs: wild,
strong flavour;
and two for cats:
l Adult Hare in 1,5 kg packs: strong flavour;
l Adult Anchovies, in 1,5 kg packs: intense aroma for fine
palates.

cats & dogs
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Per il quarto anno consecutivo la rivista tedesca Lebensmittel Zeitung, specializzata nel settore alimentare e commercio, ha pre-
miato Vitakraft come “Top-Marke” (top brand) per la categoria snack per cani. Un importante riconoscimento per un’azienda che
l’amore per gli animali da compagnia e la pluriennale esperienza incentivano a sviluppare prodotti sempre della massima qualità
e a proporre al mercato una continua innovazione, in particolare nelle linee delle leccornie e dei fuoripasto.

Morbidi piaceri
I Treaties Bits sono dei gustosi fagottini con un conte-
nuto elevato di carne e un goloso ripieno che si nota a
prima vista. Formulati con i migliori ingredienti, sono
prodotti da Vitakraft con un processo di lavorazione
unico: cotti al forno a fuoco lento. Il risultato è un boc-
concino morbido, delicato e senza zucchero, che per-
mette di offrire coccole di qualità in ogni momento
della giornata. L’appetibilità è straordinaria, confermata
anche dal 95% degli intervistati del Vitakraft Consumer
Panel. Tre le varianti di gusto: Paté di Fegato, Pollo
Bacon Style, Tacchino & Menta. Novità della gamma i
piccoli Treaties Minis e le barrette Treaties Roll. 

Gli snack per l’agility
Prodotti con tanta carne,
i Boony Bits sono deli-
ziosi mini bocconcini che
non si sbriciolano e non
ungono, gustosi e al
tempo stesso straordina-
riamente leggeri. Sono
ideali per offrire una
ricompensa più volte,
eccezionali quindi per i
cani che fanno agility,
per l’addestramento o
anche solo per un gusto-
so e leggero fuoripasto.
Una novità esclusiva per
un target in crescita. La

confezione apri e chiudi salvafreschezza contiene fino a 200 piccoli bocconcini
adatti a cani di taglia piccola e media.

Snack a elevata… rotazione!
Gusto e divertimento assicurati con l’ulti-
ma leccornia per cani prodotta in casa
Vitakraft. Happy Loops è un succulento
snack a forma di anello adatto a cani di
tutte le razze, che contiene tante vitamine
e oligoelementi essenziali, ma con una
ricetta senza zucchero e con pochi grassi.
Facilmente porzionabile, è confezionato
in pouch richiudibile e rappresenta un
mix sano e appetibile che piace al 95%
dei cani secondo i test del Vitakraft Con-
sumer Panel. È un prodotto ideale per
cani di piccola taglia che si può lanciare e
far rotolare. Tutte caratteristiche che,
assieme all’ottimo rapporto qualità-prez-
zo, lo rendono uno snack a elevata rota-
zione anche sullo scaffale. (G.M.)

A OGNUNO IL SUO SNACK 
Deliziosi fagottini, bocconcini per l’agility 
e anellini dal gusto irresistibile

A SNACK  FOR EVERYONE

Delicious dumplings, agility nibbles 
and rings with an amazing taste

The German magazine Lebensmittel Zeitung,
specialized in the food and market segment,
awarded Vitakraft with the “Top-Marke” (top
brand) title in the snacks for dogs category.
An important reward for this company
motivated by its love for pets and expertise to
develop top quality products and innovations.

Soft pleasures
Treaties Bits are delicious dumplings loaded
with a delicious filling. A quality treat made
by Vitakraft with the best ingredients and
through a unique manufacturing process:
slowly oven baked. The result is a delicious,
sugar-free soft dumpling suitable for any time
of the day and exceptionally palatable, as
confirmed by 95% of respondents to the
Vitakraft Consumer Panel. Three recipes
available: Liver Paté, Chicken Bacon Style,
Turkey & Peppermint. The latest news are the
Treaties Minis and the Treaties Roll barrettes. 

Agility snacks
Made with lots of meat, Boony Bits are
delicious, tasty but light mini nibbles which
don’t make crumbs and are not greasy. Ideal
to offer as a reward several times during the
day, therefore perfect for agility dogs, during
training or just as a snack. An exclusive
novelty for a growing target. The resealable
packaging contains up to 200 small nibbles
suitable for small and medium dogs.

Quick rotating snacks!
Fun and taste with Vitakraft latest novelty.
Happy Loops is a juicy ring-shaped snack
suitable for all breeds and loaded with
vitamins and essential oligoelements, but also
sugar-free and low-fat. Easy to cut into
smaller portions and packed in resealable
pouches, it’s a healthy and palatable mix
appreciated by 95% of dogs according to test
by Vitakraft Consumer Panel. Suitable for
small breed dogs, can be thrown or rolled. All
this added to its excellent value for money
ensure quick rotations on the shelves.

dogs

VITAKRAFT ITALIA SPA
tel. 075965601, fax 0759656020
www.vitakraft.it, info@vitakraft.it
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Esattamente come per le persone, anche per i cani è
importante un controllo regolare dei denti. Basta sollevare
le labbra e dare un’occhiata… il tartaro nel cane è colorato
e le sue formazioni sono facili da riconoscere; la placca è
invece di colore chiaro e può risultare più complesso indi-
viduarla. Sfortunatamente i primi segni di problemi ai denti
sono difficili da cogliere: per questo un’igiene dentale quo-
tidiana, unita a visite regolari dal veterinario, è così impor-
tante. E come lo è per noi, anche per i nostri cani una cura
dentale frequente consente poi un controllo più facile e
veloce.

La punta dell’iceberg
In particolare, l’alito cattivo è un problema da
non sottovalutare. Mano a mano che la placca
si accumula, si solidifica e si trasforma in tarta-
ro. Se non rimossi, placca e tartaro continuano
a stratificarsi, attraendo ancora più batteri e
dando origine a un alito sempre più cattivo.
Ecco perché è così importante prevenirne la
formazione con una pulizia regolare giornaliera
dei denti e OraVet® Gum è la soluzione più
pratica ed efficace.

Pulisce e protegge
OraVet® Gum è un prodotto innovativo che
deve la sua efficacia a due meccanismi d’azio-
ne diversi e sinergici. Durante la masticazione,
agisce ammorbidendo e disgregando la placca
e aiuta a eliminarla dai denti. La base del Gum,
di colore verde, è infatti costituita da un poli-
mero di origine naturale ad alta densità che
esercita un’azione meccanica di pulizia. Grazie
alla sua elevata malleabilità si deforma e si

modella sui denti garantendo il suo effetto anche
nei recessi e nelle cavità. 
Inoltre OraVet® Gum crea una barriera che aiuta a
proteggere dai batteri che costituiscono la placca e
il tartaro, per una bocca più pulita e un alito più fre-
sco. La parte centrale è infatti riempita di delmopi-
nolo, ingrediente brevettato ed esclusivo che,
durante la masticazione, viene “liberato” dalla sali-
va del cane in modo che possa distribuirsi rapida-
mente sui denti e nel cavo orale, proprio come il
colluttorio che usiamo abitualmente. La barriera for-
mata dal delmopinolo impedisce l’adesione dei

ALITO CATTIVO?
L’alitosi persistente è solo la punta dell’iceberg: 
può essere sintomo di formazione di placca e tartaro

BOEHRINGER INGELHEIM 
ANIMAL HEALTH ITALIA SPA
tel.0253551
www.oravet.it
webmonitoring.MIL@boehringer-ingelheim.com

www.oravet.it
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batteri prevenendo la formazione di nuova placca e tartaro e, di conseguenza,
la comparsa di alito cattivo. 

Combatte il problema all’origine
E se la bocca del cane fosse perfettamente pulita? Anche in questo caso, come
dopo un’accurata detartrasi, bastano poche ore perché si riformi un’elevata
quantità di placca. Il delmopinolo interrompe però lo sviluppo di placca, tartaro
e alito cattivo, combattendo il problema all’origine.

Dunque anche per il cane, per una cor-
retta igiene orale, è necessaria una rego-
lare pulizia quotidiana e OraVet® Gum è
certamente la soluzione più pratica. La
sua efficacia è stata comprovata da uno
specifico studio clinico di laboratorio ese-
guito su soggetti sottoposti a intervento
di pulizia, che ha documentato come la
regolare somministrazione di OraVet®

Gum prevenga in maniera statisticamen-
te significativa la comparsa di alitosi e la
formazione di placca e di tartaro.

Uno al giorno, non di più
Con che frequenza va somministrato

OraVet® Gum? Per garantire la massima efficacia, è raccomandata la somministra-
zione di un Gum tutti i giorni, non di più: mediamente, già in una sola settimana, si ottengono buoni risultati. Ecco perché la confe-
zione contiene sette Gum. OraVet® Gum è disponibile in quattro dimensioni, per soddisfare le esigenze dei cani di tutte le taglie:
• Extra Small (confezione arancio) - per cani fino a 4,5 kg;
• Small (confezione blu) - per cani da 4,5 a 11 kg;
• Medium (confezione viola) - per cani da 11 a 23 kg;
• Large (confezione bordeaux) - per cani oltre 23 kg.
OraVet® Gum è un prodotto che piace. È così gustoso che i cani lo adorano: il 92% dei proprietari riferisce infatti che il proprio
quattrozampe “lo ha gradito tantissimo”. (M.E.)

BAD BREATH?

Halitosis is the tip of the iceberg: it could be 
a symptom caused by plaque or calculus 

Just like people, dogs should have their teeth
checked regularly. You only need to lift their lips
and take a look. Calculus is coloured in dogs,
therefore easy to spot; plaque, on the other hand,
is clear and can be tricky to see. Unfortunately,
the first signs of problems with teeth are difficult
to perceive: daily oral care and regular visits to
the vet are therefore rather important. And just
like for us, frequent oral care allows for easier and
faster checks.

The tip of the iceberg
Bad breath should not be underestimated. As
plaque builds up, it solidifies and becomes
calculus. If not removed, plaque and calculus
keep layering attracting even more bacteria and
making the situation worse. Prevention  is
therefore of the utmost importance: regular daily
cleaning and OraVet® Gum can provide the most
practical and effective solution.

Cleans and protects
OraVet® Gum is an innovative product effective
thanks to the synergy of two different
mechanical actions. Plaque is softened and
broken from teeth, and it helps removing it. The
green coloured Gum, is made with a high density
natural polymer able to create a mechanical
cleaning action. Being highly malleable, it is able
to reach even the trickiest of recesses.
Moreover, OraVet® Gum creates a barrier able to
protect teeth from bacteria responsible for plaque
and calculus formation, giving your dog a clean
mouth and fresher breath. The core is filled with
delmopinol, an exclusive and patented ingredient
able to interact with saliva and spread on teeth
and mouth, just like our mouth wash. This
barrier prevents bacteria from sticking to teeth,
therefore also preventing new plaque or calculus
formation and more bad breath. 

Tackles the cause of the problem
What if Fido’s mouth is perfectly clean? Plaque
needs only a few hours to form again.
Delmopinol stops plaque formation, preventing
calculus and bad breath, therefore tackling the
cause of the problem.
Regular oral care each day is a must for dogs as
well as for humans, and OraVet® Gum is
definitely the most practical solution. A study
proved its effectiveness: OraVet® Gum was given
to dogs who had undergone teeth cleaning, and
was observed its effectiveness in preventing bad
breath and plaque and calculus formation.

One a day, no more
How often should you give OraVet® Gum? Only
one Gum a day, no more, is the recommended
ratio for best results: on average, one week is
enough to achieve good results. That’s why the
packaging contains seven Gums. 
OraVet® Gum is available in four sizes, to meet
the needs of dogs of any size:
l Extra Small (orange packaging) - for dogs up
to 4,5 kg;
l Small (blue packaging) - for dogs from 4,5 to
11 kg;
l Medium (purple packaging) - for dogs  from
11 to 23 kg;
l Large (burgundy packaging) - for dogs  over
23 kg.
OraVet® Gum is a product that people like, so
tasty dogs that love it, as confirmed by 92% of
owners.

dogs

Fresh vanilla flavour

Excellent taste: 
a daily habit 
beloved by dogs

High density 
malleable Gum 

Exclusive and long lasting formula 

Natural colour of vegetable origin
derived from alfalfa, parsley 
and chlorophyllin

Accurate delmopinol dosa in the middel
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Dall’analisi delle abitudini alimentari originarie dei cani e dei loro antenati,
che indicano una specifica attitudine a nutrirsi prevalentemente con carne,
Dorado ha elaborato Exclusion Ancestral Formula, una linea di alimenti com-
pleti e bilanciati con elevato apporto di ingredienti animali disidratati, a
basso contenuto di cereali, senza glutine e senza antiossidanti chimici. 
La linea Ancestral è stata formulata sulla base delle ricerche condotte da
Dorado, che hanno dimostrato che il cane possiede il 99,8% del DNA del
lupo. Lo dimostrano le sue capacità olfattive e uditive straordinarie, il fatto
che, come i suoi antenati, è digitigrado, ha i denti del predatore con capa-
cità di masticazione, strappo e taglio, e il suo tratto digestivo è adatto a
mangiare grandi quantità di carne.

Quali sono le caratteristiche di Ancestral?
l No carne fresca: solo ingredienti animali disidratati per un maggior appor-
to di nutrienti. Dorado utilizza per i propri prodotti solo carne disidratata,
ottenuta dalla carne fresca attraverso uno specifico processo di cottura che
elimina circa il 60% di acqua, rimuove batteri, virus, parassiti e la rende più
sicura. Il risultato è un prodotto con una concentrazione proteica di circa 5
volte superiore rispetto alla carne fresca, a parità di peso indicato.
l Benessere intestinale: prebiotici, oligosaccaridi ad azione benefica per la
microflora intestinale;
l chondroprotective system: la glucosamina aiuta a stimolare la produzione
cartilaginea e il condroitin solfato aiuta a rallentare la degenerazione cartila-
ginea;
l pelo lucente: l’olio di salmone è ricco di nutrienti che favoriscono la salute
della cute e la lucentezza del pelo;
l difese immunitarie: zinco chelato che aiuta a rafforzare le difese immunitarie;
l conservazione naturale: con tocoferoli, antiossidanti naturali che preserva-
no i grassi dal danno ossidativo;
l non testato sugli animali.

Quattro linee e tre gusti, per tutte le età
Gli alimenti Exclusion Ancestral Formula si suddividono in quattro linee stu-
diate in base allo stadio di vita del cane - Puppy, Adult, Light e Mature - e in
crocchette di tre misure nel rispetto della sua taglia - small, medium e large
breed - con la ripartizione in base a tre gruppi di gusto: Original con Pollo,
Maiale e Salmone; Farm con Pollo, Anatra e Uova; Country con Maiale,
Agnello e Uova. (M.C.)

CHE FAME DA LUPI!
Il cane possiede il 99,8% del DNA del suo antenato. 
Per lui un menu con tanta carne disidratata e senza glutine 

DORADO SRL
tel. 042659140, fax 0426308158
www.exclusion.it, infoservice@exclusion.it

HUNGRY LIKE THE WOLF!

Dogs share 99,8% of their DNA with their ancestors. 
A gluten free menu for them loaded with freeze-dried meat 

Based on a study on the eating habits of dogs and their
ancestors that revealed a specific attitude to eat meat,
Dorado developed Exclusion Ancestral Formula, a range
of complete and balanced foods with high content of
freeze-dried animal ingredients, low grain, gluten free
and free from chemical anti-oxidants.
The Ancestral line was based on research by Dorado
showing that dogs share 99,8% of their DNA with
wolves. They share their sense of smell, they are both
digitigrades, they both have predator teeth able to chew,
tear and cut, and their digestive tract is suitable to eat
large amounts of meat.

What are the features of Ancestral?
l No fresh meat: only freeze dried ingredients to provide
even more nutrients. Dorado uses only freeze dried meat
in its products, obtained through a specific process able
to eliminate about 60% of water, removes bacteria,
viruses, parasites making it safer. The resulting product
contains five times as many proteins as fresh meat with
an equal weight.
l Intestinal wellbeing: prebiotics, oligosaccharides
beneficial to intestinal microflora;
l chondroprotective system: glucosamine stimulates
cartilage production and chondroitin sulphate helps
slowing down cartilage degeneration;
l glossy fur: salmon oil is loaded with nutrients able to
support healthy skin and shiny coat;
l immune defences: chelated zinc supports and
strengthens immune defences;
l natural preservation: with tocopherols, natural
antioxidants which preserve fats from oxidative damage;
l cruelty free.

Four lines and three varieties for any age
Exclusion Ancestral Formula includes four lines specific to
the phase of life of your dog - Puppy, Adult, Light and
Mature - and the kibbles are available in three different
sizes according to breed - small, medium and large breed
- divided in three different varieties: Original with
Chicken, Pork and Salmon; Farm with Chicken, Duck and
Egg; Country with Pork, Lamb and Egg.

dogs

www.exclusion.it
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Se è vero che il verde è il colore più diffuso sul pianeta, quanto sono green i nostri pet shop? Una domanda che ha portato Farm
Company alla conclusione che sia giusto e doveroso riservare un occhio di riguardo nei confronti del pianeta che ospita noi e i
nostri amici quattrozampe. Proprio per questo l’azienda ha iniziato un processo di trasformazione per ridurre l’impatto ambientale,
partendo dalla razionalizzazione dei consumi energetici fino alla stampa su materiali riciclati e inserendo a catalogo sempre più
referenze naturali ed ecosostenibili per i nostri pet.

Natura pura e vitale
Il benessere naturale parte dai nostri amici cani con una
linea di shampoo 100% biologica dal nome Herbae Vivae,
che richiama la grande tradizione erboristica e officinale ita-
liana dove selezionati principi naturali agiscono sul manto
e sulla pelle del cane.
Lo Shampoo Riequilibrante Protettivo a base di olio biologi-
co di rosa mosqueta è stato arricchito con le proteine del riso
e l’estratto di bardana, che lavorano in sinergia per amplifi-
care le proprietà lenitive e sebo-riequilibranti, mentre l’ag-
giunta dell’olio essenziale di limone rende il pelo lucido e
dall’aspetto sano.
Lo Shampoo Districante per cani a pelo lungo è a base di
olio biologico di sesamo, estratto di echinacea, cheratina e
pantenolo, dalle proprietà antisettiche e antinfiammatorie,
con effetto anticrespo e grande efficacia idratante.
Lo Shampoo Lucidante per cani a pelo corto è a base di
olio biologico di albicocca, succo di pomodoro, estratto di achillea e pappa reale, ideale per ravvivare la luminosità del manto
con un’efficace azione antiossidante, energizzante e nutritiva.
Lo Shampoo Ultradelicato per cuccioli, a base di olio biologico di melograno ed estratto di avena con olio essenziale di arancio

dolce, ha un elevato potere lenitivo, perfetto per la pelle delicata dei cuccioli o dei soggetti che
necessitano di ripristinare il naturale equilibrio fisiologico.
Tutta la linea Herbae Vivae, disponibile da maggio, è senza SLS e SLES (sodio laurilsolfato e sodio
lauriletere solfato), siliconi, parabeni, petrolati, coloranti artificiali, profumi con allergeni e 100%
made in Italy.

Attenti all’ambiente, ma anche alla comodità
Una grande novità in catalogo, disponibile da maggio, è LA TOILET, lettiera ecologica innovativa
pensata principalmente per i gatti ma anche per piccoli roditori e rettili. Nasce da fibre vegetali
altamente ecocompatibili particolarmente leggere, che permettono al cliente il vantaggio di poter-
la smaltire direttamente nel water o nel compostaggio. A contat-
to con i liquidi, le fibre si addensano creando una ‘palla’ facil-
mente asportabile e il disodorante naturale ad azione igie-
nizzante neutralizza immediatamente i cattivi odori, soddi-
sfacendo il fabbisogno igienico di un gatto per 90 giorni.
Un prodotto innovativo e tutto made in Italy che renderà il
pet shop allettante per tutti i clienti attenti all’ambiente, ma
che non disdegnano un po’ di comodità.

Giochi ecologici per acquisti d’impulso
Per i gatti giocherelloni e naturalmente cacciatori, Farm
Company ha inserito a catalogo una serie di giochi natu-
rali che possono rendere più “ecosostenibile” l’area-
cassa del negozio. 
Sugherino, in agglomerato di sughero naturale e in

due diverse forme - la classica pallina con e senza corda e l’originale botticella - ha
una consistenza perfetta per gli artigli e allo stesso tempo, grazie alle pro-
prietà “lucidanti”, è ideale per combattere la formazione del tartaro. Viene
proposto in un comodo espositore da banco, in cartone avana naturale da
35 pezzi, delle dimensioni 18x10x21 cm.

GREEN È MEGLIO 
Fra le novità dell’azienda presente a Interzoo, un maggior numero 
di prodotti naturali ed ecosostenibili per rispettare il pianeta che ci ospita 

FARM COMPANY
tel. 015511310, fax 0158129259
www.farmcompany.it, info@farmcompany.it

www.farmcompany.it


6 diverse forme e tante dimensioni differenti, per soddisfare ogni
esigenza, anche per i giochi Catnip Fun, in 100% catnip organico
pressato, con due proposte di assortimento: quello completo da 72
pezzi - in cui è compreso l’espositore da terra in omaggio - e l’assor-
timento ‘leggero’ da 36 pezzi.
Queste sono le novità naturali ed ecosostenibili proposte al prossi-
mo Interzoo di Norimberga, dall’8 all’11 maggio, da Farm Company
- pad. 7A, stand 719. (S.C.)

GREEN IS BETTER

Among the news present at Interzoo, 
more natural and eco-friendly products to respect earth 

If green is the most common colour on our planet, how green pet shops are?
The question led Farm Company to believe that it is right and important to
respect the planet hosting us and our pet friends. That is why the company
started a transformation process to reduce the environmental impact, starting
from rationalised energy consumption to printing on recycled materials and
offering natural and eco-friendly products.

Pure and vital nature
The natural well-being of pets starts with a line of 100% organic shampoos,
Herbae Vivae, which recalls Italian herbal and officinal tradition: selected
natural principles have a positive effect on the dog’s skin and coat.
Balancing and Protective Shampoo with Eglantine organic oil is supplemented
with rice protein and burdock extract, which improve the soothing and sebum-
balancing effect, while lemon essential oil makes the fur shiny and healthy.
Disentangling Shampoo for long-haired dogs contains sesame organic oil,
Echinacea extract, keratin and panthenol. It has an anti-inflammatory,
antibacterial and anti-curly effect, as well as moisturizing action.
Polishing Shampoo for short-haired dogs contains apricot organic oil, tomato
juice, achillea and royal jelly. It makes the coat shiny with effective
antioxidating, energizing and nourishing effect.
Ultra-soft Shampoo for puppies contains pomegranate organic oil and oat
extract with sweet orange essential oil. It has an elevated soothing effect,
perfect for the delicate skin of puppies or pets that need to restore their natural
physiological balance.
Herbae Vivae line will be available in May, without SLS and SLES, silicones,
parabens, petrolatum, artificial colouring, perfume with allergens and 100%
made in Italy.

Attentive to the environment but also to comfort
Another new product available in May is LA TOILET, the innovative ecologic
litter dedicated to cats but also to small rodents and reptiles. It is made of eco-
compatible and ultra-light vegetable fibres: it can be disposed of in the toilet
or with the compost. When they get in touch with liquid, fibres thicken and
create a removable clump. The natural odour removing and sanitizing
principle immediately removes foul odour. The litter meets the hygienic needs
of cats for 90 days. It is an innovative and made-in-Italy product, which will
draw the attention of customers of specialized shops that are attentive to
environment and to comfort as well. 

Eco-friendly for impulse buying
Farm Company dedicated a line of natural toys for playful cats, which make
the counter area of shops more eco-friendly.
Sugherino toys are made of natural cork. They are available in two different
shapes (traditional ball with or without rope and original bottle) and feature
the perfect texture for claws. At the same time, thanks to their polishing effect,
they are suited against tartar formation. Counter display made of Havana
natural cardboard is available: 18x10x21cm, with a capacity of 35 pieces.
Six shapes and plenty of sizes for Catnip Fun, the toys made of pressed 100%
organic catnip. Two offers are available: the complete offer with 72 items and
free floor display or the light offer with 36 items.
These are the natural and eco-friendly new products Farm Company will
present at Nuremberg Interzoo, 8-11 May, Hall 7A – Stand 719.

pet world

www.farmcompany.it
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cani & gatti

In questi anni Agras Pet Foods si è affermata sui mercati inter-
nazionali registrando sempre crescite importanti e mantenen-
do il posizionamento vincente del marchio Schesir.

Fin dall’inizio la pro-
messa di marca di
Schesir, primo brand
a lanciare in Europa
un umido monodose
naturale, è stata chia-
ra: ingredienti natura-
li al 100%, con mate-
rie prime della stessa
qualità di quelle uti-
lizzate per il consumo umano, ma non destinate ad esso per motivi commerciali. Inoltre
non si aggiungono conservanti né coloranti e si utilizzano solo le parti migliori di carni e

pesci, offrendo un’alta digeribilità e una straordinaria appetibilità, come milioni di cani e gatti non mancano mai di confermare.
Questa promessa ha determinato il successo del prodotto e ha reso Schesir un marchio leader.
Sin da principio, quindi da trent’anni a questa parte, i brand principali dell’azienda - dapprima Stuzzy, cui nel 1999 si è aggiunto
Schesir - sono stati dedicati solo al canale specializzato, creando una forte sinergia nell’interesse comune di proporre ai consuma-
tori finali solo prodotti della migliore qualità, le cui caratteristiche possono essere presentate in modo efficace unicamente dai
professionisti del settore.

Questo canale è il migliore per offrire innovazioni ai consumatori, come
ha dimostrato la diffusione di Schesir e successivamente delle sue evolu-

zioni, come la linea con veri pezzi di
frutta, che ancora oggi è uno degli
orgogli dell’azienda. Infatti nell’am-
bito del pet food il brand Schesir è
stato pioniere nell’integrare vera
frutta in pezzettini invece che estrat-
ti, riconoscendone i particolari
benefici aggiuntivi. Per testare in
modo scientifico questa efficacia, nel 2011 la Facoltà di Medicina
Veterinaria - Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha con-

dotto lo studio “Effetti dell’inclusione di frutta nella dieta del gatto sulla fruttosuria e sul metabolismo
della microflora intestinale”. Le prove effettuate dimostrano come la somministrazione di modeste quan-
tità di frutta, come quelle contenute nelle lattine Schesir, sia in grado di influenzare positivamente l’eco-
sistema intestinale attraverso una significativa riduzione della concentrazione di ammoniaca.

La scelta delle materie prime
Un altro elemento di innovazione destinato al canale specializza-
to è l’introduzione nel segmento dell’umido gatto di nuove e ori-
ginali materie prime, come quinoa e nasello, molto interessanti
dal punto di vista nutrizionale. Nella linea umido sono state inse-
rite 3 referenze in busta da 100 g e 2 in lattina da 85 g che asso-
ciano quinoa e nasello alternativamente a tonnetto e pollo.
Non essendo un cereale ma un seme, la quinoa si può dichia-
rare grain free e di conseguenza gluten free. Contiene pochi
grassi e, rispetto al riso, apporta più fibra, quindi è usata in

abbinamento a tonnetto e pollo per riequilibrare l’apporto tra proteine e fibre, utilizzando sem-
pre un vegetale, ma più proteico del riso. 
Il nasello ha carni bianche, magre e delicate ma gradevoli, ragion per cui viene considerato un
pesce pregiato. È particolarmente digeribile, nutriente e si presta molto bene alla cottura al
vapore, che rispetta le sue proprietà nutrizionali. L’apporto energetico è basso e conferito prin-
cipalmente da proteine ad alto valore biologico.

INNOVAZIONE 
E ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
L’affidabilità di un brand da sempre sinonimo di qualità, novità e responsabilità

AGRAS PET FOODS
www.schesir.it 
contact@agraspetfoods.com

www.schesir.it
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Le innovazioni del packaging
Anche in termini di formati l’azienda si è sempre dimostrata
innovativa, basti citare la recente linea di prodotto in busta in
piccolo formato da 50 g, ideale - come le lattine che l’azienda
aveva lanciato anni or sono - per gatti che mangiano in picco-
le dosi o che devono seguire una dieta ipocalorica. Questo
piccolo formato è anche strategico per permettere un rispar-
mio ai proprietari di mici che tendono a lasciare del cibo nella
ciotola.

L’etica aziendale
Agras Pet Foods fa la differenza anche nell’attenzione ai temi
etici, alla sostenibilità ambientale e alla selezione dei fornitori,
scelti anche in base a come condividono questa sensibilità. Tale
attenzione si sostanzia nella scelta di processi di produzione
cruelty free. Come segno distintivo e informativo per il cliente,
oltre a questa autocertificazione, sui packaging dell’umido ven-
gono esposti i loghi di garanzia che esplicitano l’approccio
aziendale a questi temi: Sea Water Fish (cioè pesce pescato in
mare) e Dolphin Safe (ovvero con modalità di pesca del tonno
a tutela dei delfini). Il più recente è Ocean Friendly, che signifi-
ca utilizzare esclusivamente specie di tonno non sovrasfruttate

e che abbiano già raggiunto la
maturità riproduttiva. Infatti il
termine “tonnetto” utilizzato
da qualche tempo in etichetta
al posto di “tonno” (ma solo
come modifica nominale, poi-
ché identifica la stessa ricetta
e specie di pesce, nel fedele
rispetto della nomenclatura

ufficiale chiarita dalle specifiche comunicazioni di legge), non
deve ingannare circa la dimensione del pesce impiegato, in
quanto non sta a indicare un tonno di giovane età pescato anzi-
tempo, bensì specie che rimangono di piccole dimensioni anche
da adulte.

La responsabilità nei confronti dell’ambiente
Per i packaging e i materiali per il punto vendita, vengono privilegiati
materiali riciclabili e quando possibile in carta riciclata o proveniente da
foreste controllate e rigenerate. 
E, come passo ulteriore, è stato eliminato il cartoncino che rivestiva le
singole lattine Schesir da 70-75-85 g gatto e 150 g cane, per renderle
più ecosostenibili e facilitare al consumatore la raccolta differenziata.
Infine nel 2016 è stato pubblicato il primo bilancio di sostenibilità di
Agras Pet Foods (a breve la seconda edizione): un importante atto
volontario di responsabilità verso l’ambiente e di trasparenza verso i
consumatori. (A.L.)

INNOVATION AND ENVIRONMENT FRIENDLY 

Reliability of a brand known for its quality, 
novelty and attention to the environment

In recent years, Agras Pet Foods established itself internationally,
growing significantly and keeping its Schesir brand at the top.
Schesir made its brand promise clear from the very beginning: the first
brand ever to launch a natural single serve wet recipe with 100% natural
ingredients, and with raw ingredients of the same quality of those used
for human foods. It is also free from preservatives or colourings, and uses
only the best cuts of meat and fish, thus ensuring digestibility and
palatability, as confirmed by thousands of dogs and cats. This promise
determined the success of Schesir products, making it a leading brand.
The company’s leading brands - Stuzzy to begin with, and then Schesir
as of 1999 - were always destined to the specialised channel from the
start about thirty years ago: this created a synergy and common interest
in offering final consumers top quality products whose features can only
be given justice by pet professionals.
This channel is the best way to introduce novelties to consumers, as
proved by the distribution of Schesir and its evolving products, such as
the line with fruit chunks, pride and joy of the company. Schesir was a
pioneer in introducing real fruit chunks, instead of extracts, in pet foods,
recognising their beneficial effects.
To test its effectiveness scientifically, the Veterinary faculty of the Alma
Mater Studiorum Università di Bologna carried out a study in 2011 on
the “Effects of including fruit in cats diet on the presence of fructose in
cats urine and on intestinal microflora”. Tests showed how eating small
amounts of fruit, such as that included in Schesir cans, can influence
positively the intestinal ecosystem by significantly reducing ammonia
concentration.

Raw ingredients
Another innovation for the specialised channel is the introduction of
new and original raw ingredients in the wet food segment for cats such
as quinoa and hake, very interesting in terms of nutritional values. The
wet line includes 3 varieties in 100 g pouches and 2 in 85 g cans, with
either quinoa and hake, or skipjack and chicken.
Quinoa is not a grain but a seed, and it’s therefore both grain and gluten
free. Low fat and providing more fibres than rice, it is used with skipjack
and chicken to provide balance between proteins and fibres, by using a
vegetable with more proteins than rice.
Hake meat is white, lean and delicate but pleasant,  which is the reason
why it is considered a fine fish.  Digestible, nutritious and ideal to
steam-cook to preserve its nutritional values. Low calories and with high
grade proteins.

Packaging innovations
The company has always proven innovative, even in terms of sizing, the
recent 50 g pouches is but one example. This smaller size is also a great
help in saving money for owners whose cats never finish their food. 

Company ethics
Agras Pet Foods is also very aware on matters of ethics and
sustainability, and the suppliers they choose share the company view on
these matters, with extra regard to cruelty free manufacturing processes.
Packaging of wet foods feature the cruelty free logo, as well as logos able
to confirm the company views on these important matters: Sea Water
Fish and Dolphin Safe. The most recent one is Ocean Friendly, which
refers to tuna sourcing standards, such as, for example, the exclusion of
juvenile tuna. The term “skipjack”, instead of “tuna” refers to a particular
breed of tuna, which remains small sized even in adult life, (but it still
indicates the same recipe and fish specie, in compliance with current
regulations). 

Eco-awareness and sustainability
Packaging and materials for retailers are recyclable and, when possible,
made of recycled paper or paper from controlled or regenerated forests. 
Moreover, the outer paper around Schesir 70-75-85 g single cans for cats
and 150 g for dogs has been removed to make them more sustainable
and to make waste sorting easier for customers.
The very first Agras Pet Foods sustainability report was published in
2016 (the second edition is coming soon): an important voluntary pledge
towards the environment and towards consumers.

cats & dogs
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gatti

Quando un neofita si avvicina al mondo felino e al mondo dei gatti in parti-
colare e sente parlare di gatti blu o di colore blu, subito immagina e si aspet-
ta, o teme,  di vedere gatti di colore blu intenso. Vorrei chiarire questo picco-
lo dubbio: il colore del mantello dei gatti “blu” è in realtà grigio; il colore blu
non è altro che un riflesso del mantello in certe condizioni di luce, ma soprat-
tutto è un modo per classificarli. Se poi consideriamo le varie razze, i blu di
Russia, i certosini, i korat e i british blu, a un primo colpo d’occhio non si nota-
no differenze eclatanti, tanto da far pensare (sempre al nostro ipotetico neo-
fita): “Ma che differenza c’è tra queste razze? Sembrano tutti uguali!”. 
Occorre però osservarli attentamente e con occhio critico e, quasi per magia,
ecco apparire ben chiare le differenze sostanziali che contraddistinguono una
razza dalle altre.
Non soffermiamoci sulla storia, ogni razza ne ha una propria, della quale

abbiamo già scritto sulle pagine di questa rivista. Scaviamo invece più approfonditamente nella genetica e scopriremo che queste
razze sono effettivamente molto diverse tra di loro. 

Corpo
Blu di Russia. Ha una struttura molto elegante e longilinea, è molto snello e muscoloso ma nello stesso tempo delicato, con zampe
alte e coda lunga e affusolata.
Certosino. È un gatto molto robusto e tarchiato. Ha una coda di media lunghezza in proporzione al corpo e zampe robuste e di

media altezza.
Korat. È ben proporzionato, ha il petto largo, le zampe robuste
e ben rapportate al corpo.
British. Ha un corpo molto compatto e robusto, le sue zampe
sono corte e con ossatura grossa.

Taglia
British e certosini sono più grandi rispetto a korat e blu di Rus-
sia. Prima di confrontarli bisogna ricordare che le femmine sono
più piccole rispetto ai maschi. Questa differenza si nota di più
nel certosino. 

Forma della testa
I gatti appartenenti alle razze “blu” hanno in comune il mento
forte e allineato verticalmente con la punta del naso, se guar-
dati di profilo. Per definire le forme, useremo dei termini geo-
metrici.
Blu di Russia. Ha la testa abbastanza triangolare. Se lo guardia-
mo di profilo possiamo notare solo linee dritte. Naso e sopra-
testa sono dritti, dal muso escono solo i baffi.
Certosino. La testa ha la forma di un trapezio, con la parte del
cranio superiore stretta e larga in basso per merito degli zigomi
molto sviluppati. Dal muso escono i soli baffi.
British. Testa rotonda e massiccia. Profilo arrotondato, linea del
naso corta con soffice avvallamento tra naso e fronte.
Korat. La geometria qui non serve, la testa è a forma di cuore
ed è formata dalla linea delle sopracciglia che passando intor-
no agli occhi raggiunge un mento strettissimo, formando così
un “cuore”. 

Occhi
British. Grandi, rotondi, ben aperti, di colore arancio scuro o rame.

Quando l’apparenza
inganna

CERTOSINO, BRITISH BLU, 

KORAT E BLU DI RUSSIA: 

GATTI DIVERSI 

CON UN SIMILE COLORE 

DI MANTELLO  

DI LAURA BURANI - FOTO RENATE KURY

Certosino
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Certosino. Dorati quasi color rame, mai verdi. Non sono troppo
rotondi e sono piazzati obliqui rispetto al naso.
Blu di Russia.  A mandorla con un vivido colore verde.
Korat. Sono di un intenso verde, arrotondati, ben aperti e domi-
nanti rispetto alla forma della testa.

Orecchie
Sono piazzate alte sulla testa in linea verticale ad eccezione dei
british che le hanno piccole e molto distanziate.

Mantello
A questo punto riconoscere una razza dall’altra risulta semplice.
Tuttavia se abbiamo ancora qualche dubbio, lo possiamo fuga-
re semplicemente toccando il mantello: al tatto è molto facile
distinguere la tessitura del pelo, in quanto ogni razza è differen-
te dalle altre, pur trattandosi di soggetti tutti a pelo corto.

Per quanto concerne il colore sono tutti blu, ma per ogni razza
il colore è diverso o, per citare un detto italiano, hanno “mille
sfumature di blu”.
Korat. Mantello da corto a medio, tessitura sottile e lucida,
sembra di seta e aderisce al corpo. Il colore è unico, ogni pelo
è chiaro alla base, diventa più scuro per finire con la punta di
colore argento silver. 
Blu di Russia. Da ogni bulbo pilifero fuoriescono due peli, per-
ciò il manto al tatto risulta fitto, setoso e soffice. Se mosso con-
tropelo è molto elastico, si alza e si riabbassa subito per ade-
rire al corpo.
British. Mantello fitto con folto sottopelo, vaporoso, tessitura

sottile, al tocco è moderatamente duro. Ogni suo pelo deve essere di colore uniforme dalla radice alla punta.
Certosino. Lucido e fitto con sottopelo lanoso che rimane sollevato dal corpo. Tutti i toni di blu sono permessi ma il più apprezzato
è quello chiaro. I toni scuri sono accettati a condizione che ogni pelo sia di colore uniforme.
Quando i gatti rispecchiano gli standard
non è difficile distinguere gli uni dagli
altri, quando invece un gatto è a metà
strada tra due varietà, e questo succede
quando la selezione non è stata ancora
completata, è possibile trovare ad esem-
pio dei korat che sembrano dei brutti blu
di Russia o dei british che assomigliano ai
certosini. È in questi casi che è più facile
(per il neofita, ma anche per gli esperti)
commettere errori.
In passato, fino ai primi del ‘900, certosi-
ni, british e blu di Russia erano considerati
la stessa razza e venivano fatti accoppiare
tra loro, cosa che da diversi anni è proibi-
to fare (dunque risulta più facile distin-
guere le tre razze).
Nelle varietà british non esiste solamente
il british blu ma tutti i colori sono ricono-
sciuti per questa bellissima razza, mentre
per il korat, il certosino e il blu di Russia
non esistono altre varianti di colore.  f

Korat

Blu di Russia

British blu
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Durante la delicata fase dello svezzamento il cucciolo di piccola taglia aumenta anche di venti volte il suo peso alla nascita: una
crescita molto rapida ma intensa. Per questo necessita di un programma nutrizionale specifico che sia in grado di far fronte alle
esigenze di un sistema digestivo ancora immaturo. L’inclusione di carne fresca apporta proteine senza appesantire e dona appe-
tibilità, mentre l’integrazione mirata favorisce il mantenimento di una condizione di benessere. La forma della crocchetta deve
inoltre adattarsi alla particolare conformazione della bocca del cucciolo per favorire la masticazione e la deglutizione.

La soluzione nutrizionale 
Nell’ambito di Prolife Mini, la linea di alimenti dedicati ai cani di piccola taglia, sono state formulate soluzioni specifiche per i cuc-
cioli, in modo da rispettare la loro natura e favorire una crescita equilibrata e armonica, grazie all’inclusione di materie prime di
elevata qualità e a un’integrazione mirata. 
Tutti gli alimenti sono prodotti in Italia e formulati da un’équipe di Medici Veterinari nutrizionisti nel corso di un’accurata fase di
studio, rispettando le linee guida indicate da FEDIAF, massimo organo europeo in materia di nutrizione animale. L’esclusione di
conservanti, coloranti e aromatizzanti aggiunti rende le formule naturali e ideali per il benessere del cane.

Proteine a elevato valore biologico
Prolife Puppy Mini Chicken & Rice
è un alimento completo ricco in
pollo fresco: aiuta a scongiurare il
rischio di un eccessivo incremento
ponderale e apporta proteine a
elevato valore biologico, suppor-
tando la limitata capacità digestiva
del cucciolo. Omega 3, omega 6 e

vitamina E aiutano le difese immunitarie ancora estremamente fragili, men-
tre la forma della crocchetta è studiata per favorire la masticazione, molto

importante nel passaggio dai denti da latte ai denti definitivi. Prolife Puppy Mini Chicken & Rice è disponibile anche in versione
wet, un alimento monoproteico e monocarboidrato, con tanto pollo fresco (75%), fonte di proteine a elevato valore nutrizionale,
con un corretto rapporto calcio/fosforo che supporta l’apparato scheletrico in crescita.

Tanto agnello fresco, leggero e digeribile 
Per le esigenze del cucciolo sensibile di piccola taglia è stato formulato Prolife Puppy Sensitive Mini Lamb & Rice, ricco in agnello
fresco, leggero e digeribile. L’apporto di NuPro® aiuta a rafforzare le difese immunitarie dell’intestino e la sua struttura, mentre
l’equilibrato rapporto calcio/fosforo supporta il corretto sviluppo scheletrico e della dentizione. Inoltre l’azione sinergica di omega
3 e 6 con zinco e biotina aiuta la formazione e lo sviluppo di pelle e manto. È disponibile anche in versione wet, un alimento com-
pleto monoproteico e monocarboidrato con tanto agnello fresco (75%) altamente tollerato dal cucciolo e bioflavonoidi, che svol-
gono un’azione antiossidante e antinfiammatoria.

cani

CRESCERE BENE

ZOODIACO
tel. area Nord 0425474645, fax 0425474647
tel. area Centro-Sud 0744943287, 
fax 0744944645, www.prolife-pet.it, 
www.zoodiaco.com, zoodiaco@zoodiaco.com

Per i cuccioli di piccola taglia un programma formulato da medici nutrizionisti 
per rispettare le esigenze della loro fase di sviluppo

www.zoodiaco.com
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Senza cereali né glutine, con tapioca e patata
Nel caso in cui il cucciolo manifesti sensibilità nei confronti di cereali
e glutine, a causa della scarsa capacità di digestione degli amidi, è

necessario adottare una
dieta che escluda l’allerge-
ne incriminato assicurando
al contempo un adeguato
apporto proteico grazie
all’inclusione di carni fre-
sche di elevata qualità: in
questi casi viene proposto
Prolife Grain Free Puppy
Sensitive Mini Chicken &
Potato. L’elevata percentua-
le di pollo fresco (31%) leg-
gero e digeribile è una
fonte di proteine altamente
biodisponibili, mentre pata-
ta e tapioca sono carboidra-
ti selezionati privi di glutine.
I prebiotici F.O.S. (fruttoli-
gosaccaridi) favoriscono la
proliferazione della micro-
flora batterica dell’intestino,
mentre Bio-Mos® contribui-
sce a sviluppare le difese
immunitarie. (A.C.)

GROWING WELL

A program for small breed puppies 
formulated by vet nutritionists to respect the needs 

of their stage of development

During weaning, small breed puppies grow up to twenty times
their weight at the time of birth: a very fast but intense growth.
That’s why they need a specific nutritional program able to meet
the needs of a not fully developed digestion system. Fresh meat
inclusion provides proteins without weighting down as well as
palatability, whilst targeted supplements support wellbeing. The
shape of the kibble conforms to the puppy’s shape if the mouth,
in order to support chewing and swallowing.

The nutritional solution
Specific formulae for puppies have been added to the Prolife Mini
line for small breed dogs in order to indulge their nature and
support harmonic and balanced growth, thanks to the inclusion of
premium raw ingredients and targeted supplements.
All foods are made in Italy and developed by a team of vet
Nutritionists after careful study and in compliance with the
guidelines by FEDIAF, the European authority on pets
nutrition. The exclusion of added preservatives, colourings and
flavourings makes these natural formulae suitable to support
dogs wellbeing.

High grade proteins
Prolife Puppy Mini Chicken & Rice helps prevent excessive weight
gain and provides high grade proteins, supporting puppies limited
ability to digest. Omega 3, omega 6 and vitamin E support their
fragile immune defences, whilst the shape of the kibble has been
designed to support chewing, very important whilst changing
teeth. Prolife Puppy Mini Chicken & Rice is also available in its wet
formula, a single protein and single carbohydrates recipe
brimming with fresh chicken (75%), a high grade source of
animal proteins, with a balanced calcium/phosphorus intake able
to support growing skeletal apparatus.

Lots of fresh lamb, light and digestible
Prolife Puppy Sensitive Mini Lamb & Rice, loaded with fresh
lamb, light and digestible, was developed to suit the needs of
sensitive small breed puppies. Its NuPro® helps strengthen
intestinal immune defenses and its structure, whilst its balanced
calcium/phosphorus intake supports growing skeletal apparatus
and dentition. Moreover, the synergy between omega 3 and 6
with zinc and biotin supports skin and coat formation and
development. Also available in its wet formula, a single protein
and single carbohydrates recipe brimming with fresh lamb
(75%) easily tolerated by puppies, and bioflavonoids, with their
antioxidant and anti inflammatory properties.

Gluten and grain free, with tapioca and potatoes
If your puppy is sensitive to grain and gluten because of its poor
ability to digest starch, it is recommended to follow an exclusion
diet, at the same time providing appropriate protein intake
thanks to the inclusion of premium fresh meat: the ideal
formula is Prolife Grain Free Puppy Sensitive Mini Chicken &
Potato. Its high content of fresh chicken (31%) light and
digestible provides high grade proteins, whilst potatoes and
tapioca are selected gluten free carbohydrates. F.O.S. prebiotics
(fructo-oligosaccharides) support intestinal microflora, whilst
Bio-Mos® helps develop immune defences.

dogs
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Da semplice vezzo a importante consuetudine per riparare i nostri amici animali dal freddo e dalle intemperie: vestire adeguata-
mente il proprio quattrozampe, soprattutto nei mesi autunnali e invernali, non è più una scelta puramente estetica. E i proprietari
ne sono sempre più consapevoli.
Per aiutarli a scegliere l’abbigliamento più consono ai loro beniamini, Camon propone la sua Dog Coat Collection 2018-2019, for-
temente rinnovata e frutto dello stile unico sviluppato dal proprio studio di design. Pur in continuità con i valori che da sempre
caratterizzano il marchio, questa nuova collezione si è infatti aggiornata e innovata con soluzioni che faranno la felicità dei clienti
del pet shop. 

Ben 35 modelli per il cliente e per allestire la vetrina
La Dog Coat Collection 2018-2019 di Camon offre un’ampia scelta. Sono infatti ben 35 i modelli presenti nella collezione che si
presenta completa e assortita, comprendendo maglioncini, tutine, cappottini, giacche a vento, impermeabili con interno foderato
e con interno staccabile, nella versione pocket, leggeri o in tessuto tecnico, oltre che una sciarpina.
La selezione dei tessuti e delle fantasie è
stata compiuta dal team di designer
dell’azienda che ha lavorato direttamente
sui modelli, perfezionandone la vestibilità
e la qualità, realizzando diverse fantasie
original Camon e tenendo ovviamente in
considerazione le tendenze della moda.
Questi sono solo alcuni dei motivi per cui
la Dog Coat Collection 2018-2019 si
sposa meravigliosamente con gli spazi
dei pet shop, offrendo soluzioni di classe
per l’allestimento delle vetrine e favoren-
do, in tal modo, anche la vendita dei pro-
dotti.

La bellezza, certo. Ma non finisce qui
L’abbigliamento Camon, però, non si basa solo sulla piacevo-
lezza estetica. I modelli sono stati pensati in primo luogo per
rispondere alle esigenze di chi li indosserà, ossia dei nostri
quattrozampe. 
L’attenzione alla funzionalità viene raggiunta mediante diver-
se linee guida:
l l’ottima vestibilità, studiata direttamente sulla struttura
fisica dell’animale; 
l la scelta dei tessuti che offrono morbidezza, protezione e
leggerezza e che sono comodamente lavabili in lavatrice;
l le fantasie esclusive perfezionate e curate dal team
Camon;
l la versatilità di molti dei modelli, che possono adattarsi
sia ai mesi più freddi che alle stagioni intermedie;
l l’ampia scelta della collezione, che comprende sia
colorazioni più adatte ai soggetti maschi che fantasie più
femminili.

LA MISURA 
DELLA LORO BELLEZZA
La nuova collezione abbigliamento 2018-2019: qualità, comodità, eleganza e classe

CAMON SPA
tel. 0456608511, fax 0456608512
www.camon.it, camon@camon.it

www.camon.it


87

I dettagli fanno la differenza. Sempre.
Chi sceglie l’abbigliamento Camon è consapevole di acquistare un pro-
dotto di grande qualità. Per questo i diversi modelli sono caratterizzati
da alcuni dettagli particolarmente interessanti:
l tre maglioncini, per la precisione i modelli Verona, Genova e Firenze,
sono frutto di una lavorazione made in Italy;
l numerosi modelli sono personalizzabili, grazie alla possibilità di
rimuovere particolari come le spille o il cappuccio;
l due capi si presentano con l’utile funzionalità pocket, ideale per le
uscite con meteo variabile, forte vento o pioggia leggera: questi
modelli, infatti, si possono ripiegare in una comoda borsetta;
l diversi modelli sono dotati di interno sfoderabile;
l molti capi sono caratterizzati da tessuto impermeabile che, grazie a
materiali di grande qualità e resistenza, è molto utile in stagioni umide
e piovose come quelle autunnali e invernali.

Una bellezza che è anche… social
Sono molteplici anche quest’anno le attività che Camon ha previsto per
promuovere al meglio questa importante collezione, sia sulle riviste car-

THE SIZE OF THEIR BEAUTY

New apparel collection 2018-2019: 
quality, comfort, elegance and class

At first it was only a whim, now it is an important habit to
protect pets from cold and bad weather: dressing pets
adequately, especially during autumn and winter, is not just
a beauty choice. Owners are increasingly aware of that.
In order to help them choose the right clothes for their pets,
Camon developed Dog Coat Collection 2018-2019, which
has been strongly renewed by its unique design department.
Even though it still respects the brand’s philosophy, the new
collection has been updated and innovated with solutions
that will make customers of specialized shops happy.

35 models for customers and to set up the shop window
Dog Coat Collection 2018-2019 by Camon offers a broad
choice. The complete and varied collection features 35
models: sweaters, onesie, coats, jackets, raincoats with
removable lining available in pocket version (light or
technical fabric) as well as a scarf.
The company’s designers selected fabrics and patterns: they
worked on each model to improve their wearability and
quality; they developed various Camon original patterns that
are also up-to-date with the latest trends. These are some of
the reasons why Dog Coat Collection 2018-19 perfectly suits
specialized shops, with classy solutions to set up shop
windows that also enhance the sales of products.

Beauty, of course. But there is more
Camon apparel collection is not only beautiful. The
products have been developed to meet the needs of pets.
Specific guidelines have been followed to reach product
functionality:
l excellent wearability, developed after the pet’s physical
structure;
l fabrics selection, which ensure softness, protection and
lightness. They can be easily machine-washed; 
l exclusive patterns developed by Camon team;
l models are versatile: they can suit both cold months and
temperate seasons;
l broad choice of the collection, which includes colours
suited for males and colours suited for females;

Details always make the difference
Customers choosing Camon apparel are aware of
purchasing a high-quality product. That is why the models
feature interesting details:
l Verona, Genova e Firenze sweaters are the result of made-
in-Italy manufacturing;
l several models can be customized: brooches or hood can
be removed;
l two models feature pocket functionality, which is useful for
walks under uncertain weather conditions, strong wind or
light rain. These models can be folded into a handy bag;
l some models feature removable lining;
l several models are made of rainproof fabric. Thanks to
high-quality and resistant materials, it is very useful in case
of damp and rainy seasons such as autumn and winter.

Social beauty
Camon planned plenty of advertising to promote the
collection. This will also grant the right visibility to the
photo shoot taken in two significant and fascinating towns
in Veneto: Bassano del Grappa and Marostica (Vicenza
province).
The backstage video was filmed during the photo shoot and
it will soon be available on the company’s YouTube channel.
During the next months the models of the new collection
will also be promoted through the company’s official
profiles on Facebook, Twitter and Instagram.

dogs

tacee che sul web. Tutto ciò permetterà di dare la giu-
sta visibilità anche al servizio fotografico che quest’an-
no ha avuto come scenario due città particolarmente
significative e affascinanti del territorio veneto: Bassa-
no del Grappa e Marostica (VI). 
Il backstage video, girato durante il servizio fotografi-
co, sarà prossimamente disponibile all’interno del
canale YouTube aziendale, mentre nei prossimi mesi i
modelli della collezione saranno promossi anche tra-
mite i profili ufficiali Facebook, Twitter e Instagram.
(A.L.)



QUANDO ANCHE LA MASCOTTE FA LA DIFFERENZA

Attenzione al cliente, prodotti di nicchia, servizi di qualità e anche un’attrazione un po’ singolare: 
il pappagallo eroe

Rosario è molto più che la mascotte del negozio… è un perfetto
pappagallo “da guardia”. Sì, avete capito bene. Il Paradiso dei
Cuccioli di Genova non ha un impianto di allarme, a mettere in
fuga i ladri ci pensa Rosario con il suo poderoso becco.
Ma facciamo un passo indietro ed entriamo a far visita a Il Para-
diso dei Cuccioli, dove il titolare Roberto Damico e i suoi colla-
boratori ci accolgono insieme al pennuto Rosario e al peloso
Valentino, il simpaticissimo shih tzu che non si allontana mai dal
suo padrone.

Pet food di nicchia, per diversificare l’offerta

La storia di questo negozio inizia dodici anni fa quando Roberto,
dopo varie esperienze lavorative, ha l’occasione di frequentare
per qualche tempo il pet shop di un amico, scoprendo così la
sua vera vocazione. Anzi, riscoprendo, visto che la passione per
gli animali l’aveva sempre accompagnato.
Inizia così a studiare il mondo del pet per capire come specializzarsi e diffe-
renziare la propria attività dalla concorrenza e dalla grande distribuzione.
Negli anni il punto di forza è diventato quello dell’alimentazione per ani-
mali sensibili e allergici, patologie oggi purtroppo molto più diffuse di un
tempo: il personale esperto affianca con professionalità il cliente nella

scelta, consigliando i pro-
dotti più adatti ai singoli
casi specifici.

il negozio 
del mese
Il Paradiso dei Cuccioli

tel. 0102392967
www.ilparadisodeicuccioli.com

ilparadisodeicuccioli@gmail.com
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Oltre al consueto assortimento
dei principali marchi, in partico-
lare di alimenti monoproteici, Il
Paradiso dei Cuccioli ha deciso
di proporre alcuni brand di nic-
chia, magari meno noti, ma rite-
nuti altamente affidabili per
individuare la corretta alimenta-
zione in grado di migliorare la
vita dei nostri amici animali.
Non in tutti i negozi, infatti, è
possibile trovare alimenti ipoallergenici a base di insetti, una soluzione rivoluzionaria, sicura e
sostenibile, per la gestione delle reazioni avverse al cibo. Questi prodotti hanno la particolarità
di non provocare reazioni crociate, poiché la sensibilizzazione è impossibile dal momento che
nessun alimento di mantenimento contiene proteine da insetto.

Cuccioli, tutti i nostri amici animali

Perché la scelta del nome Il Paradiso dei Cuccioli? Roberto ci spiega che per lui cuccioli non sono solo cagnolini e gattini, ma tutti
i piccoli animali che per vivere hanno bisogno della nostra compagnia e del nostro affetto e ricambiano le cure che diamo loro
con tanto amore. 
Il negozio è anche specializzato nella vendita di animali di piccola taglia, come coniglietti, criceti russi, canarini, diamantini, coco-
rite e pesci. E poi accessori di vario genere: lettiere per gatto, abbigliamento, cuscini, trasportini, casette, ceste, voliere, gabbie,
acquari, ciotole e sottociotole, antiparassitari, collari e guinzagli, integratori e parafarmaci, giochi, accessori per la toelettatura,
pulizia e igiene. E la possibilità di usufruire del servizio di consegna a domicilio. 

Toelettatura con servizio di consegna a domicilio

Tutti i “cuccioli” sono sempre al centro dell’attenzione in questo negozio,
dove spicca la qualità del servizio. Come quello offerto dal reparto toeletta-
tura: su appuntamento si eseguono infatti tosature e tagli, secondo le prefe-
renze dei clienti, per dare al cane un aspetto migliore e soprattutto garantirgli
una sensazione di benessere. 
Ma non solo. Per chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente, in par-
ticolare le persone anziane, il negozio provvede ad andare a prendere l’ani-
male e a riportarlo a casa. E se il proprietario vuole seguirlo per assistere al
trattamento? Nessun problema… c’è sempre un passaggio garantito anche
per chi non vuole separarsi dal proprio amico quattrozampe, un bel servizio

che permette anche a chi è anziano o solo di trascorrere del tempo in buona compagnia. E per tutti c’è uno sconto, un piccolo
omaggio o un prodotto in prova... per far sentire il cliente e il proprio pet qualcosa di più di un semplice acquirente. E se il pro-
prietario deve andare al lavoro? Anche in questo caso nessun problema: al termine della toelettatura il cliente peloso può restare
in negozio e attendere l’orario della riconsegna, in compagnia di Valentino e Rosario. 

Il pappagallo più famoso

Il maestoso pappagallo Rosario è diventato l’attrazione del negozio. È arrivato a Il Para-
diso dei Cuccioli quando ancora non era del tutto svezzato e Roberto ricorda ancora i
momenti trascorsi a imbeccarlo con la siringa per nutrirlo poco a poco. Ora ha tredici
anni e, per fare onore al suo nome, è un vero chiacchierone e a chi si ferma davanti alla
sua gabbia ha sempre qualcosa da dire. Riconosce i clienti abituali, li chiama per nome,
ripete le parole, ogni tanto fa anche delle battute imparate ascoltando i suoi amici
umani. Si lascia accarezzare, dà i bacini, talvolta veleggia libero per il negozio facendo
il verso a tutti. Passa qui tutto il tuo tempo, di giorno e di notte. I pappagalli infatti sono
animali molto delicati e abitudinari e gli spostamenti per loro rappresentano un pro-
blema. 
Docile e mansueto con i clienti, Rosario è diventato una furia quando, quattro anni fa,
alcuni malviventi hanno sfondato la vetrina durante la notte e sono entrati per fare raz-
zia. Probabilmente attratti dal raro esemplare esotico hanno aperto la gabbia, ma il pennuto ha reagito stizzito, ferendo i suoi
assalitori con il becco e costringendoli a darsela a gambe sanguinanti. Poi si è rifugiato impaurito dietro uno scaffale e lì è rimasto,
a sua volta ferito, finché non ha sentito la voce di Roberto il mattino seguente.
Un’impresa che lo ha reso famoso: per il suo intervento di guardia, Rosario è diventato protagonista del telegiornale, ha parteci-
pato ad alcune trasmissioni televisive condotte da Giancarlo Magalli e Barbara D’Urso e ha ricevuto una menzione d’onore dal
Presidente del Teatro Von Pouer di Genova.
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Ideale per chi è attento ai particolari e all’eleganza, il design ricercato in stile shabby
chic si adatta sia alle case arredate in stile moderno che a quelle più classiche

Non la solita cuccia, non la solita ciotola, ma articoli unici di grande impatto visivo, che
nascono da un’attenta e meticolosa ricerca di materiali, tessuti e colori, ideali per cani
di piccola taglia e gatti. 
Cliffi Design è l’innovativa linea di accessori per cani e gatti che propone veri e propri
oggetti di interior design, superando il classico concetto di accessorio, perché unisce
la funzionalità con l’eleganza di un elemento d’arredo, in grado di soddisfare le esi-
genze del pet e di aggiungere un tocco di stile alla casa.
Realizzati in perfetto stile shabby chic, il letto e il porta-ciotole della linea Cliffi Design
si adattano con eleganza a qualsiasi arredamento sia classico che moderno, creando
uno spazio che esprime gusto e raffinatezza e offrendo nel contempo al cane e al
gatto un luogo confortevole e accogliente dove poter gustare alcune tra le sue espe-
rienze più gratificanti: il riposo e l’alimentazione.

Massimo comfort, massima praticità
Dal design 100% italiano, il letto MY § BED, in vero legno di abete massello naturale e robusto, decorato a mano con colori atos-
sici, è un prodotto di eccellente qualità, progettato e studiato per il massimo benessere dei cani di piccola taglia e dei gatti. La
base in doghe di legno garantisce un appoggio e un’ammortizzazione ottimali, un supporto corretto e un solido sostegno per il
corpo, una giusta distribuzione del peso e una più efficace traspirazione del cuscino. Il kit di montaggio con istruzioni rende sem-
plice e veloce l’assemblaggio. Misure: cm 40x38x24h.
MY § BED viene fornito completo del suo soffice cuscino (sfoderabile e provvisto di cerniera) e dello schienale (forma ad “U”)
da posizionare nel perimetro interno per il massimo comfort. I tessuti, resistenti e di alta qualità a garanzia di una lunga durata,
uniscono il benessere dato dall’alta percentuale di fibre naturali (cotone 70%), alla praticità del poliestere (30%), utilissimo poiché
è resistente allo sporco, permette una facile pulizia quotidiana anche con un panno umido e conferisce una buona resistenza al
bagnato rallentando l’assorbimento dei liquidi, grazie alle sue proprietà idrorepellenti. Gli interni del cuscino e dello schienale,
lavabili a mano o in lavatrice, sono in soffice fiocco di poliestere ad alta elasticità, che assicura funzionalità e morbidezza, permette

PER CHI NON AMA 
I LUOGHI COMUNI 

CHEMI-VIT SRL
tel. 0522887959, fax 0522888200
www.cliffi.com, info@chemivit.com 
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un buon isolamento e non consente la prolificazione degli acari. Lo schienale è
trapuntato, per evitare la formazione di ammassi durante il lavaggio. 
Entrambi sono double face con un lato stampato e l’altro in tinta unita, dispo-
nibili in due versioni di colore: nero e grigio, abbinabili secondo il gusto per-
sonale. Oltre che nel colore, i due cuscini si differenziano anche nella stampa:
il cuscino nero riporta su uno dei due lati il logo Cliffi Design, il cuscino grigio
invece una frase giocosa: “Don’t make me get out of my bed” (Non farmi usci-
re dal mio letto). L’altro lato del cuscino, senza stampa, è in tessuto idrorepel-
lente.

Cura del dettaglio, attenzione alla comodità
In abbinamento al letto è disponibile il porta-ciotole MY F§§D decorato a
mano e firmato Cliffi Design, che oltre alla cura del dettaglio evidenzia una
grande attenzione alla praticità. La base in vero legno di abete massello natu-
rale e robusto è sempre in stile shabby chic, che permette di vedere e dare
risalto alle naturali venature del legno, decorato con colori atossici. I due allog-

giamenti contengono due ciotole estraibili in acciaio inox, igieniche, sterilizza-
bili e lavabili anche in lavastoviglie. Creato per soddisfare le esigenze del pet e
aggiungere un tocco di stile alla casa, MY F§§D, dal design 100% italiano, è
studiato per cani di piccola taglia e gatti. 

Due esigenze, una risposta vincente
Cliffi Design rappresenta un’ottima occasione di vendita in quanto soddisfa

due esigenze del clien-
te: quella di garantire
all’animale il massimo
comfort e quella di por-
tare a casa un vero e
proprio elemento d’arre-
do, da non nascondere
in qualche angolo poco
visibile, ma da collocare
egregiamente in qual-
siasi zona della casa.
Una linea di accessori
unica e originale, in
grado di dare carattere e
personalità all’ambiente,
garantendo nel contem-
po il massimo benessere
ai piccoli amici a quattro
zampe. E, da non sotto-
valutare, a un prezzo
veramente competitivo. 
Per saperne di più, si
può richiedere all’azien-
da la brochure o scari-
carla direttamente dal
sito. (E.P.)

FOR THOSE 
WHO DO NOT LIKE CLICHÉS 

Suited for people attentive to elegance 
and details, the shabby chic design 

suits both modern and traditional furnishing

It is not just a bed or a bowl: we are talking of
unique products born after a careful and thorough
research of materials, fabrics and colours. They
are suited for small dogs and cats.
Cliffi Design is the innovative line of accessories
for cats and dogs featuring real interior design
items. They are not just accessories: they combine
functionality with the elegance of a piece of
furniture, capable to meet all the needs of pets and
to add a touch of style to the house.
Cliffi Design bed and bowl holder feature a shabby
chic style and suit any type of furnishing, whether
it is modern or traditional. They express elegance
and provide cats and dogs with a comfortable and
cosy place to experience some of their favourite
activities: relax and feeding.

Extremely comfortable and handy
MY § BED is 100% Italian and made of real solid
spruce wood, natural and strong, hand-decorated
with non toxic colours. It is a quality product
developed to ensure the utmost well-being to
small dogs and cats. The bottom is made of wood
slats to for excellent support and cushioning, in
order to correctly support the body, to ensure the
right weight distribution and effective pillow
transpiration. 
The assembling kit with instructions makes it easy
to set. Measures: 40x38x24h cm.
MY § BED comes with a soft pillow (with zip
and removable lining) and a U-shaped seatback to
ensure the utmost comfort. High-quality and
resistant fabrics combine elevated percentage of
natural fibre for the well-being (70% cotton) with
handy polyester (30%), which is dirt-resistant,
easy to clean (even with a damp cloth) and it also
slows down liquid absorption since it is
waterproof. The lining of the pillow and the
seatback can be hand- or machine-washed. They
are made of elastic polyester to ensure softness
and functionality, insulation as well as to avoid
mite infestation. The backseat is quilted to avoid
the formation of clumps during washing.
They are both reversible, with a printed side and
a plain colour side. Two colour versions are
available: black and grey, which can be matched to
personal taste. The pillows also feature two
different prints: the black pillow features Cliffi
Design logo on one side, while the grey pillow
features a funny sentence: “Don’t make me get out
of my bed”. The print-free side of the pillow is
waterproof. 

Care for detail, attention to comfort
MY F §§D bowl-holder matches with the bed.
The Cliffi Design product is hand-decorated and
comfortable. The support is made of real solid
spruce wood, natural and strong. It is decorated
with non-toxic colours in a shabby chic style,
which enhances wood natural veining. The two
holes contain two removable bowls made of
stainless steel: they can be sterilized and washed in
the dishwasher. MY F §§D has been developed
to meet pets’ needs and to add a touch of style to
the home. The 100% Italian-design product is
suited for small dogs and cats.

Two needs, a single solution
Cliffi Design is an excellent selling chance, since it
meets two needs of customers: providing their pet
with the utmost comfort and purchasing a real
piece of furniture, which can suit any corner of the
house. It is the line of unique and original
accessories that add a touch of style to the
environment, still ensuring the utmost well-being
of pets. Not to mention the competitive price. 
For further information contact the company for
the brochure or download it from the company’s
web-site.

cats & dogs
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La storia delle tosatrici Aesculap inizia nel 1912, anno di produzione del primo clipper, ma già molto tempo prima l’azienda pro-
duceva strumenti chirurgici per ambito medico e veterinario. Oggi sono molti i toelettatori e i veterinari che, in Italia come nel
resto del mondo, scelgono le tosatrici di questo marchio tedesco che con il suo ricco catalogo di prodotti sofisticati e allo stesso
tempo affidabili e duraturi, viene incontro alle esigenze dei professionisti. Una preferenza legata anche alle testine dedicate
Aesculap che si distinguono per la possibilità di adeguare la pressione delle lame alle proprie necessità di utilizzo e per una qualità
dell’acciaio che garantisce una lunga durata. 

Iniziamo dalla manutenzione, semplice ed efficace
Le testine Aesculap hanno il vantaggio di essere completamente smonta-
bili facendo semplicemente ruotare a mano la vite centrale, permettendo
così una rapida pulizia delle lame e la regolazione del pattino pressore in
modo da adattarlo al pelo dell’animale.
Dopo averla pulita con un prodotto specifico, è consigliato lubrificare la
testina con la tosatrice in funzione, prima e durante ogni tosatura: basta
mettere un filo d’olio sui denti, più una goccia sugli angoli estremi delle
guide di scorrimento del contro-pettine di taglio. 
Le tosatrici Aesculap della gamma Favo-
rita e FAV5 si riscaldano molto poco,
perché sono progettate per funzionare
a un numero basso di giri. Per aumen-
tare la durata della lama di taglio in
caso di uso prolungato, si consiglia
comunque l’utilizzo di un olio spray

refrigerante come Sterilit®, prodotto di alta qualità utilizzato anche per la lubrificazione dei tra-
pani usati in neurochirurgia.

Piccoli trucchi per regolare la pressione in base al tipo di pelo
Come le tosatrici Aesculap, anche le testine sono prodotte in Germania con acciaio di alta
qualità e offrono un’ampia varietà di articoli con altezza di taglio da 1/20 mm a 2,8 mm.
Come capire se la regolazione del pattino pressore è corretta? Basta far scorrere la lama da

ECCELLENTI RISULTATI 
DI LUNGA DURATA
I suggerimenti per mantenere le testine sempre in perfetta efficienza 
e migliorarne la durata, per un netto miglioramento delle prestazioni

B.BRAUN VET CARE ITALIA 
tel. 0266218356
marco.leone@bbraun.com

http://www.bbraun-vetcare.com


95

destra a sinistra e viceversa, con due dita: se si riesce
a spostarla manualmente con un leggerissimo sfor-
zo, allora la pressione è esatta. 
In alternativa, si può acquistare separatamente Tor-
qui®, una piccola chiave dinamometrica che permet-
te regolazioni standard sempre precise. 
Inoltre, per tosare meglio i mantelli a pelo molto
fine, è possibile aumentare la pressione, stringendo
la vite di un quarto di giro in senso orario. I manti
con pelo più spesso richiedono invece una pressione

del pattino relativamente più
bassa, che si può ottenere
girando la vite in senso
antiorario di un quarto di
giro rispetto alla regolazione
standard: così si diminuisce
l’usura delle lame e si allun-
gano i tempi tra un’affilatura
e l’altra. 

Tutti gli accessori a portata
di mano
Per la manutenzione e un
corretto uso delle testine
Aesculap propone: 
l GT140 - kit con un Torqui®

e una vite zigrinata a incavo
esagonale;
l GT141 - kit di dieci viti
zigrinate a incavo esagonale;
l JG600 - Sterilit® olio spray
refrigerante;
l GT604 - olio Aesculap per
testine. (E.P.)

EXCELLENT AND LONG-LASTING RESULTS

Here are the tips to preserve cutterheads effective and long-lasting, 
in order to improve their performance

The story of Aesculap clippers starts in 1912, when the first clipper was made.
However, the company already produced surgical tools for doctors and veterinarians.
Today plenty of groomers and veterinarians in Italy and abroad choose these German
clippers. Thanks to the rich catalogue of sophisticated, reliable and long-lasting
products, the company meets the needs of professionals. Also thanks to Aesculap
cutterheads, which can adjust the pressure of the blade to the type of use and feature
long-lasting, high-quality steel. 

Easy and effective maintenance
Aesculap cutterheads can be completely disassembled by rotating the central screw:
blades can be easily cleaned and the adjustable plate pressure can suit the pet’s fur.
After using a specific cleansing product, it is recommended to oil the cutterhead
while the clipper is working, before and after grooming: just add some oil on the
blade teeth and some on the opposite angles of the way-type comb.
Aesculap Favorita and FAV5 clippers do not produce much heat because they are
specifically designed. In order to increase the durability of cutting blade in case of
extended use, it is recommended cooling spray oil such as Sterilit®: it is the high-
quality oil used to lubricate neurosurgical drills.

Small tips to adjust pressure according to fur type
Just like Aesculap clippers, cutterheads are also made in Germany with high-quality
steel. They offer a broad range of products with cutting height varying from 1/20 mm
to 2.8 mm.
In order to understand if the plate pressure is regulated correctly, just slide the blade
from right to left and vice versa with two fingers: if it is possible to move it manually
with a slight effort, the pressure is correct. Alternatively it is possible to purchase
Torqui® separately: the small torque wrench allows precise standard regulation.
Moreover, to groom coats with fine fur better, it is possible to increase the pressure
by regulating the screw a quarter turn clockwise. Coats with thicker fur require a
lower plate pressure, which can be obtained with a quarter turn anticlockwise
(compared to standard regulation): it reduces the blades’ wearing and extends the
time in-between sharpening.

All accessories ready at hand
For the maintenance and the correct use of the cutterheads Aesculap offers: 
l GT140 - kit with Torqui® and a knurled screw;
l GT141 - kit with 10 knurled screws;
l JG600 - Sterilit® cooling spray oil;
l GT604 - Aesculap oil for cutterheads. 

cats & dogs

http://www.bbraun-vetcare.com


UN TENORE FUORI DAL CORO

Nemorino è un bracchetto di incerta origine, un “meticcet-

to” che vive in appartamento in una città dell’Italia centrale.

Il suo capobranco, cioè il suo proprietario, lo sopporta

appena: Nemorino era stato accolto in casa da sua moglie,

appassionata di musica lirica e dell’opera “L’elisir d’amore”

(da cui il nome del cagnolino), purtroppo mancata per una

grave malattia. Tarcisio, così si chiama il proprietario attuale

di Nemorino, è un tipo solitario, rancoroso e taciturno e il

suo stato di vedovanza ha aumentato i lati peggiori del suo

carattere. Di contro Nemorino è un cagnolino allegro, sem-

pre propenso al gioco e - questo è il suo principale difetto

- un po’ rumoroso, vivacissimo e abbaione. Il nostro amico

a quattro zampe, come quasi tutti i cani che vivono a con-

tatto con gli umani, avverte che Tarcisio non è felice e cerca,

a modo suo, di risollevargli il morale chiamandolo abbaiando e correndogli attorno per invitarlo a giocare e a uscire dalla sua apa-

tia livorosa. Purtroppo l’umano non coglie lo spirito e gli intenti di Nemorino e, troppo spesso, si accanisce sulla povera bestiola

colpendola violentemente con un bastone per farla stare zitta. Il cane è costretto a fuggire guaendo, lasciandosi sfuggire una fur-

tiva lacrima. Questo fatto non è passato inosservato ai vicini di casa del Sig. Tarcisio che hanno informato di questi fatti la Polizia

Locale la quale, verificatane la veridicità, ha denunciato alla magistratura il presunto colpevole per violazione dell’art. 544-ter del

codice penale. Questo articolo, ultimamente modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, stabilisce che: “Chiunque, per cru-

deltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori

insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a

30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a

trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte

dell’animale”. 

La norma in questione, dettata nell’interesse degli animali e in un’ottica di rispetto della natura, tutela sia gli animali da affezione

che quelli da competizione ed è di portata assai ampia e ci lascia intendere che il legislatore italiano ha iniziato a ragionare in ter-

mini ecologisti, volti a salvaguardare l’ambiente che ci circonda, al fine di tutelare l’intera umanità. 

Il Sig. Tarcisio è stato tratto a giudizio avanti il Tribunale di Perugia, competente per territorio e, sebbene giustificatosi affermando

che le percosse al cane erano state necessarie per evitare rumori molesti ai vicini di casa, quale il prolungato abbaiare di Nemo-

rino, è stato ritenuto colpevole del reato attribuitogli in quanto: “Integra il reato di maltrattamento di animali, bastonarli per evi-

tare che disturbino i vicini con il loro abbaiare” (Tribunale di Perugia, 18 gennaio 2017, n. 109). La sentenza in questione potrebbe

apparire scontata ma, ancora una volta, riconosce il diritto degli animali a una vita da esseri senzienti.

Manlio Riccardo Dozzo
avvocato civilista e fiscalista

avv.dozzo@tiscali.it

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano con una tesi in diritto industriale. Libero professionista, iscritto all’Ordine degli

Avvocati di Milano dall’aprile 1983, patrocinante in Cassazione, con studio in Milano. Membro della Commissione Affari Tributari dell’Ordine

degli Avvocati di Milano. 

È stato presidente del Lions Club Milano Madonnina e del Lions Club Milano ai Navigli.

Ha al suo attivo numerosi interventi a convegni e alcune pubblicazioni in materia di “Diritto Pubblico dell’Unione Europea” sulla Rivista del Con-

siglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Da 14 anni docente presso la UTE Duomo di “Diritto Pubblico dell’Unione Europea’.

Avvocato difensore in numerosi processi di rilevanza nazionale.

norme 
sotto la lente
di Manlio Riccardo Dozzo
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consigli di toelettatura
ITALSYSTEM SAS
di Alberto Bianchi & C.
tel. 0541731428, fax 0541731328
www.1allsystems.com, info@1allsystems.com

Esuberante, allegro, affettuoso, ma anche intelligente e
molto giocherellone, il bichon à poil frisè è un cane di
piccola taglia dall’aspetto grazioso e dalla corporatura
ben proporzionata e armonica. Il bianco mantello è
caratterizzato da riccioli “a cavatappi” (da qui il nome)
composti da pelo fine e serico, che donano un aspetto
soffice e bianco puro. 
Proprio per queste caratteristiche, se il cane non viene
toelettato frequentemente e correttamente, si può incor-
rere nelle due problematiche principali: l’ingiallimento del pelo e la presenza di nodi e infeltrimenti. Occorre dunque effettuare
bagni con una certa frequenza per eliminare lo sporco dal pelo bianco candido, evitando così l’insorgere di macchie gialle, e nello
stesso tempo rinnovare il nutrimento su pelle e pelo in modo da mantenere il mantello privo di nodi. Inoltre sono consigliate assi-
due spazzolature da eseguire con una spazzola a spilli, applicando i nutrimenti per proteggere il pelo.

Pulire e rendere candido il mantello
Il bagno suggerito di seguito con i prodotti #1 All Systems, è formulato per un soggetto con qualche problema di macchie gialle
e con pelo che si annoda facilmente.

Se per un bichon frisé in buone condizioni è infatti consigliato Super Cleaning
Shampoo, ideale per lavaggi frequenti, per un soggetto con problemi di colore è
da preferire Pure White Lightening Shampoo, specifico per macchie gialle, da
applicare con il seguente procedimento: eseguire un primo passaggio con il pro-
dotto diluito con acqua, effettuare un massaggio e infine sciacquare; eseguire poi
un secondo passaggio lasciando lo shampoo in posa per 5 minuti, in modo da per-
mettere agli enzimi di agire direttamente sul pelo o sulla macchia. Per ritrovare il
bianco di un manto ingrigito o molto sporco si utilizza il prodotto diluito, mentre in
caso di macchie gialle è meglio applicare direttamente sulla zona una dose di
shampoo puro, in modo che la sua azione enzimatica agisca per 5 minuti cercando
di ristrutturare il pelo corroso dall’acidità di lacrime, saliva e urine. Pure White Ligh-
tening Shampoo agisce nel pieno rispetto di pelle e pelo e non secca, quindi è un
prodotto ideale anche per lavaggi
frequenti.
In caso di macchie ostinate, ad
esempio le fossette sotto agli occhi
che possono diventare anche di
colore marrone, è possibile lavare
solo il musetto con lo shampoo
anche due volte alla settimana, fino
a quando non sarà tornato bianco.
Pure White Lightening Shampoo è
molto concentrato e per un bagno

di una razza medio-piccola sono sufficienti 2 erogazioni in 1 litro di acqua tiepida,
oltre eventualmente a un po’ di prodotto puro applicato direttamente sulle macchie
più scure. 

Pelo corposo e ben nutrito
Per condizionare correttamente il mantello del bichon frisé utilizzare Botanical Condi-
tioner, un ottimo balsamo ricco di nutrimenti ideali per la pelle e per il pelo, che faci-
lita lo scioglimento dei nodi esistenti e ne previene la formazione tra un bagno e l’al-
tro. Dosando il prodotto e il risciacquo, è possibile donare massimo nutrimento e pro-
tezione, senza ungere o appesantire il pelo che dovrà mantenere il suo aspetto tipico. 
Per una corretta applicazione utilizzare sempre il prodotto diluito in acqua, versarlo sul
mantello, eseguire un massaggio e risciacquare più o meno intensamente; il risciac-

IL BICHON À POIL FRISÉ 
Bagni frequenti per eliminare lo sporco dal pelo bianco candido, 
scongiurare le macchie gialle e condizionare correttamente 
per rinnovare il nutrimento su pelle e pelo 

www.1allsystems.com
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quo totale è consigliato per un pelo in buone condizioni, mentre è da risciacquare
molto meno un soggetto con tanti nodi da districare. In caso di difficoltà durante lo
scioglimento dei nodi, diluire un cucchiaino di Botanical Conditioner in 100 ml d’ac-
qua, spruzzare sul pelo o direttamente sulla matassa, e procedere. 
Il condizionatore permette di ottenere un pelo corposo, ben nutrito al tatto, ma
non unto. Nella fase di asciugatura, il manto risulta più docile alla spazzola, non
elettrico e dall’aspetto più sano e corposo. Botanical Conditioner è molto con-
centrato e per un bagno di una razza medio-piccola sono sufficienti due eroga-
zioni in 1 litro di acqua tiepida. 

Spazzolare con cura
Per la spazzolatura servirsi di attrezzi morbidi che non strappino il pelo. In caso di
un alto numero di nodi, meglio eseguire l’asciugatura con un cardatore morbido
con cuscinetto in gomma e aghi fini e terminare con una spazzola a spilli.
Nella fase terminale dell’asciugatura e prima di una spazzolata, applicare il con-
dizionatore Fabulous Grooming Spray che, senza ungere o appesantire, dona un
velo di nutrimento per proteggere il pelo dal passaggio del cardatore o della
spazzola. Con gli amminoacidi della seta, il prodotto conferisce lucentezza e risal-
to al colore naturale del mantello, inoltre ha una leggera e gradevole profuma-
zione floreale. (R.T.)

BICHON À POIL FRISÉ 

Frequent baths to remove dirt from white fur
and avoid yellow stains; correct conditioning 

to restore nourishment on skin and fur 

Lively, cheerful, affectionate but also clever and
playful: Bichon Frise is a small and pretty dog
with a proportionate and harmonious build.
The white coat features corkscrew-like curls
(hence the name), which are made of fine and
silky fur ensuring a soft and pure-white look.
That is why, if not frequently and correctly
groomed, two main problems might occur:
yellow fur or tangles and felting. It is necessary
to wash the coat frequently, in order to remove
dirt from white fur, thus avoiding yellow stains,
and to restore the nourishment on skin and fur,
in order to preserve the coat disentangled.
Moreover, the coat must be brushed with soft
pin brush and the correct products to protect
the fur.

Cleaning and leaving the coat white
Here are the tips to perform a bath with #1 All
Systems products on a coat with yellow stains
and tangles
On a healthy Bichon Frise it is recommended
Super Cleaning Shampoo, suited for frequent
baths. On a dog with colour problems Pure
White Lightening Shampoo is recommended,
since it is suited for yellow stains: apply the
product diluted with water, massage gently and
rinse. Apply the product for the second time,
leave it on for five minutes to help enzymes
work on the fur or on the stain. To whiten a
grey or dirty fur it is necessary to dilute the
shampoo; in case of yellow stains it is
recommended to apply a small quantity of
undiluted shampoo directly on the stain, so that
enzymes restore the fur damaged by tears, saliva
and urine. Pure White Lightening Shampoo fully
respects skin and fur: it is suited for frequent
baths as well.
In case of strong stains, such as the area under
the eyes (which can become brown), it is
possible to wash the muzzle with the shampoo
twice a week, until it is white again.
Pure White Lightening Shampoo is concentrated:
for medium-small breeds it is enough to spray it
twice in a litre of warm water, besides applying
it directly on the darkest stains.

Thick and moisturized fur
Botanical Conditioner is the right conditioner for
the coat of Bichon Frise. The conditioner is rich
in nourishing ingredients suited for skin and
fur, which help disentangle the coat and prevent
tangles in-between baths. The right quantity
and the right rinse ensure the utmost
nourishment and protection without oiling or
overloading the fur, which has to preserve its
typical texture.
Dilute the product in water, apply it on the coat,
massage and rinse. Total rinse is recommended
for healthy coats, partial rinse is suited for
entangled fur. In case of strong tangles, dilute a
small spoon of Botanical Conditioner in 100ml of
water, spray it on the fur or directly on the
tangle and remove it.
The conditioner ensures a thick, nourished fur
that is not oily, as well as elastic skin. During
drying the fur is easily brushed, non-electric and
healthy. Botanical Conditioner is concentrated:
for medium-small breeds it is enough to spray it
twice in a litre of warm water, besides applying
it directly on the darkest stains.

Brush carefully
Use soft tools which do not tear the fur. In case
of tangles, it is recommended to dry the fur with
soft slicker brush featuring soft rubber pad and
fine needles, then use a soft pin brush with
antistatic pins. 
At the end of the drying step and before
brushing, use Fabulous Grooming Spray, which
protects the fur from brush. The product
contains silk amino-acids and it enhances the
coat’s natural colour. Moreover, it features a
light and pleasant floral scent.

grooming tips

Phon Vivog
Nella versione su stand a ruote o con braccio
a muro, il phon Vivog (2500 W) è dotato di
un motore molto affidabile e permette due
selezioni di calore con temperatura stabiliz-
zata. La caratteristica maggiormente apprez-
zata dai toelettatori è però la sua silenziosità.
Maneggevole e non ingombrante, richiede
poca manutenzione e consente una rapida
pulizia del filtro. È disponibile nei colori gri-
gio, rosso e blu.



Irene Ferrato
Toelettatura Irene e Raffaella snc

tel. 0414569537
toelettaturaireraffa@gmail.com

toelettatura
la voce di: Irene Ferrato

TOELETTARE IL BICHON À POIL FRISÉ

Il bichon à poil frisé è un simpaticissimo cane da compagnia
dal candido mantello bianco e riccio. Inizialmente per questo
splendido batuffolo era prevista da standard solo una parziale
toelettatura di piedini e muso, ma fortunatamente (a mio pare-
re) da un po’ di anni a questa parte il bichon si riconosce per
la sua toelettatura particolare, finalmente contemplata anche
nello standard. 
Per eseguire una buona toelettatura sul bichon bisogna comin-
ciare con un buon bagno, usando uno shampoo volumizzante
e un balsamo che andremo a utilizzare solo sulle punte di testa,
collo, garretti e sulla coda. Nel caso di un bagno di manteni-
mento, il balsamo verrà steso lungo tutto il manto del cane.
Procediamo poi con l’asciugatura: dopo aver eliminato l’acqua
in eccesso con un soffiatore, inizieremo la fase di stiratura del
pelo utilizzando un phon puntato su ogni singola zona, che
andremo a spazzolare con un cardatore morbido. Un ottimo
suggerimento per volumizzare ancor più gambe, testa e collo
è quello di utilizzare uno spray volumizzante da spruzzare sulla
zona che si sta spazzolando. Eseguiamo ora la pulizia di rito di sottopiedi e genitali. 
Siamo dunque pronti per il taglio. Il bichon frisé è un cane inscritto nel rettangolo ma con la toelettatura dovremmo cercare di

Allieva di Paola Acco, nel 2003 apre la sua toelettatura a Marcon, in provincia di Venezia. Nello stesso anno inizia a partecipare a gare di toelettatura

vincendo, nel tempo, numerose medaglie in diverse competizioni in Europa e America. Per due volte è semifinalista alla Oster Europa, una volta

alla Oster America e nel 2011 è vincitrice del terzo posto con la sua bedlington terrier alla Oster Europa in Spagna. Per quattro volte consecutive

ha fatto parte della squadra italiana in classe “Altri peli” ai mondiali: in Germania nel 2009, in Belgio nel 2011 ottenendo il 4° posto, in Spagna nel

2012 con il 6° posto e in Italia nel 2014, quando la squadra ha ottenuto il 1° posto. Sua particolare passione sono i tagli a forbice. Si è specializzata

con le razze bedlington terrier, barboni e in particolare bichon frisé, che alleva dal 2010 con affisso Venetian Moonlight portando numerosi soggetti

a vincere i titoli di campione italiano, internazionale, estero e mondiale. È giudice EGA per le classi Razze a forbice e Barboni e relatrice in diverse

manifestazioni.
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renderlo il più compatto possibile. Partiamo tagliando corto
(circa 1 cm) dall’attaccatura della coda fino a circa metà schie-
na allargandoci verso i fianchi senza scendere sui lati, che
saranno trattati in un secondo tempo. Proseguiamo sagoman-
do le gambe posteriori. Procediamo con la rotondità dei piedi
stando attendi a tenere la forbice leggermente inclinata verso
la zampa in modo da delinearne la rotondità senza togliere
volume. 
Proseguiamo poi con il disegnare il profilo della gamba poste-
riore. Tagliamo molto corto all’altezza dei genitali con la forbi-
ce, creandoci un punto di riferimento dal quale partiremo con
la forbice curva per creare la rotondità della natica fino a rag-
giungere la lunghezza del pelo che abbiamo tagliato sulla
schiena. Sempre partendo dal punto di riferimento segnato
prima, girando la forbice curva, andiamo a creare l’angolatura
della gamba fino al garretto. Disegnato il profilo posteriore
della gamba, con la forbice dritta ne completiamo l’appiombo
interno ed esterno. Per finire, sempre con forbice dritta, dise-
gniamo il profilo anteriore della gamba partendo dal piedino
e salendo dritto fino alla grassella, che non sarà quella reale
del cane, ma risulterà spostata leggermente in avanti in modo

da “accorciare” il cane e renderlo più raccolto. Un ottimo suggerimento per tagliare in modo corretto è immaginare una linea
diritta che parte dalla punta del piede e sfiora la grassella fino ad arrivare alla linea della rampa del collo. Sapremo così se i punti
di riferimento sono corretti in base alla struttura del cane (vedi disegno).
Passiamo ora a lavorare l’anteriore del cane. Taglieremo il più corto possibile il petto, da dove piega il collo scendendo verso
lo sterno e spostandoci verso le spalle, mantenendo sempre le gambe in appiombo. Con questo nuovo punto di riferimento
possiamo ora tagliare il fianco del cane semplicemente mantenendo l’altezza della spalla, fino a raggiungere l’esterno della
gamba posteriore in modo lineare. A differenza del barbone, il bichon non “stringe” sui fianchi, ma è tutto dritto. Per finire il
fianco, con una forbice curva, andremo a creare la rotondità nel sottopancia, ricordandoci che essendo un cane basso sugli arti,
dovrà essere molto corto.

La tipica testa “a palla”

Per trattare la testa del bichon consiglio di usare una forbice
curva. Con le forbici o una testina molto bassa (40) possiamo
pulire la zona tra il tartufo e il labbro inferiore, rispettando la lar-
ghezza del naso. Sempre con le forbici o una testina bassa (15)
puliamo la zona sotto gli occhi, eliminando così i peli antiestetici
ossidati. 
Iniziamo pettinando in avanti una prima parte di pelo sopra le
arcate degli occhi. Creeremo così una V con la forbice, con la
lama rivolta il più possibile verso l’esterno (altrimenti si rischia di
tagliare troppo pelo) arrivando fino a mezzo cm oltre l’occhio.
Continuiamo così portando in avanti tutto il pelo della parte
anteriore della testa. Ora tagliamo il pelo del mento lasciando

al massimo 2 dita di lunghezza, altrimenti si rischia di appesan-
tire la testa. Da questo punto del mento con la forbice curva
disegniamo la rotondità fino al punto più alto che abbiamo
lasciato, tagliando la V sopra gli occhi. Allo stesso modo, par-
tendo sempre dal mento, creeremo la rotondità fino alla parte
posteriore dell’orecchio e ripeteremo gli stessi passaggi nell’al-
ta metà della testa. Ora dal punto più alto della “palla” della
testa ci andremo a congiungere al punto più corto della schie-
na seguendo quella linea immaginaria descritta sopra (vedi
disegno). La coda non va mai tagliata, se non semplicemente
sfumata all’attaccatura.
Per finire, è molto importante ripettinare e lisciare accurata-
mente, creando così quel meraviglioso batuffolo bianco che è
il bichon frisé. 
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mondo pet

La bella stagione ci ricorda che è il momento delle grandi pulizie, che non riguardano solo
le nostre case, ma anche le nostre auto. In primavera e in estate infatti aumentano le occa-
sioni di viaggi e gite fuori porta con gli amici quattrozampe, e se il luogo prescelto all’aria
aperta è lontano, è d’obbligo l’uso dell’automobile. 
Ma il trasporto dei pet può talvolta causare piccoli inconvenienti: ecco perché Ma-Fra, che
da oltre cinquant’anni aiuta i propri clienti a risolvere facilmente, e nel pieno rispetto dell’am-
biente, i problemi quotidiani legati alla pulizia e all’igiene, offre ai proprietari di cani e gatti
un’intera linea di prodotti per garantire igiene e pulizia quando in auto ci sono anche i pet.

Una linea nata da cinquant’anni di esperienza
È molto importante che il negoziante specializzato possa offrire una soluzione efficace per
ogni possibile evenienza durante il viaggio in compagnia del proprio amico quattrozampe
soprattutto ora che, con l’arrivo della
primavera, aumenta la voglia di stare
all’aperto: sono infatti sempre di più i
proprietari che in questo periodo
approfittano del week-end per una gita
o un viaggio in auto con il proprio cane.
Sfruttando la sua pluriennale esperien-
za nel campo della pulizia dell’auto,

Ma-Fra ha realizzato Pet Line Car: una linea, unica sul mercato, composta da
detergenti specifici e altamente performanti, per la pulizia dell’auto ed
espressamente pensata per le esigenze dei proprietari di pet.

Rimuovi sporco e odori, anche in auto!
Durante il trasporto in automobile dell’amico a quattro zampe, soprattutto se
cucciolo, può capitare di dover pulire rivestimenti o bagagliaio da maleodo-
ranti macchie di pipì. Per risolvere queste situazioni Ma-Fra ha studiato un
prodotto specifico: il Rimuovi Urina.

E, per evitare che simili episodi capitino nuovamente in
futuro, Ma-Fra propone il nuovo Disabituante Rimuovi
Urina: uno speciale prodotto che aiuta a educare cani e
gatti, dissuadendoli dallo sporcare dove non è consen-
tito. Facilissimo da usare, non
macchia, è innocuo per l’ani-
male e le persone ed è in
grado di neutralizzare comple-
tamente l’odore di urina.

Auto pulita e profumata 
La linea Pet Line Car propone
inoltre prodotti specifici per la
pulizia di tutte le parti dell’au-
to, come:
l Pulitore Tessuti Auto: grazie
alla sua formula attiva rimuove
ogni tipo di sporco (come
bava, fango, impronte...) dalle
fibre di tutti i tipi di tessuto,
anche quelli più delicati. 

PULIZIE DI PRIMAVERA…
ANCHE IN AUTO
Durante i viaggi e le gite fuori porta possono capitare inconvenienti di ogni genere. 
Ecco una linea dedicata alla pulizia dell’auto 
espressamente pensata per le esigenze dei proprietari dei pet

MA-FRA SPA
tel. 0235699859, fax 0235699800
www.mafraforpet.com, www.mafra.it

www.mafraforpet.com
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l Pulitore Pelle Auto: dissolve ed elimina tracce di bava, impronte e ogni tipo
di sporco da qualsiasi tipo di pelle, in modo rapido ed efficace.
l Detergente Rimuovi Bava: specifico per vetri e superficie metalliche. Rimuo-
ve in modo rapido ed efficace le macchie di bava e di grasso dai vetri e dalle
superfici metalliche della vettura, grazie alla sua speciale formula priva di
ammoniaca. 
l Pulitore Plastiche Auto: per la pulizia di ogni tipo di sporco da qualsiasi
superficie in plastica dell’abitacolo, con effetto antigraffio e antidepositante
(grazie alle sue particolari proprietà antistatiche) contro il
pelo di cani e gatti.

Tutto pulito… in un Flash
Trasportare cani e gatti in auto significa anche peli,
impronte, macchie sui sedili dell’auto e… odori non sem-
pre gradevoli.
Per risolvere questo problema Ma-Fra ha recentemente
lanciato l’innovativo Flash Pulitore Tessuti Rimuovi Odori,
ideale per pulire a secco ogni tipo di rivestimento in tes-
suto, pelle, velluto e Alcantara®. La sua formula rivoluzio-
naria permette, senza bagnare o macchiare, di rimuovere
rapidamente e in modo efficace lo sporco più ostinato,
garantendo al contempo l’effetto “Odor Stop”, in grado
di eliminare definitivamente tutti i cattivi odori. 

Estremamente facile da usare,
Flash Pulitore Tessuti Rimuovi
Odori è dotato di un pratico
supporto porta-spazzola, che
migliora le performance del
prodotto, garantendo un’azio-
ne delicata e sicura sui tessuti.

Trasportino splendente, anche senz’acqua
Il trasportino è utilizzato non solo per i viaggi in
auto, ma anche in aereo, treno o traghetto. Può
capitare che il cane o il gatto lo sporchino ed è fon-
damentale intervenire immediatamente, per la cura
e l’igiene del pet ed evitare inconvenienti con gli
altri viaggiatori. Ideale per questo scopo è il Pulito-
re per Trasportini della linea Pet Line Car che puli-
sce e sgrassa in modo rapido ed efficace anche
senz’acqua, rimuovendo sporco e ogni tipo di catti-
vo odore e lasciando una gradevole fragranza che
non infastidisce i pet. È perfetto per tutti i tipi di tra-
sportini e per i teli salva bagagliaio. (R.G.)

SPRING CLEANING… IN THE CAR

Problems might occur during trips. 
Here is the line dedicated to car cleaning,

specifically developed for the needs of pet owners

Spring reminds us that it is time for thorough
cleaning, which regards houses and cars as well.
During spring and summer there are more chances
to go on a trip with pets, and sometimes the car is
necessary.
However, travelling by car with pets might
sometimes cause problems. That is why Ma-Fra,
which has been helping customers and their daily
problems with cleaning and hygiene for over 50
years, provides owners of cats and dogs with a range
of products ensuring cleaning and hygiene in case
of pets travelling by car.

A line born after a 50-year experience
It is important that specialized retailers provide pet
owners with an effective solution in case of
problems during the trip with their pet, especially
during spring and summer.
Thanks to its broad experience in the sector of car-
cleaning products, Ma-Fra developed Pet Line Car:
a unique line including specific and performing
cleansing products dedicated to car cleaning and
especially developed for pet owners.

Remove dirt and odours from the car as well!
When travelling with pets by car, especially with
puppies, it might be necessary to clean the
upholstery or the car boot from bad-smelling urine
stains. In order to solve such situations Ma-Fra
developed a specific product: Urine Remover.
And in order to avoid such problems in the future,
Ma-Fra offers new Urine Remover Repellent: a
special product to train cats and dogs, which
prevents them from dirtying where it is forbidden.
It is easy to use and it does not leave stains;
moreover, it is harmless for pets and humans and it
can completely remove the smell of urine.

Clean and scented house
Pet Line Car line also offers specific products to
clean every part of the car:
l Car Fabric Cleaner: tank to the active formula it
removes any type of dirt (drool, mud, paws tracks)
from all types of fabrics, including delicate ones. 
l Car Leather Cleaner: it quickly and effectively
dissolves and removes traces of drool, paw tracks
and dirt from any type of leather.
l Drool Removing Cleaner: it is specifically suited
for glass and metallic surfaces. It effectively
removes drool and oil stains from glasses and
metallic surfaces in the car thanks to the ammonia-
free formula.
l Car Plastic Cleaner: it removes any type of dirt
from plastic surfaces in the car. It also has an anti-
scratch and anti-remain effect (anti-static effect) on
the fur of cats and dogs. 

All clean…in a Flash
Carrying cats and dogs in the car also implies hair,
paw tracks, dirt on the seats and unpleasant odours.
That is why Ma-Fra recently launched the
innovative Flash Fabric Cleaner and Odour Remover,
suited for the dry-cleaning of any type of fabric,
leather, velvet and Alcantara®. Its revolutionary
formula quickly and effectively removes dirt
without leaving wet areas or stains. It also ensures
“odour stop” effect, which completely removes all
foul odours.
Flash Fabric Cleaner and Odour Remover is easy to
use and it features a handy brush-holder support,
which improves the product’s performance and
ensures a delicate and safe effect on fabrics.

Shiny pet carrier without water
The pet carrier is used to travel by car as well as by
boat, by train or by plane. Cats or dogs might dirty
it: it is fundamental to clean it immediately, to
preserve the pet’s hygiene and to avoid any problem
with other passengers. Carrier Cleaner from Pet
Line Car line effectively cleans the carrier without
water. It removes dirt, oil and any type of foul
smell, leaving a gentle scent that does not annoy
pets. It is suited for all types of pet carriers and car
cloth.

pet world



SOS CANI SMARRITI

Un’app che crea una grande community per geolocalizzare gli animali che si
sono persi e offre altri interessanti servizi aggiuntivi

Il cane si è perso? Il gatto non è tornato a casa? Niente paura! Nel pet shop si può sempre tro-
vare il consiglio giusto. Se dovesse capitarvi un cliente che chiede un suggerimento al riguardo,
basta prendere lo smartphone e offrire una soluzione semplice, gratuita e... molto social.
È arrivata nel mondo delle applicazioni gratuite per smartphone SOS Bau Boys con tante grandi
novità!
Disponibile sia per iOS che per Android, SOS Bau Boys aumenta le probabilità di ritrovare il
cane o il gatto smarrito grazie agli avvistamenti di un’intera community. 
Come? Basta creare un account con pochi clic (anche tramite Facebook) e lanciare l’SOS oppu-
re, in caso di avvistamenti, fare una segnalazione. Le schede degli animali vengono catalogate
su una mappa e si può fissare la ricezione delle notifiche fino a un massimo di 5 km. 
Grazie alla community e al sistema di geolocalizzazione, il proprietario sarà avvertito in tempo
reale quando qualcuno avvisterà o ritroverà il suo amico quattrozampe.
L’interfaccia di SOS Bau Boys è semplice ed essenziale. L’app offre inoltre altri utili strumenti: si
può creare una “carta d’identità” del proprio pet in cui inserire dati anagrafici e caratteristiche
principali dell’animale; segnare in una rubrica apposita i contatti utili (dal numero di telefono del veterinario a quello del pet sitter);
infine fissare su un’agenda digitale interna all’applicazione tutti gli appuntamenti, dalla vaccinazione alla tosatura.

Dalle adozioni al pet sitting
Ma non solo. Voglia di adottare un animale? Necessità di un pet sitter?
Con un’unica applicazione si possono risolvere tanti problemi perché SOS Bau Boys offre altri due nuovi
utilissimi servizi: Adozioni e Pet Sitting! 
Qualcuno desidera dare casa e amore a un trovatello? Su SOS Bau Boys scoprirà moltissimi annunci -
verificati dalla redazione di bauboys.tv - e potrà mettersi in contatto diretto con chi detiene l’animale. 
Un pet cerca casa? Anche in questo caso, con pochi clic si può pubblicare un annuncio e dargli la pos-
sibilità di trovare una famiglia che lo accolga.
Ma non finisce qui! Un Pet Sitter professionista vuol farsi conoscere a migliaia di potenziali clienti?
Può farlo con SOS Bau Boys che propone una vetrina gratuita per far incontrare gli interessati a que-
sto tipo di servizio. Insomma, un utile strumento social, semplice, gratuito. 

pet app
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cani

La (o il) Rally Obedience, chiamata anche Rally-O, è un’attività cinofila che
deve la sua creazione a Charles L. “Bud” Kramer, grande cinofilo e giudice
di obedience. Nata negli Stati Uniti, si è poi diffusa anche in Europa arri-
vando fino al nostro Paese. 
Questa disciplina prevede una serie di esercizi di difficoltà crescente in base
alla classe di gara, che ricordano da un lato quelli dell’obedience e dall’altro
quelli dell’educazione di base. Rispetto all’obedience è però meno agoni-
stica e più mirata al rafforzamento del rapporto tra cane e conduttore, tant’è
vero che non penalizza il rinforzo verbale da parte di quest’ultimo, anzi lo
incoraggia. In Italia ne esistono diversi circuiti che, anche se con regolamen-
ti, classi e gradi legger-
mente differenti, tra
loro sono accomunati
dallo stesso spirito. 
Qualsiasi cane, di razza
o non, può praticare la
Rally-O, purché di età
superiore ai sei mesi.

Sono esclusi cani affetti da malattie infettive o contagiose, feriti o con zoppie,
problemi articolari, in convalescenza postoperatoria, femmine in avanzato
stato di gravidanza o di allattamento, soggetti che manifestino difficoltà di
deambulazione e cani aggressivi nei confronti di persone o propri simili. Per
quanto riguarda le femmine in calore alcuni regolamenti le escludono, altri ne
ammettono la partecipazione purché gareggino per ultime, onde evitare che
la loro condizione possa compromettere la prova degli altri concorrenti.
I cani devono essere microchippati e presentare il libretto sanitario con tutte le
vaccinazioni in regola, antirabbica compresa. 

I conduttori devono conservare le ricompense destinate ai cani in appositi con-
tenitori legati alla cintura o all’interno delle tasche, in nessun caso il cibo può
essere tenuto in vista, in mano o in bocca. Non è consentito “adescare” il cane
fingendo di avere del cibo in mano, né avere l’indice, il medio e il pollice uniti
nella classica posizione di presa.
I premi potranno essere offerti esclusivamente al termine di ogni esercizio.
Sono ammessi, per tutta la durata della gara, rinforzi verbali per incoraggiare
il cane durante lo svolgimento della prova. Le mani del conduttore non devono
però contenere cibo nel corso della gara, ad eccezione dei momenti in cui que-
sto verrà estratto dall’apposito contenitore o tasca e somministrato al cane.
Nelle categorie veterani, puppy e junior handler 1,2,3 le ricompense sono pos-
sibili durante tutto il percorso, oltre ai rinforzi verbali e al contatto fisico.

Cartelli ed esercizi
I cartelli sono in totale 63 e prevedono prove diverse a seconda delle classi o
dei gradi. 
Gli esercizi sono davvero tanti… ne andremo a elencare solo alcuni: seduto,

Un po’ rally, 
un po’ obedience

È DIVISA IN TAPPE O STAZIONI 

COME UNA GARA DI RALLY 

E MOLTI ESERCIZI RICORDANO 

QUELLI DELL’OBEDIENCE: 

ECCO LA RALLY OBEDIENCE, 

UNA DISCIPLINA SPORTIVA 

NATA UNA VENTINA DI ANNI FA

NEGLI STATI UNITI

DI LORENA QUARTA

Indirizzi utili 
www.ficss.it - Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso;
www.rally-o.it - Csen Cinofilia dedicato al Rally-O;
www.italiacinofilia.it - Federcinofilia - Cinofilia e Sport;
www.sportcinofili.it - FISC, Federazione Italiana Sport Cinofili;
www.ascinofilia.it - A.S.C. Attività Sportive Confederate - settore cinofilia.
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terra, giro intorno (il conduttore compie un giro completo intorno al cane), svolta a destra o a sinistra, dietrofront a destra o a sini-
stra, chiamata di fronte (il conduttore interrompe il movimento in avanti e chiama il cane di fronte a sé), passo lento, veloce o nor-
male (cane e conduttore procedono rispettivamente a passo lento, di corsa o a passo normale), spirale a destra o a sinistra (il bino-
mio deve passare tra tre coni), slalom (l’esercizio richiede 4 coni), stop 180° pivot a destra o a sinistra (cane e conduttore ruotano
sul posto di 180°), salto, dietrofront classico, tre passi indietro (senza cambiare il senso di marcia si devono fare tre passi cammi-
nando all’indietro con il cane al piede).
Il tempo massimo di percorrenza dell’itinerario di gara è di 4 o 5 minuti, a seconda della categoria, mentre la classe veterani non
ha un limite imposto. 
Cane e conduttore entrano in gara con 200 punti, il giudice osserva il binomio nel percorso e si assicura che vengano rispettate
le istruzioni indicate sui cartelli, annotando su una scheda di giudizio le eventuali sottrazioni di punti nel caso si verifichino errori.
Le prove di Rally Obedience sono percorsi ad accumulo punti; in caso di parità di punteggio, per determinare il vincitore, verrà
considerato il minor tempo di percorrenza ottenuto in gara.  f

Bene a sapersi
l Nel 2010 si sono svolte a Lignano Sabbiadoro le
prime Olimpiadi di Rally Obedience: una grande manife-
stazione che ha visto la partecipazione di oltre 1.500
cani provenienti da vari Paesi europei. 

l Esiste anche la Rally-F, una disciplina che prevede
esercizi di freestyle accompagnati da esercizi di obedien-
ce. In questo caso, senza dimenticare mai il divertimento
con il proprio cane, la precisione è molto importante.

l Nel corso della gara possono essere assegnate delle
penalità, ad esempio nel caso di mancato svolgimento
dell’esercizio, guinzaglio in tensione, condotta o esercizio
mal eseguiti, mancato rinforzo, abbattimento cartello,
mancato passaggio da una stazione, comportamento
aggressivo o minaccioso del cane.

www.culturafelina.it
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uccelli

Le penne sono fondamentali nella vita degli uccelli:
mantengono la temperatura corporea, permettono il
volo e talvolta vengono utilizzate per la costruzione del
nido. 
Le alterazioni del piumaggio sono tra quelle più facil-
mente riconoscibili e tra queste le deplumazioni sono
spesso le più evidenti e preoccupanti per il proprietario,
che ne attribuisce solitamente la principale causa alla
presenza di ectoparassiti, come acari e altri fastidiosi
patogeni. Nei pappagalli in cattività quest’evenienza è
relativamente rara; possono manifestarsi casi di rogna
deplumante da Knemidocoptes laevis o la presenza di
altri piccoli parassiti specie nei kakariki, ma certamente
non sono episodi particolarmente frequenti. In seconda
ipotesi i proprietari pensano a forme di micosi cutanee
ma anche in questo caso si possono sì osservare degli
episodi, dovuti ad esempio ad aspergillosi (da Aspergil-
lus spp.) o a candida (Candida albicans), ma non certo
frequenti. Bisogna poi sottolineare il fatto che quando
compare una micosi cutanea si deve osservare dermatite

con evidenti lesioni, il ritrovamento di un micete su cute normale o sul piumaggio non ha alcun valore diagnostico. Se su un’area
deplumata si esegue un tampone per la ricerca di patogeni (batteri o miceti), l’isolamento degli stessi in assenza di lesioni non ha
alcun valore diagnostico, anche se spesso viene erroneamente attribuito. Sul piumaggio di volatili in perfetta salute e con penne
assolutamente normali, è molto facile isolare Aspergillus spp. o altri tipi di miceti, che in questo caso sono presenti solo come
saprofiti. Se dalla cute di un’area deplumata si isola per esempio uno stafilococco, non si può certo affermare che si è in presenza
di una follicolite o di una dermatite, se queste infiammazioni non sono clinicamente rilevabili od osservabili ad un esame istolo-
gico. Lo stesso discorso vale per la candida o altri miceti. 
Molte deplumazioni erroneamente attribuite a parassiti esterni (ectoparassiti), a micosi o dermatiti di origine batterica, sono in
realtà dovute ad auto-pica, che può essere di origine comportamentale, ma anche dovuta a forme morbose in atto, anche se cli-
nicamente non evidenti all’occhio del proprietario. In quest’ultimo caso la deplumazione rappresenta solo il sintomo più evidente
di una malattia generalizzata spesso seria e che rischia di condurre a morte il soggetto se non opportunamente trattato. I patogeni

coinvolti possono essere virus (come quello della PBFD
o malattia del becco e delle penne e il Polyomavirus) o
batteri, o entrambi contemporaneamente.

Deplumazioni di diversa natura
Si possono verificare dunque deplumazioni spontanee
e altre indotte dal comportamento del volatile, magari
in risposta alla presenza di una malattia importante. In
molti casi basta eseguire un corretto esame clinico del
soggetto in esame ed è facile capire se il volatile perde
le penne in modo spontaneo o se invece è il medesimo
a strapparle, magari in risposta a sensazioni di prurito,
fastidio o dolore. L’anamnesi comunque parla da sola,
in quanto generalmente il proprietario è in grado di
osservare il proprio beniamino che indulge nell’auto-
pica. Talvolta però è possibile non rendersi conto che il
proprio volatile si depluma volontariamente e ciò è par-
ticolarmente frequente nel caso in cui sia un secondo
volatile a deplumare il soggetto con il problema in atto,
comportamento che può coinvolgere sia pappagalli
che altri volatili. Spesso gli psittaciformi coinvolti sono
molto “furbi” e deplumano il compagno quando sanno

La deplumazione
LA CADUTA E LA MANCANZA DELLE PENNE 

IN ZONE SPECIFICHE 

VANNO ATTENTAMENTE VALUTATE 

PERCHÉ POSSONO ESSERE IL SINTOMO 

DI FORME MORBOSE IN ATTO. 

TALVOLTA SI TRATTA DI MALATTIE 

ANCHE GRAVI, CHE POSSONO CONDURRE 

A MORTE IL VOLATILE, 

SE NON OPPORTUNAMENTE AFFRONTATE

DI ALBERTO TONELLI

Un conuro jenday (Aratinga auricapilla) con deplumazione evidente
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di non essere visti. Nel caso si sospetti
questo atteggiamento, bisogna dunque
osservare con attenzione, per scoprire il
responsabile. In alcuni casi il pappagallo
deplumatore esegue i suoi assalti solo in
posti nascosti, come all’interno di un nido:
scoprire il “colpevole” può allora richie-
dere l’impiego di una telecamera che
possa riprendere i pappagalli anche in
luoghi appartati. Diverse volte è capitato
all’autore di sorprendere con questo
espediente i volatili intenti a deplumare i
compagni, svelando così la misteriosa
causa della deplumazione, che general-
mente in questi casi è a livello del capo. I
volatili che deplumano altri soggetti tal-
volta, ma non sempre, indulgono a loro
volta nell’auto-pica. Generalmente non
provocano danno alla cute ma solo alle
penne, strappandole metodicamente.
Questo non appare come un vero com-

portamento aggressivo, ma piuttosto come una sorta di auto-pica “trasferita” sul compagno. 
Nei diamanti mandarini (Poephila guttata) capita non di rado che il maschio insegua la femmina e la becchi spiumandola sul capo
e sul dorso se essa non cede ai suoi corteggiamenti o che tali aggressioni avvengano nel caso in cui siano alloggiati parecchi sog-
getti nelle medesima gabbia o voliera. Nei negozi di animali questo fenomeno è particolarmente frequente, favorito dal continuo
introdurre e togliere soggetti dalla gabbia.

La muta
La normale muta del piumaggio non va confusa con la deplumazione. Bisogna osservare che questo processo si svolga regolar-
mente permettendo la ricrescita delle penne cadute. In caso rimangano delle zone deplumate, va esaminato con attenzione lo
stato di salute del volatile perché ciò potrebbe essere dovuto a qualche patologia in atto. Difficilmente una carenza vitaminica
provoca la caduta o la mancata ricrescita del piumaggio, questo fenomeno è più spesso attribuibile ad altre cause come malattie
virali dovute ai virus già citati o infezioni di natura batterica con andamento lento, tendente al cronico.  f

Tra i diamanti mandarini (Poephila guttata) il maschio insegue la femmina e la
becca spiumandola sul capo e sul dorso, se essa non cede ai suoi corteggiamenti 

www.fiory.com
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Il pappagallo cenerino timneh, da sempre classificato come Psitta-
cus erithacus timneh (Fraser, 1844), in quanto sottospecie dello Psit-
tacus erithacus erithacus, oggi viene considerato come specie a sé
e classificato come Psittacus timneh.
Molto simile al pappagallo cenerino, ne differisce soprattutto per la
coda, che invece di essere rossa è color aceto (da cui il nome comu-
ne di cenerino coda aceto), per il piumaggio più scuro, il ramo supe-
riore del becco rossastro e la taglia inferiore. 
È un pappagallo dalla corporatura robusta e compatta, di taglia
medio-grande, con una lunghezza variabile dai 28 ai 33 cm e con un
peso tra i 300 e i 400 grammi. 
I due sessi sono simili, di colore grigio scuro. I giovani assomigliano
agli adulti ma con il piumaggio leggermente più pallido e la colora-
zione rosso aceto della coda meno accesa.
Petto, dorso e copritrici alari sono color grigio scuro, quasi antracite

sulle remiganti primarie. L’area facciale è grigio chiara, con una zona di pelle ricoperta solo da filopiuma bianchiccia (tanto da sem-
brare nuda), a incorniciare l’occhio che è grande e con l’iride gialla. 
La coda ha una colorazione tipica, con timoniere e relative copritrici di un rosso aceto violaceo. Il becco è color antracite scuro,
con la caratteristica della mandibola superiore rossastra e il nero limitato all’apice. Le zampe sono corte, dello stesso colore grigio

del piumaggio o appena tendenti all’antracite, con leggere scaglie nere.

Ambiente naturale e comportamento
Questo pappagallo predilige le foreste di pianura primarie e secondarie,
ma viene spesso avvistato mentre si muove nelle savane alberate dove vola
alla ricerca di cibo. Le zone coltivate sono talvolta visitate sempre per lo
stesso motivo ma è la foresta fitta l’ambiente prediletto per le attività quo-
tidiane. Il cenerino timneh tende a scegliere un’area ricca di acqua per sta-
bilirvi la residenza abituale e il sito di nidificazione. 
Uccello prevalentemente arboricolo e gregario, trascorre il tempo sugli
alberi in compagnia dei suoi simili. Piuttosto timido e molto tranquillo,
forma comunque bande anche numerose. È un pappagallo molto intelli-
gente, dotato di un linguaggio corporale piuttosto ricco: la sua mimica è
una delle più evolute tra tutte le specie di pappagalli. Ha anche una note-
vole capacità vocale: fischi, trilli, grida che emette sia a riposo che in volo.
Riesce a imitare le voci di molti animali che vivono a contatto con lui, sia
uccelli che mammiferi e, se allevato in ambiente controllato, imita benissi-
mo anche la voce umana, diventando un eccellente parlatore.

Distribuzione e popolazione
Vive nella parte sud-occidentale del Golfo di Guinea, in Liberia, Sierra
Leone, nella parte meridionale del Mali e in Costa d’Avorio. Il suo areale
distributivo non si sovrappone mai con quello dello Psittacus erithacus
erithacus (pappagallo cenerino).
Il timneh ha subito negli ultimi decenni un costante declino della popola-

zione sia per la distruzione del suo habitat forestale che per le catture dovute al commercio internazionale di uccelli selvatici. Som-
mando le principali popolazioni attualmente presenti in Africa, si stima che il numero dei soggetti conti dai 100.000 ai 160.000
esemplari. Nel 2012 Bird Life International, mentre ufficializzava lo status di specie (sulla base di studi genetici) lo ha anche clas-
sificato come specie minacciata di estinzione. Dal 2017 la CITES lo ha inserito nell’Appendice I.   

Il timneh e l’uomo
La comunicazione si basa sostanzialmente sulla capacità del pappagallo di “accompagnarsi” all’uomo e su quella dell’uomo di
interpretare i comportamenti del suo amico pennuto. Ogni soggetto adotta un proprio linguaggio del corpo, che il proprietario
imparerà a interpretare nel tempo. Recenti studi ci dicono che un timneh “imprintato” ha un’intelligenza e una capacità di appren-
dimento vicine a quelle di un bambino di 3 anni. 
Ci sono però dei segnali tipici che sono comuni a tutti i soggetti e che devono essere conosciuti: 
l se sta con entrambe le zampe sul posatoio in posizione rilassata ma vigile, con la testa mobile e gli occhi vigili, significa che è
tranquillo, che tutto va bene e che è attento a ciò che avviene attorno a lui;

Che chiacchierone!
IL PAPPAGALLO CENERINO TIMNEH: 

LE SUE PECULIARITÀ COME PET 

SONO LA DOLCEZZA 

E LA SPICCATA CAPACITÀ 

DI PARLATORE E IMITATORE

DI GIANNI RAVAZZI

FOTO ALLEVAMENTO LUISA

uccelli

Un giovane timneh appena svezzato che si ripulisce il piumaggio
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l se tiene una zampa sollevata, il piumaggio leggermente arruffato e ha un’aria intontita (parliamo naturalmente di un soggetto
in buona forma fisica), significa che si sta riposando. Se lo si chiama, reagirà immediatamente (il soggetto malato, al contrario,
non reagisce e comunque presenta anche gli altri sintomi legati alla patologia che lo ha colpito);
l se porta una zampa verso chi gli sta di fronte e muove la coda, indica che è disponibile a qualcosa di nuovo;
l se strofina il becco sul posatoio, da una parte e dall’altra, si sta pulendo la faccia ed è quindi attivo (ottimo segno);
l se, di fronte al padrone, reclina il capo ed emette suoni gutturali, sta chiedendo coccole e grattatine sulla testa;
l se protende il collo in avanti con il piumaggio aderente al corpo, magari emettendo qualche sibilo stridulo o un grido tipo “cra-
cra” ci dice che non è il momento di disturbarlo, che ha “i suoi pensieri” e non è disposto alla socializzazione;
l se sta dritto con il collo verso l’alto, allungato, con il piumaggio aderentissimo al corpo e le ali ben richiuse sul dorso, significa
che è concentrato su qualcosa che sta succedendo nei paraggi;
l se guarda dritto verso il padrone e si protende in avanti con movimenti oscillatori del corpo, sta chiedendo di giocare;
l se si muove avanti e indietro sul trespolo, oppure si appende alle sbarre o alla rete con il becco e una zampa e fa oscillare l’altra,
sta chiedendo di essere preso sul braccio o sulla spalla;
l se allarga alternativamente un’ala e la zampa corrispondente e le distende parallelamente al posatoio, sta facendo ginnastica,
per la precisione un po’ di stretching;
l se, senza staccare le zampe dal posatoio, frulla le ali come se volasse, sta esercitandosi proprio per il volo;
l se si appende a testa in giù con una o due zampe e si dondola, sta semplicemente giocando;
l se si appende per il becco e fa penzolare le zampe, sta giocando oppure cerca di trovare un appiglio per spostarsi;
l se si sposta di scatto all’indietro e grida, significa che si è spaventato per qualcosa.

La parola
I pappagalli di questa specie hanno
una spiccata capacità di imitare
suoni, richiami di altri animali e anche
la voce umana. Il timneh è più preco-
ce rispetto allo Psittacus e. erithacus
e tende a imparare anche da solo;
tuttavia se fin dallo svezzamento si
adottano semplici tecniche di inse-
gnamento della parola, le sue qualità
di chiacchierone emergeranno al
massimo.   
Ogni soggetto ha tempi e modi di
apprendere diversi; l’allevatore deve
stimolare le naturali doti dell’allievo
seguendo criteri molto semplici: il
punto fondamentale è usare pazien-
za dolcezza e non aspettarsi risultati
immediati. Il pappagallo diventerà
buon parlatore quanto più stretto
sarà il rapporto emotivo con il suo
amico umano. Un buon insegnante deve scandire bene le parole ma non sillabarle, altrimenti il pappagallo separerà le sillabe
come fossero parole diverse. Meglio sempre che le parole siano collegate a oggetti o comportamenti e il tono dovrà essere vez-
zeggiativo se la cosa è positiva, o secco se negativa. Per esempio ogni volta che porgiamo un pezzetto di mela al nostro pappa-
gallo, ripeteremo con dolcezza “mela”... oppure mentre lo accarezziamo gli diremo con voce suadente “bravo”... oppure ancora
a fronte di una dimostrazione di aggressività assoceremo una parola negativa detta in modo perentorio tipo “no!” o “cattivo!”. 
Mi è capitato di giocare con un giovane timneh che amava stringermi nel becco le dita mentre lo coccolavo. Dopo alcuni mesi di
questo gioco ha cominciato a beccarmi facendomi male e la cosa si è ripetuta per alcuni giorni. Ogni volta che lo faceva gli dicevo
un “no!” secco e smettevo di giocare con lui. Ora quando mi avvicino alla sua voliera lui si precipita verso di me, fa finta di bec-
carmi, dice da solo un “no!” secco con la mia voce e poi flette il capo per farsi grattare la nuca...  
Ci si domanda spesso cosa spinga il pappagallo a imitare la voce umana. A volte parla per pura imitazione, e questo è dimostrato
dal fatto che ripete le nostre parole e imita le voci di eventuali altri animali di casa (cani, gatti o altri uccelli) e anche i rumori legati
alla vita quotidiana, come il trillo del telefono o il suono del campanello.
Alcuni parlano per ottenere un premio: se imparano ad associare una parola a una ghiottoneria, la ripeteranno ogni volta che pos-
sono. Altre volte parlano per il puro gusto di dare piacere all’amico umano: questi soggetti sono quelli con il vocabolario più ricco
e che imparano a collegare oggetti e parole, perché stimolati dalla curiosità e dal desiderio di socializzare. 
Quando il vocabolario del pappagallo è abbastanza ricco (alcuni riescono a superare le 200 parole), l’animale sa spesso usarlo
anche con proprietà e a proposito, associando anche domande e risposte.
Le capacità vocali dei cenerini in generale sono note da secoli e testimoniate da tanti illustri personaggi. Già nel 1767 il conte di
Buffon, nella sua Natural History, diceva: “Non ha soltanto molta facilità nell’imitare la voce dell’uomo, ma sembra ne senta il desi-
derio, ciò che manifesta con l’attenzione, con lo sforzo reiterato nel ripetere, col ripassare la lezione da solo a mezza voce... Que-
sto uccello ci svaga, ci distrae, ci diverte, è un compagno unico nella solitudine. Nella conversazione è un partner, risponde, chie-
de, esplode in schiamazzi gioiosi, esprime amore, può essere molto serio. Le sue piccole frasi gettate lì spensieratamente ci allie-
tano anche se inopportune, o talvolta ci sorprendono con la loro comprensione e adeguatezza”.
E ancora, racconta lo zoologo tedesco Brehm: “Non parlava che l’olandese, ma presto imparò anche il tedesco e il francese. Tale era
la sua intelligenza che qualche volta costruiva da sé frasi che non gli erano state insegnate. Sapeva inserire nelle frasi olandesi parole
tedesche quando l’olandese gli mancava. Faceva domande e rispondeva a sé stesso. Applicava nel modo corretto nelle frasi le varie
condizioni grammaticali del tempo. Se sostituiva per errore una parola con un’altra, se ne accorgeva e prorompeva in risa”.  f

Una coppia di timneh in voliera. Si notino alcune tipicità: la colorazione antracite del
piumaggio, la zona chiara attorno all’occhio e il ramo superiore del becco rosato
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Il camaleonte è oggi uno dei sauri maggiormente apprezzati dai terrariofili e viene molto spesso scelto anche dai neofiti grazie
alla sua simpatia e apparente tranquillità. Ciononostante il suo allevamento e la sua gestione non sono sempre così semplici come
potrebbe sembrare e sono proprio gli errori di gestione che spesso causano la maggior parte dei problemi che richiedono l’in-
tervento salvavita del veterinario. Cerchiamo di conoscere insieme, in pochi e semplici punti, questo splendido animale.

1   Esistono molte specie di camaleonte?
Quando si parla di “camaleonte” si intende indicare quel piccolo sauro dall’andamento lento e dagli affascinanti colori che siamo
soliti immaginare aggrappato a un ramo. Ne esistono molte specie, sebbene quelle più diffuse siano il Chamaeleo calyptratus e
il Furcifer pardalis. Oltre a queste ce ne sono numerose altre, diverse appartenenti sempre ai generi Chamaeleo e Furcifer ma
anche Bradyopodion, Brookesia, Calumma, Rhampholeon o al sottogenere Trioceros, che possono essere reperite presso negozi
specializzati e fiere a tema.

2   In cosa differiscono tra loro le diverse specie di camaleonte?
Le varie specie differiscono tra loro per molte caratteristiche, che vanno dalla dimensione (ad esempio alcune specie di Trioceros
possono superare il mezzo metro di lunghezza mentre le piccole Brookesia misurano appena pochi centimetri), al tempo di schiusa
delle uova, dal loro inserimento nelle diverse appendici della CITES fino alla cosa più importante, ovvero l’area geografica di pro-
venienza (dalle variegate regioni costiere dell’Africa al Madagascar fino al Medio Oriente e all’India occidentale), dal quale dipen-
dono le condizioni di allevamento (fotoperiodo, temperatura, umidità, arricchimenti ambientali, ecc.). In sintesi, la differenza fon-
damentale tra le varie specie riguarda proprio la loro diversa gestione. 

3   Quali sono le caratteristiche che rendono gli occhi del cama-
leonte così particolari?
Le palpebre sono fuse tra loro a formare una struttura conica con
un’apertura rotondeggiante. Gli occhi del camaleonte si muovono
in maniera indipendente e permettono una buona visione in tutte
le direzioni, molto utile per la caccia. La loro retina è composta
solamente da coni, il che consente solamente la visione diurna.

4   Qual è, dunque, il periodo di attività circadiana dei camaleonti?
Per questa loro peculiarità visiva, i camaleonti sono attivi sola-
mente durante le ore diurne, momento nel quale si muovono,
cacciano e si nutrono: questo fatto deve essere tenuto presente
nella loro gestione. 

5   Come cacciano i camaleonti?
I camaleonti possiedono una lingua unica dal punto di vista ana-
tomico che è in grado, grazie anche alla presenza di muco, di
intrappolare la preda in una sorta di “ventosa” micidiale. La pre-
senza di muscoli, tendini e di un particolare osso modificato all’in-
terno della bocca, permette all’animale di “lanciare” la lingua
elastica a notevole velocità; la cavità orale è provvista anche di
piccoli denti.

10 domande su... 
il camaleonte
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La particolare struttura dell’occhio del camaleonte
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6   È vero che i camaleonti cambiano colore?
È vero, ma la questione è un po’ diversa rispet-
to a quanto solitamente descritto in maniera
“fiabesca”. La pelle del camaleonte ha sicura-
mente una colorazione di base che gli permet-
te di adattarsi all’ambiente circostante, ma il
cambio di colore avviene, più che per necessità
mimetiche, in funzione delle condizioni psicofi-
siche del soggetto. 

7   Di cosa si nutrono i camaleonti?
I camaleonti sono prevalentemente carnivori,
ma saltuariamente possono ingerire anche pic-
cole quantità di vegetali (soprattutto frutta,
fiori o polline). In questo caso carnivori significa
perlopiù insettivori, ovvero la dieta della mag-
gior parte delle specie è a base di insetti vivi,
acquistabili presso negozi o ditte specializzate,
ma anche di piccoli vertebrati (nel caso delle

specie più grandi); in ogni caso l’alimento va
somministrato in maniera variata e in funzione
della dimensione della bocca dell’animale. Le
integrazioni minerali e vitaminiche devono
essere eseguite con attenzione e informandosi
bene, in quanto l’ipervitaminosi (soprattutto
vit. A e D) può risultare tossica. Il calcio, al
contrario, è utile, visto lo scarso apporto da
parte degli insetti, ma anche questo va som-
ministrato con cognizione di causa, spolveran-
do gli animali prima del pasto con frequenza
variabile in funzione dell’età e del momento
fisiologico.

8   Come devono essere mantenuti?
Come già accennato, il mantenimento dell’a-
nimale dipende dalla regione di origine. Oggi
si usa allevare i camaleonti perlopiù in “cama-
leontari” strutturati tipo gabbia per uccelli,
realizzati con pareti in maglia metallica che
consente un buon ricambio d’aria e non scherma i raggi UVA e UVB, che dovranno essere sempre utilizzati insieme a una fonte
luminosa e a una di calore, posizionate in modo tale da mimare l’effetto “luce solare” e creare, all’interno del camaleontario, un
gradiente di temperatura. La struttura si dovrà sviluppare in altezza ed essere arricchita con rami, poiché nella maggior parte dei
casi si tratta di specie arboricole. Fanno eccezione i camaleonti nani (Brookesia e Rhampholeon) che sono terricoli, e quindi neces-
sitano di un camaleontario completamente diverso. La temperatura e l’umidità variano notevolmente in funzione della specie e
dell’areale di provenienza, ma la maggior parte richiede un’umidità molto elevata (90-100%) e una temperatura che si aggiri tra i
24-28 °C durante il giorno (che dovrà poi essere abbassata di notte per via dell’escursione termica). Bisogna informarsi bene sulle
esigenze specie-specifiche!

9   Quali sono i principali errori di gestione?
Gli errori di gestione sono davvero tanti e possono essere causa o fattore predisponente di numerose patologie. Prima tra tutte
la Malattia Ossea Metabolica, spesso conseguenza di errori alimentari (ad esempio carenza di calcio o alterato rapporto tra calcio
e fosforo nella dieta) oppure della mancata esposizione ai raggi UV. Poi possiamo ricordare le ipervitaminosi A e D, spesso legate
alla somministrazione eccessiva di integratori. Molti altri stati patologici possono essere conseguenza di errori nella gestione del-
l’umidità e della temperatura (meglio avere sempre a disposizione un igrometro e un termometro all’interno del camaleontario),
del fotoperiodo o della scelta e frequenza di somministrazione dell’alimento. Poi ci sono le lesioni da morso, nel caso di più sog-
getti stabulati insieme, le cadute dall’alto (ad esempio quando i rami non sono posizionati in maniera stabile), le ustioni (dovute
a lampade facilmente raggiungibili), ma anche l’ingestione di corpi estranei (soprattutto nel caso di utilizzo di materiali di fondo
di dimensioni ridotte).

10  I camaleonti sono soggetti ad altre patologie?
Come in tutte le altre specie animali esistono malattie infettive (virali e batteriche) e parassitarie (protozoi, nematodi e miceti). Sce-
gliere fornitori seri e rispettosi della salute degli animali, nonché in grado di garantire standard igienico-sanitari elevati, è molto
importante. Un accenno a parte meritano le congiuntiviti e le patologie oculari, che in queste specie assumono particolare impor-
tanza in quanto l’impossibilità di cacciare determina inevitabilmente una seria ipoteca sulla sopravvivenza dell’animale.  f

Furcifer pardalis

Chamaeleo calyptratus
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1   Tutti i pesci hanno le stesse abitudini alimentari?
Certamente no. Pesci diversi hanno esigenze nutrizionali differenti che variano anche in base alla loro età e al periodo dell’anno.
Come variano in natura le abitudini alimentari, allo stesso modo dobbiamo sforzarci di convincere i clienti a… non servire sempre
la stessa pappa. I pesci certamente ce ne saranno grati, e alla lunga anche i clienti!

2   Come capire qual è l’alimento giusto per
i diversi pesci?
Conoscendo le varie specie e le rispettive
abitudini. La prima ovvia considerazione è
che è ben diverso alimentare un animale che
frequenta esclusivamente le acque superficia-
li rispetto a specie che si muovono prevalen-
temente sul fondo. Poi bisogna tenere pre-
senti le caratteristiche delle singole specie sia
come aspetto (vedi anche la risposta succes-
siva) sia come abitudini di vita. Per offrire una
giusta alimentazione, in altre parole, è in
primo luogo necessario conoscere gli animali
con cui si ha a che fare.

3   La dimensione della bocca è un fattore
importante da tenere in considerazione?
Certamente sì. Un animale con una piccola
bocca sarà per ovvie ragioni in difficoltà di

fronte a un grosso boccone e al contrario un pesce dalla grande bocca potrebbe non essere in alcun modo attratto da cibo in
polvere. Va aggiunto che non conta soltanto la dimensione ma anche la posizione della bocca. Se è rivolta verso l’alto significa
che siamo di fronte a un pesce che si nutre prevalentemente in superficie, il contrario se è rivolta verso il basso; mentre i pesci
con bocca frontale, che può essere più o meno estroflessibile, hanno di solito una più ampia gamma di scelta.

4   Quali sono i “tipi” di mangime (in fiocchi, granulati, ecc.) più adatti ai pesci da laghetto?
Questa domanda non può avere una risposta univoca. L’ideale è alternarli, anche in base alle esigenze dei pesci che ospitiamo: i
mangimi in scaglie (o fiocchi) e/o gli estrusi (in granuli, stick o pellet), la cui composizione può essere estremamente varia, possono
servire come alimento base. I congelati, liofilizzati e di tanto in tanto anche gli essiccati possono integrare la dieta, senza dimen-
ticare il cibo in pasticche (particolarmente indicato per pesci che si nutrono sul fondo), né tantomeno il vivo. In ogni caso conta
più il contenuto degli alimenti che il loro aspetto.

10 domande su... 
l’alimentazione dei pesci

nel laghetto

laghetto
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5   Quali sono i migliori ingredienti per un buon mangime di base?
Impossibile fare un elenco senza rischiare di tralasciare prodotti importanti, ma possiamo provare a dare alcune indicazioni. Intanto
impariamo a leggere le etichette dei mangimi, per sapere che cosa realmente contengono. In linea di massima troveremo il più
delle volte citate diverse di queste voci: pesci e sottoprodotti dei pesci oppure farina di pesce, molluschi, crostacei, cereali (ad
es. farina di frumento), ortaggi, caseinati di calcio, estratti di proteine vegetali (o sottoprodotti di origine vegetale), alghe, sostanze
minerali, oligosaccaridi, lieviti, oli e grassi… Come additivi possono esserci vitamine e pro-vitamine. Tuttavia, il semplice elenco
ci dice poco. Un buon mangime deve rispettare le giuste proporzioni tra fibre, proteine, carboidrati e grassi seguendo le esigenze
dei pesci, diverse secondo l’età e le stagioni.

6   Quante volte al giorno e quanti giorni ogni settimana vanno nutriti i pesci nello stagno?  
Dipende. I giovani in crescita vanno nutriti tutti i giorni, mentre agli adulti un giorno di digiuno ogni tanto (ad esempio una volta
ogni 7 o 10 giorni) non darà problemi e può anzi giovare alla loro salute. Si ricordi sempre che nei pesci in cattività sono enorme-
mente più frequenti i disagi da sovralimentazione piuttosto che quelli da fame. Circa il “quante volte al giorno” possiamo affer-
mare che 2, massimo 3, somministrazioni quotidiane, con una quantità di mangime tale da poter essere completamente consu-
mata nell’arco di due o tre minuti, possono rappresentare la scelta giusta.

7   È importante fornire cibi diversi nei diversi periodi dell’anno?
Sicuramente sì. Gli alimenti fortemente “energetici” sono particolarmente adatti ai mesi di piena attività, quelli più facilmente
digeribili sono consigliati per i momenti di minore impegno energetico, quando le temperature sono più basse. Oggi le industrie
del settore offrono una gamma di prodotti completa, per far fronte a ogni tipo di esigenza. Va anche aggiunto che ci sono ottimi
mangimi particolarmente adatti ai giovani in crescita e altri, per tutto l’anno e per ogni pesce, che con ingredienti naturali favori-
scono una vivace colorazione.

8   È davvero importante offrire una dieta variata? 
Chi tra noi accetterebbe di trovarsi ogni giorno la stessa pietanza nel piatto, fosse anche il suo cibo preferito? E in ogni caso,
anche se incautamente volessimo farlo, alla lunga avremmo inevitabilmente dei problemi perché nessun alimento, da solo, può
garantirci in equilibrio ottimale tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno. Anche ai pesci va offerta una dieta per quanto possibile
varia e per farlo non basta certo avere a disposizione tre o quattro barattoli di mangime di marche diverse da alternare. Bisogna
che si tratti di mangimi realmente diversi, nella composizione e non solo nell’aspetto.

9   Quanto è importante l’alimentazione per la buona salute dei pesci?
Tantissimo, almeno tanto quanto le condizioni di allevamento. Pesci correttamente stabulati e nutriti vivono più a lungo e meglio.
I pesci malnutriti sono inoltre molto più facilmente soggetti a malattie.

10   Si possono somministrare mangimi anche dopo la data di scadenza riportata sulla confezione?
In linea di massima no. Dipende tuttavia da come il barattolo è stato conservato e da quanto tempo è trascorso dopo la scadenza.
In condizioni ottimali possiamo azzardarci a farlo, se mal tenuto conviene non avvicinarsi neppure a quella data. In ogni caso dopo
l’apertura della confezione il mangime dovrebbe essere completamente consumato in non più di dieci settimane.  f

La bocca infera dello storione dimostra chiaramente che il pesce si nutre soprattutto sul fondo
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in acquario

Da nostrane a “tropicali” 
Le piante di più facile ambientamento in acquario sono certa-
mente quelle che vivono perennemente sommerse o galleg-
gianti, cioè le “vere” piante acquatiche. Soprattutto in funzione
della temperatura poi, le specie e le forme raccolte in acque
ferme o poco mosse sono generalmente da preferirsi a quelle
che crescono nei ruscelli, nei torrenti e nelle acque correnti in
genere. Quello di raccogliere - preferibilmente all’inizio della
bella stagione - gli esemplari che vivono in acque basse e
costantemente illuminate dalla luce solare, è quindi un sempli-
ce accorgimento che aumenta la possibilità di acclimatare pian-
te nostrane di acqua fredda in acquari riscaldati. È sempre con-
sigliabile, comunque, effettuare sul campo alcune misurazioni
dei parametri fisico-chimici più importanti (temperatura, pH, KH
e GH), anche più volte in periodi diversi, prima di dedicarsi alla
raccolta. Non va dimenticato infatti che non solo la temperatura
ma anche l’acidità e la durezza dell’acqua di provenienza pos-
sono essere notevolmente diverse da quelle delle vasche tropi-
cali: ricordiamoci che la maggioranza delle nostre piante vive in
acque relativamente dure e alcaline, mentre la temperatura
(anche nelle più calde giornate estive) difficilmente supererà nei
loro biotopi i 26-27 °C. Insomma, è senz’altro preferibile accli-
matarle gradualmente per almeno una settimana in una vaschetta a parte, prima di inserirle in un “amazzonico” a discus con tem-
peratura costantemente intorno ai 30 °C, filtraggio su torba, pH 6 e durezza inferiore a 8 °dGH!  

Il rifugio dei gamberi 
Una delle specie nostrane più belle e appariscenti, in grado di rivaleggiare sicuramente con le piante esotiche più alla moda, è la
cosiddetta “gamberaia” (Callitriche stagnalis), il cui nome comune si deve probabilmente alla predilezione per i suoi folti cespugli

MOLTE PIANTE ACQUATICHE IN VENDITA

VIVONO ANCHE NELLE ACQUE INTERNE

ITALIANE E POSSONO AMBIENTARSI 

SIA IN ACQUARI “FREDDI” CHE IN QUELLI

RISCALDATI. RACCOGLIERLE IN NATURA,

NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE 

A TUTELA DELL’AMBIENTE, CI AIUTERÀ 

A VARIARE L’OFFERTA DEL NEGOZIO,

OFFRENDO AI CLIENTI SPECIE INUSUALI 

E BELLE COME QUELLE TROPICALI… 

DI ALESSANDRO MANCINI

La gamberaia, 
pianta made in Italy
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come rifugio da parte del gambero d’acqua dolce, perlomeno quando
questo prelibato crostaceo era ancora comune nelle nostre acque interne...
Diffusa in quasi tutte le regioni italiane, è una splendida pianta la cui accli-
matazione in acquario può rivelarsi talora problematica. Cresce infatti in
ambienti molto diversi ma generalmente lotici (acque correnti), tuttavia è
possibile la raccolta nelle anse più tranquille dei fiumi e nei fossi, dove vivo-
no gli esemplari più facilmente acclimatabili in acquario riscaldato. Esclusi-
vamente acquatica, si sviluppa ben radicata al fondo con fitte radici che le
assicurano anche buona parte dei nutrienti, peraltro assimilati anche dal-
l’acqua attraverso fusto e foglie. Richiede perciò un substrato fine ma ben
fertilizzato (argilla), oltre a luce intensa e acqua mossa a sufficienza per
impedire l’accumulo di detriti sulle foglie. Va coltivata in gruppo, anche se
singoli esemplari sviluppano, in pochi mesi, fitti cespugli grazie alla molti-
plicazione per stoloni. I suoi fusti raggiungono una lunghezza di 40 cm e
oltre, dunque si può coltivare solo in vasche sufficientemente alte, senza
contare che, formando in breve tempo folti e magnifici cespugli, necessita
di un ampio spazio libero intorno per poter crescere adeguatamente. Si

riproduce facilmente per talea e per stoloni:
basta staccare una porzione di fusto ramificato
con qualche foglia e piantarla a breve distanza
sul fondo, o anche lasciarlo crescere per un po’
come galleggiante aspettando che spuntino le
prime radici aeree per la piantumazione.  f

Callitriche stagnalis in acquario nostrano

Nell’acquario tropicale Callitriche stagnalis tende
a produrre foglie più sottili e allungate

Anche in acquario questa pianta sviluppa un fitto intrico di
foglie e radici avventizie, molto gradito a pesci e invertebrati



ZAMPOTTA MAGGIO 2018118

in acquario

Teleonomia
Il fine giustifica i mezzi: la più nota affermazione del
“Principe” di Machiavelli trova immediata applica-
zione in biologia, quando si considerino il ruolo e le
modalità delle pratiche sessuali nelle varie specie
animali e vegetali. L’accoppiamento di due (o più)
individui viene “inventato” precocemente dall’evo-
luzione, quale pratica utilissima per scambiare
materiale genetico. In mancanza dell’accoppia-
mento ogni individuo non può che trasferire alla
progenie le proprie informazioni genetiche e que-
sto limita notevolmente la variabilità all’interno
delle popolazioni naturali. Gli stessi batteri, a un
certo punto della loro evoluzione, “inventano” una
sorta di sesso, molto diverso da quello che siamo
abituati a considerare, in modo da scambiare pic-

cole porzioni del loro genoma e questo stabilizza e migliora l’evoluzione di quei ceppi.
Nei metazoi viene invece definito lo scambio di materiale genetico mediante accoppiamenti di due sessi. Un sesso ricevente, che
potremmo definire “femminile” accoglie metà del patrimonio genetico di un sesso donatore, che potremmo definire “maschile”.
Queste complesse pratiche corrispondono alle necessità dell’obiettivo teleonomico: migliorare la fitness della specie nell’ambiente
che la ospita. Il concetto di “teleonomia” serve a spiegare i processi biologici tesi al raggiungimento di una predisposizione propria
della specie e indica l’integrazione, nei meccanismi interni dell’organismo, di segnali di perturbazione provenienti dall’ambiente.
Insomma, lo stato finale del processo teleonomico rappresenta per la specie una soluzione adattativa stabile, selezionata nel corso
della sua filogenesi. Per raggiungerlo, come suddetto, ogni mezzo è valido e questo spiega il ricorso a pratiche sessuali estrema-
mente diversificate nei diversi phyla animali e vegetali, che spesso sfuggono alla comprensione dell’osservatore inesperto.

Nei pesci e negli invertebrati
Per il neofita con poche nozioni di biologia, il sesso è qualcosa di simile a quanto osservato nella nostra specie: maschi, femmine
e… aberrazioni. In realtà in natura le cose stanno in modo molto diverso, perché il ruolo di sessi diversi viene determinato in modo
elastico, di volta in volta nel corso dell’evoluzione, secondo le esigenze delle specie. In generale nei vertebrati (quindi anche nei
pesci, che sono gli animali acquatici più vicini a noi, escludendo cetacei, anfibi e rettili) il sesso è predeterminato alla nascita. Nella
maggior parte delle specie osserviamo maschi e femmine con genoma diverso (es. cromosomi X e Y oppure W e Z, ecc.) e talvolta
dimorfismo sessuale evidente. Indichiamo con quest’ultimo termine la presenza di caratteristiche somatiche lampanti, che distin-
guano in maniera inequivocabile i due sessi. Nei poecilidi, ad esempio, la presenza di un gonopodio e talvolta di modificazioni

della coda e del tronco, permette di determinare
con esattezza i maschi, distinguendoli dalle fem-
mine. L’hobbista tende a generalizzare e antropo-
morfizzare questa condizione, chiedendo spesso
al negoziante specializzato: “Mi imbusti una cop-
pia di Neon!”. 
In molte specie di pesci, tuttavia, non esiste pre-
determinazione del sesso alla nascita, ma piutto-
sto condizioni sessuali preferenziali, che possono
essere modificate nel corso della vita, e questo
concetto viene amplificato in moltissimi inverte-
brati.
Nei pesci pagliaccio, ad esempio, gli individui
sono tutti indeterminati alla nascita e maturano
un sesso in base a stimoli di tipo psicologico: il
dominante diviene femmina mentre l’altro divie-
ne maschio. Antropomorfizzare questa situazione
ci porterebbe a considerazioni estreme sul ruolo
dell’uomo e della donna nelle società umane!
Tuttavia le cose sono molto più semplici in natura.
Gli Amphiprion vivono normalmente protetti da
un anemone e tendono a non allontanarsene,
perché questo ridurrebbe le loro possibilità di

LA SESSUALITÀ VIENE SPESSO INTERPRETATA

DALL’HOBBISTA IN SENSO ANTROPOMORFICO.

È NECESSARIO PERÒ SPIEGARE CHE VARI 

ORGANISMI SI COMPORTANO DIVERSAMENTE,

PERCHÉ LO SCOPO ULTIMO È QUELLO 

DI ASSICURARE LA PERPETUAZIONE 

DELLA SPECIE E… OGNI MEZZO È LECITO

DI VALERIO ZUPO

È l’ora… del sesso

Negli invertebrati si osservano tutte le possibili modalità sessuali
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sopravvivenza, sottoponendoli all’attacco dei predatori. La probabilità che due individui a caso, finiti nello stesso anemone, appar-
tengano a due sessi diversi, però, è relativamente bassa (50%). Come si fa per migliorare le probabilità di riprodursi allora? La
natura viene incontro a questa specie, concedendole di “decidere dopo” a che sesso appartenere. Pertanto due individui che
siano ospitati nello stesso anemone (o nello stesso acquario) avranno il 100% di probabilità di riprodursi, perché nel corso della
loro maturazione sessuale si adegueranno l’un l’altro plasticamente, per raggiungere il loro “obiettivo teleonomico”: riprodursi.

Gonocorismo, ermafroditismo, proterandria
Quando i due sessi sono separati sin dalla nascita, parliamo di “gonocorismo” e questa condizione, che caratterizza anche il gene-
re umano, è abbastanza frequente in natura, anche se non costituisce la regola. Quando invece, nel corso della loro esistenza,

degli individui attraversano entrambe le condizioni,
contemporaneamente o meno, si parla di “ermafrodi-
tismo”. L’ermafroditismo contemporaneo è una con-
dizione abbastanza rara in natura e in acquario, per-
ché implica che uno stesso individuo porti nel suo
corpo gameti maschili e femminili e possa quindi
comportarsi da maschio o da femmina secondo le
necessità. Quando questo accade (ad esempio nei
molluschi) la natura fa spesso in modo che non sia
possibile l’autofecondazione. La cosa è facilmente
comprensibile se si tiene presente lo scopo dell’ac-
coppiamento sessuale, come sopra ricordato, che è
principalmente quello di mettere insieme patrimoni
genetici di individui diversi. Non ha molto senso, da
questo punto di vista, autofecondarsi, perché si rime-
scolerebbero in questo modo… sempre le stesse
carte. Per questo, spesso negli ermafroditi contempo-
ranei si assiste a una maturazione differenziale delle
gonadi (es. in una stagione maturano le uova e in
un’altra gli spermatozoi, in individui diversi), oppure a
una impossibilità fisica di autofecondarsi.
Eppure, anche questa condizione esiste in alcune
specie. Ciona intestinalis ad esempio, un tunicato

solitario, produce contemporaneamente gonadi maschili e femminili e sono entrambe mature nei periodi freddi dell’anno. Per-
tanto in questa, come in altre specie di invertebrati, l’autofecondazione è abbastanza frequente. In questo caso l’obiettivo teleo-
nomico è: “produrre popolazioni molto numerose… come sia sia!”.
In molti pesci e invertebrati si osserva invece la modalità dell’ermafroditismo sequenziale: alla nascita tutti gli individui sono di un
sesso e raggiungono l’altro nel corso del loro sviluppo. Possono quindi essere prima maschi e poi femmine (ermafroditismo pro-
terandrico) oppure prima femmine e poi maschi (ermafroditismo proteroginico). A questo proposito esistono varie teorie che spie-
gano i vantaggi pratici delle due strategie ma di fatto, essere prima maschi e poi femmine (quindi con femmine di dimensioni
mediamente maggiori) significa assicurare una maggiore produzione di uova nel periodo più adeguato della vita; essere prima
femmine e poi maschi (quindi con maschi più grossi e robusti) significa invece assicurare al maschio una migliore protezione del
nido e della prole, e garantire che le femmine (pur piccole) producano gameti prima di essere uccise da eventuali predatori. A
ognuno la sua scelta, secondo varie strategie di vita.

Spieghiamolo al cliente
Questi aspetti della biologia animale sono senza dubbio
estremamente interessanti e possono accrescere l’interes-
se dell’hobbista per un mondo non solo esotico ma addi-
rittura… esoterico! Riteniamo quindi che spiegazioni
accurate da parte del negoziante, di un processo che è
alla base della vita e che rappresenta sempre una scoper-
ta sensazionale per l’hobbista, costituisca un mezzo sicuro
per diffondere l’hobby presso masse di possibili adepti.
Osservare il primo guppy che sguscia dall’uovo, poco
dopo essere stato emesso dal corpo della madre, rap-
presenta un evento commovente e motivante per qual-
siasi osservatore. Comprendere pure il motivo per cui un
invertebrato si riproduce con modalità gonocoriche,
proterandriche o ermafrodite contemporanee, è certa-
mente motivo di grande coinvolgimento, superando di
molto la prima meraviglia nell’osservazione delle nuove
generazioni che si diffondono in acquario.
Sarà opportuno, dunque, informarsi bene sulle modalità
riproduttive, le strategie di vita, i meccanismi di accop-
piamento e il significato degli adattamenti raggiunti da pesci e invertebrati ospitati in acquario, perché queste rappresentano
importanti leve per diffondere la passione per gli animali acquatici. 
Un acquario non è fatto solo di pompe e tubi, ma soprattutto di meraviglia per le invenzioni della natura e il professionista del
settore potrà utilizzare questi argomenti per stupire e attrarre nuovi adepti.  f

Territorialità e comportamento rappresentano altri aspetti
specifici del dimorfismo sessuale, spesso poco considerati

Nei crostacei decapodi si osserva spesso un ermafroditismo proterandrico,
indotto dalla progressiva riduzione della loro “ghiandola androgenica”



LAVORO / offerta
Azienda commerciale con oltre quarant’anni di esperienza nel settore

dell’alimentazione per cani e gatti, rivenditore ufficiale ed esclusivista di

prodotti grain free per un noto brand spagnolo, nell’ottica di potenzia-

mento della rete commerciale, ricerca agente rappresentante automuni-

to per il Friuli Venezia Giulia e Veneto. 

Offresi fisso più provvigioni.

Info: inviare CV a lisa.pasin67@gmail.com

Importatore unico per l’Italia di un innovativo alimento superpre-

mium funzionale  ricerca,  per potenziamento rete vendita, agenti o

distributori ben introdotti nel mercato specializzato.

Info: bacterfield.italia@virgilio.it

Azienda di livello internazionale, leader nella produzione di petfood,

nel quadro del suo sviluppo commerciale e al fine di consolidare una

nuovissima e innovativa linea di alimenti superpremium per cani e

gatti con caratteristiche uniche, cerca agenti commerciali plurimanda-

tari su tutto il territorio nazionale. Si offre: pacchetto di prodotti

innovativi dall’alto profilo tecnico-scientifico supportati da ricerche

scientifiche documentabili e da numerose e originali iniziative com-

merciali, ottime opportunità di crescita professionale, reali possibilità

di sviluppo e di guadagno, provvigioni di sicuro interesse, formazione

costante sui prodotti in vendita, importanti supporti commerciali e di

marketing (sell-in e sell-out). 

Si richiede: esperienza pregressa nel settore, massima serietà, forte

motivazione al raggiungimento degli obiettivi, autonomia organizza-

tiva in linea con le strategie aziendali, ottime capacità di comunicazio-

ne e relazionali e utilizzo dei principali strumenti di comunicazione

informatica.

Info: inviare CV a info@chemivit.com

On Site srl/Hurtta Italia, azienda leader nella distribuzione di acces-

sori di alta gamma per cani e gatti ricerca agenti Enasarco pluriman-

datari per le regioni Sicilia, Umbria,  Campania e Calabria. Non si

considerano le candidature di rappresentanti aventi in portafoglio

altre aziende di accessoristica. 

Info: inviare CV a info@onsite.pet 

Ticinese Petfood srl, società di distribuzione esclusiva alimenti e

snack per cani e gatti, ricerca agenti plurimandatari su territorio

nazionale da inserire nella propria rete commerciale. Si richiede pro-

fessionalità, conoscenza ed esperienza pregressa nel settore pet food,

con provvigioni commisurate alle capacità del candidato.

Info: inviare dettagliato CV con rif. Agente di Commercio a

info@laticinese.it

Switchdog by Pet Ita srl, produttore di collari, guinzagli, pettorine e

accessori per cani 100% made in Italy, cerca agente monomandatario

per le regioni Emilia, Lazio e Campania. 

Verrà riconosciuto concorso spese e inquadramento di legge.

Info: inviare CV a ls@switchdog.it

Antichi Fenici srl, azienda con oltre 20 anni di esperienza nel settore

pet food, ricerca agenti per la vendita di integratori naturali e mangi-

mi a proprio marchio. 

Garantiti ottimi compensi e premi produzione.

Info: cell. 3476711950, antichifenicisrl@gmail.com,

antichifenici@libero.it

Piccolo negozio in provincia di Roma con clientela affezionata aperto

6 giorni a settimana con orario 9-13 e 15:30-19:30. Cercasi

addetto/addetta alle vendite dotato di entusiasmo e conoscenza del

settore pet care o molto motivato a imparare. Indispensabile grande

empatia con il pubblico e capacità oratoria.

Si offre affiancamento e formazione nell’ambito dell’alimentazione

animale sia industriale che surgelata, accessoristica e zootecnia. Inse-

rimento in organico con iniziale contratto di stagista per 6 mesi. 

Info: inviare CV a info@dogpro.it con oggetto “Stage Bacheca”

Mea Pet Food azienda distributrice degli alimenti per cani Markus-

Muhle (azienda produttrice di pellet a estrusione a freddo) cerca rap-

presentanti o eventuali distributori per l’incremento e potenziamento

della propria rete commerciale di vendita in alcune zone libere.

Info: meapetfood@gmail.com 

Monge & C. spa azienda leader nel mercato pet food in Italia e nel

mondo, proprietaria dei marchi Monge Superpremium, Gemon, Lechat

Natural, Lechat e Special Dog Excellence, Gran Bontà, Simba, in forte

crescita di fatturato dal 2000 a oggi e con ambiziosi obiettivi per il

triennio 2018-2020, ricerca agenti per il canale specializzato per

potenziare ulteriormente la propria organizzazione di vendite nelle

provincie di Torino, Alessandria, Asti, Piacenza e Parma e nelle

regioni Marche, Umbria, Calabria e Sicilia.

È previsto un interessante trattamento provigionale e incentivi legati

a obiettivi di vendita in grado di soddisfare le candidature più autore-

voli, anche come monomandatari; oltre a un adeguato periodo di for-

mazione nel “campus Monge”. 

Info: tel. 0172747111, inviare CV a info@monge.it 

M-PETS Italia, brand europeo di accessori per animali, per comple-

tare lo sviluppo sul territorio italiano è alla ricerca di persone motivate

per le regioni: Toscana, Lazio, Marche, Sardegna, Abruzzo e Cala-

bria.

Info: inviare CV a info@m-pets.it

Dog Line snc azienda leader nel settore abbigliamento e accessori per

cani e gatti cerca agenti per zone libere. 

Info: tel. 0444240653, dogline@dogline.it 

Cinozoo Tre “R” srl, azienda con oltre vent’anni di esperienza nel set-

tore degli alimenti pet, distributrice dei prodotti leader Belcando e

Leonardo, ricerca agenti plurimandatari per la Sicilia nelle provincie

di: Catania, Messina, Enna, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

Info: tel. 0918352670, cell. 3356392767 inviare CV a info@cinozoo.it

bacheca
MANDA IL TUO CURRICULUM VITAE IN REDAZIONE
Per agenti e rappresentanti che desiderano ampliare la propria attività, Zampotta tiene a disposizione delle aziende del settore pet l’elenco dei can-
didati. I contatti fra aziende e agenti avvengono in forma totalmente autonoma. Il servizio di redazione è gratuito.
Inviare richieste a info@zampotta.it - Citare Rif. A/R

classified
ads
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ATTIVITÀ & ATTREZZATURE / offerta
Cedesi pet shop, attivo dal 2000, ubicato in zona e su viale a forte svi-

luppo commerciale, città Varese.

Info: cell. 3483661732

Vendesi attrezzatura per toelettatura semi nuova zona Siracusa e

Catania, composta da tavolo attrezzato, tosatrice Aesculap II e testi-

ne, set forbici, soffiatore, phon e pettini. 

Prezzo da concordare.

Info: Sig. Giuseppe cell. 3392862903 

Vendesi espositore per animali cm 300x50x220h composto da: 3

vasche divise in tre e 2 vasche divise in due, accessoriate con pompa

materiale filtrante riscaldatore ghiaino e decorazioni; 3 gabbie cova

divise in 2; 3 gabbie coniglio e 1 terrario in vetro diviso in due per

roditore e/o rettili, con rivestimento esterno bianco, acquistato a

dicembre 2015, prezzo interessante.

Info: jonathan.audrey.14@gmail.com

Vendesi piccolo stock di merce per animali: accessori per uccelli,

roditori, articoli per cani e gatti, marche principali Trixie, Ferribiella,

Imac. Prezzo richiesto 500 €, la merce si trova a Masone (GE). 

Info: cell. 3405092611, serena015@yahoo.it

Vendesi lavaggio self service per cani e gatti  (dog shower) ultimo

modello, anno 2015, vasca in acciaio inox composto da diversi pro-

grammi: sanificazione, acqua, shampoo, balsamo, aspiratore, phono.

Comprensivo di tessere ricaricabili più sistemi lettore card e apertura

automatica ingresso lavaggio. Garanzia 2 anni e mezzo, in ottima

condizione. Trattativa riservata.

Info: cell. 3334190671

Cedesi, per motivi di salute, avviata attività di toelettatura di circa 80

mq, con annesso negozio, completo di scaffalatura, bagno, attrezzatu-

re funzionanti e di qualità. L’attività è situata in zona bassa modenese

su strada di passaggio, dispone di parcheggio. 

Info: cell. 3479808247

Cedesi grazioso negozio di toelettatura con vendita animali e acces-

sori, sito a Milano; completamente ristrutturato con bagno e cantina.

Buona posizione, affitto modico, clientela ventennale fidelizzata. Pos-

sibilità di affiancamento gratuito. Prezzo richiesto 28.000 €. 

Info: cell. 3491622590  

Cedesi toelettatura ad Asti di 35 mq, completa di attrezzatura, ben

avviata, con buon pacchetto clienti e zona commerciale adatta alla

vendita.

Impianto elettrico rimesso a nuovo ad aprile 2017. Ottimo affitto. 

Info: cell. 3496512073

Vendesi in provincia di Ravenna, attrezzatura completa per toeletta-

tura, semi nuova, composta da: vasca inox con portellone frontale e

para schizzi, soffiatore, due phon con braccio a parete di cui uno

ancora in garanzia, tavolo attrezzato con sollevamento idraulico, tosa-

trice Andis, assortimento di piccole attrezzature da taglio e stripping.

Vendita anche di pezzi singoli. Prezzi da concordare. 

Info: sig. Filippo cell. 3291937069 

Cedesi pet shop con toelettatura aperto da 25 anni a Bari, quartiere

Poggiofranco. Il negozio è una realtà storica del quartiere. Si cede

completo di merce, attrezzature e arredamento  a un prezzo molto

interessante.

Info: cell. 3473310462 e tel. 0809909969

Vendesi piccola fornitura di oggetti per roditori, volatili e acquari del

valore di euro 295 al prezzo di euro 100 per cessata attività. Questa

comprende: 5 nidi piccoli per uccelli, 5 nidi medi, 2 nidi grandi, 2 nidi

chiusi, 1 cestino per la nidificazione, 1 altalena per gabbia, 2 astine per

gabbie, 3 piante grandi per acquario, 11 piante piccole per acquario, 2

statuine per acquari, 1 anfora per acquario, 2 altalene per roditori, 1

casina per roditori, 10 beverini per roditori, 12 confezioni di erbagat-

ta, 2 sacchi da 10 l di lettiera per roditori, 1 gabbia piccola, 1 gabbia

medio piccola. 

Info: cell. 3391494167

Cedesi, causa trasferimento, attività avviata da 5 anni, specializzata

nella vendita di pesci tropicali d’acqua dolce e salata e animali esotici.

Allestita con espositori, vasche, vetrine, scaffali e attrezzature in otti-

mo stato. Fornitori affidabili, ampia clientela fidelizzata, un grande

potenziale di sviluppo. Situata nel centro polifunzionale, posizione

centrale della città di Gubbio, ampio parcheggio; è possibile acquista-

re il locale. Prezzo trattabile. Per chi fosse interessato, vendita anche

in parte di arredamento, espositori, vasche. 

Info: cell. 3297028889, acquarioperpassione@gmail.com 

Cedesi attività di toelettatura con SPA e ozonoterapia ben avviata e

in continua crescita, con annesso negozio per vendita di cibi e acces-

sori per animali. Cedesi pacchetto clienti e attrezzature professionali

(Iv San Bernard). Situato accanto a uno studio veterinario. 

50 mq totali, ottimo affitto. 

Info: cell. 3207223883

Vendesi lotto di circa 2.750 mq, sito in un parco naturale a Fonte

Nuova in provincia di Roma, con attività trentennale di pensione cani

e gatti e piccoli animali, pet shop e toelettatura. Trattative private.

Info: tel. 069050551, cell. 3663224627, info@loasisrl.it

Cedesi  toelettatura di 35 mq completa di attrezzatura, ben avviata,

con buon pacchetto clienti e zona commerciale adatta alla vendita.

Impianto elettrico rimesso a nuovo ad aprile 2017. Ottimo affitto.

Info: cell. 3496512073

Cedesi, causa raggiunti limiti di età,   pet shop di circa 200 mq con

annessa toelettatura, in zona Modena . Attività di oltre 40 anni molto

ben avviata. 

Situato in zona di forte passaggio dispone di vendita di alimenti,

accessori e animali vivi (piccoli animali pesci di acqua dolce e marina).

Condizioni di affitto o vendita molto vantaggiose.

Info: cell. 3492640558

Vendesi attività di toelettatura all’interno di un pet shop, avviata dal

2012, con pacchetto clienti consolidato, in zona Verona est.

Completamente arredata e attrezzata, affitto modico e prezzo interes-

sante.

Info: cell. 3284129969, lia.desanti@gmail.com

COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO. LA BACHECA è una rubrica di annunci gratuiti a disposizione di tutti gli operatori. Il testo va inviato via e-mail

(info@zampotta.it) precisando se nell’annuncio devono comparire i vostri dati oppure se desiderate restare anonimi. Tutti gli annunci, anche quelli anonimi,

devono essere completi di nome, cognome, indirizzo, telefono ed eventualmente fax ed e-mail. La redazione si riserva il diritto di accettare la pubblicazione

degli annunci. Zampotta offre esclusivamente un servizio, non riceve provvigioni sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qua-

lità, la provenienza e la veridicità delle inserzioni.
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2-3 OTTOBRE 2018 - 4st NORDIC PET FOOD SEMINAR

Praga, Repubblica Ceca

Info: www.medpetfood.com

4-7 OTTOBRE 2018 - PETZOO ANKARA 2018

Altinpark Expo Center Ankara, Turchia

Info: petfuari.com/ankara/

19-21 OTTOBRE 2018 - PETS TODAY 2018

Metropolitan Expo, Athens International Airport “El. Venizelos”, Athens, Grecia 

Info: www.petstoday.gr 

CONGRESSI INTERNAZIONALI / international forums
25-27 MAGGIO 2018 - CONGRESSO INT.LE MULTISALA SCIVAC

Rimini, Palacongressi della Riviera di Rimini

Info: www.scivacrimini.it

EXPO CANI / dog shows
29 APRILE 2018 - ESP INT.LE CANINA Novara - Info: ENCI

tel. +39/0270020346, fax +39/0270020323, www.enci.it, expo@enci.it

30 APRILE 2018 - ESP INT.LE CANINA Martina Franca (TA) - Info: ENCI

1 MAGGIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Ostuni (BR) - Info: ENCI

5-6 MAGGIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Ercolano (NA) - Info: ENCI

12 MAGGIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Rieti - Info: ENCI

13 MAGGIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Ferrara - Info: ENCI

19 MAGGIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Palermo - Info: ENCI

20 MAGGIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Firenze - Info: ENCI

26-27 MAGGIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Rende (CS) - Info: ENCI

1 GIUGNO 2018 - ESP INT.LE CANINA Empoli (FI) - Info: Enci

2-3 GIUGNO 2018 - ESP INT.LE CANINA Viterbo - Info: Enci

10 GIUGNO 2018 - ESP INT.LE CANINA Prato (PO) - Info: Enci

15-17 GIUGNO 2018 - ESP INT.LE CANINA Rho (MI) - Info: Enci

23 GIUGNO 2018 - ESP INT.LE CANINA Orvieto (TE) - Info: Enci

24 GIUGNO 2018 - ESP INT.LE CANINA Narni (TE) - Info: Enci

30 GIUGNO 2018 - ESP INT.LE CANINA Prato (CN) - Info: Enci

1 LUGLIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Torino - Info: Enci

15 LUGLIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Fermo - Info: Enci

22 LUGLIO  2018 - ESP INT.LE CANINA Mondovì - Info: Enci

29 LUGLIO 2018 - ESP INT.LE CANINA Modica (RG) - Info: ENCI

3-5 AGOSTO 2018 - ESP INT.LE CANINA Chiaravalle (AN) - Info: ENCI

13-14 AGOSTO 2018 - ESP INT.LE CANINA Gradisca d’Isonza (GO) - Info: ENCI

19 AGOSTO 2018 - ESP INT.LE CANINA Chiaravalle (AN) - Info: ENCI

26 AGOSTO 2018 - ESP INT.LE CANINA Rapallo (GE) - Info: ENCI

1-2 SETTEMBRE 2018 - ESP INT.LE CANINA Treviso - Info: ENCI

9 SETTEMBRE 2018 - ESP INT.LE CANINA Santa Giusta (OR) - Info: ENCI

15 SETTEMBRE 2018 - ESP INT.LE CANINA Frosinone - Info: ENCI

16 SETTEMBRE 2018 - ESP INT.LE CANINA Roma - Info: ENCI

EXPO GATTI / cat shows
5-6 MAGGIO 2018 - EXPO FELINA Trento - Info: ANFI

tel. +39/0114344627, fax +39/0114332479, www.anfitalia.it, sede@anfitalia.net

19-20 MAGGIO 2018 - EXPO FELINA Castelletto Ticino - Info: ANFI

25-26 AGOSTO 2018 - EXPO FELINA Longarone (BL) - Info: ANFI

15-16 SETTEMBRE 2018 - EXPO FELINA Trieste - Info: ANFI

29-30 SETTEMBRE 2018 - EXPO FELINA Torino - Info: ANFI

PET EXPO
24-28 APRILE 2018 - SEAFOOD EXPO

Brussels Expo, Brussels Belgio

Info: www.seafoodexpo.com

28-29 APRILE 2018 - 100X100MASCOTA 2018

Fera de Madrid, Madrid, Spain

Info: tel. +34/91/7225092, www.ifema.es/100x100mascota_06/,

100x100mascota@ifema.es

8-11 MAGGIO 2018 - INTERZOO 2018

Nürnberg, Germany 

Info: tel. +49(0)91186060, fax +49(0)91186068228, www.interzoo.com

15-17 GIUGNO 2018 - PETEXPOROMANIA

Romexpo, Pavilionul C6, Bucharest, Romania

Info: www.petexpo.ro

16-19 GIUGNO 2018 - AUSGROOM 2018

Hawkesbury Racecourse, Clarendon Sydney, Australia

Info: www.piaa.net.au, events@piaa.net.au

26-28 GIUGNO 2018 - SUPERZOO

Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA

Info: www.superzoo.org

18-19 LUGLIO 2018 - LATIN ZOO

World Trade Center, Mexico City, Mexico

Info: +52/55/84219977, www.laexpoveterinaria.com/

20-22  LUGLIO 2018 - WORLD OF DOGS & CATS 2018

Gallagher Convention Centre, Midrand, Johannesburg, South Africa

Info: tel. +27/31/7654286, www.dogscats.co.za, info@dogscats.co.za

21-23 AGOSTO 2018 - PET SOUTH AMERICA

Expo Center Norte, Sao Paulo, Brazil

Info: tel. +55/11/32055000, www.petsa.com.br, petsa@nm-brasil.com.br

22-25 AGOSTO 2018 - AQUARAMA 2018

Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China

Info: www.aquarama.com.cn/en, info@aquarama.com.cn

22-26 AGOSTO 2018 - PET FAIR ASIA 2018

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai, China

Info: www.petfairasia.com, pfa@vnuexhibitions.com.cn

26-27  AGOSTO 2018 - EXPOZOO 2018

Centrexpo Drummondville, Drummondville, QC, Canada

Info: tel. +1/613/7308111, www.pijaccanada.com

31 AGOSTO - 2 SETTEMBRE 2018 - AQUATERRA SHOW

Kyiv, Ukraine

Info: www.aquaterrashow.com.ua/en/, aquaterrashow@gmail.com 

2-4 SETTEMBRE 2018 - SPOGA GAFA 2018

Cologne, Germany

Info: www.spogagafa.com

7-9 SETTEMBRE 2018 - INDO PET EXPO

BSD City, Jakarta, Indonesia

Info: www.indopetexpo.id, info@indopetexpo.com

10-12 SETTEMBRE 2018 - GLEE 2018

NEC Bormingham, United Kingdom

Info: tel. +44/203/0332401, www.gleebirmingham.com, help@i2iassist.com

16-17 SETTEMBRE 2018 - NATIONAL PETINDUSTRY TRADE SHOW

International Center, Hall 5, Mississauga, Ontario

Info: www.pijaccanada.com

19-21 SETTEMBRE 2018 - PARKZOO 2018 

Sokolniki Expo Centre Moscow, Russia

Info: tel. +7/495/7976443, www.parkzoo.ru, info@parkzoo.ru,

promopet.estero@zoomark.it

23-24 SETTEMBRE 2018 - PATS TELFORD 2018

Telford, UK

Info: www.patshow.co.uk

appuntamenti not to be
missed



ATTIVITÀ PREVALENTE / TYPE OF BUSINESS

m Negozio specializzato individuale / Individual pet shop

m Negozio specializzato facente parte di una catena / Chain pet shop

m Toelettatura / Grooming salon

m Ambulatorio veterinario / Veterinary surgery

m Allevamento professionale / Professional breeding

m Produzione / Manufacturing

m Import-export / Import-export

m Distribuzione all’ingrosso / Wholesale

m Grande distribuzione / Mass market

m Garden centre / Garden centre

m Negozio non specializzato / Grocery store

m Agente / Agent

m Stampa specializzata / Specialised press

m Associazione di categoria / Trade association

m Altro / Other ………..........................................................….

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMIAMO, AI SENSI ART. 23 D.LGS
30/06/03 N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, CHE I DATI FORNITI CON LA
COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO VERRANNO RACCOLTI IN UNA BANCA DATI E POTRANNO ESSERE
TRATTATI ANCHE AVVALENDOSI DI TERZI, NEL RISPETTO DELLA NORMA CITATA, PER OPERAZIONI DI PROMO-
ZIONE, PER FINALITÀ COMMERCIALI E DI MARKETING, PER L’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO (ANCHE DI
TERZI), PER COMUNICAZIONE INTERATTIVA E PER SCOPI STATISTICI. L’INTERESSATO HA IL DIRITTO DI ACCE-
DERE AI DATI CHE LO RIGUARDANO E DI ESERCITARE I DIRITTI DI INTEGRAZIONE, RETTIFICAZIONE, AGGIOR-
NAMENTO ECC. GARANTITI DALL’ART. 7 D.LGS 196/2003. LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO
COSTITUISCE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ SOPRA INDICATE.

PRIVACY POLICY. ACCORDING TO ART. 23 OF THE DECREE LAW 30/06/03 NO. 196 “CODE RULING
THE PROTECTION OF PERSONAL DATA” THE DETAILS SUPPLIED THROUGH THE FORM ARE RECORDED IN A
DATABASE AND MAY BE PROCESSED RESPECTING THE ABOVE MENTIONED LAW WITH THE SUPPORT OF
THIRD PARTIES FOR PROMOTIONAL, COMMERCIAL AND MARKETING PURPOSES, TO SEND PROMOTIONAL
MATERIAL (ALSO ON BEHALF OF THIRD PARTIES), FOR INTERACTIVE COMMUNICATIONS AND STATISTICS.
THE OWNER AND RESPONSIBLE OF THE DATABASE IS VIMAX SRL, VIA REZZONICO 23, 22100 COMO,
ITALY. YOU MAY EXERCISE THE RIGHTS SPECIFIED IN ART. 7 OF THE ABOVE MENTIONED LAW TO
COMPLETE, MODIFY, UPDATE ETC. YOUR DATA AT ANY TIME. FILLING THE FORM YOU CONSENT TO THE
PROCESSING OF PERSONAL INFORMATION FOR THE PURPOSES INDICATED ABOVE.

RAGIONE SOCIALE O INSEGNA / COMPANY NAME

COGNOME / SURNAME

NOME / NAME

QUALIFICA (SPECIFICARE SE TITOLARE, AMMINISTRATORE, DIRETTORE GENERALE, ECC.) / 
TITLE (SPECIFY IF OWNER, CEO, GENERAL MANAGER, ETC.)

INDIRIZZO / ADDRESS

CAP / ZIP CODE                                             PROVINCIA

CITTÀ / CITY

NAZIONE / COUNTRY

TELEFONO / PHONE FAX 

E-MAIL

SITO / WEB SITE

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI
IMPORTANT NOTICE TO OUR SUBSCRIBERS
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Caro abbonato, ogni mese ti inviamo Zampotta 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 Zampotta gratuitamente nel corso dell’an-
no, 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 at no charge as we believe that our magazine 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 2018, we kindly ask you to devote us a few minutes to confirm your mailing address.

Thanks for your support! The editorial team

SI    DESIDERO RINNOVARE L’ABBONAMENTO GRATUITO PER L’ANNO 2018

YES   I’D LIKE TO CONFIRM MY FREE SUBSCRIPTION FOR THE YEAR 2018

l SE I TUOI DATI DI SPEDIZIONE SONO ESATTI
invia una mail a: abbonamenti@zampotta.it INDICANDO SOLO IL TUO CODICE ABBONATO
l IF YOUR MAILING INFORMATION IS CORRECT
send an e-mail to: abbonamenti@zampotta.it and SIMPLY SPECIFY YOUR SUBSCRIPTION CODE

l SE I TUOI DATI DI SPEDIZIONE NON SONO ESATTI
compila la parte sottostante in stampatello e restituisci la scheda via fax al numero 031301418 o via mail
a: abbonamenti@zampotta.it oppure spedisci la scheda a Vimax srl, via Rezzonico 23, 22100 Como
l IF YOUR MAILING INFORMATION IS NOT CORRECT
complete the form below in block letters and fax it back to +39/031301418 or send an e-mail to: 
abbonamenti@zampotta.it or post it to Vimax srl, via Rezzonico 23, 22100 Como, Italy

CODICE ABBONATO
SUBSCRIPTION CODE

(riportare il numero stampigliato sull’etichetta di spedizione)
(write the number printed on the mailing label)



acquari & co.
fish & co.

Acquarama Italia S.r.l.  l 0661662407
Via di Santa Cornelia, 11 fax 0697247039
00060 Formello Roma
www.acquaramaitalia.it - info@acquaramaitalia.it

Acquariolandia Italia  l tel. e fax 024598320
Via F. Rismondo, 119
20153 Milano
acquariola@tiscali.it

Acquario Lombardo S.r.l.  l l 0392459689
Via Trento, 18/35 tel. e fax 039482534 
20035 Lissone (MI)
www.acquariolombardo.com
info@acquariolombardo.com

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

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

Aquarialand S.a.s.  l l l 0113112967
Corso Tazzoli, 228/10 fax 0113147463
10137 Torino
www.aquarialand.com - aquarialand@aquarialand.com

Aquaria Tech  l l l l 0803540025
Via G. Tauro, 3/E fax 0803522501
70124 Bari 
www.aquariatech.com - office@aquariatech.com

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

Aquarium Boutique l tel. e fax 090719090
Via XXVII Luglio, 66
90123 Messina 
www.aquariumboutique.it - info@aquariumboutique.it

Aquarium La Torre  l tel. e fax 0882375861
Via A. Righi, 1/E-F tel. e fax 0882374476
71016 San Severo (FG)
www.aquariumlt.com - aquariumlatorre@libero.it

Aquatronica l l l l 05221472375
Via Garonna 2/B
42124 Reggio 
www.aquatronica.com - info@aquatronica.com

Aquili Andrea  l l tel. e fax 071740640
Via dell’Artigiano, 25
60037 Monte San Vito (AN)
www.aquili.it - info@aquili.it 

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

Bionatura Impianti S.r.l.  l 0399241247
Via Alpi, 5 fax 0399201971
23873 Missaglia (LC)
www.bionaturaimpianti.it - info@bionaturaimpianti.it

Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C.  l l l
Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 0423724073
31033 Castelfranco V.to (TV) fax 0423742252
www.calciomare.com, www.aqualine.it
info@calciomare.com

Carmar S.a.s.  l l l 0815743501-0815743459
Via San Giorgio Vecchio, 192 fax 0815743496
80046 San Giorgio a Cremano (NA)
www.carmar.it - info@carmar.it 

Carmar New S.r.l.  l l l 0817529205
Via Repubbliche Marinare, 126/128 fax 0817529262
80147 Napoli
www.carmarnew.it - carmar.pr@tin.it

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

Cia S.r.l.  l l l 0114508893
Strada del Francese, 152/6L fax 0114508901
10156 Torino
www.cia-acquari.it - commerciale@ciasrl-acquari.it

Croci S.p.a.  l l l 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

Eheim GmbH & CO. KG  l l l +49/7153/700201
Plochinger Straße, 54 fax +49/7153/7002174
73779 Deizisau (Germany)
www.eheim.de - info@eheim.de

Elos S.r.l.  l 0457952142
Via Torricelli, 32 fax 0456371815
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
www.eloseurope.com - info@eloseurope.com

Eschematteo S.r.l.  l l l 0521607889
Str. Ugozzolo, 101/A fax 0521399245
43122 Parma
info@eschematteo.it - www.eschematteo.it

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

FishFan S.r.l.  l 051780868
Via G. Puccini, 3/3 fax 051780849
40055 Villanova di Castenaso (BO)
www.fishfan.it - rocco@fishfan.it

Hydor S.r.l.  l l 04248877
Via Voiron, 27 fax 0424887887
36061 Bassano del Grappa (VI)
www.hydor.com - info@hydor.com

Iemmi Ermanno  l l tel. e fax 059386076
Via Viazza, 120 
41010 Ganaceto (MO)
www.iemmiermannoacquari.com
iemmi.ermanno@tiscalinet.it

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

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

Piranha Tropical Life  l l l l 0881638838
III Traversa Corso del Mezzogiorno fax 0881339154
71100 Foggia
www.piranhatropicalife.it - info@piranhatropicalife.it

Porsa Italy S.r.l.  l 0302650248
Via Romolo Gessi, 210 0302150016-0302650211
25135 Sant’Eufemia (BS) fax 0302151221-0302158315
www.porsaitaly.com - info@porsaitaly.com

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

Reef International S.a.s.  l l l l 0331792443
Via Arconti, 11 fax 0331772839
21013 Gallarate (VA)
www.reef-international.com - reefint@tin.it

Reefsnow - Comas S.r.l.  l l tel. 0331880350
C.so Martiri Patrioti, 70 fax 0331878497
20022 Castano Primo (MI)
www.reefsnow.com - info@reefsnow.com

Rinaldo Franco S.p.a.  l l l 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com

Spectrum Brands Italia  l l l 0290448310
Tetra Italia fax 0290756096
Via Ludovico il Moro, 6
20060 Basiglio (MI)
www.spectrumbrands.com
info@spectrumbrands.com

TAF Trans Aquarium Fish  l l l l 0119866465
Via Casale, 27 fax 0119866143
10060 Scalenghe (TO)
www.tafsrl.to - info@tafsrl.to

Teco S.r.l.  l 0544408333
Via A. Sansovino, 35 fax 0544280084
48124 Ravenna
www.tecoonline.com - teco@tecoonline.com

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

Valpet S.r.l.  l l l 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it

Velma Group S.r.l.  l l 0423452987 
Via Munaron, 26/A
31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

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

Zanolli Mario  l l 045973472
Via Mattarana, 11/A fax 045973473
37141 Verona
www.mariozanolli.it - info@mariozanolli.it

Zolux Italia  l l l 0516414318
Via Caduti di Amola, 17 
40132 Bologna
www.zolux.com - info@zolux.it

cani & gatti
dogs & cats

Adragna Alimenti Zootecnici S.r.l. l 092423013
Via Porta Palermo, 131 fax 092422424 
91011 Alcamo (TP)
www.adragna.net - info@adragna.it

Aesculap Suhl GmbH - B Braun  l +49/3681/49820
Fröhliche-Mann-Str. 15 fax +49/3681/498249
98528 Suhl (Germany)
www.aesculap-clippers.com - clippers@aesculap.de

Affinity Petcare Italia S.r.l.  l 0289633029
Via F. Turati, 40 fax 0266719002
20121 Milano
www.affinity-petcare.com

Agras Delic S.p.a.  l 010588586
Via San Vincenzo, 4 fax 010588914
16121 Genova
www.schesir.it - contact@agras-delic.com

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

Alframa S.r.l.  l tel. e fax 0226141945
Via Leoncavallo Ruggero, 41
20131 Milano 
www.greencat.it - alframasrl@virgilio.it

Almo Nature S.p.a.  l 010253541
P.za dei Giustiniani, 6 fax  0102535498
16123 Genova
www.almonature.eu - info@almo.it

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

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

Animali.It  l 0293591343
Via Adige, 26 fax 0293591343
20010 Pregnana Milanese (MI)
www.animali.it - info@animali.it

Aries S.r.l. l 3931769652
Via Quarnaro I, 7 
89135 Reggio Calabria (RC)
www.ariessrl.eu - info@ariessrl.eu

Avitabile Napoleone S.r.l. l l 0815737519
Via Petrarca, 34 fax 0815737522
80022 Arzano (NA)
avitabilenapoleone@interfree.it - www.tewua.it
contatto@tewua.it

B&F Italia S.r.l. l 035808109
Via del Pascolo, 8
24046  Osio Sotto (BG)
www.bfitalia.net - bfitalia@bfitalia.net

Baldecchi S.n.c. l 0559705281
Zona PIP Frazione Penna fax 0559705352
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
www.baldecchi.it - baldecchisnc@baldecchi.it

l

l

l

l

Alimenti / food

Accessori / accessories

Igiene e cura / pet care

Vivo / live pets

contatti business
contacts
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Ballatore Pietro  l tel. e fax 067236701
Via Gasperina, 96
00118 Roma
www.ballatoreroma.com - info@ballatoreroma.com

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

Bau Fioc Madigest S.r.l.  l tel. e fax 075828217
Via dell’Industria tel. e fax 075827337 / 075828059
06065 Passignano Sul Trasimeno (PG)
www.baufioc.com, www.madigestsrl.com
info@madigestsrl.com

Bayer S.p.a.  l l 0239781
V.le Certosa, 130 fax 0239784660
20156 Milano
www.vetclub.it - www.petclub.it

B.Braun Milano S.p.a. l 02662181
Via V. da Seregno, 14 fax 0266218290
20161 Milano
www.bbraun.com - servizio.clienti@bbraun.com

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.a.  l
Via Giovanni Lorenzini, 8 02535581
20139 Milano fax 025355822
www.merial.com - merial.italia@merial.com

Bolton Alimentare S.p.a.  l 031779111
Via L. Einaudi, 18/22 fax 031779302
22072 Cermenate (CO)
www.boltonalimentati.it

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

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

Canicom S.r.l. l 0583462363
Via di Sottopoggio, 32 fax 0583462411
55060 Guamo (LU)
www.canicomitalia.com - info@canicomitalia.com

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

Cargill S.r.l.  l 02890441
Via Ripamonti, 89 fax 0289044820
20141 Milano
www.cargill.com

Cerberus S.r.l. a s.u. l
Via Sant’Alessandro, 8
21040 Castronno (VA)
www.cerberus-pet.com - info@cerberus-pet.com

Cerere S.p.a.  l 017367271
Via del Molino, 42 fax 017367180
12057 Neive (CN)
www.cerere.com - cerere@cerere.com

Cesarano S.a.s. l 0818507330
Via Nolana fax  0818507467
80045 Pompei (NA) 
www.cesarano.it - loredana@cesarano.it

Ceva Salute Animale S.p.a.  l 03965591
Via Colleoni, 15 fax 0396559244
20041 Agrate Brianza (MI)
www.ceva.com - marketing.italy@ceva.com

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

Ciam S.r.l.  l l l 0736250484
Via Piemonte, 4 fax 0736257854
63100 Ascoli Piceno (AP)
www.ciamanimali.com - ciam@ciamanimali.it

Cinotecnica S.r.l.  l 0583469673
Via Nottolini, 440 fax 0583466778
55100 Lucca
www.pacdogitalia.com - info@pacdogitalia.com

Coltelleria Polla  l tel. e fax 0131264774 
Via Vochieri, 69
15100 Alessandria
www.polladino.com - lipolla@libero.it

Coltellerie Milanesi S.a.s.  l tel. e fax 024224695
via Solari, 56
20144 Milano
www.coltelleriemilanesi.it - info@coltelleriemilanesi.it

Cosmetica Veneta S.r.l.  l l tel. e fax 0444719637
Via Vicenza, 52
36043 Camisano Vicentino (VI)
www.cosmeticaveneta.it - info@cosmeticaveneta.it

Croci S.p.a.  l l 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

Dalla Grana Mangimi  l 0444830501
Via Zara, 74 fax 0444835211
36045 Lonigo (VI)
www.officinalis.com - nicola@officinalis.net

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

Diusa Pet S.r.l.  l 0382947500
S.P. per Lardirago, 8 fax 0382947488
27010 Marzano (PV)
www.diusapet.it - info@diusapet.it

Dog Line S.n.c.  l 0444240653
Via Della Tecnica, 28 fax 0444532511
36043 Camisano Vicentino (VI)
www.dogline.it - dogline@dogline.it

Dog Performance  l 0321923244
strada dei Boschi, sn fax 0321923211
28040 Marano Ticino (NO)
www.dogperformance.it - info@dogperformance.com

Dorado S.r.l.  l 042659140
Via Romea, 10 fax 0426308158
30010 Monsole di Cona (VE)
www.baubon.it - infoservice@baubon.it

DRN S.r.l.  l l 0373938345
Via Bellisario,23/25 fax 0373982427
26020  Palazzo Pignano (CR)
www.drnpet.info - marketing@drnsrl.it

Due Erre & C. S.n.c.  l 0516466149
Via Pradazzo, 1/D fax 0516467654
40012 Calderara di Reno (BO)
www.snackforpet.it - info@snackforpet.it

Eagle S.r.l.  l l tel. e fax 050803275
Via Pavoncella, 8
56010 Migliarino Pisano (PI)
www.eagleitalia.it - eagleitalia@tin.it

Enac S.p.a.  l 0382483059
Strada Paiola, 16 fax 0382483056
27010 Cura Carpignano (PV)
www.enac.it - info@enac.it

Euroitalia Pet S.r.l. l 069032657
Via Italia, 2
00060 Capena (RM)
www.euroitaliapet.it - info@euroitaliapet.it

Farm Company Pet Products S.r.l. l l 015511310
Via Amendola, 532 - Regione Spolina fax 0158129259
13876 Cossato (BI)
www.farmcompany.it - info@farmcompany.it

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

Fashion Dog S.r.l. l 0596232450
Via Lago di Carezza, 11 fax 059687984
41012 Carpi (MO)
www.fashiondog.it - www.curapets.it -  info@fashiondog.it

Fashionglobetrotter  l 3383528728 / 3483474521
Via di Barbiano, 2/4
40136 Bologna 
www.doganddolls.com - info@doganddolls.com

Faza S.r.l.  l l 069476129
Via Casilina Km 22.600 fax 069476033
00040 Laghetto Di Montecompatri (RM)
www.areapet.it - info@areapet.it

Ferplast S.p.a.  l l 0445429111
Via 1º Maggio, 5 - Z.I. fax 0445429115
36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com

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

Fides Petfood N.V.  l +32/059242790
Industriezone Plassendale 2 fax +32/059242799
Solvaylaan 12
B8400 Oostende (Belgio)
www.arionhealthcare.com/en, www.arionpetfood.com
info@arionpetfood.be
Contatti per l’Italia 3287932535 - 3287934875
commercialearion@gmail.com

F.I.E.M. S.n.c.  l 031976672
Via G. Galilei, 3 fax 031899163
22070 Guanzate (CO)
www.fiem.it - info@fiem.it

Flexi-Bogdahn Int. GmbH & Co. KG l +49/4532/40440
Carl Benz Weg, 13 +49/4532/404466
22941 Bargteheide (Germania) fax +49/4532/404442
www.flexi.de - info@flexi.de

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

Forza10/SANYpet S.p.a.  l 0429785401
Via Austria, 3 fax 0429767006
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
www.forza10.com - forza10@forza10.com

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

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

Giolo Giorgio  l 042659305
Via Marconi, 76/78 fax 042659306
30010 Pegolotte di Cona (VE)
www.giorgiogiolo.it - info@giorgiogiolo.it

GR-TECH S.r.l. l 0423605478
Via Cal Trevisana, 6 fax 0423604511
31044 Montebelluna(TV)
www.pratiko-pet.com - info@pratiko-pet.com

Hami Form Italia l 3247966021
Le Closeau
56800 Ploermel (Francia)
www.hamiform.it - hamiformitalia@gmail.com

Happypet S.r.l.  l 0444436470
Via E. Majorana, 10 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - info@happypetsrl.it

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

Hill’s Pet Nutrition Italia S.r.l.  l 06545491
Via A.G. Eiffel, 15 fax 0654549560
00148 Roma
www.hillspet.it

Hunter International GmbH l +49/5202/91060
Grester Strasse, 4 fax +49/5202/15333
33818 Leopoldshoehe
www.hunter.de - info@hunter.de

I.G.C. S.r.l. l 05731942826
Via Giacomo Matteotti, 879 fax 05731942827
51036 Larciano (PT)
www.leopet.it - info@leopet.it

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

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

Interpet S.r.l.  l l l 058394480
Via San Pieretto, 42 fax 0583403381
55060 Badia Contignano (LU)
www.interpetmarket.com - interpet@libero.it

Italsystem S.a.s.  l 0541731428
Via Corciano, 14 fax 0541731328
47924 Rimini
www.1allsystems.com - info@1allsystems.com

It.Design S.r.l.  l 0119378016
Via Caduti del Lavoro, 6
10094 Giaveno (TO)
www.cucciolotta.com - info@cucciolotta.com

Iv San Bernard S.r.l.  l l l 0571509106
Via Limitese, 112 fax 0571509618
50053 Spicchio Vinci (FI)
www.ivsanbernard.it - info@ivsanbernard.it
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Kronos S.r.l.  l 0515947498
Via Traversetolo, 186 fax 1997070740517
43123 Parma 
www.kronossrl.it - info@kronossrl.it

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

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.  l
Via L. Da Vinci, 21 0586434000
57123 Livorno fax 0586434210
www.laviosa.it - lcm@laviosa.it

Lazzari Luigi S.r.l.  l 035640118
Via Borgo Antico, 9 fax 035644927
24031 Almenno San Salvatore (BG)
www.lazzarigabbie.it - info@lazzarigabbie.it

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

Lory Progetti Veterinari S.r.l. l 3929091598
Via Buozzi, 3/A 
42025 Cavriago (RE)
www.loryprogettiveterinari.it

Ma-Fra S.p.a. l 023569981
Via Aquileia, 44/46 I fax 0235699800 
20021 Baranzate (MI)
www.mafraforpet.com - www.mafra.it

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

Mantovani Pet Diffusion S.r.l. l l 051969413 
Via Giulio Pastore, 31 fax 051969348 
40056 Crespellano (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com
mantovani@mantovanipetdiffusion.com

Marchioro S.p.a.  l 0444901700
Via Croce, 60 fax 0444901710
36030 Castelnovo (VI)
www.marchioro.it - info@marchioro.it

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

Mars Italia S.p.a.  l 025776111
V.le MilanoFiori Str. 2 Pal C3 fax 0257510890
20090 Assago (MI)
www.pedigree.it

Mennuti Group S.r.l.  l 0571581661
Via Ponte Cerretano, 10-12-14 fax 0571580016
50050 Carreto Guidi (FI)
www.mennutigroup.it - info@mennutigroup.it

Merini Maurizio  l tel. e fax 0661560728
Via Baveno, 7/A
00166 Roma
www.merinioverline.it - maurizio.merini@libero.it

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

Monge & C. S.p.a.  l l 0172747111
Via Savigliano, 31 fax 0172747198
12030 Monasterolo di Savigliano (CN)
www.monge.it - info@monge.it

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

Mp Bergamo S.r.l.  l 0358361301
Via Passerera, 2/C fax 0354496738
24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

MPS 2 S.r.l.  l 0444572190
Via Zambon, 17 fax 0444370902
36051 Creazzo (VI)
www.mpsitalia.it - info@mpsitalia.it

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

MSM Pet Food S.r.l. l 0309361245
Via dell’Agricoltura, 5 fax 0309921858 
25028 Verolanuova (BS)
www.msmpetfood.com
amministrazione@msmpetfood.com

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

Natural Line S.r.l.  l 0187413799
Via Repubblica, 82 fax 0187415142
54011 Frazione Albiano Magra Aulla  (MS)
www.natural-line.eu - info@natural-line.eu

Naturina S.a.s.  l 0109415459
Via Bobbio, 1/3 rosso fax 0108392921
16137  Genova
www.naturina.it - info@naturina.it

Nestlé  Purina Petcare S.p.a.  l l 0281811
Via del Mulino, 6 800-525505
20090 Assago (MI) fax 0281817133
www.purina.it

Nova Foods S.r.l.  l 0445941494
Via Pecori Giraldi, 59/A fax 0445941522
36070 Castelgomberto (VI)
www.novafoods.com - info@novafoods.it

N.P. Industries S.r.l.  l l 0432699322
Via Valcellina, 37 fax 0427488000
33097 Spilimbergo (PN)
www.professionalpets.it - info@professionalpets.it

Nuova Cuoio  l 0817744833
Via Lufrano, 69 fax 0817735989
80040 Volla (NA)
www.eurocuoio.it - info@eurocuoio.it

Nuova Fattoria S.r.l.  l 0309032308
Via Industriale, 70 fax 0309031460
25016 Ghedi (BS) 
www.nuovafattoria.com - info@nuovafattoria.com

Nutrigene S.r.l. l l 3498403900
via Pozzuolo, 337
33100 Udine
www.nutrigenefood.com - info@nutrigenefood.com

Nutrix Più  S.r.l.  l 0737641171
Via Potenza, 92 fax 0737643011
62022 Castelraimondo (MC)
www.nutrixpiu.com - nutrix1@nutrixpiu.com

On Site S.r.l.u. l 0342200070
Via Nazionale, 5 fax 0342211815
23012 Castione Andevenno (SO)
www.onsite.pet - info@onsite.pet

Original Legno Italia S.a.s.  l 0924514511
di Maltese & C. fax 0924515292
ZI C.da Fegotto
91013 Calatafimi Segesta (TP)
www.original-legno.it - info@original-legno.it

Pappadrin S.r.l.  l 0444371521
Via Verona, 66/B fax 0444335285
36077 Altavilla – Tavernelle (VI)
www.pappadrin.it - pappadrin@pappadrin.it

Pet360 S.r.l.  l tel. e fax 022043764
P.le Bacone, 2
20129 Milano
www.pet360.it - info@pet360.it

Petinitaly  l 0245712959
Via Palermo, 9 fax 0245714694
20090 Assago (MI)
www.petinitaly.it - info@petinitaly.it

Petitamis è un marchio 3334168155
di Eagles Engineering S.r.l. l 0119222641
Via San Maurizio 184/15 fax 0119224084
10073 Ciriè (TO)
www.petitamis.it - info@petitamis.it

Petness S.a.s. di Circuri G. & C. l 0666182041
Via Tullio Ascarelli, 181
00166 Roma
www.smartbones.com/it/
italia@smartbones.com - info@petness.it

Pet’s Creation di Valentino Sante l
Via F.lli Rosselli, 36 tel. e fax 0804735719 
70042 Mola di Bari (BA)
www.pets-creation.com - info@pets-creation.com

Pets Fitness  l l tel. e fax 0712868013
Via Soderini, 8
60027 Osimo (AN)
www.petsfitness.com - info@petsfitness.com

Pet Village S.r.l.  l l l 054464418 - 0544471768
Via Stradello, 35 fax 0544479252
48124 Madonna dell’Albero (RA)
www.petvillagesrl.it - info@petvillage.it

Pet & Hug International S.p.a.  l 0424383101
Corso Magenta, 85 fax 0424390792
20123 Milano
www.flairpet.com - info@flairpet.com

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

Porrini Pet S.r.l. l l 0302791814 
Via Einaudi, 1 fax 0302793319 
25086 Rezzato (BS)
www.porrinipet.it - info@porrinipet.it

Q.Vet S.r.l.  l 0110160050
C.so Nizza, 54 fax 0110160049
12100 Cuneo
www.qvet.it - info@qvet.it

Rebo S.r.l.  l 0331502700
Via Morelli, 34/B fax 0331502703
21053 Castellanza (VA)
www.happydog.de - reboitalia@libero.it

Rinaldo Franco S.p.a.  l l l 0248376157
Via Kuliscioff, 26/28 fax 0241291840
20152 Milano
www.recordit.com - record@recordit.com

Royal Canin Italia S.r.l.  l 023347611
Via Anton Checov, 50/2 fax 0233490091
20151 Milano
www.royalcanin.it - info@royal-canin.it

Sepiol S.a.  l 0233610725
Ufficio Italia fax 023319855
Via General Govone, 56
20155 Milano
www.sepiolsa.com - info@sepiolsa.com

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

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

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

Unipro S.r.l.  l 0758085198
Via Barrocciai, 19 fax 0758044167
06081 Santa Maria degli Angeli (PG)
www.unipronline.it - info@unipronline.it

United Pets S.r.l.  l 023927041
V.le Certosa, 46 fax 0239219774
20155 Milano
www.unitedpets.it - info@unitedpets.it

Valpet S.r.l.  l l l 051760349 
Via Marconi, 4/2 fax 0516056448
40057 Granarolo E. (BO)
www.valpet.it - servizio.clienti@valpet.it

V.B.B. S.r.l.  l tel. e fax 075985151 
Via della Fattoria, 39
06084 Bettona (PG)
www.vbbpetfood.eu - info@vbbpetfood.eu

Velma Group S.r.l.  l l 0423452987 
Via Munaron, 26/A
31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

Vema Petfood&Care S.r.l.  l 0249474139
Via Lura, 236
21042 Caronno Pusterla (VA)
www.vemapetfood.it, info@vemapetfood.it

Venturi Giuseppe l 0543945316
Via Partisani, 10/12 fax 0543945184
47016 S. Savino di Predappio (FC)
www.venturionline.it - info@venturionline.it

Virbac S.r.l.  l 024092471
Via Ettore Bugatti, 15 fax 0240924777
20142 Milano
www.virbac.it - virbac@virbac.it

Visan Italia l 0694800700
Via Sistina, 149
00187 Roma
www.visanpet.it - info@visanpet.it

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

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

Wonderfood S.p.a.  l l l 0549943311
Strada dei Censiti, 2 fax 0549943312
47891 Repubblica di San Marino
www.wonderfood.com - info@wonderfood.com

Zolux Italia  l l l 051754816 - 051759896
Via Caduti di Amola, 17
40132 Bologna
www.zolux.com - info@zolux.it

Zoodiaco  l l l 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Borsea (RO)
www.zoodiaco.com - www.prolife-pet.it
zoodiaco@zoodiaco.com
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Zoo Planet S.r.l.  l l 0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it

uccelli
birds

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

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

Boccacci S.r.l. l l 0620433565
Via Casilina, 1670 fax 0620433512
00133 Roma
www.boccaccisrl.com - info@boccaccisrl.it

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

Calcio Mare S.n.c. di Corrizzato P. & C. l 0423724073
Via per Salvatronda Z.I. Esp. 48 fax 0423742252
31033 Castelfranco V.to (TV)
www.calciomare.com - www.aqualine.it
info@calciomare.com

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

Croci S.p.a.  l l l 0332870860
Via S. Alessandro, 8 fax 0332462439
21040 Castronno (VA)
www.crocitrading.com - info@crocitrading.it

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

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

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

Hami Form Italia l 3247966021
Le Closeau
56800 Ploermel (Francia)
www.hamiform.it - hamiformitalia@gmail.com

Happypet S.r.l.  l 0444436470
Via E. Majorana, 10 fax 0444436509
36045 Lonigo (VI)
www.fop.it - info@happypetsrl.it

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

Mantovani Pet Diffusion S.r.l. l l l l
Via Giulio Pastore, 31 051969413 
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