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La storia di Aaron ed Emily 

Quest’estate sono andata a trovare un’amica che vive in una piccola cittadina degli Stati Uniti. Ho trascorso qualche giorno come

ospite a casa sua e ancora una volta ho potuto constatare come in alcune situazioni gli americani siano più “avanti” di noi.

Vi racconto cosa mi è successo. La vicina di casa aveva un cane molto anziano e malato, Aaron, che purtroppo è venuto a man-

care proprio nei giorni in cui mi trovavo lì. Come succede in Italia, Emily - questo il nome della vicina - ha ricevuto molte atte-

stazioni di cordoglio da parte di amici e parenti. Anche noi siamo andate a trovarla e abbiamo ascoltato come il suo amato quat-

trozampe fosse capace di riempirle la vita, di “raddrizzarle” una giornata storta e come lei gli fosse stata accanto negli ultimi

mesi di malattia.

Fra le varie foto di Aaron che ci ha mostrato, ritratto in momenti gioiosi e spensierati, mi è capitato di vedere un bigliettino di

condoglianze, con l’impronta di una zampetta. Emily mi ha detto con commozione che le era stato inviato dal veterinario che

aveva avuto in cura Aaron. Mi sono stupita di un gesto tanto carino, ma con mia grande meraviglia ho scoperto che è pratica

abbastanza comune negli States. 

Ecco perché, cari lettori, ho pensato di proporvi questa riflessione in queste pagine del numero di novembre, mese tradizional-

mente dedicato alla memoria dei nostri defunti, riflessione che troverete approfondita a pagina 22 nella rubrica Marketing &

Comunicazione e che vuole ribadire che il nostro lavoro è soprattutto stare accanto al cliente. E non solo per consigliargli il pro-

dotto giusto o il servizio più adatto, ma anche per essergli vicino quando sta vivendo un momento difficile. 

Quando vengono a mancare un cane o un gatto, non muore semplicemente un animale, ma un amico fedele, un compagno, un

membro della famiglia. Il dolore che si prova lascia un vuoto incolmabile, come se una parte di noi venisse a mancare. Ed è nor-

male. Chi ha accudito e accolto un animale nella propria vita conosce bene quel legame di amore incondizionato che improvvi-

samente non c’è più e affrontare la sua morte provoca sensazioni simili a quelle che proviamo quando una persona ci abbandona.

Cosa possiamo fare, allora? Basta poco, oltre alle parole di conforto. Se volete cogliere qualche spunto, vi suggerisco di nuovo di

andare a leggere nelle prossime pagine la rubrica Marketing & Comunicazione. 

Qui invece vorrei ricordarvi come sia importante mettersi sempre dalla parte del cliente, cosa che ci aiuterà a trovare un gesto

più “prezioso” di mille parole: un biglietto di condoglianze a nome di tutto lo staff, una foto dell’amico scomparso, una candela

accesa in negozio, un ricordo sulla pagina Facebook... Sono sicura che ciascuno di voi saprà trovare dentro di sé quello più signi-

ficativo.

Cristina Mandaglio
Direttore Editoriale / Editor in chief
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ALLE PORTE DEL FREDDO DI NOVEMBRE ASTROBAU E FEDERICA FARINI VI RACCONTANO GLI ANI-
MALI FAMOSI LEGATI A OGNI SEGNO ZODIACALE

Ariete. Nasce il 4 aprile 2012, Tardar Sauce, in arte Grumpy Cat, micia dell’Arizona dall’espressione sempre imbronciata
e brontolona, tipica dell’animale Ariete in tutta la sua energia! In America libri, interviste, apparizioni in TV e un film l’hanno
resa famosissima. Una forza della natura dominata da Marte, pianeta guida del primo segno zodiacale. Segni particolari:
irresistibile. 

Toro. Il Toro (Tarbh) nella simbologia celtica è sinonimo di prosperità, fertilità, ricchezza, contatto tra cielo e terra divine.
Taranis Signore del Tuono e del Fulmine è la divinità che meglio incarna il potere del Toro. Simbolo di nascita, benessere
e prosperità, raffigurato nella simbologia celtica con tre corna (o con tre teste) rappresenta particolare benevolenza da
parte delle divinità. In tutto e per tutto nella natura del secondo segno zodiacale.

Gemelli. Maru nasce il 24 maggio 2007. Si tratta di un micione giapponese spiritoso, immortalato nelle gesta del suo cana-
le YouTube: è diventato famoso per la sua ossessione per le scatole. Piccole o grandi non importa, Maru entra ovunque
come un dinamico, allegro e giocoso animale Gemelli. Da vero eroe della comunicazione gli è stato anche dedicato un
libro, “I am Maru”, che ha avuto successo in Asia e America. 

Cancro. Nato il 4 luglio, è passato alla storia come “il gatto hipster”, per avere una macchia sul pelo del musetto a forma
di baffi… un bel paio di mustache! È Hamilton, testimonial di una marca di cibo per gatti, salvato dalla sua dolce famiglia
dall’abbandono, una delle star più amate per le sue espressioni irresistibili. Da buon Cancro ama la famiglia e le comodità
di casa. Un batuffolo da amare e stringere vicino al cuscino. 

Leone. Cara Delevingne ha un cagnolino di nome Leo, che deve al segno zodiacale della sua padrona. Si tratta di un incro-
cio con un husky: fa capolino felice con Cara e Ben Stiller a Parigi sotto la Tour Eiffel durante la presentazione di Zoolander
e in decine di altre foto. Un cane social e famoso come una star, “figlio” di una diva: quali migliori caratteristiche per un
pet legato al segno zodiacale del Leone? Il successo è assicurato in ogni posa e situazione. 

Vergine. Il famoso unicorno, che spopola per fama, era un vero e proprio vip anche nell’iconografia medioevale: rappre-
sentava l’umiltà ed era considerato invincibile. Simbolo di saggezza, nell’immaginario cristiano poteva essere ammansito
solo da una vergine, simbolo di purezza. Unendo la potenza della spada divina alla santità di un manto immacolato, l’uni-
corno rappresentava la Vergine fecondata dallo Spirito Santo. Quale miglior segno zodiacale per lui se non quello omo-
nimo? 

Bilancia. Colonel Meow, gatto di razza himalayan persian, è nato l’11 ottobre 2011. Vincitore nel 2014 del guinness dei
primati come gatto con il pelo più lungo al mondo, fu abbandonato in uno scatolone per strada e raccolto da un’associa-
zione di volontariato per poi finire tra le affettuose mani dell’attrice hollywoodiana Anne Marie Avey. Nel 2014 ci lascia con
un patrimonio di 500.000 fans, che ancora oggi lo ricordano per la sua gradevolezza, in primis, oltre che per essere stato
anche testimonial di una nota marca di cibo per animali e una web TV.

Scorpione. Hachikō nacque il 10 novembre 1923, cane di razza akita, famoso per la sua fedeltà nei confronti del papà
umano, il professor Ueno. Dopo la morte improvvisa del suo padrone, il cane si recò ogni giorno, per quasi dieci anni, ad
attenderlo invano alla stazione di Shibuya, dove l’uomo prendeva abitualmente il treno per recarsi al lavoro. Nel 1935 al
fedele animale fu dedicata una statua e negli anni anche un film e alcuni libri. il suo vero nome era Hachi, in giapponese
“otto”, numero considerato beneaugurante e simbolo del segno zodiacale Scorpione, di cui Hachi rispecchiava in pieno
il carattere.

Sagittario. Il centauro, creatura della mitologia greca, metà uomo e metà cavallo, nell’antichità esasperava pregi e difetti
del genere umano, dall’estrema saggezza alla forte crudeltà, ed era campione di tiro con l’arco. Chirone nella mitologia,
come medico, fu chiamato a curare Achille quando quest’ultimo, a seguito delle magie praticate da sua madre Teti per
renderlo immortale, si ustionò la caviglia. Chirone la sostituì con quella di un Gigante morto, particolarmente dotato nella
corsa (ecco perché Achille divenne un fulmine in questa disciplina). Generoso e altruista come un vero Sagittario! 

Capricorno. Il Polpo Paul (in tedesco Paul der krake) nato sotto il segno zodiacale del Capricorno, era il beniamino di un
acquario pubblico a Oberhausen, in Germania, noto per azzeccare i pronostici dei mondiali di calcio del 2010. Fu utilizzato
per “predire” i risultati delle partite, alle quali si aggiunse anche quella della finale non disputata dalla Germania. Un infal-
libile lavoratore devoto!

Acquario. Elsa la leonessa nacque il 28 gennaio 1956, sotto il segno zodiacale Acquario, e proprio come il suo segno,
fece della libertà la sua fortuna nel film e libro “Nata Libera”. Cresciuta in Kenya dal guardacaccia, poi studioso, George
Adamson e da sua moglie Joy, Elsa fu rilasciata nell’ambiente selvaggio, in seguito agli sforzi della coppia per abituarla
all’addio: da cucciola visse proprio come un animale domestico e Joy conduceva con lei una relazione tra pari, quasi
umana. Joy era fortemente motivata a dare a Elsa l’educazione originaria per vivere in natura e cacciare. Gli sforzi ebbero
esito e Elsa divenne famosa in tutto il mondo.

Pesci. Nato il 16 marzo 2006, Boo è il cane pomeranian famoso per essere un peluche vivente. Superstar grazie al web, è
stato immortalato in migliaia di foto che hanno dell’incredibile. La sua immagine somiglia a quella di un pupazzetto,
espressivo e tenerissimo come solo il segno zodiacale Pesci sa essere. Di aspetto perfetto e curatissimo, quasi da sembra-
re… finto! 
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La ricerca veterinaria ha prestato sempre maggiore attenzione all’importanza della nutrizione del cane. Dal semplice avanzo della
tavola si è passati ad alimenti studiati appositamente per i nostri amici a quattro zampe, adatti alla loro salute e al loro benessere.
Royal Canin è andata oltre, partendo da un punto di vista sostanziale: il rispetto. Il rispetto per il cane, che significa innovazione
costante finalizzata alla sua salute e al suo benessere, osservazione dei bisogni e dei comportamenti, priorità data alle sue esigen-
ze nutrizionali e conseguente precisione nutrizionale come chiave per un’alimentazione corretta, e passione: questi sono i valori
di Royal Canin.

Esclusivo approccio nutrizione-salute 
Conoscere meglio il proprio cane aiuta a mantenere la sua salute e il suo benessere. L’ampia popolazione di animali da compagnia
richiede un’attenzione particolare alle tante differenze. Pertanto Royal Canin è in grado di dare origine a risposte nutrizionali dif-
ferenti a seconda delle caratteristiche specifiche dell’animale. 
Questo approccio ha fatto sì che il brand diventasse negli anni un autorevole punto di riferimento per veterinari, allevatori, nego-
zianti del canale specializzato e consumatori, con i quali condivide la passione e il rispetto per gli animali.
Ampia e nutrizionalmente precisa, la gamma Size Health Nutrition offre al proprietario pet gli alimenti più adatti al fabbisogno
nutrizionale del cane a partire dai primi mesi di vita. Ogni prodotto della linea SHN di Royal Canin è pensato per rispondere alle
specifiche esigenze del cane. Gli alimenti Size Health Nutrition hanno un esclusivo approccio nutrizione-salute, che fornisce ai cani
risposte nutrizionali su misura, non solo in base alla loro taglia, età e stile di vita ma anche in termini di sensibilità specifiche per
ogni popolazione di cane. Sono il dosaggio, la quantità, la qualità e la varietà di questi nutrienti essenziali alla vita che determi-
nano la qualità di un’alimentazio-
ne equilibrata. Ma anche un
severo controllo qualità sia sulle
materie prime che sui prodotti
finiti, garantendo ai cani, ma
anche ai loro proprietari, la sicu-
rezza di un cibo salubre. 

Ora anche wet
Oggi Royal Canin amplia le
opportunità di vendita del pet
shop integrando la linea Size
Health Nutrition di alimenti sec-
chi per cane con 9 nuove refe-
renze di alimenti umidi. In que-

cani

SALUTE SU MISURA
Abbinamento perfetto fra alimento secco e umido 
in grado di dare origine a risposte nutrizionali differenti 
a seconda delle caratteristiche specifiche dell’animale
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sto modo la gamma risulta
ancora più completa perché
in grado di offrire prodotti
studiati per creare l’abbina-
mento perfetto con il loro
corrispettivo alimento secco. 
La linea di prodotti umidi
SHN comprende 3 referenze
Puppy (per cuccioli di taglia
Mini, Medium e Maxi), 3 refe-
renze Adult (Mini, Medium e Maxi) e 3 referenze Ageing (Mini oltre
12 anni di età, Medium oltre 10 anni di età, Maxi oltre 8 anni di età). 

Un perfetto mix feeding 
Quali sono i principali benefici dell’umido? Eccoli in breve: 
l l’umido migliora l’aroma e l’appetibilità;
l gli alimenti umidi supportano la salute delle vie urinarie, grazie al
maggiore contenuto di acqua;
l la consistenza morbida aiuta la prensione dell’alimento nei cuccio-
li e nei cani anziani;
l gli alimenti umidi possono essere somministrati in abbinamento
perfetto con il corrispondente alimento secco (mix feeding);
l tutti i prodotti Size Health Nutrition wet sono alimenti completi e
bilanciati.

SHN Wet Puppy, sostegno alle difese naturali
I prodotti della gamma SHN Puppy offrono come benefici trasversali
il sostegno alle difese naturali del cucciolo, grazie a un complesso di
antiossidanti tra cui la vitamina E, e contribuiscono alla salute dige-
stiva e al corretto equilibrio della flora intestinale. Ogni alimento ha
ulteriori specifiche pensate per soddisfare le esigenze di ogni singo-
lo cucciolo, tra cui le dimensioni del bocconcino adattate alla taglia. 

SHN Wet Adult, alta digeribilità
Tra i benefici trasversali dei prodotti wet per cani adulti c’è l’alta
digeribilità assicurata. Questi alimenti contribuiscono infatti alla
salute digestiva e al corretto equilibrio della flora intestinale. Ogni
prodotto ha ulteriori specifiche pensate per soddisfare le esigenze
dei cani adulti di diversa taglia.
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dogs

CUSTOMIZED HEALTH

Perfect combination of dry and wet food 
in order to offer different nutritional solutions 

according to the pet’s specific features

Veterinary research has paid increasing attention to the
importance of dog nutrition.
Once there were food leftovers, now there are products
specifically developed for pets, suited for their health and well-
being. Royal Canin has gone far beyond, starting from a
significant point of view: respect. Respect for the dog means
constant innovation focusing on the pet’s health and well-being,
analysis of needs and behaviours, priority on nutritional needs
and related nutritional precision as key factor for the correct
nutrition, as well as passion. These are Royal Canin’s values.

Exclusive nutrition-health approach
Knowing your own dog better helps preserve the pet’s health and
well-being. The broad pet population requires special attention
to their differences. That is why Royal Canin is capable to offer
different nutritional solutions according to the pet’s specific
features.
Thanks to such approach, the brand has become an important
point of reference for veterinarians, breeders, specialized retailers
and customers, with whom the company shares passion and
respect for pets.
Size Health Nutrition range is broad and nutritionally precise: it
offers the best product according to the pet’s nutritional need,
starting from the first month. Each product from SHN by Royal
Canin meet specific needs of the dogs. Size Health Nutrition food
feature an exclusive nutrition-health approach that provides dogs
with customized nutritional solutions according to size, age,
lifestyle and specific sensitivities. The rationing, the quantity, the
quality and the variety of essential nourishing substances ensure
the quality of balanced nutrition. Moreover, a strict quality control
on raw ingredients and finished products guarantees a healthy
product.

Wet version as well
Royal Canin broadens the selling chances of retailers by adding
nine new wet recipes to Size Health Nutrition line. The range is
now more complete, because each wet recipes can be perfectly
matched with a dry recipe.
SHN wet line includes 3 Puppy recipes (for Mini, Medium and
Maxi puppies), 3 Adult recipes (Mini, Medium and Maxi) and 3
Ageing recipes (Mini over 12 years, Medium over 10 years, Maxi
over 8 years).

A perfect mix feeding
What are the main features of wet recipes? Here they are: 
l wet formula improves flavour and palatability;
l wet food support the health of urinary tract, thanks to higher
percentage of water;
l soft texture help puppies and senior dogs bite the food;
l moist food can be combined with the matching dry food (mix
feeding);
l all Size Health Nutrition wet recipes are complete and
balanced.



SHN Wet Ageing, invecchiamento sano
Tutte e tre le referenze offrono sostegno a un invecchiamento sano in
quanto contengono EPA, DHA e un complesso esclusivo di antiossidanti
che aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi. Ogni alimento ha ulte-
riori specifiche pensate per soddisfare le esigenze dei cani anziani di
diversa taglia.

Ricerca e Sviluppo
I nuovi prodotti della gamma SHN nascono dalle attività di Ricerca e Svi-
luppo che sono alla base della missione di Royal Canin. L’azienda destina
infatti il 2% del suo fatturato alla messa a punto di innovative ricette per
gli alimenti di cani e gatti. Attraverso la forte collaborazione con i propri
partner (allevatori, veterinari e punti vendita specializzati) oltre che con il
contributo di una rete scientifica mondiale in campo veterinario, Royal
Canin acquisisce costantemente nuove informazioni per un’evoluzione e
un miglioramento delle ricette nutrizionali da trasferire in prodotti inno-
vativi di alta gamma, segmentati in base alle caratteristiche specifiche
dell’animale. 
Grazie a questo processo l’azienda è in grado di innovare costantemente
la propria offerta di alimenti. Il risultato degli investimenti di Royal Canin
sono quindi ricette di qualità garantita e alimenti di alta gamma, su misu-
ra per le esigenze nutrizionali specifiche di cani e gatti, in base a età,
taglia, razza, stile di vita, fattori di rischio legati a elementi ambientali o
genetici, e patologie.

Bocconcini vincenti
Per sostenere il punto vendita specializzato e incentivare il lancio della
nuova gamma SHN Wet, Royal Canin ha realizzato un concorso partito
lo scorso 15 ottobre e che proseguirà per tutto il mese di novembre. Il
cliente del negozio che acquista 2 bustine di umido SHN Wet e un sacco
di SHN Dry partecipa all’estrazione giornaliera di un buono di 300 € di
prodotti Royal Canin. Per partecipare il cliente dovrà registrarsi sul sito
www.royalcanin.it e inserire le informazioni richieste. Oppure se è già
utente dovrà entrare nell’area riservata con le proprie credenziali di
accesso. A questo punto potrà selezionare i prodotti acquistati, indicare
il punto vendita dove ha effettuato l’acquisto e inserire i dati dello scon-
trino fiscale relativo. Terminata questa operazione sul monitor apparirà
subito un messaggio di notifica che comunicherà al consumatore se ha
vinto. Inoltre alla vincita del cliente è collegata la vincita del rivenditore;
il premio riservato ai titolari dei punti vendita sarà inviato direttamente
all’indirizzo mail del negozio (www.royalcanin.it/bocconcinivincenti).
(A.S.)

SHN Wet Puppy, natural defence support
SHN Puppy products support the natural defences of
puppies thanks to a mix of antioxidants including vitamin
E. moreover, they support digestive health and the correct
balance of the intestinal flora. Each product has further
specific features to meet the needs of every puppy,
including the dimension suited for the pet size.

SHN Wet Adult, high digestibility 
SHN adult wet food ensure high digestibility: they support
the digestive health and the correct balance of the
intestinal flora.
Each product has specific features to suit the different
needs of adult dogs of different sizes.

SHN Wet Ageing, healthy ageing
All products support ageing, since they contain EPA,
DHA and an exclusive mix of antioxidants that help fight
free radicals. Each product has specific features to suit the
different needs of adult dogs of different sizes.

Research and development
New SHN products are born from the R&D activity, which
is at the core of Royal Canin mission. The company invest
2% of its turnover on developing innovative food recipes for
cats and dogs. Thanks to the strict collaboration with its
partners (breeders, veterinarians and specialized shops) as
well as thanks to the collaboration with a veterinary world
scientific network, Royal Canin constantly learns new
information for the evolution and improvement of its
nutritional recipes, in order to develop high-range
innovative products according to the pet’s feature.
Thanks to the process, Royal Canin can constantly
innovate its food offer. The result of Royal Canin
investments are recipes featuring guaranteed quality and
high-range food, developed according to the specific
nutritional needs of cats and dogs according to age, size,
breed, life style, risk factors related to environmental or
genetic elements and diseases.

Winning morsels
In order to support specialized shops and the launch of the
new SHN Wet range, Royal Canin created a contest
started on 15th October, which last throughout
November. Customers of specialized shops purchasing
two SHN Wet pouches and one SHN Dry bag, will enter a
daily draw of a 300€-worth voucher for Royal Canin
products. In order to enter the draw, customers need to
register on www.royalcanin.it and enter the information
required. They will be able to select the products
purchased, the shop and the data on the receipt. A
message on screen will immediately tell the customers
whether he won or not. Moreover, if customers win
retailers will also win. The price dedicated to shop owners
will be sent directly to the shop’s mail address
(www.royalcanin.it/bocconcinivincenti). 
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opinioni a confronto

Come l’industria alimentare umana, anche quella del pet food si evolve conti-
nuamente per rispondere alle richieste e alle percezioni del cliente, che tende
sempre più ad applicare anche agli alimenti per il proprio animale - che è ormai
diventato un componente della famiglia) - le categorie e i giudizi che sovrain-
tendono alla scelta del food per sé stesso.
Come sostiene la prestigiosa rivista americana Pet Food Industry, la tipologia e
la qualità degli ingredienti sono le principali preoccupazioni dei consumatori
che scelgono alimenti pet. Cercano prodotti sicuri e nutrienti, vogliono cono-
scerne l’origine, ricercano il genuino, il naturale, il salutare, il bio, il funzionale.
Innegabilmente uno dei trend più attuali del pet food è quello che riguarda i
prodotti Grain Free e Low Grain. 
È doveroso specificare che il concetto di grain free si è evoluto dal concetto ori-
ginario di “senza grano”. Molte ricette propongono oggi cereali alternativi e
alcuni esperti di alimenti pet cominciano a individuare la rinascita dei cereali
sotto forma degli antichi grani esotici come quinoa o amaranto. Così come
molte formulazioni del tipo “ancestrale” e “alto contenuto di proteine” rispon-
dono implicitamente al trend che vede i consumatori richiedere una limitazione
di cereali nella dieta. 
È comunque altrettanto doveroso riferire alcune recenti ricerche (riportate dal
New York Times) realizzate negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration
(FDA) che, pur con le mille cautele del caso, hanno iniziato a studiare un poten-
ziale legame tra le diete prive di cereali e la cardiopatia dilatativa canina, malat-
tia di origine genetica. Pare che siano stati evidenziati alcuni casi di animali, che
avevano sviluppato la patologia, con in comune una dieta senza cereali e ricca
al contrario di legumi, patate e piselli.
Un tema quindi che fa molto discutere.
Abbiamo chiesto ad alcune aziende specializzate del settore un’opinione in merito a questo argomento. (F.C.)

Grain free. Sì o no?
UNO DEI TREND PIÙ ATTUALI DEL PET FOOD 

È QUELLO CHE RIGUARDA

I PRODOTTI GRAIN FREE E LOW GRAIN. 

CINQUE AZIENDE SPECIALIZZATE NEL SETTORE 

ESPONGONO LA LORO OPINIONE

GRAIN FREE. YES OR NO?

One of the hottest trends in pet food r
egards Grain Free and Low Grain products.

Five specialized companies share their opinion 

Just like the human-grade food industry, the
industry of pet food constantly evolves to meet
the needs and perceptions of customers, who are
increasingly willing to apply the same standards
of human-grade food to pet food, since pets have
become real members of the family
According to famous American magazine Pet
Food Industry, the type and quality of ingredients
are the main concern of customers when choosing
pet food. They look for safe and nourishing
products; they want to know the origin of food;
they prefer genuine, natural, healthy, organic,
functional food. One of the hottest trends of pet
food regards Grain Free and Low Grain
products.
The concept of grain free food evolved from the
original “without grain” concept. Several recipes
offers alternative cereals and some pet food
experts start to identify the rebirth of cereals with
ancient exotic grains such as quinoa or amaranth.
Similarly, several “ancestral” and “high-protein”
formulas implicitly follow the trend of customers
asking for low-cereal diets.
However, it is equally important to tell that
recent researches (reported by New York Times)
are being carried out in the USA by Food and
Drug Administration (FDA) to study a potential
connection between cereal-free diets and canine
dilative cardiomyopathy, a genetically-caused
disease. According to the researches, some of the
dogs suffering from the disease followed a diet
without cereals, rich in legumes, potatoes and
peas.
Thus, it is a much discussed topic.
We interviewed some specialized companies of
the sector to request their opinion about this
topic.

point of view

AGRAS PET FOODS   www.stuzzycatanddog.com - contact@agraspetfoods.com

Il segmento del naturale è quello che ha portato al successo Agras Pet Foods, intendiamo quindi continuare a innovare sempre in coerenza con questa
linea guida, offrendo ai proprietari di cani e gatti le più vaste possibilità di scelta in base alle differenti esigenze e preferenze.
Il concetto di Grain Free/No Grain/Low Grain si inserisce perfettamente in questa nostra strategia. Nel 2017 abbiamo introdotto le prime referenze nel
segmento secco, a marchio Stuzzy, mentre già l’anno precedente eravamo presenti sugli scaffali con una linea di umido per cani in lattina da 400 g e
800 g che ha avuto da subito - anche per l’altissima qualità della materia prima - un ottimo successo, cosa che ci ha quindi indotto ad allargare l’offerta
seguendo questo trend.
La nostra linea No Grain è inoltre realizzata con una sola proteina animale, che è anche il primo ingrediente nella composizione sia del secco che del-
l’umido. A maggior garanzia per il consumatore la formula è stata approvata dal punto di vista nutrizionale dal Dipartimento di Scienze mediche
veterinarie - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. E naturalmente si tratta di una formulazione con ingredienti naturali, priva di coloranti
e conservanti aggiunti, oltre che cruelty free, come tutti i nostri alimenti. Nell’ambito del nostro volume di vendita pet food, questa linea No Grain è
ancora di nicchia, ma notiamo una grande potenzialità di crescita anche in Italia, come già nel Nord Europa, per non parlare degli Stati Uniti.
Per quanto riguarda eventuali opinioni discordanti sugli effetti benefici delle diete Grain Free/No Grain, c’è sicuramente molta confusione e non solo
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tra i consumatori. Spesso si associa l’assenza di cereali a un elevato tenore in proteine, mentre
in realtà una formula GF/NG è caratterizzata in primo luogo dalla sostituzione delle fonti di
carboidrati tradizionali (cereali) con fonti alternative (tuberi e/o legumi). Un trend che si sta
affermando è quello di apprezzare i prodotti GF/NG in base alla presenza di un claim sull’ele-
vato tenore proteico, senza considerare che quest’ultimo non sempre va di pari passo con il
valore biologico delle proteine stesse, al di là della percentuale che si ritrova nei componenti
analitici. All’industria il compito di offrire il meglio per mantenere il benessere dell’animale da
compagnia, in modo sempre più trasparente per il proprietario.

The segment of natural food led to success for Agras Pet Foods: we still want to innovate in line
with this guideline, providing owners of cats and dogs with the broadest choice according to
different needs and preferences.
The concept of Grain Free /No Grain/Low Grain food perfectly fits in our strategy. In 2017 we
introduces the first Stuzzy dry products, while the year before we offered a line of wet food for
dogs in 400 and 800g cans, which was immediately successful also thanks to high-quality raw
ingredients. That is why we broadened the offer following the trend.
Our No Grain line has been developed with a single animal source, which is also the first
ingredient both in the dry and wet recipe. As further guarantee for customers, the formula was
nutritionally approved by the Department of Veterinary Science – Alma Mater Studiorum –
Bologna University. Of course, the formula features natural ingredients, no added colouring
and preserving agents; moreover, it is cruelty free just like our products. As far as our pet food sales volume is concerned, the No Grain line is still a
niche. However, we see a great growing potential in Italy, just as it happened in Northern Europe and USA.
As for negative opinions on the beneficial effects of Grain Free/No Grain diets, there is plenty of confusion, not only among customers. The absence
of cereals is often mistaken with high quantities of proteins. However, in GR/NG formulas traditional sources of carbohydrates (cereals) are replaced
with alternative sources (tubers and/or legumes). It is increasing the trend that judges GF/NG products according to a high-protein claim, even
though high percentage of proteins not always reflect the biologic value of proteins itself, despite the percentage listed in the ingredients. The industry
must offer the best for the well-being of pets, making it clear for pet owners.

DORADO SRL   www.exclusion.it - infoservice@exclusion.it

Lo sviluppo dei prodotti Grain Free e Low Grain si è diffuso da circa 8/10 anni negli USA, traendo spunto dalla teoria secondo cui sia cane che gatto
siano carnivori e che pertanto la presenza di cereali negli alimenti sia inopportuna. Tale tendenza sta conquistando anche l’Europa, con sempre mag-
gior attenzione verso questa tematica. Noi riteniamo sia un’importante opportunità per offrire prodotti più consoni a quello che è il vero istinto dei
nostri piccoli amici.
La nostra azienda risulta tra i precursori di questa ten-
denza avendo proposto già nel 2015 una linea di prodotti
Grain Free a marchio Wildfield e nel 2017 la linea com-
pleta Low Grain Exclusion Ancestral. I nostri alimenti si
contraddistinguono per l’elevato apporto di ingredienti
animali disidratati, a basso contenuto di cereali, gluten
free e preservati solo con antiossidanti naturali, differen-
ziati per taglia, età e stile di vita, nella versione secco e
umido, il cui nome deriva proprio dal concetto di “ance-
strale”, cioè di cibo degli antenati dei cani, i lupi da cui
derivano.
È un trend estremamente interessante, che si affianca
agli altri nostri prodotti quali le diete Exclusion Diet per
cani con patologie e i prodotti superpremium Exclusion
Mediterraneo.
L’articolo del New York Times secondo cui non tutti sono concordi nel ritenere che le diete Grain Free e Low Grain possano avere effetti benefici, fa
riferimento a singole ricerche di cliniche indipendenti ma non vi è nulla di ufficiale, poiché l’FDA sta ancora investigando, mentre al mondo ci sono
milioni di cani e gatti alimentati con prodotti Grain Free e Low Grain senza alcun problema.

The growth of Grain Free and Low Grain products started in the USA 8/10 years ago, focusing on the theory that cats and dogs are carnivores and
for this reason they do not require cereals in their food. The trend is now conquering Europe, where there is increasing attention to this issue. We
believe it is important to offer products reflecting pet’s real instinct.
Our company was among the first followers of this trend: in 2015 we offered a line of Grain Free products under Wildfield brand. In 2017 we launched
the complete Low Grain line, Exclusion Ancestral. These products feature elevated intake of dehydrated animal ingredients, low quantities of cereals.
Moreover, they are gluten free and preserved with natural antioxidants. They are divided according to size, age and lifestyle, both in dry and wet
version. The name is related to the concept of ancestral, reflecting the food eaten by dogs’ ancestors, wolves. 
It is an important trend, alongside with our lines Exclusion Diet for ill dogs and Exclusion Mediterraneo super premium products.

F

F



16

According to an article by the New York Times, not everybody agrees with the beneficial effects of Grain Free and Low Grain Diets. However, the article
cites single researches of independent clinics: FDA is still investigating and there is no official result. As a matter of fact, there are millions of cats and
dogs eating Grain Free and Low Grain products that have not developed any disease.

GHEDA MANGIMI SRL  www.gheda.it - info@gheda.it

Partiamo dalle origini: i cani sono carnivori. La loro struttura, a iniziare dall’apparato digerente, dalla dentatura e dall’intestino, è quella di un carnivoro.
La loro dieta originaria non era composta solo di proteine derivate dalla carne, ma anche di frutta e verdura per aiutare a pulire il tratto intestinale. In
sostanza, più che una tendenza il Grain Free risulta essere una dieta a basso indice glicemico, con alto valore proteico, particolarmente adatto per i cuccioli
o per animali che fanno molto movimento. Occorre invece prestare attenzione ai dosaggi in soggetti che fanno poco movimento e cani anziani.
La linea Dog&Dog Wild è la linea Grain Free realizzata da Gheda petfood, nata dopo più di 2 anni di studi approfonditi da parte del nostro team di vete-
rinari per ricreare nel modo più fedele possibile l’alimentazione ancestrale del cane primitivo che affiancava l’Uomo primitivo durante la sua attività di cac-
cia. La formulazione degli alimenti è naturalmente appropriata, olistica e botanicamente pura, per rispondere come accadrebbe in natura ai fabbisogni di
cani prevalentemente carnivori attraverso alimenti nutrizionalmente molto ricchi, come testimoniato dalle ridottissime integrazioni vitaminico-minerali.
In base ai dettami della Paleo Diet, la linea Dog&Dog Wild rispetta la giusta proporzione naturale degli ingredienti, rappresentata dal 70% di ingre-
dienti animali, dal 30% di verdure, frutti e fiori e lo 0% di cereali, patata e tapioca, alimenti non presenti nella dieta primitiva, come testimoniato dal-
l’elevato indice glicemico per cui si caratterizzano e che ne limitano l’utilizzo di grandi quantità. Dog&Dog Wild propone la stessa ricchezza e varietà
di carni e pesci che Madre Natura offre giornalmente, in unione a verdura, fiori e frutti nelle giuste proporzioni, come avrebbero potuto trovare i cani

primitivi nelle interiora delle prede, svol-
gendo le proprie attività di caccia e rac-
colta a fianco dell’Uomo preistorico.
Naturalmente sono categoricamente
esclusi i componenti non inclusi nella
loro dieta ancestrale, come i cereali, i
tuberi, gli estratti proteici vegetali e il glu-
tine, i coloranti, gli antiossidanti di sinte-
si, gli aromi, gli ingredienti OGM e un
ampio range di vitamine sintetizzate arti-
ficialmente: sono impiegati quindi solo
ingredienti animali regionali, tra cui le
carni essiccate, completati da essenze di

erbe e fiori botanicamente pure. Come fonti di carboidrati invece vengono impiegate quantità controllate di castagne e di piselli (appartenenti alle
fabacee e fagacee) perché contenenti amidi a basso indice glicemico, ben tollerati quindi dai cani.
L’orientamento delle scelte di acquisto condizionate da questo nuovo concept alimentare si è ormai ben definito e diffuso sul mercato anche del pet food
italiano. La tendenza Grain Free ormai è consolidata non solo nell’immaginario collettivo ma anche negli usi e costumi del consumatore che ricerca ali-
menti o materie prime in linea con la propria dieta primitiva (Paleo Diet). Le richieste del consumer dovranno quindi essere soddisfatte nella misura in
cui il loro stile di vita ha condizionato anche quello dei propri animali d’affezione. Le statistiche parlano chiaro: trattandosi di un target identitario eli-
tario, una già grande fetta di consumatori si sta convertendo a un’alimentazione primitiva non solo per sé stessi ma anche per il proprio animale d’af-
fezione, lasciando da parte le mode ma affermando una vera tendenza di acquisto mirata ad alimenti con determinate caratteristiche secondo le regole
di Madre Natura contenute nei codici alimentari della Paleo Diet. Un’alimentazione priva di cereali (0% cereali) ma ricca di proteine animali, verdura,
frutta e fiori nel rapporto 70-30 di componenti regionali dove la tracciabilità della provenienza delle materie prime è ben definita e costante. Ad oggi si
stima un valore di mercato degli alimenti per cani e gatti Grain Free a livello nazionale di 22 milioni di euro con un trend in crescita rispetto agli anni
precedenti dell’80%. Prendendo in riferimento uno dei mercati più evoluti al mondo, quello degli Stati Uniti, il mercato di questi alimenti rappresenta
il 44% dell’intero fatturato, registrando incrementi annuali del 16%, mentre al mondo il mercato dei prodotti Grain Free rappresenta il 25%.
Negli Stati Uniti l’FDA è stata contattata da un gruppo di veterinari che ha associato alcuni casi di cardiopatia dilatativa canina con una dieta priva
di cereali. Inizialmente si trattava di 30 casi ma ora si è esteso a 145 su di una popolazione di 90 milioni di cani. Nessun altro rapporto è pervenuto da
altri Paesi. Storicamente il 10% dei cani era affetto da cardiopatia dilatativa canina anche prima l’avvento delle diete prive di cereali. Molti nutrizionisti
sono concordi nell’affermare che SE eventualmente esiste un problema, questo è associato alla matrice (equilibrio della ricetta) della formulazione e
non al prodotto in quanto tale. In conclusione, noi riteniamo che si sia puntata la pistola contro le diete prive di cereali senza un’adeguata conoscenza
comprovata da inconfutabili informazioni scientifiche.

Let’s start from the beginning: dogs are carnivores. Their structure, starting from digestive system, teeth and intestine, is the structure of a carnivore.
Their original diet included meat proteins, as well as fruit and vegetables, to help clean the intestinal tract. Rather than a trend, Grain Free is a diet
with low glycaemic index and high protein value, especially suited for puppies or pets with elevated physical activity. Of course, it is important to pay
attention to the right quantity in pets with low physical activity or senior dogs.
Dog&Dog Wild is the Grain Free line developed by Gheda Petfood, born after two years of thorough studies carried out by our team of veterinarians.
The line reproduces the ancestral diet of primitive dogs, who used to hunt with primitive men, as accurately as possible. The formula is naturally
appropriate, holistic and botanically pure, in order to naturally meet the needs of carnivorous dogs through nutritionally rich food: that is why they
feature reduced vitamin-mineral supplement.
Following the guidelines of Paleo Diet, Dog&Dog Wild respects natural balanced quantities of ingredients: 70% animal ingredients, 30% vegetables,
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fruit and flowers and 0% cereals, potato and tapioca. Cereals, potato and tapioca are not part of the ancestral diet due to their elevated glycaemic
index: that is why they cannot be present in large quantities. Dog&Dog Wild line offers the same richness and variety of meat and fish that Mother
Nature provides every day, combined with vegetable, flowers and fruit, just as what primitive dogs found in their prey’s interiors. Of course, all
ingredients that are not part of the ancestral diet are forbidden: cereals, tubers, vegetable protein extracts and gluten, colouring agents, synthetic
antioxidants, flavouring agents, GMOs and a broad range of artificial vitamins. They contain only regional animal ingredients, including dried meat,
together with extracts of botanically pure herbs and flowers. As carbohydrate sources there are reduced quantities of chestnut and peas (belonging
to fagaceae and fabaceae), which contain starch with low glycaemic index and are well-tolerated by dogs.
The Grain Free trend is already established on the Italian pet food market as well: customers are used to look for food or raw ingredients in line with
their ancestral diet, Paleo Diet. Statistics are clear: being an elite target, a large portion of customers is turning to primitive nutrition not only for them
but also for their pet: they stop following traditional trends but they establish a real purchase trend focusing on food with specific natural features,
according to Mother Nature rules as it happens for Paleo Diet. They look for a cereal-free diet (0% cereals) that is rich in animal proteins, vegetables,
fruit and flowers according to 70-30 ratio of regional ingredients, where the traceability of raw ingredients is defined and constant.
The market value of Grain Free food for cats and dogs is currently 22 million Euros in Italy, with a growth of 80% compared to the previous years.
The USA market is one of the most evolved markets in the world: Grain Free products represent 44% of the whole turnover, recording a 16% annual
growth. All over the world, the market of Grain Free products represents 25%.
In the USA, the FDA was addressed by a group of veterinarians that linked some cases of canine dilative cardiomyopathy with cereal-free diet. At the
beginning, there were only 30 cases: they are now 145 over a population of 90 million dogs. No more cases have been reported in other countries. 10%
of these dogs were already suffering from canine dilative cardiomyopathy before they started eating cereal-free diets. Several nutritionists agree that,
if there is a cause, it is related to the formula (balance of the recipe) and not to the product itself. In the end, we believe that they are blaming cereal-
free diets without adequate knowledge supported by irrefutable scientific information 

TICINESE PETFOOD SRL   www.laticinese.it - info@laticinese.it

Siamo dei sostenitori dell’alimentazione senza cereali della prima ora, essendo stati i pionieri di questa filosofia importando per primi dal Nord Ame-
rica già dal 2007 alimenti che incarnavano questo concetto, allora rivoluzionario, del Grain-Free + High-Meat, considerato da consumatori e addetti
ai lavori con molta curiosità ma anche una certa dose di diffidenza.
Nel nostro assortimento abbiamo sviluppato una linea del brand ENOVA che si caratterizza proprio per essere a elevata concentrazione di ingredienti
animali e priva di cereali, ENOVA Formula, che ha esordito sul mercato specializzato all’inizio del 2015. La linea nel corso degli anni si è ampliata ed è ora
composta da 3 formule (SIMPLE al pollo, OMEGA al pesce, e TRIS a carni bianche miste, coniglio-maiale-anatra): elevata concentrazione di ingredienti
animali e di nutrienti + tenori limitati in carboidrati, in formule studiate per essere intercambiabili tra loro e adatte a tutte le fasi di vita dell’animale.
Il trend del Grain Free, ma anche di altri concetti collegati come la dieta ancestrale, risulta notevole e sempre crescente nell’ambito del nostro volume
di vendita di pet food, sia in percentuale che in valore assoluto.
Per quanto riguarda le recenti ricerche riportate dal New York Times, l’argomento è sicuramente da approfondire. Ma dagli elementi divulgati sem-
brerebbe che in assenza di una predisposizione geneti-
ca alla DCM (che infatti risulta essere più frequente in
alcune razze) - che risiede sostanzialmente nella insuf-
ficiente capacità di sintetizzare in modo autonomo la
taurina da parte del soggetto - l’alimentazione non
possa di per sé indurre la patologia. Alimenti come i
nostri che sono al contempo ricchi di ingredienti ani-
mali (e quindi a loro volta naturalmente ricchi in tau-
rina), con livelli ridotti di carboidrati e i cui legumi ven-
gono preventivamente privati dei loro fattori antinutri-
zionali (quali acido fitico e lectine) difficilmente posso-
no indurre stati carenziali di taurina che favoriscano
l’insorgenza della patologia in soggetti predisposti.

We support cereal-free diet since the beginning. We
are pioneers of such philosophy: in 2007 we were the
first company importing food from North America, which reflected the once revolutionary Grain-Free + High-Meat concept. Back then, customers and
pet business people were curious and also diffident. Things have definitely changed since then.
A line under ENOVA brand features high quantities of animal ingredients and it is free from cereals: ENOVA Formula was launched on the
specialized channel at the beginning of 2015. The line became broader through the years and it features three formulas (SIMPLE with chicken, OMEGA
with fish and TRIS with mixed white meat, rabbit-pork-duck). These products feature an elevated percentage of animal ingredients as well as reduced
quantities of carbohydrates. Moreover, the formulas are interchangeable and suited for all life stages. 
The Grain Free trend, as well as all ancestral diet-related concepts, represents a strong and growing part of our pet food sales volume and value.
As for the recent researches reported by the New York Times, we can say that the topic definitely deserves a thorough study. However, scientific studies
currently assess that without a genetic predisposition to DCM (which is more frequent in certain breeds) the diet alone cannot cause the outburst of the
disease. Our products are rich in animal ingredients (therefore also rich in taurine), with low levels of carbohydrates and legumes free from antinutritional
factors (such as phytic acid and lecithin): they can hardly cause taurine deficiency, which support the outburst of the disease in predisposed pets.
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MONGE & C. SPA   www.monge.it - info@monge.it

I prodotti Grain Free e Low Grain rappresentano una parte dell’offerta di Monge Superpremium e sono rivolti proprio a quei consumatori che più di
altri cavalcano questi trend. Nel nostro Paese il mercato del Grain Free, e più in generale delle ricette ancestrali e olistiche, è certamente in crescita.
Esattamente come la sempre maggior richiesta di prodotti naturali, genuini, con materie prime certificate, con la garanzia del Made in Italy. Molti di
questi trend sono certamente collegati alle tendenze di acquisto dei prodotti alimentari. 
Come detto, il nostro portafoglio prodotti da parecchi anni offre ai propri consumatori prodotti Grain Free e Low Grain. Peraltro recentemente, in
occasione di Interzoo 2018, Monge ha presentato le nuove linee Monge Low Grain e Grain Free con 27 nuove referenze cane e gatto e con l’utilizzo di
materie prime innovative e di altissima qualità. Siamo entrati in questo mercato nel 2013.
Le nostre ricette innanzitutto presentano un elevato contenuto proteico e carni particolari in grado di garantire appetibilità e digeribilità in una dieta
alternativa alle carni più tradizionali. Inoltre queste linee vantano l’utilizzo di materie prime esclusive arricchite con frutti ed erbe della foresta, privi-
legio della linea Low Grain. E, nel caso della ricetta alle acciughe, si tratta di un prodotto con un’appetibilità straordinaria grazie a una materia prima
praticamente esclusiva di Monge nel panorama del pet food italiano.
Il trend del Grain Free è sicuramente in forte sviluppo all’interno dei nostri fatturati ed è certamente trainato dalla grande crescita di notorietà del

brand Monge tra i proprietari di cani e gatti che desiderano prodotti di altissima qualità
e li cercano nei negozi specializzati. Il trend Grain Free/Low Grain è comunque collegato
al naturale/genuino, che rimane uno degli elementi di scelta più importanti da parte del
consumatore finale.
Per quanto riguarda le ricerche riportate dal New York Times, secondo cui non tutti
sono concordi nel ritenere che le diete Grain Free e Low Grain possano avere effetti bene-
fici, possiamo affermare che la nostra azienda innanzitutto si affida all’esperienza di
nutrizionisti e veterinari che possono aiutarci a formulare le migliori ricette per i nostri
amici a 4 zampe. In generale, però, l’animale nasce carnivoro e riteniamo che una dieta
ricca di proteine nobili della carne e con materie prime di altissima qualità, tracciabili e
selezionate, possa essere ideale nell’alimentazione di un cane o di un gatto. In realtà
spesso sono l’eccessiva presenza di cereali o la loro scarsa qualità a determinare proble-
mi o intolleranze nell’animale, soprattutto nel cane. Quindi anche cereali, ma non trop-
pi e soprattutto solo di qualità ineccepibile.

Grain Free and Low Grain products are part of Monge Superpremium offer. They are
dedicated to customers attentive to such trend. In our country, the market of Grain Free,
ancestral and holistic products is definitely growing. Just like the demand for natural,
genuine products with certified raw ingredients that are made in Italy. Many trends are
related to trends driving the purchase of food. We entered the market in 2013: for many

years our product portfolio has been offering grain free and low grain products. During Interzoo 2018 Monge presented new lines Monge Low Grain
and Grain Free with 27 new products for cats and dogs, featuring innovative and high-quality raw ingredients. 
The recipes feature elevated protein intake and special types of meat ensuring palatability and digestibility that are alternative to traditional meat.
These products are also supplemented with forest fruit and herbs, which are exclusive for Low Grain line. The recipe with anchovies ensures
extraordinary palatability thanks to an exclusive ingredient in the panorama of Italian pet food.
As far as our pet food sales volume is concerned, Grain Free is definitely a growing trend, driven by the increasing popularity of Monge brand among
owners of cats and dogs looking for high-quality products in specialized shops. The Grain Free/Low Grain trend is related to the natural/genuine
trend, which is still one of the most important choosing factors among customers.
As for the researches reported by the New York Times, stating that not everyone agrees on the beneficial effects of Grain Free and Low Grain diets, we
can say that we rely on the experience of nutritionists and veterinarians, who help us develop the best recipes for pets. Moreover, pets are born
carnivores: we believe that a diet rich in meat noble proteins and high-quality raw ingredients, traceable and selected, might be the best for the diet
of cats and dogs. Actually, exceeding quantities of cereals or their low quality might often case problems or intolerances, especially in dogs.
So cereals are allowed, if they feature a high quality and they are not too many.

REBO SRL   www.happydog.it - www.happycat.it - info@happydog.it

Il nostro concetto nutrizionale è molto chiaro: se il cane manifesta sensibilità particolari, allora è giusto somministrare un prodotto Grain Free; diver-
samente se il suo sistema digestivo non presenta problemi, l’alimentazione corretta è per noi quella con più fonti proteiche, sia animali che vegetali.
Rebo propone infatti per la dieta di mantenimento cinque fonti proteiche, in modo tale che l’animale possa nutrirsi di tutte le proteine di cui ha biso-
gno. Per problematiche specifiche come intolleranze o altri problemi digestivi, produciamo alimenti più specifici ad alta sensibilità, cioè alimenti Grain
Free e l’unico alimento al mondo anche Potatoes Free, formulato con castagne. Non proponiamo invece prodotti Low Grain che riteniamo una “via di
mezzo” che non significa nulla. I prodotti Grain Free occupano per l’azienda una buona fetta di mercato, superiore al 30%. Il primo prodotto senza
cereali per cane è stato inserito in catalogo nel 2011, formulato con struzzo e patate, seguito poi da una referenza al pesce e patate e successivamente
dal pluriproteine con patate, che contiene alte percentuali proteiche, indicato soprattutto per il cane molto attivo con problematiche di sensibilità ai
cereali. Infine lo scorso anno abbiamo presentato Piemonte, la formula con castagne, anche senza patate. Tutti i prodotti assicurano alta digeribilità,
superiore al 90%, sono senza conservanti e additivi, tutti naturali, senza soia e zuccheri, e questa è la caratteristica fondamentale. 
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Per quanto riguarda le formulazioni di tipo ancestrale dobbiamo intenderci sui termini: c’è chi afferma che
significhi usare materie prime “antiche” come farro o spelta mentre altri le identificano con le diete ad alto
contenuto di carne. Prima di tutto, quindi, deve esserci una regolamentazione corretta e ben chiara da
parte degli enti e dichiarazioni altrettanto chiare da parte delle aziende di pet food. Noi, ad esempio,
dichiariamo realmente quello che c'è, senza giochi di cambio formulazione o di percentuali "farlocche" di
proteine.
Non ho letto direttamente l’articolo del New York Times e non conosco le fonti delle statistiche citate. Ripe-
to, per la nostra azienda il Grain Free è concepito come supporto a problematiche di sensibilità. Il cane,
anche se deriva dal lupo, non è un lupo, perché ha molti enzimi diversi per poter digerire i cereali, quindi
se è in buona salute bisogna somministrargli una dieta il più varia possibile.

Our nutritional concept is clear: if dogs have special sensitivities, then Grain Free products are perfect for
them. Otherwise, if their digestive system is healthy, we believe that the correct diet must include more
protein sources, both animal and vegetable. Rebo offers five protein sources for the maintenance diet, so
that the pet can feed on the necessary proteins. For specific problems, such as intolerances or other
digestive problems, we produce Grain Free products and the only product in the world that is also Potato
Free, since it contains chestnuts. We do not offer Low Grain products: we believe they are only a useless
compromise. Grain Free products represent a good market share for the company: over 30%. We
introduced the first grain-free product with ostrich and potato in 2011, followed by a new product with fish
and potato and by the multi-protein food with potato, which contains elevated protein intake and is suited
for active dogs sensitive to cereals. Last year we presented Piemonte, the potato-free formula with chestnut.
All products ensure high digestibility (over 90%), no preservatives and additives, natural ingredients, no soy and sugar (the main feature).
As for the ancestral formula, we must distinguish between those who believe that ancestral food must contain “ancient” ingredients such as spelt and
those who believe ancestral food must contain high quantity of meat. First of all, there must be a clear and correct regulation, as well as clear
information from pet food companies. For example, on the package we list what the food really contain, without formula alterations or "fake" protein
percentages.
I did not read the article by the New York Times and I do not know the sources for the statistics cited. However, our company considers Grain Free as
a support against food sensitivities. Even though dogs descend from wolves, they are not wolves: they have several different enzymes to digest cereals.
Therefore, if dogs are healthy, they should follow a varied diet.
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Zampotta

UN GESTO CHE VALE PIÙ DI MILLE PAROLE

Mese di novembre… tradizione vuole che sia dedicato alla memoria dei nostri defunti. Anche da qui possiamo prendere uno

spunto per affrontare un particolare aspetto del customer care che riguarda uno dei momenti più difficili e delicati che il nostro

cliente possa trovarsi a vivere: la perdita del proprio amato pet. 

Non mi stancherò mai di sottolineare quanto sia importante nella strategia di marketing del negozio il concetto di customer care

per migliorare l’esperienza di acquisto del cliente e creare fidelizzazione. Ricordate? Il cliente non acquista solo il prodotto o il

servizio, ma anche l’esperienza che ne può trarre. Non è guidato nella scelta unicamente da motivi razionali, ma anche (se non

soprattutto) da fattori emotivi. Insomma, è chiaro che il cliente - con i suoi bisogni, interessi e comportamenti - deve essere posto

al centro di ogni nostra azione. 

Mettersi dalla sua parte

E così torniamo a insistere su un altro punto cruciale dell’intera strategia di

marketing: l’essere differenti, non solo nei prodotti, ma soprattutto nell’at-

teggiamento di sensibilità nei confronti di chi entra in negozio. E quale

migliore momento per dimostrare la nostra attenzione, se non quello del

dolore per la scomparsa dell’amico animale? 

Il nostro lavoro infatti comporta lo stare accanto al cliente per consigliargli

non soltanto i prodotti, ma anche il giusto modo per approcciarsi a questo

difficile momento della separazione definitiva. 

E cosa facciamo noi per affrontare questo argomento? Niente o poco più? Solo parole di circostanza? 

Immagino cosa si potrebbe replicare: già è difficile offrire parole di conforto, figuriamoci trovare un modo per “migliorare l’espe-

rienza” del cliente! Certo, non è facile!

Eppure basta mettersi nei suoi panni e vi

assicuro che potrete trovare comunque un

gesto che valga più di mille parole.

La sua vita è stata piena grazie a voi

Perché non prendere esempio da quello che

succede negli Stati Uniti? Quando vengono a

sapere della scomparsa di un loro paziente,

molti veterinari inviano alla famiglia un

biglietto - prestampato o scritto a mano -

spesso con l’impronta del cane o del gatto

come ricordo, con la sua foto, il nome dell’a-

nimale scritto a penna e le firme di tutto lo

staff. 

Non si tratta di un semplice gesto da cui pos-

sono prendere spunto anche i negozianti? Nel

loro caso alcuni testi utilizzati citano, ad esempio: “Sappiamo quanto abbia significato il tuo amico per te e quanto tu possa sen-

tirti triste per la sua perdita. Speriamo possa trovare conforto nel sapere che hai offerto al tuo compagno una bella famiglia e una

vita meravigliosa”, oppure: “Avete fatto tutto ciò che potevate e state certi che il vostro amico peloso porterà sempre con sé l’a-

more che gli avete regalato. La sua vita è stata intensa e piena e questo grazie a voi”.

marketing &
comunicazione
di Cristina Mandaglio
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Una candela accesa

Voler consolidare il rapporto con i propri clienti significa anche valorizzare il fat-

tore umano, considerare il cliente non solo come uno che acquista, ma come

qualcuno a cui stare accanto per migliorare la sua esperienza di vita con l’amico

pet. Qualcuno il cui benessere è importante, da porre sotto la propria cura e pro-

tezione. E così anche il cliente considererà in modo differente il titolare del nego-

zio e il suo staff, vedendolo come un consulente, una persona di fiducia, rispet-

tabile ed esperta.

In America inoltre non è insolito, in molti ambienti di lavoro, esporre un cartello

accanto a una candela accesa per informare che un dipendente ha perso il proprio

amico animale, invitando a tenere la voce bassa e a mantenere un atteggiamento

di rispetto per il suo dolore, ringraziando per la delicatezza e la comprensione.

Stargli accanto o no?

Essere il professionista di riferimento per il cliente significa anche avere la capacità di

consigliarlo su come affrontare nel modo migliore il momento del distacco, specie se è

costretto a scegliere una delle procedure più tragiche, l’eutanasia. 

Cosa fare quando si deve portare il cane o il gatto dal veterinario per una fine meno

dolorosa e più “umana”? Stare accanto all’amico quattrozampe oppure no? Condivide-

re i suoi ultimi istanti o lasciarlo da solo? 

Ogni proprietario ha la propria sensibilità e affronta questo momento in modo estrema-

mente personale. Ma non abbiate paura di suggerirgli quello che sembra apparente-

mente più difficile: stare con il proprio amato pet fino all’ultimo.

Cani e gatti cercano la persona amata

Un articolo recentemente pubblicato sul quotidiano La Stampa riportava la dichiarazio-

ne di un veterinario che descriveva uno degli aspetti più difficili del suo lavoro, ovvero

quando deve sottoporre a eutanasia un animale, e affermava: “Il 90% dei proprietari

non vuole stare nella stanza quando si inietta il liquido mortale, così l’animale trascorre

gli ultimi momenti della sua vita guardandosi freneticamente intorno alla loro ricerca”. Sono parole che fanno riflettere. 

Ribadisco che dobbiamo essere un supporto per i nostri clienti proprietari di pet, in grado di dare loro il giusto suggerimento per

gestire al meglio il rapporto uomo/animale anche nelle situazioni più spiacevoli e difficili. 

Ecco, fare marketing è avere il coraggio di affrontare questi argomenti quando dovesse essere necessario. Anche così si diventa

per il cliente un punto di riferimento professionale per tutti i momenti della vita con il proprio animale. 

Una degna sepoltura

Il momento in cui cani e gatti vengono a mancare è sempre carico di dolore e sconforto. Ancor più oggi che i nostri pet sono per-

cepiti come membri della famiglia a tutti gli effetti. Il vuoto che lasciano è identico a quello di una persona cara, spesso quindi la

preoccupazione del proprietario è quella di poter assicurare che le spoglie di chi ha condiviso con lui la vita siano trattate con

rispetto e non semplicemente “smaltite”.

In questi ultimi anni è sempre più diffusa la decisione di affidarsi a un operatore specializzato per un servizio funebre. Senza certo

voler speculare sul questo delicato momento, perché non pensare di stare accanto al cliente offrendo consulenza anche in questo

settore? Pensiamo che in una circostanza così triste sia normale che il proprietario si senta disorientato, specie tenendo in consi-

derazione le diverse procedure burocratiche da svolgere. Invece che cercare per proprio conto su internet o sulle Pagine Gialle a

chi affidare questo compito, non sarebbe sicuramente più sollevato nel sapere che il proprio negoziante di fiducia è in grado di

consigliargli le procedure da attuare e di indirizzarlo a chi si occupa di queste attività con professionalità e delicatezza? Certo, la

cosa comporta lo sforzo di acquisire informazioni e competenze, magari instaurando qualche nuova collaborazione con chi opera

in questo campo.

È un settore in cui c’è grande richiesta. In Italia, seconda le notizie diffuse da Aidaa - Associazione Italiana Difesa Animali e

Ambiente, sono in continuo aumento Comuni e Regioni che istituiscono cimiteri ad hoc. Nel 2017 oltre 170.000 animali da com-

pagnia sono stati cremati e quasi 140.000 inumati nei cimiteri per animali o restituiti ai proprietari in un’urna con le ceneri, un dato

triplicato rispetto a quello dell’anno precedente. Sono cresciute anche del 50% le aziende funebri che propongono diversi livelli

di funerale per gli amici a quattro zampe. 

Un mercato che si aggira complessivamente attorno ai 75 milioni di euro l’anno e offre lavoro a oltre 1.000 persone nell’indotto

del settore specifico delle pompe funebri. Numeri che fanno riflettere.

Anche questo servizio potrebbe rappresentare un ottimo spunto sia per differenziarsi dalla concorrenza che per offrire al cliente

conforto in un momento particolarmente difficile, e di conseguenza fidelizzarlo.
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mostre & fiere

Tutto è pronto per la prima edizione di Pet expo&show Bologna, che si terrà a BolognaFiere il 24 e 25 novembre 2018. Vi chie-
derete quale sia la filosofia che sostiene questa nuova iniziativa del settore pet. La risposta è che Pet expo&show Bologna vuole
diffondere la conoscenza, il rispetto e l’amore per gli animali da compagnia e più in generale per tutti gli animali. Conoscenza e
rispetto infatti inducono a riscoprire il legame profondo che lega l’uomo alla passione per la vita, che significa prendersi cura di
esseri viventi puntando in alcuni casi alla loro salvaguardia e conservazione.

Quattro tappe, un unico evento 
Pet expo&show Bologna fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di quattro manifestazioni:
l Pet expo&show Bologna - 24/25 novembre 2018 - BolognaFiere;
l My Fantastic Pets, Genova - 16/17 marzo 2019 - Fiera di Genova;
l My Fantastic Pets, Pordenone - 30/31 marzo 2019 - Pordenone Fiere;
l My Fantastic Pets, Bari - date da definire (2019) - Fiera del Levante.
In occasione della prima tappa a Bologna, su una superficie espositiva di 15.000 mq saranno presenti tutte le categorie pet, e non
solo: cani, gatti, pesci, rettili, uccelli, piccoli animali e animali della fattoria e tutti i prodotti e servizi a loro dedicati.
La manifestazione è rivolta sia a chi vuole avvicinarsi al mondo dei pet per conoscerli e imparare a prendersene cura, sia ai pro-
prietari che in fiera potranno approfondire le modalità per relazionarsi nel modo migliore con il loro piccolo amico, sia al pubblico
più esperto che potrà acquisire nuove conoscenze per sviluppare ulteriormente la propria passione.

PET EXPO&SHOW BOLOGNA
Una fiera dedicata a tutte le specie animali, 
per imparare a rispettarle e a prendersi cura di loro

PET EXPO&SHOW BOLOGNA
tel. 0499832150, cell. 3938444410
www.myfantasticpets.it
comunicazione@myfantasticpets.it

What an experience
Attending events about animals will let you create beautiful
memories in children and adults alike. Here are the details:
l Fishkeeping: aquascaping, goldfish show, betta show,
caridina show, cichlid show, discus show.
l Parrots: papparaduno rally.
l Rodents: Italian chinchilla championship, guinea pigs
show, agility ferrets beauty pageant.
l Reptiles: dragon expo, Asian zone, Rimini Snakes.
l Falconry.
l Dogs: dog service sitting for visitor ones, sheepdog with
ducks, agility dog, obedience, disc dog, dog grooming
area, aperidog, rescue dogs, dog movie casting, dogs lear-
ning by SIUA - Institute for animal/human training.
l Cats: American cat show, special guest: Larry Johnson
Photographer, Bengal cats.
l Learning farm: decorative hen-house in Brianza, ranch
pony BrunEva.

Dove, come, quando
Il programma dettagliato della manifestazione, gli orari e i costi
d’ingresso sono disponibili sul sito www.myfantasticpets.it o nelle
pagine Facebook: My Fantastic Pets e Pet expo&show Bologna.
Data: 24/25 novembre 2018
Orario: 9:00 - 19:00
Costo di ingresso: 15 € intero - 10 € ridotto (scaricabile dal sito)
- 8 € ridotto da 6 a 18 anni - gratuito fino a 5 anni
Parcheggi: 5 € in fiera
Sede espositiva: Quartiere fieristico di Bologna - Piazza della
Costituzione, 40128 Bologna BO - Ingresso in via Aldo Moro

Where, how, when
A detailed program, time schedule and entrance fees are available on
the www.myfantasticpets.it website or on facebook: My Fantastic
Pets and Pet expo&show Bologna.
Date: 24/25 november 2018
Time: 9:00 - 19:00
Entrance fees: 15 € full price - 10 € reductions (downloadable from the
website) - 8 € reduction between 6 and 18 old - free below 5 years old
Parking: 5 € at the show
Exhibition centre: Expo area in Bologna - Piazza della Costituzione,
40128 Bologna BO - Entrance is in via Aldo Moro

Vivere un’esperienza
Partecipare agli eventi alla scoperta degli animali permetterà di fissare nella
memoria dei più piccoli esperienze sempre nuove e ricche di emozioni. Ecco
il dettaglio:
l Acquariofilia: aquascaping, goldfish show, betta show, caridina show, cicli-
di show, discus show.
l Pappagalli: papparaduno.
l Roditori: campionato italiano cincillà, campionato cavie peruviane, agility
e campionato di bellezza del furetto.
l Rettili: dragon expo, asian zone, Rimini Snakes.
l Falconeria.
l Cani: servizio dog sitting per i cani dei visitatori, sheepdog con le oche,
agility dog, obedience, disc dog, area dog grooming (toelettatura), aperidog,
cani da salvataggio, dog movie casting, educazione cinofila a cura di SIUA
- Istituto di formazione zooantropologica.
l Gatti: american cat show, special guest: Larry Johnson Photographer,
gatti del Bengala.
l Fattoria didattica: pollaio ornamentale della Brianza, ranch pony BrunEva.

www.myfantasticpets.it
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Cosa ci sarà a Pet expo&show Bologna
Oltre alla parte espositiva, Pet expo&show Bologna pro-
pone un ricchissimo programma didattico e di eventi per
il pubblico: dog movie casting, dog sitting per i visitatori,
falconeria, sheepdog, disc dog, obedience, esposizione
internazionale felina, aquascaping, gold fish show, betta
show, caridina show, campionato italiano di cincillà, espo-
sizione cavie peruviane, papparaduno, fattorie didattiche
e molto altro ancora. 
Nell’area dedicata ai cani non ci saranno cuccioli in gab-
bia o in vendita ma molte informazione da parte degli
allevatori che illustreranno le caratteristiche e le attitudini
delle varie razze. Nell’area dedicata ai gatti i visitatori
potranno scoprire l’incredibile varietà dell’affascinante
mondo felino: verranno presentate le diverse razze
offrendo consigli per orientarsi in modo consapevole
verso quella preferita. L’area dedicata all’acquariofilia
rappresenterà il posto giusto per immergersi totalmente
nel mondo dell’acquario e per gli appassionati del setto-
re di confrontarsi e conoscere nuove aziende e prodotti;
si potranno trovare acquari, pesci di acqua dolce e mari-
na, piante acquatiche e palustri, coralli duri e molli, inver-
tebrati, caridine e molto altro ancora. L’area dedicata ai
rettili metterà in mostra tante specie diverse di serpenti,
tartarughe, sauri, anfibi, anche di specie esotiche, e
anche tutto ciò che serve agli appassionati di erpetolo-
gia. Nell’area degli uccelli, grazie ai singoli allevatori e
alle associazioni avicole, saranno in mostra tante varietà:
pappagalli, canarini, esemplari da voliera, con un partico-
lare spazio dedicato alla falconeria. Ai piccoli animali da
compagnia verrà dedica una parte dell’esposizione dove
si potranno ammirare cavie di diverse razze, porcellini
d’India, criceti, cincillà, coniglietti nani e furetti. 
In occasione di Pet expo&show Bologna sarà inoltre pos-
sibile incontrare tante varietà di animali da cortile come
polli ornamentali, fagiani, pavoni, capre, pecore, cavalli,
con tanto di visita alla fattoria didattica, momento di
conoscenza e di vero piacere per i più piccoli, ma sicura-
mente interessante anche per gli adulti. (M.F.)

PET EXPO&SHOW BOLOGNA

A show for all animal species, 
to learn how to take care of them and respect them 

It’s all ready for the first Pet expo&show Bologna, to be held in BolognaFiere on
the 24th and 25th of November 2018. Pet expo&show Bologna aims at spreading
knowledge, respect and love for pets and for all animals in general. Knowledge
and respect lead to rediscovery of the deep bond between man to passion for life,
which means taking care of living beings striving to protect and preserve them.

Four phases, only one event 
Pet expo&show Bologna belongs to a wider project that includes four events: Pet
expo&show Bologna - 24/25th November 2018 - BolognaFiere; My Fantastic
Pets, Genoa - 16/17th March 2019 - Fiera di Genova; My Fantastic Pets,
Pordenone - 30/31th March 2019 - Pordenone Fiere; My Fantastic Pets, Bari -
date to be defined (2019) - Fiera del Levante. 
The first event in Bologna, over 15.000 sqm exhibition area, will accommodate
all pet categories, and not only: dogs, cats, fish, reptiles, birds, small mammals
and farm animals as well as all the products and services available for them.
The event is addressed to those wishing to get closer to the pet world to
understand and take care of them, as well as to owners wishing to learn how
to relate to their pets, and to a more expert audience that will be able to expand
its knowledge to support its love for animals.

What to expect at Pet expo&show Bologna
Besides the exhibition, Pet expo&show Bologna has a rich learning program and
event calendar for the public: dog movie casting, dog sitting for visitors,
falconry, sheepdog, disc dog, obedience, international feline show,
aquascaping, gold fish show, betta show, caridina show, Italian chinchilla
championship, guinea pigs show, papparaduno, learning farms and so much
more. 
The dog area won’t have puppies on sale or caged, but lots of info provided by
breeders that will explain the main characteristics and inclinations of the
various breeds. Visitors to the cat area will discover the amazing variety of the
cat world with all its breeds and lots of advice on how to make an informed
choice towards the preferred one. The Aquarium area will let visitors become
one with the aquarium world, and aquarium enthusiastics will be able to talk
to each other and learn about new products. The area will showcase aquarium,
sea water and fresh water fish, water plants,  corals, invertebrates, caridine and
lots more. The reptiles area will showcases numerous species of snakes, turtles,
saurians, anphibians, exotic species and  anything herpetology lovers may need.
Thanks to individual breeders and poultry farms, the bird area will showcase
many varieties: parrots, canary, cage birds, with a specific area for falconry.
small mammals will have their space too, where visitors will find guinea pigs,
hamsters, chinchillas, dwarf rabbits and ferrets. 
Pet expo&show Bologna will also accommodate various yard animals such as
decorative chickens, pheasant, peacocks, goats, sheep, horses, also including a visit
to the learning farm, beloved by children and highly appreciated by adults too. 

shows & exhibitions

Approfondire la conoscenza
Pet expo&show Bologna vuole proporre attività educative e laboratori
didattici per avvicinarsi al mondo animale attraverso varie tematiche:
l Pillole sulla cura degli animali, a cura del dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna.
l Approfondimenti relativi ai rapaci e allo sheepdog, a cura di Daniele
Cominetti.
l Approfondimento sui Ciclidi, a cura di Walter Perzini e Cristian Calu.
l Tutto quello che non sapete sui cincillà, a cura di Umberto e Daniel
Monaco.
l Curiosità sui furetti, a cura di Francesca Merletti.
l Avvicinamento alle cavie peruviane, a cura di Marco Barbieri.
l Il mondo degli insetti, a cura di Alessandro Polenghi.
l I pitoni reali presentati da Rimini Snakes, che racconterà in più
momenti della giornata la vita e le caratteristiche di questi particolari
rettili.
l Conosciamo il pitone albino, con Samantha Paredi.
l Pet therapy o zooantropologia assistenziale a cura di SIUA - Istituto
di formazione zooantropologica.

Increase knowledge
Pet expo&show Bologna will include learning activities and lbs
to increse uderstanding of the pet world through various topics:
l Small info on pet care, by the Veterinary department of the
Bologna University.
l In-depth study on raptors and sheepdogs, by Daniele Comi-
netti.
l In-depth study on Ciclidis, by Walter Perzini and Cristian Calu.
l Everything you wish to know about chinchillas, by Umberto
and Daniel Monaco.
l Ferrets peculiarities, by Francesca Merletti.
l Guinea pigs, by Marco Barbieri.
l The insect world, by Alessandro Polenghi.
l Pyton Regius introduced by Rimini Snakes, that will take
place several times a days and will deal with the life and features
of these peculiar reptiles.
l Let’s meet the Albino Pyton, with Samantha Paredi.
l Pet therapy or zooantropologic welfare by SIUA - Istituto di
formazione zooantropologica.
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fiere internazionali

Prodotti di alto livello, un’ampia varietà e una grande scelta, innovazio-
ne e nuovi trend. È quanto si è visto nell’area New Product Showcase
di PATS, la principale fiera britannica del settore pet che si è svolta a
Telford il 23 e 24 settembre, con un buon bilancio di espositori e visi-
tatori grazie anche alla forte presenza internazionale e al crescente
numero di buyer esteri.
Uno dei momenti principali è stato la proclamazione dei vincitori dei
New Product Awards, presentati durante i PetQuip Awards, come sem-
pre suddivisi per categorie di appartenenza. Selezionati all’interno di
un gruppo di oltre 230 prodotti da un team di esperti rivenditori del
settore, erano in mostra nell’accattivante area New Product Showcase.
La decisione dei giudici ha tenuto conto di diversi criteri, quali l’inno-
vazione di prodotto, il design, la qualità, il packaging e il rapporto qua-
lità prezzo.

Dal pet food al pet care
Ecco la lista completa delle aziende e dei prodotti premiati, suddivisi
per categorie, con la relativa motivazione della giuria.

ALIMENTI PER GATTI

Fish4Dogs – Finest Wet Cat Range
I giudici hanno apprezzato la scelta degli ingredienti e hanno valutato
eccezionale il packaging. Disponibile in un’ampia gamma di ricette, il
prodotto è stato definito come “lusso a meno di 1£”.

Alimenti per cani
Forthglade Foods Ltd – Turkey & Goose Gourmet Christmas Meal
Per la giuria sarà un alimento molto venduto a Natale, grazie a un packaging che si distingue e al prezzo di vendita eccellente.

SNACK PER CANI

Four Legged Fancies – Santa Paws Lollipops
Da premiare poiché rappresenta il regalo perfetto. Fatto a mano, viene considerato un prodotto ideale da esporre a banco.

ACCESSORI PER CANI

Sharples Pet – LickiMat Buddy 
È stata apprezzata in particolare la versatilità del prodotto e il fatto che non ci fosse packaging inutile. LickiMat Buddy è disponi-
bile in tre diverse varietà. 

IL PREMIO 
ALL’INNOVAZIONE
Ecco i vincitori dei New Product Awards al PATS Telford 2018 

PATS TELFORD
tel. +44/1892/862848
www.patshow.co.uk

www.patshow.co.uk
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PRODOTTI PER UCCELLI

Petlife International – Harkers 4 in 1 Soluble
Il prodotto è salutare per i volatili e risponde a una necessità
di mercato. Inoltre è semplice da somministrare e le sue istru-
zioni d’uso sono chiare e dettagliate.

PRODOTTI PER PICCOLI ANIMALI

Norfolk Industries – Recycled Paper Bedding
La sua caratteristica è di essere eco-friendly (è un prodotto
riciclabile) e ha conquistato i giudici. È ben confezionato, in
misura ideale per lo scaffale.

PRODOTTI PET CARE

Pet Remedy – Party Season Survival Kit
Il prodotto mantiene l’animale calmo e rilassato durante le
festività. Ha inoltre un packaging attraente e un buon prezzo,
dato che una confezione contiene tre pezzi. Viene giudicato
un’ottima referenza da banco.

PRODOTTI PER TOELETTATURA

Paw Naturel Ltd – Rub & Scrub Heart Shaped Cleansing Bar
Per i giudici questo sarà un ottimo regalo, per le sue qualità
di lunga durata, l’assenza di parabeni e solfati e la caratteri-
stica di essere eco-friendly. (G.P.)

INNOVATION REWARDED

Here are the winners of New Product Awards at PATS Telford 2018 

High quality, broad variety and choice, new trends. These are the features
of PATS New Products Showcase products. PATS is the main British pet
exhibition, which was held in Telford on 23-24 September. The
exhibition feedback of visitors and exhibitors was positive, also thanks to
international products and to the growing number of foreign buyers.
One of the most important events was the presentation of New Product
Awards winners during PetQuip Awards. Winners were awarded
according to their category and chosen out of an entry of more than 230
by a team of expert pet retailers. All the entries were displayed on the New
Produce Showcase.
The judges’ decisions took into account a number of guideline criteria,
such as product innovation, design, quality, packaging and value for
money.

From pet food to pet care products
Here is a full list of the winners per category, together with the judges’
comments.

CAT FOOD PRODUCT

Fish4Dogs – Finest Wet Cat Range
The judges liked the choice of ingredients and thought the packaging was
great. Available in a wide range of recipes, this product was described as
“luxury for under £1”.

DOG FOOD PRODUCT

Forthglade Food Ltd – Turkey & Goose Gourmet Christmas Meal
The judges felt the winning product will be a big Christmas seller. The
packaging is distinctive and the price point is excellent.

DOG TREAT PRODUCT

Four Legged Fancies – Santa Paws Lollipops
This product stands out because it will make a perfect gift. The judges
loved the fact that these treats are hand-made and will also make a good
counter display.

DOG ACCESSORY PRODUCT

Sharples PET – LickiMat Buddy 
The judges liked the versatility of this product, and the fact there was not
any unnecessary packaging. It is available in three different varieties.

BIRD PRODUCT

Petlife International – Harkers 4 in 1 Soluble
This bird health product fulfills a need in the market, it is easy to
administer and has clear instructions on usage.

SMALL ANIMAL PRODUCT

Norfolk Industries – Recycled Paper Bedding
The environmentally-friendly nature of this product won over the judges.
It is well packaged in a perfectly-sized item for the shelf. The judges liked
the fact it was recyclable.

PET CARE PRODUCT

Pet Remedy – Party Season Survival Kit
This product to keep pets calm and relaxed during the party season has
attractive packaging, and is well priced as there are three products in one
box. It will make the perfect counter display.

GROOMING PRODUCT

Paw Naturel Ltd – Rub & Scrub Heart Shaped Cleansing Bar
The judges said this product would make a good gift, and like the fact it
is long lasting, paraben and sulphate-free, and eco-friendly.

international exhibitions



IL MERCATO DEI PRODOTTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA IN ITALIA

Il trend di umanizzazione determina una buona performance del settore in Italia
Secondo Euromonitor International il mercato dei prodotti e servizi per animali da compagnia in Italia ha registrato una buona
performance già nel 2017: gli animali sono sempre più considerati membri della famiglia e la tendenza all’umanizzazione ha con-
tinuato a crescere in tutto il Paese, rivelandosi un trend chiave anche nel 2018. Come conseguenza i proprietari di animali scel-
gono solo prodotti premium e di qualità per i loro animali, con il desiderio di migliorare la qualità della loro vita e il loro benessere
generale. Questa tendenza è stata facilitata anche dai suggerimenti dei veterinari sull’importanza di seguire una dieta bilanciata
(rappresentata principalmente da alimenti pet) per migliorare l’aspettativa di vita degli animali. Di riflesso, sono aumentati gli ali-
menti premium, naturali e biologici.

Mercato in crescita nonostante il trend meno positivo della popolazione pet
La buona performance a valore del settore nel 2017 è stata in gran parte dovuta alla crescita positiva di categorie di alto valore
come gli snack e gli alimenti complementari, oltre agli alimenti premium. Il trend è rimasto invariato anche nel 2018, come con-
seguenza della già menzionata tendenza
all’umanizzazione. Allo stesso tempo i
prodotti con valore aggiunto hanno
determinato una crescita nonostante un
trend meno positivo per quanto riguarda
la popolazione globale di animali da
compagnia. Nel 2018 infatti il numero di
cani in Italia ha continuato ad aumentare
leggermente, accompagnato dalla dimi-
nuzione del numero di gatti e altri anima-
li. In termini demografici gli animali da
compagnia sono più presenti in famiglie
numerose, nelle case dei single e delle
persone anziane.

Le grandi aziende guidano il mercato
Dal 2017 in Italia il settore continua a
essere guidato da grandi aziende come
Nestlé Purina PetCare Italia SpA e Mars
Italia SpA. La buona prestazione di que-
ste aziende è collegata ai forti investi-
menti in sviluppo di prodotto e innova-
zione, ampi portafogli di prodotto, forte
conoscenza e reputazione agli occhi dei
consumatori, oltre a investimenti sulla comunicazione. Ciononostante, il trend attuale per gli alimenti premium specializzati per
cani e gatti trae beneficio dalla prestazione di aziende nazionali più piccole, che si concentrano su qualità e investimenti su inno-
vazione e sviluppo del prodotto, principalmente all’interno del segmento degli alimenti biologici/naturali.

Futuro positivo per il settore in Italia
Secondo le previsioni il mercato dei prodotti per animali da compagnia in Italia continuerà a crescere nel periodo di previsione, regi-
strando una performance positiva sia in termini di valore che di volume. La crescita continuerà a essere determinata principalmente dal
trend di umanizzazione e, come tale, la spesa per alimenti e prodotti pet continuerà ad aumentare progressivamente, concentrandosi
principalmente sull’offerta premium. Nei prossimi anni prenderanno piede molte innovazioni e sviluppi di prodotto, con nuovi prodotti
biologici e naturali o alimenti con caratteristiche specifiche: grain free, no OGM, senza allergeni, alimenti fortificati o raw. 

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

www.euromonitor.com

mercati
about markets

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
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PET CARE IN ITALY

Humanisation trend leads to good pet care performance in Italy
According to Euromonitor International, pet care performed well in Italy in 2017, as pets are increasingly considered part of the
family and the humanisation trend continued growing across the country and is the key 2018 trend within pet care in Italy. As
such owners increasingly want to provide their pets with quality and premium products, in order to enhance quality of life and
overall wellbeing. This was also facilitated by vets’ advice about the importance of consuming a balanced diet (mostly provided
by pet food) as a way to increase pets’ life expectancy. In terms of food this was reflected in the increased presence of premium,
natural and organic products.

Growing market despite less positive pet population trends
Pet care’s good value performance in 2017 in Italy, was largely thanks to the positive growth of high value categories such as
treats and mixers as well as premium food. This is continuing into 2018 and is a consequence of the humanisation trend previously
mentioned. At the same time, added-value products led to growth despite a less positive trend in overall pet populations. In fact,
in 2018 the number of dogs in Italy is increasing slightly, while cats and other pets decline. In terms of demographics, pets tend
to have greater presence in more numerous families as well as in single-person households, and those of older people.

Large players lead the market
Pet care in Italy continued to be led by large players such as Nestlé Purina PetCare Italia SpA and Mars Italia SpA, in 2017. The good
performance of these players was linked to their high investment in product development and innovation, wide product portfolios,
strong knowledge and reputation in the eyes of consumers, as well as investment in communication. However, the current trend for
specialised premium products within dog and cat food, benefits the performance of smaller domestic companies that focus on
quality and invest in innovation and product development, mostly within the organic/natural pet food arena.

Bright future for pet care in Italy
Pet care in Italy is expected to continue growing over the forecast period registering a positive performance in value and volume
terms. The growth is expected to derive mainly from the humanisation trend and, as such, the expenditure on pet food and pet
products is expected to progressively increase, mostly focusing towards the premium offer. In fact over the coming years lots of
innovation and product development are expected to take place, with the launch of more natural and organic products expected
within pet food, but also pet food with specific characteristics such as grain free, no GMO, no allergens, fortified and raw feeding.
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GUIDA RAPIDA PER GESTIRE IL RAPPORTO CON I FORNITORI, AVERE CLIENTI PIÙ SOD-
DISFATTI E SCONFIGGERE LA GRANDE DISTRIBUZIONE 

Qualsiasi attività commerciale ha bisogno di qualcosa da vendere per stare in piedi. Ha bisogno di un prodotto o di un servizio

che interessi il cliente finale e che possa essere da lui acquistato.

Si può vendere potenzialmente qualunque cosa: una consulenza, delle ore di manodopera o molto più semplicemente un pro-

dotto fisico, come nel caso delle attività commerciali.

Qualsiasi cosa sia è un dato di fatto che costituisca la base della tua attività, o meglio, per dirla in termini più semplici, non è pos-

sibile fare impresa senza il materiale che ti occorre per realizzare il tuo prodotto/servizio, o senza il prodotto stesso nel caso tu sia

un negoziante che commercia prodotti altrui. 

Alla luce di questo è ovviamente fondamentale preservare al meglio il tuo rapporto con i fornitori, in quanto è soprattutto da loro

che dipende la tua possibilità di lavorare. 

È scontato, lo so, ma è importante esserne consapevoli per partire

con le giuste basi nel rapporto con i tuoi fornitori. Devi stampar-

telo in mente, ripetertelo ogni mattina: i fornitori sono vitali per il

tuo business. 

Questo significa che devi stare alle loro volontà? Assecondarli

nelle loro richieste? Destinare loro la tua scarsa liquidità solo per-

ché fanno la voce grossa?

NO, anzi, in questo articolo il mio obiettivo è spiegarti come rap-

portarti al meglio con i fornitori, anche se stai attraversando un

momento difficile dal punto di vista finanziario.

“Come devo gestire le mie relazioni di fornitura, allora?”

L’obiettivo finale delle parole che stai leggendo è proprio quello di insegnarti come:

non dover bloccare la produzione e la vendita, ritrovandoti senza prodotti a pochi giorni dalle feste o nei periodi durante i quali

di norma il fatturato aumenta;

eliminare telefonate, mail, lettere minacciose, visite a sorpresa in arrivo dai fornitori più aggressivi pronti a dar battaglia;

dettare finalmente le tue condizioni, senza strisciare ai loro piedi.

D’altronde il tuo fatturato dipende anche da loro e trovare le condizioni migliori con le quali lavorare è necessario per far sì che

ogni cosa funzioni al meglio. 

Pensaci un attimo… impuntarsi e combatterli o dar loro battaglia in tribunale a che conseguenze potrebbe mai portare? Come

faresti a mandare avanti il negozio se non dovessero più arrivarti le scatolette di cibo per gatti, i collari e i vari prodotti per la cura

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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degli animali? E cosa farebbero i tuoi clienti se dopo una, due o

tre volte che provano a comprare da te, sei costretto di nuovo a

rispondere “è finito mi spiace”?

La risposta è semplice: perderesti un cliente dopo l’altro. 

Ma questo non è l’unico rischio. Anche nel caso in cui tutto pro-

ceda secondo i piani, se quando hai iniziato il tuo rapporto con

il fornitore X, lui ha dettato le condizioni (che includono tempi

di pagamento e prezzo della merce) e tu hai accettato senza dire

nulla ogni sua richiesta, hai un problema.

Se lui ti vende a un determinato prezzo, probabilmente superio-

re a quello che potresti ottenere, ti troverai alla fin fine a essere

più caro degli altri concorrenti per i tuoi clienti. 

E se il negozio che si trova pochi metri più avanti invece ha

strappato condizioni migliori? Ecco che vedrai ancora una volta

le persone preferirlo a te. 

Il fornitore non lo puoi maltrattare 

In Italia siamo abituati a lavorare con pagamenti a 30, 60, 90

giorni, quando va bene, quindi molti degli imprenditori con cui

lavoro non percepiscono il pagamento in ritardo come un avver-

timento che qualcosa non funziona.

Si è sempre fatto così d’altronde, lo fanno tutti, lo faceva tuo

padre e tuo nonno prima di lui. 

Vi vedete davanti a un aperitivo, a bere un caffè, chiacchierate

un po’, siete amici da vent’anni d’altronde tu e il Mario, l’Alberto

o il Fabrizio di turno, e poi solo alla fine lui ti accenna: “ci sareb-

bero da pagare quei materiali…”.

Un po’ di imbarazzo da parte tua, la promessa di provvedere il

prima possibile. Qualche chiamata un po’ più minacciosa, tu

corri a recuperare i soldi da qualche parte, non paghi il tuo com-

messo, ritardi il versamento di qualche contributo ed ecco che

appaiono come per magia i soldi e tutto ricomincia da capo. 

Tale meccanismo malato è il motivo reale per cui tu non perce-

pisci il ritardo del pagamento come un problema della tua

azienda. Non è grave se non hai pagato, in qualche modo vi

sistemerete.

C’è però un’enorme differenza tra l’ordinaria gestione dei rap-

porti con i tuoi fornitori, che può prevedere una certa flessibilità

nelle scadenze e la necessità di rimandare il pagamento delle

fatture.

www.americanpetproducts.org


Nel primo caso infatti non c’è da allarmarsi, nel secondo invece è necessario CORRERE subito ai ripari, prima che la produzione

si fermi a causa di una fattura non pagata.

Nessuna azienda che produce o vende può lavorare senza stringere relazioni commerciali temporanee o durature con qual-

che fornitore

Come ti accennavo poco fa, dal tuo rapporto con i fornitori dipende in maniera diretta il tuo rapporto con i clienti, che vogliono: 

trovare sempre tutto ciò che desiderano nel tuo negozio; 

affidarsi sempre alla marca che dà loro più sicurezza; 

non spendere soldi inutilmente da te, se un negozio vicino ha lo stesso identico prodotto a meno. 

Da questo dipende inoltre la soddisfazione dei clienti e di conseguenza il tuo fatturato. 

Non devi vergognarti per il ritardo di un pagamento

Siamo nel Paese in cui avere un debito è una vergogna, un’onta terribile, una macchia che non ti levi dalla coscienza. Questo è il

sentimento che il sistema vuole addossarti, di modo che tu ti senta in torto e corra a pagare con le condizioni che loro ti impon-

gono, le scadenze che loro pretendono. 

Se ti senti in torto, perennemente in difetto, quasi a disagio, di certo non lotterai per un piano di rientro sostenibile. 

Il problema reale NON è questo singolo ritardo, ma la struttura che c’è alla base ed è su quella che devi intervenire. Vediamo

subito come.

Le ragioni per le quali non hai abbastanza soldi per pagare le forniture o per cui decidi di acquistare solo alcuni dei prodotti che

ti servono sono migliaia e, di solito, la mancanza di denaro in cassa deriva dalla combinazione di molti fattori differenti: prezzi di

vendita troppo bassi, la necessità di combattere contro la grande distribuzione che ti fa concorrenza, i margini risicati che hai sui

diversi prodotti… 

Il fatto che tu abbia un ritardo non fa di te una brutta persona, un negoziante incapace. Sono anni difficili per avere una propria

attività e il coraggio che dimostri ogni giorno è sorprendente. 

Il tuo piano d’azione per evitare di rimandare i pagamenti 

Le azioni da compiere sono essenzialmente tre.

1. Rivedi il listino prezzi e l’elenco dei prodotti, per capire su quali di questi lavori in perdita 

So che non puoi alzare i prezzi a casaccio, perché verresti sbranato dalla concorrenza, ma quello che dovresti fare è lavorare sul

tuo marketing, far comprendere ai clienti cos’hai di così speciale, perché dovrebbero affidarsi a te. 

Per raggiungere tale obiettivo non ti basta avere commessi, devi avere venditori, persone preparate da te, in grado di guidare il

cliente nell’acquisto. 

Non solo, un’altra mossa che devi assolutamente compiere è quella

di avere prodotti esclusivi, che non si trovano al supermercato e che

sono percepiti di una qualità superiore, in questo modo non ti tro-

verai più a combattere la battaglia del prezzo, ma attirerai a te clien-

ti interessati allo specifico prodotto che vendi. 2. Lavora sulle con-

dizioni di pagamento delle tue forniture in modo da allineare i

tempi di pagamento a quelli di incasso

Considera che non sai quando i tuoi scaffali saranno svuotati, quindi

il rischio di rimanere con molto invenduto sul groppone e averlo già

pagato è molto elevato. Il magazzino pieno ha un costo finanziario

altissimo. Prima paghi, più il costo aumenta. Per questo motivo devi

trattare al meglio le tue condizioni di pagamento, accordarti per

una dilazione sufficiente a farti rientrare della spesa, stimata in base

ai tuoi dati degli anni passati.

3. Crea rapporti multipli, seleziona più fornitori e dividi il lavoro fra loro, in modo da non avere l’azienda bloccata in caso tu abbia

problemi con qualcuno 

Se non devi dipendere da un’unica fornitura avrai un’arma in più in mano, non correrai più il rischio di rimanere completamente

vuoto e impossibilitato a vendere nel momento in cui dovessi avere problemi con qualche fornitore. 

Inoltre potrai mettere in competizione i tuoi fornitori, strappando, di volta in volta, condizioni di pagamento sempre migliori.

In questo modo potrai soddisfare a pieno i tuoi clienti che ti sceglieranno sempre come prima opzione qualsiasi acquisto debbano

compiere e smettere di avere quei fastidiosi ritardi con i fornitori che ti infastidiscono, impedendoti di lavorare in modo sereno. 

Ci vediamo il prossimo mese su queste pagine. 
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marketing & comunicazione

Quale proprietario pet non si trova ad affrontare quasi ogni
giorno piccole o grandi difficoltà della convivenza con il pro-
prio compagno animale? Quante volte occorre consigliare con
competenza i comportamenti più consoni a rispondere alle
esigenze degli amici pelosi? Grazie ai continui progressi del-
l’industria pet talvolta la soluzione può davvero essere a porta-
ta di mano. Spesso però il proprietario rischia di rimanere diso-
rientato dall’enorme quantità di informazioni, talvolta poco
professionali, che giungono da più parti, soprattutto dal web.

ARGOMENTI SEMPRE ATTUALI, 

TEMATICHE PUNTUALI E PRECISE, 

CONSIGLI AD HOC DI UN PROFESSIONISTA

ESPERTO DEL SETTORE: ECCO LA RICETTA

DEL SUCCESSO DI ZAMPOTTA TV

www.zampotta.it/zampottatv
www.domandeazampotta.it

https://www.youtube.com/zampottatv

Il ruolo di Zampotta TV
Zampotta TV si pone proprio questo obiettivo: informare in modo professionale il proprietario pet e aiutarlo a risolvere piccoli e

grandi problemi del vivere insieme, orientandolo nella scelta dei prodotti che possono rispondere real-
mente alle esigenze del suo animale. Acquisendo una maggiore consapevolezza nella gestione del rap-
porto con il proprio pet, l’utente trova infatti la soluzione a un problema specifico e viene indotto a cer-

care sul punto vendita proprio uno dei prodotti indicati e
suggeriti. In questo modo Zampotta mette in contatto i
propri inserzionisti (aziende) e abbonati (negozianti) con i
loro potenziali clienti (acquirenti).

Focus sulle esigenze del proprietario pet
Il numero di visualizzazioni, le molte condivisioni sui social,
ma soprattutto il gradimento che il canale YouTube sta
riscuotendo, confermano la giusta intuizione della nostra
rivista. 
Che si parli del gatto persiano, dei viaggi in aereo con il
cane o di come pulire l’automobile dopo le vacanze con i
pet, gli utenti cercano consigli utili per gestire al meglio le

difficoltà quotidiane. E apprezzano soprattutto le
informazioni quanto più specifiche e focalizzate sui
singoli aspetti. 

Competenza, valore aggiunto
Ogni settimana Zampotta TV continuerà a pubblicare
un video di approfondimento curato dal direttore della
rivista Cristina Mandaglio. All’esposizione del proble-
ma seguono i consigli per gestirlo al meglio, poi vengo-
no presentati alcuni prodotti utili nel caso specifico… il
tutto attingendo a un vastissimo bagaglio di esperienza
dovuto alla lunga presenza nel settore, che permette a
Zampotta di mettere a disposizione dei proprietari pet
una seria ed esperta competenza in materia. 

Piccoli e grandi problemi
del vivere insieme 

https://www.youtube.com/zampottatv


www.zampotta.it/trovanegozio


www.zampotta.it/trovanegozio


www.zampotta.it/trovanegozio


www.zampotta.it/trovanegozio
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QUANTO MI COSTI?

Un’app per tenere traccia delle spese sostenute per mantenere l’amico pet

Quanti sono “cari” i nostri amici pet! Nel senso di affettuosi, simpatici, teneri, coccoloni… ma anche dispendiosi!
Averli accanto è una grande gioia, ma comporta anche la responsabilità di avere cura di loro e delle loro esigenze. E necessaria-
mente questo implica delle spese. Ci sono proprietari che non hanno paura di mettere mano al portafoglio pur di soddisfare il
proprio beniamino e altri che si frenano perché temono di dover spendere troppo. Uno studio di Eurispes, riportato dal Rapporto
Assalco - Zoomark 2018, rivela che l’8,7% dei proprietari è disposto a spendere più di 100 euro al mese per il mantenimento dei
propri amici pelosi, il 31,4% spende da 50 a 100 euro al mese e il 57,7% investe meno di 50 euro al mese.

Sotto controllo il budget per il pet

Ma come gestire in modo corretto e oculato i costi del nostro amico pet tenendoli sotto controllo, soprattutto per chi ha una vita
già piuttosto impegnata tra lavoro, famiglia, figli e quant’altro?
La soluzione è semplice! Basta prendere in mano lo smartphone! Sì, avete capito bene, ancora una volta la tecnologia ci viene
incontro con un’app che ci aiuta a monitorare le spese che si affrontano per mantenere il cane o il gatto o un altro piccolo animale. 
Money Manager è un’app gratuita disponibile per Android e iOS grazie alla quale si possono controllare le finanze con pochi gesti.
Quest’app offre numerose funzioni interessanti, fra cui la possibilità di tenere i conti in partita doppia (depositando il denaro nel-
l’account non appena viene inserito e “prelevandolo” non appena si registra una spesa), gestire il budget e le carte di
credito/debito e persino proteggere i dati immessi con una password sicura.
Così si potrà tenere sotto controllo senza fatica il budget destinato all’amico pet, suddividendo anche ogni spesa per categorie
(alimenti, pet care, toelettatura, accessori, veterinario, farmaci, regali, vacanze, costi extra, etc…) con l’opportunità inoltre di inse-
rire un breve appunto inerente la spesa sostenuta. 

Anche per tutta la famiglia

La schermata iniziale di Money Manager mostra il riepilogo di tutte le spese registrate. Si può quindi visualizzare un riepilogo cro-
nologico con una visualizzazione settimanale, mensile o totale e così facendo ci si potrà rendere conto di quanto si spende per il
proprio pet sia nel breve che nel medio/lungo periodo.
Il bello è che Money Manager non funziona solo per le spese destinate agli animali da compagnia, ma permette di gestire il bud-
get di tutta la famiglia! 

pet app
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IL POTERE DELLE PUBBLICHE RELAZIONI PER AUMENTARE IL TUO FATTURATO 
E MIGLIORARE LA TUA REPUTAZIONE

Caro negoziante, oggi ti parlo di un altro caso studio di cui mi sono occupato di recente e che mi ha
dato molte soddisfazioni per i metodi utilizzati e soprattutto per i risultati ottenuti

Te ne parlo perché è una storia di negozianti, proprio come te, anche se non operano nel settore pet ma in quello dell’arreda-
mento. Ciò che ti invito sempre a fare, sia quando leggi i miei articoli che quando trovi qualsiasi informazione inerente al successo
di un’attività dovuto al marketing - che sia essa grande o piccola - è sempre di pensare “come posso rubare e adattare la loro
strategia al mio settore, al mio negozio?” 
Ti assicuro che già pensare in questi termini si rivelerà per te fonte inesauribile di sapere e ti aprirà la mente a idee vincenti.
I negozianti di cui ti parlo operano in una via molto conosciuta in zona Montesacro, a Roma nord, la parte della “Roma bene”.
Prati Fiscali è sempre stata infatti una zona ben frequentata, abitata da persone che possiamo tranquillamente collocare in un tar-
get medio-alto.
Negli anni via dei Prati Fiscali è diventata, anche per questo motivo, un punto di richiamo per negozianti che vendevano arredo
da interni, un grande centro commerciale a cielo aperto: passeggiando per ben un chilometro di strada infatti si potevano trovare
tantissimi negozi di arredamento vario… dall’illuminazione ai tappeti, addirittura gli strumenti musicali da inserire come comple-
mento o la domotica per stupire i propri ospiti.
Purtroppo, con il passare degli anni, il quartiere ha subito un forte degrado, il decoro urbano lasciava molto a desiderare e questo
ha creato non pochi problemi di immagine e clientela a coloro che vi lavorano da una vita.
Probabilmente stai pensando che è colpa dei politici che permettono che ciò accada e, nonostante i negozianti e i cittadini paghi-
no ingenti tasse, non vengono nemmeno supportati per mantenere decoroso un quartiere, ma ti dico subito che si sono susse-
guite negli anni molte amministrazioni di “colori diversi” e con molte promesse, ma nessuno ha mai fatto nulla.
Ora ci si può continuare a lamentare oppure darsi da fare in prima persona per evitare che le cose peggiorino e che la propria
attività ne risenta ulteriormente.

La vicenda

Succede quindi che Farshad, imprenditore nato in Iran e arrivato in Italia quando aveva appena 6 mesi, sia il titolare dello storico
negozio di tappeti della zona che mi contatta per capire in che modo potrei essere di aiuto a lui e ai suoi vicini di negozio. Inizial-
mente vuole coinvolgere tutti i negozianti perché, si sa, “l’unione fa la forza”, e così facendo avrebbero potuto raggiungere obiet-
tivi più ambiziosi e più in fretta.
Ma, come spesso accade, mettere d’accordo molte teste diventa un’impresa ardua che anziché facilitare le cose si trasforma in un
lavoro in più da dover sostenere, per cui, dopo molte peripezie, i negozianti si ritrovano in 3: un venditore di tappeti, un venditore
di mobili e uno di materassi. 
Suggerisco loro innanzitutto che questo sia un caso che possa creare qualcosa di notiziabile, ovvero interessante per i giornali che
vorranno saperne di più parlando però di noi.
Quindi la prima cosa da fare è puntare sul quartiere invece che sui singoli negozi, perché il fatto che i negozianti di zona si facciano
carico di riportare ai vecchi splendori un quartiere porterà loro un ritorno di immagine positivo prima e di clienti poi. 
I commercianti storici mi raccontano di come negli anni passati fossero soliti fare banchetti e iniziative per portare le persone a
passeggiare per la via in cui operano e attirare quindi nuovi clienti.
Corretto penserai, ma fino a un certo punto. Il risultato era che le persone andavano sì a passeggiare e mangiare i ricchi buffet,
ma poi tanti cari saluti.

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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Certo, nessuno pretende che qualcuno acquisti una camera da letto seduta stante, ma quelli non erano clienti e nemmeno poten-
ziali tali, erano solo persone che approfittavano, senza alcuna intenzione o necessità di andare a vedere dei mobili.

Passiamo ai fatti concreti 

Ecco come ho aiutato Farshad a portare beneficio alla sua attività e a quelle dei suoi colleghi.
Come prima cosa devi sapere che tutti questi negozi sono disposti sui due lati della strada, e che questa è divisa da uno sparti-
traffico con dell’erba che non veniva tagliata da mesi, forse anni, impedendo anche la visuale agli automobilisti.
La prima iniziativa è stata quindi quella di chiamare una ditta che, a spese di chiunque avesse voluto partecipare tra coloro presenti
in quel tratto di strada, tagliasse l’erba ogni 2 settimane. Il primo taglio è avvenuto quasi due anni fa e ancora oggi l’attività pro-
segue senza intoppi.
Da lì sono seguite mille iniziative. Abbiamo istituito il “Pulimose Roma”, ovvero un appuntamento domenicale in cui chiunque
avesse voluto partecipare, armato di scopa, guanti e sgrassatore, avrebbe restituito dignità a vetrine, strade, marciapiedi della
zona. È stato un successo tale che anche i graffitari più incalliti hanno deciso di non imbrattare più quelle zone per rispetto di chi
si è impegnato a pulire.
Sono stati inoltre messi a disposizione gli spazi dei negozi, in orari di chiusura, per dibattiti su argomenti di pubblico interesse - sup-
portati da figure politiche di zona e dalla Regione Lazio - come bullismo e fecondazione assistita. Artisti e aziende venuti a conoscenza
delle opere di riqualifica del quartiere hanno voluto contribuire donando sculture da apporre al centro dello spartitraffico, che oggi
non è più fatto di sterpaglia incolta, ma è uno spazio vivibile per i cittadini su cui passeggiare ammirando bellissime opere.

In tutto questo sai cosa qual è stata la cosa più prevedibile ma al tempo stesso inaspettata?

La quantità di politici e amministratori che si sono fatti avanti per avallare iniziative e prendersi il merito di aver concesso i permessi
ai negozianti. Sì, gli stessi che hanno sempre fatto orecchie da mercante.
E sai cosa ti dico? Che era prevedibile che ciò avvenisse, ma va bene così.
Perché un politico che parla di un’iniziativa attira comunque molta attenzione
e arriva a coloro che ancora non sanno cosa sta succedendo.
Bene o male, basta che se ne parli? Assolutamente no, bisogna saper gesti-
re ogni comunicazione o imprevisto a proprio favore, specie dal momento
in cui si sta facendo tutto nella maniera corretta con i sacrifici annessi per il
bene della collettività.

Tante iniziative

Tra le varie iniziative c’è stato il grande successo di “Pulimose Scuola” a
cui i ragazzi delle scuole medie e i loro insegnanti, con grande e sorpren-
dente entusiasmo, hanno aderito per pulire da soli le proprie scuole.
Inoltre c’è l’appuntamento fisso dei mercatini in cui anche i negozianti
che solitamente la domenica rimanevano chiusi hanno potuto raggiun-
gere un nuovo pubblico con un discreto risultato anche nelle vendite.

Ok, bravi, ma lui cosa ci ha guadagnato?

Farshad, che è stato ed è tuttora colui che si fa carico degli impegni e
il promotore delle iniziative del “The Sign of Rome”, l’associazione con
la quale queste iniziative prendono vita, ha fatto una quantità di inter-
viste in tv, su giornali locali e nazionali e in radio da fare invidia a un
politico in campagna elettorale. Questo lo ha reso un personaggio
molto noto, che le persone conoscono e di cui apprezzano il lavoro. Di lui
si fidano e gli permettono di pubblicizzare su media molto importanti il
proprio negozio di tappeti del tutto gratuitamente.
Diciamo inoltre che il venditore di tappeti non si porta dietro una nomea
di commerciante onesto, ma è comunque riuscito a invertire il trend e a
fare in modo che le persone scelgano lui per i propri acquisti.

Concludendo…

Si dice sempre che il passaparola sia la migliore pubblicità e quindi chiu-
do lasciandoti a una piccola riflessione: le PR non sono altro che un pas-
saparola controllato e fatto bene.
Finire su giornali e televisioni per ciò che di buono stai facendo alla tua comunità,
hai idea di quanta autorità ti possa far acquisire e di quanto passaparola positivo possa scatenare a tuo favore? 
Farshad lo sa e anche il fatturato del suo negozio ne è discretamente felice.
Se ti è piaciuta questa storia e la vuoi approfondire trovi tutto sulla pagina Facebook “The Sign of Rome”, (interviste, opere ese-
guite e iniziative passate e future).
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Utilizzando al meglio le proprietà della natura come fonte di conoscenza e salute, in Natural
Trainer® ogni ingrediente ha uno scopo e apporta all’organismo la quantità adeguata a gene-
rare un reale beneficio, per prendersi cura in modo naturale della salute del cane, farlo star
bene oggi e garantirgli un futuro in salute. Natural Trainer® utilizza numerosi ingredienti fun-
zionali attivi di derivazione naturale e da questa selezione meticolosa nascono ricette esclu-
sive in grado di rispondere a tutte le specifiche esigenze dell’animale. I cani sono infatti molto
diversi fra loro in virtù di due principali fattori differenzianti: taglia ed età. Di conseguenza in

ogni ricetta Natural Trainer® sono stati inseriti due ingredienti naturali attivi. 
La linea comprende quindi i prodotti differenzianti per taglia (Small & Toy, Medium, Maxi) e per età (Puppy, Adult, Maturity), offren-
do al proprietario pet una vasta gamma di scelta in fase di acquisto.

Yucca, cicoria e semi di lino
La gamma Small & Toy ad esempio presenta un alto contenuto di yucca schidigera, ingrediente natu-
rale attivo che aiuta a contrastare gli odori sgradevoli legati al metabolismo azotato, favorisce la cor-
retta digestione, soprattutto proteica, limitando le fermentazioni a livello intestinale. Si è tenuto conto
del fatto che i cani di taglia piccola hanno un apparato digerente delicato e un elevato fabbisogno pro-
teico con il rischio che la fermentazione delle proteine possa produrre cattivo odore delle feci.

Nei prodotti Medium invece è contenuto l’estratto secco di cicoria - a cui
vengono aggiunti FOS (frutto-oligosaccaridi) e MOS (manano-oligosaccaridi) - che aiuta a mantenere
la funzionalità microbica intestinale e favorisce la crescita dei batteri buoni per una miglior digestione
e assimilazione dei nutrienti aiutando, inoltre, le naturali difese dell’organismo. Si è tenuto conto in
questo caso che i cani di taglia media vivono gran parte del tempo all’aperto, hanno un apparato
digerente più corto e presentano spesso la necessità di miglio-
rare la funzionalità intestinale.

Nei prodotti delle taglie Maxi è presente invece un’alta concentrazione di semi di lino e i
peptidi bioattivi del collagene che favoriscono il mantenimento della corretta funzionalità
articolare. Si è tenuto conto che i cani di taglia grande sono predisposti a problemi osteoar-
ticolari per la rapida crescita e per il peso che raggiungono. 

cani

CIASCUNO 
CON UN PROPRIO SCOPO

AFFINITY PETCARE ITALIA SRL
tel. 0445941494, fax 0445941522
Numero Verde 800-089948
www.trainer.eu

Le ricette con ingredienti funzionali attivi di derivazione naturale sono il risultato 
di anni di selezioni formulistiche e di ricerca di ingredienti di elevata qualità 

Se hai questo prodotto 
in negozio, FATTI TROVARE! 
Vai a pagina 35  e verifica la tua
presenza nel TROVA NEGOZIO
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Lievito, alga spirulina, artiglio del diavolo ed estratto di fagiolo
Il secondo ingrediente attivo è legato all’età del cane o a eventuali sue
esigenze particolari. Per i prodotti Puppy ad esempio viene inserito il lie-

vito (Immunity Support), i cui nucleotidi
stimolano le difese naturali e aiutano a
sviluppare il sistema immunitario permet-
tendo così una crescita equilibrata e pro-
tetta. Si è tenuto conto del fatto che i
cuccioli per loro natura sono più delicati

perché hanno un apparato digerente e un sistema immunitario non anco-
ra del tutto sviluppati ed efficienti. 
L’alga spirulina (Vitality Support) viene
integrata nei prodotti Adult perché
aiuta a supportare vitalità e benessere
grazie ai suoi principi nutritivi ad azione
rivitalizzante e perché presenta inoltre
azione detossificante e antiossidante e
di attivazione del sistema immunitario. Si è tenuto contro che il cane adul-
to necessita spesso di un supporto mirato per mantenere salute e benes-
sere nel tempo. 

L’artiglio del diavolo (Mobility Support) è presen-
te negli alimenti Maturity. I peptidi bioattivi del
collagene rappresentano un’integrazione specifi-
ca in grado di apportare sostanze che aiutano a
supportare la funzionalità articolare, favorendo di
conseguenza la mobilità del cane anziano. Si è
tenuto conto che i cani non più giovani tendono
ad avere problemi articolari e con l’età si assiste
a una loro crescente difficoltà di deambulazione. 

Per i cani con tendenza al sovrappeso, i prodotti della gamma Light sono
integrati con l’estratto proteico di fagiolo (Balanced Calories) che contri-
buisce al mantenimento del peso ideale - grazie anche al ridotto conte-
nuto di grassi presenti nella ricetta rispetto alle
normali formule Natural Trainer® di manteni-
mento - aiutando a limitare l’assorbimento dei
carboidrati e conseguentemente a ridurre l’as-
sorbimento delle calorie. Si è tenuto conto che
la tendenza al sovrappeso è spesso presente
anche nei cani non più giovani, in quelli steri-
lizzati o sedentari. 

EACH INGREDIENT IS THERE FOR A REASON

Recipes with active functional ingredients 
from natural sources are the result 

of years of researching formulae and premium ingredients

Each ingredient included in Natural Trainer® has its purpose
and provides real benefits taking care of dogs’ health
naturally and preserving wellbeing. Natural Trainer®

includes functional active natural ingredients selected to
create exclusive recipes able to meet pets’ specific needs. Not
all dogs are the same, and the two main factors are age and
size, that’s why each Natural Trainer® recipe includes two
natural ingredients.
The line includes products according to size (Small & Toy,
Medium, Maxi) and age (Puppy, Adult, Maturity), providing
owners with a broad choice.

Yucca, chicory and flax seeds 
The Small & Toy range is loaded with yucca schidigera, a
natural active ingredient that helps counteract unpleasant
odours caused by nitrogen, and also able to support digestion
and reduce intestinal fermentation. Small dogs have a
delicate digestion and need lots of proteins, with the risk of
protein fermentation causing bad stool odour.
Medium products contain dry chicory extract - with the
addition of FOS (fructo-oligosaccharides) and MOS
(mannan-oligosaccharides) - that support intestinal
microbial function and growth of good bacteria able to
improve digestion and absorb nutrients, as well as
supporting natural defenses. The fact that medium size dogs
spend most of their time outdoors, that their digestive
apparatus is shorter and they often need to improve
intestinal function was taken into account.
Products for Maxi breeds contain high quantities of flax
seeds and bio-active collagen peptides able to support joint
function. The fact that large size dogs are prone to joint
problems because of their rapid growth and their weight was
taken into account. 

Yeast, spirulina, devil’s claw and bean extract
The second active ingredient concerns dogs’ age or any
specific need they may have. Puppy products include yeast
(Immunity Support), whose nucleotides stimulate natural
defences and help develop the immune system therefore
ensuring balanced and safe growth. The fact that puppies are
naturally more delicate and their digestive and immune
systems aren’t completely developed and efficient was taken
into account.
Spirulina (Vitality Support) is included in Adult products as
it supports vitality and wellbeing thanks to its revitalizing
active ingredients as well as being an effective detoxifier and
antioxidant and immune defences stimulant. The fact that
adult dogs often require targeted support to maintain health
and wellbeing was taken into account.
Maturity products contain devil’s claw (Mobility Support).
Bioactive peptides contained in collagen are a specific
supplement able to support joint function, and therefore
mobility in senior dogs. The fact that senior dogs are often
prone to joint problems and that with age mobility becomes
difficult was taken into account.. 
Products in the Light range, for overweight dogs, contain
bean protein extract (Balanced Calories) that helps maintain
ideal weight - also thanks to its low-fat content when
compared to regular Natural Trainer® maintenance formulae
- by helping reduce carbohydrates absorption and therefore
calorie absorption. The fact that senior dogs are often prone
to overweight, as well as sterilized and sedentary ones was
taken into account.

Each dog is different
Natural Trainer® for dogs is one among the many products
by this brand that offers specific and functional product lines
for dogs and cats, able to meet nutritional needs of different
animals. All recipes are free from preservatives, artificial
colourings and GMO.

dogs

Ogni cane è differente 
Natural Trainer® per cane fa parte dell’ampio assor-
timento dell’azienda, che propone una serie di linee
prodotto specifiche e funzionali sia per cane che per
gatto per soddisfare le diverse esigenze nutrizionali
legate alle differenze che esistono fra i diversi ani-
mali. Tutte le ricette sono realizzate senza l’utilizzo
di conservanti, coloranti artificiali e senza OGM.
(E.P.)
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Tutti gli appassionati di sport e attività outdoor con il cane sanno
quanto sia importante proteggere e assicurare massima visibilità al
proprio compagno a quattro zampe. Per rispondere alle esigenze di
coloro che amano passeggiare nei boschi, praticare trekking in
quota o semplicemente trascorrere il tempo libero all’aria aperta
con il proprio pet, in tutte le stagioni e con qualsiasi condizione
meteorologica, Hurtta ha realizzato l’innovativa giacca Rambler Vest.
È da più di vent’anni che Hurtta, marchio finlandese celebre in
tutto il mondo, studia, progetta e produce capi protettivi e acces-
sori tecnici per gli amici pelosi. Con Rambler Vest - distribuita in
esclusiva da On Site - il pet shop potrà proporre al cliente un capo
robusto e ad alta visibilità, in grado di proteggere il cane durante
le escursioni nel bosco, in mezzo alle sterpaglie, sulle rocce, anche
nei sentieri più insidiosi o in mezzo ai torrenti. 

PROTETTO E BEN VISIBILE
Una giacca che non teme l’acqua, per fare attività con l’amico quattrozampe 
in tutte le stagioni e con qualsiasi condizione meteorologica

ON SITE SRLU
tel. 0342200070, fax 0342211815
www.onsite.pet, info@onsite.pet
www.hurtta.it, info@hurtta.it

Comfort e isolamento termico 
La nuova giacca Rambler Vest è realizzata in neoprene, un mate-
riale tecnico morbido ed elastico, isolante e resistente all’acqua,
che garantisce un capo pratico, ergonomico e confortevole, ma
anche il più possibile sicuro per l’amico quattrozampe. 
Materiale estremamente durevole e silenzioso, il neoprene garantisce inoltre un buon isolamento termico: ecco perché la giacca
Rambler Vest di Hurtta è particolarmente indicata per le attività in acqua o all’aperto, anche con le temperature più basse.

Rispetto ad altri capi protettivi questa giacca si adatta perfet-
tamente al cane: è più lunga sul ventre (per proteggere meglio
l’animale in questa zona del corpo molto sensibile), mentre la
parte inferiore può essere regolata in base alle misure del
quattrozampe e la zip sul dorso è coperta da un bottone per
evitare l’apertura accidentale durante l’utilizzo.

Alta visibilità in tutte le condizioni
Grazie al colore arancione fluo e alle bordature in materiale
riflettente 3M, Rambler Vest consente al cane di essere sempre
visibile, anche di notte e in condizioni di scarsa illuminazione. 
Sul dorso della giacca è inoltre presente un attacco per la luce
impermeabile Hurtta Polar Led: una lampada led piccola e leg-
gera ma robusta e visibile fino a 3 km di distanza. 
In più Rambler Vest è dotata di una speciale maniglia integrata
sul dorso, che consente il recupero del cane in acqua in caso
di necessità.
Il capo è testato per lo strappo (ISO 13937.1-2000) e certifica-
to sulla sicurezza dei materiali (a norma Öko-Tex-standard
100). (R.G.)

PROTECTED AND PERFECTLY VISIBLE

A water proof jacket to enjoy the outdoors 
with your furry friend in any season and under any weather

Sport and outdoor lovers know the importance of protecting their
dog and ensure it’s always visible. Hurtta created the innovative
Rambler Vest to meet the needs of those who love walking in the
woods, do trekking or simply spend some time outdoors with their
pet, in any season and no matter the weather.
Finnish brand Hurtta is renowned globally for studying, designing
and manufacturing protective wear and technical accessories for our
furry friends. With Rambler Vest - exclusively distributed by On
Site - pet shops can provide customers with a sturdy high visibility
garment able to protect dogs during walks in the woods, vegetation,
rocks and tricky paths. 

Comfort and thermal insulation
Rambler Vest is the latest neoprene dog coat, a technical fabric, soft
and stretchy, insulating and water resistant, that makes it a
practical, ergonomic and comfortable garment, but also extremely
safe for pets.
Neoprene is extremely durable and quiet, and can provide good
thermal insulation: that’s why Hurtta Rambler Vest is recommended
for water activities and the outdoors, even in cold weather.
This coat is completely adjustable: longer on the belly (to better
protect this very sensitive part of the dog), while the bottom part can
be adjusted to suit your dog measurements, and the zip at the back is
covered by a button to prevent accidental  opening when in use.

High visibility in any weather
With its neon orange colour, trimmed in high visibility 3M fabric,
Rambler Vest makes your dog always visible, even at night and in
poor lighting. The back of the coat features attachment to fit
Hurtta Polar Led: a small and lightweight led light, but very sturdy
too, visible from up to 3 km away. 
Rambler Vest also features a fitted handle on the back that enables
to recover the dog Tested for tears (ISO 13937.1-2000) with safety
certified materials (in accordance to Öko-Tex-standard 100).

dogs

Se hai questo prodotto 
in negozio, FATTI TROVARE! 
Vai a pagina 35  e verifica la tua
presenza nel TROVA NEGOZIO
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Un tris di ricette pluripremiate da somministrare 
anche in modo alternato per trarre il massimo beneficio da ciascuna 

Una volta c’era Simple, poi Omega e infine Tris: ecco
la gamma Enova Formula, fiore all’occhiello della
linea Enova di alimenti secchi per cani, ideata da
Ticinese Petfood, che ha di recente tagliato il tra-
guardo dei dieci anni di vita con nuove ricette e
nuove sfide. Un traguardo che ha avuto come pre-
mio principale quello conferito dai consumatori stes-
si, che per tre anni consecutivi hanno riconosciuto i
prodotti Enova meritevoli del Pet Award.

Perfetto equilibro di nutrienti
Enova Formula rappresenta lo sguardo verso il
futuro del brand, che completa l’offerta a fian-
co della consolidata linea Enova Ultra Premium
e della linea Enova Mono, di recente lancio,
che ripensa in modo originale al concetto di
monoproteico.
Pensata per presentare il concetto di qualità
proprio del brand in una chiave più moderna,
Enova Formula si caratterizza per i seguenti
plus: elevate inclusioni di ingredienti animali
(sempre superiori al 50%), frutta e verdura
come complemento, esclusione di cereali (for-
mule grain free) e un perfetto equilibrio di
nutrienti, tale da rendere le tre ricette adatte a
tutte le fasi di vita dell’animale.

Primo: Enova Simple
Il capostipite della linea è Enova Simple, la for-
mula a base di pollo, che da più di tre anni rap-
presenta uno dei prodotti maggiormente ven-
duti e apprezzati dell’intera gamma in tutta
Europa. Distintasi negli anni per la sua estrema
versatilità d’uso, la ricetta Enova Simple si rive-
la particolarmente efficace sia nei soggetti in
crescita che in tutti gli adulti, specialmente in

UNO, DUE E TRE
TICINESE PETFOOD SRL
tel. 0382573789, fax 0382575576
www.laticinese.it, info@laticinese.it

ONE, TWO AND THREE

Three award winning recipes 
to be rotated in order to draw 

maximum benefits from each one

Simple came first, then Omega and now Tris:
the Enova Formula, range, crowning jewel of
the Enova line of dry foods for dogs created by
Ticinese Petfood, recently reached its tenth year
on the market with new recipes and new
challenges. The highest achievement arrived
from consumers that rewarded Enova with a
Pet Award.

A perfect balance of nutrients
With Enova Formula the brand sets its eyes
towards the future, as it completes and
complements the Enova Ultra Premium
Enova Mono lines.
Created to showcase the concept of quality
brand with a modern twist, Enova Formula
features the following advantages: High
inclusions of animal ingredients (always above
50%), fruit and vegetables as a supplement, no
grain (grain free formulae) and perfectly
balanced nutrients, so that all recipes are
suitable to any phase of life of the pet.

First: Enova Simple
The first in the line is Enova Simple with its
chicken formula, a best seller for the past three
years. Enova Simple is versatile and, thanks to
its high energy intake, particularly effective on
growing puppies and adult dogs, especially
active or working ones. This is why Enova
Simple was awarded with the highly sought
after Pet Award for three consecutive years,
from 2016 to 2018.

Second: Enova Omega
2016 saw the launch of Enova Omega, an all-
fish recipe for those looking for a hypo-
allergenic alternative for their dog with a
limited number of ingredients and grain free.
As it only contains animal protein from fish and
it’s completely grain free, it’s perfect for dogs
sensitive to ingredients most commonly used in
dry formulae. Its high inclusions of fish (52%)
ensure quality protein intake and high
quantities of omega 3 fatty acids, very beneficial
to skin, coat and inflammatory action. Thanks
to these amazing feature Enova Omega won,
sharing the victory with Enova Simple, a Pet
Award in 2017 and in 2018.

Third: Enova Tris
The latest one of the trio was launched last
year. Enova Tris with white meats (rabbit,
pork & duck), maintains and enhances all the
nutritional properties of the previous two
recipes, combining them with new sources of
protein that don’t usually cause sensitivities. It
is also the ultimate exclusion diet, being grain
free as well as potato free. Also Enova Tris
gained popularity among consumers, as
confirmed by a blind test, therefore receiving a
Pet Award in 2018. The evenness of these
three formulae makes it possible to rotate
them successfully during a rotation diet,
therefore making the most of each one. 

dogs
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quelli attivi o che lavorano, grazie ai suoi sostanziosi apporti energetici. Tutte queste carat-
teristiche hanno portato Enova Simple a essere insignito del prestigioso Pet Award per ben
tre anni consecutivi, dal 2016 al 2018.

Secondo: Enova Omega
Nel 2016 si è aggiunta la ricetta tutto-pesce Enova Omega, ideale per chi cerca per il proprio
cane un’alternativa ipoallergenica, con ingredienti limitati e ovviamente grain free. L’utilizzo
esclusivo di fonti proteiche animali da pesce e l’assenza
completa di cereali, rendono il prodotto perfetto per i
soggetti con sensibilità verso gli ingredienti più comu-
nemente impiegati negli alimenti secchi. Le elevate
inclusioni di pesce (52%) garantiscono apporti proteici
di qualità e un notevole contenuto di acidi grassi
omega 3, dei quali è noto l’effetto benefico su pelle,
pelo e processi infiammatori. Tutte queste qualità
hanno permesso a Enova Omega di conseguire, a pari
merito con Enova Simple, il premio dei consumatori Pet
Award per il 2017 e il 2018.

Terzo: Enova Tris
L’ultimo arrivato della linea è approdato sul mercato lo
scorso anno. Enova Tris rappresenta la versione con
carni bianche (coniglio, maiale & anatra) che mantiene
e potenzia ulteriormente tutte le proprietà nutrizionali
delle altre due ricette, coniugandole con fonti proteiche
nuove e di norma poco sensibilizzanti. Inoltre rappre-

senta l’ultima frontiera in fatto di diete a esclusione, grazie all’assenza sia di cereali che di
patate (grain free + potato free). Anche Enova Tris ha ottenuto il consenso dei consumatori,
che lo hanno valutato molto positivamente mediante un blind test, permettendogli di con-
seguire il Pet Award per l’anno 2018.
Le tre ricette, grazie all’uniformità della loro formula, possono essere utilizzate in modo pro-
ficuo anche alternandole nell’arco dei mesi in diete rotazionali, per trarre il massimo beneficio
da ciascuna di esse. (S.C.)

www.laticinese.it
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cani & gatti

Certo, avete letto bene. Siamo a novembre ma per i pet
shop è già il momento di pensare al Natale, una festa che
riempie i cuori non solo di adulti e bambini, ma anche dei
nostri pet! Infatti durante il periodo natalizio sempre più
spesso i proprietari dedicano del tempo ai loro quattro-
zampe, magari con le vacanze invernali da organizzare in
loro compagnia e, tema sempre più sentito, con un regalo
da scartare sotto l’albero per dimostrare loro tutto il pro-
prio amore. 

Farm Company viene in aiuto
del punto vendita proponendo
soluzioni creative e sfiziose,
come da tradizione dell’azienda
biellese, sempre in prima linea
con prodotti che hanno “quel
tocco in più”.

Tanti giochi e…
Distributore ufficiale per l’Italia
del famoso brand Kong, Farm
Company propone un esposito-
re da terra con 49 giochi dedica-
ti al cane: pupazzi di peluche,
tutti da coccolare, si alternano a

originali giocattoli in gomma, creati per essere mordicchiati. L’e-
spositore si completa con giochi in corda adatti a stimolare i sensi.
Tutti i prodotti possono essere venduti anche singolarmente. Per i
gatti è stato studiato un espositore da banco con 24 peluche nata-
lizi aromatizzati al catnip:
morbidi e adorabili, sono irre-
sistibili e simpaticissimi.

…golosità sotto l’albero
Per cani golosi che amano le ghiottonerie il marchio
francese di snack Les Filous, distribuito in esclusiva per
l’Italia da Farm Company, ha studiato un calendario
dell’avvento disegnato con deliziose illustrazioni.
Ognuna delle 24 finestrelle contiene un biscotto pre-
mio con un mix di quattro sapori e altrettante forme:
l’orsetto al gusto pollo, la ciambella al tacchino e due
tipologie di ossa al manzo e al pollo. 

Un Natale nuovo
Nella lista dei desideri non potranno sicuramente man-
care il vestito da Babbo Natale proposto in 4 misure
(dalla 25 alla 40) e il kit cappellino con sciarpa disponi-

Soluzioni creative e innovative per arricchire l’assortimento natalizio del pet shop

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

A VERY FURRY CHRISTMAS

Creative and innovative solutions 
to broaden the stock of pet shops for the Holidays

Yes, we know, it’s only November, but pet shops are preparing ahead for
Christmas. Children and adults love the season, but pets too, and the
number of owners that place a gift under the tree for their pet is in constant
growth, and Farm Company can provides retailers with creative and original
solutions.

Lots of toys and...
Official distributor in Italy for the brand Kong, Farm Company provides a
standing display with 49 dog toys: from soft toys to cuddle up to, to funny
rubber ones to chew, as well as stimulating rope ones. There is also a counter
display for cats with 24 catnip scented Christmas cuddly toys: so soft and
adorable! 

… delicacies under the tree
French brand Les Filous, distribuited in exclusive for Italy by Farm Company,
created an advent calendar for glutton dogs featuring cute artwork and
containing a yummy biscuit in each of the 24 windows. The biscuits are a mix
of four different flavours and shapes: chickne flavoured teddy bear, turkey
doughnut, and two bones, one beef and one chicken flavoured.

A new Christmas 
Your wish list will surely include a Santa costume, available in 4 sizes (from
25 to 40) and a kit with hat and scarf, available in two sizes. There is also an
array of useful items!
Farm Company Christmas catalogue includes themed cuddly and vinyl toys,
but also soft pillows in recycled wool reminiscent of Santa’s laughter, and
cuddly blankets with matching toy. There’s something for cats too: octopus
and ladybird shaped kennels to cuddle up in.

Red and silver, the colours for the holidays
There’s also something for the kitchen, the Ferma Qui (Stop here) bowls in
the Farm&Dinner range: a truly innovative product able to combine
practicality and hygiene typical of stainless steel bowls with a useful anti-slip
silicone mat. Top stability is ensured by a suction system that secures
everything to the floor and protects it from annoying water stains and dirt.
The Ferma Qui line is available in two colourways - red and silver - for the
anti-slip mat, whilst bowls are available in two sizes, either single or double.

cats & dogs
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bile in 2 misure. Ma anche tanti altri oggetti utili!
Per soddisfare le esigenze di svago di ogni amico peloso, il catalogo
di Natale a marchio Farm Company si arricchisce di una serie di gio-
chi a tema in morbido peluche o in elastico vinile. 
E per i più pigri, che vogliono sedersi davanti al camino e godersi il
romantico comfort delle giornate invernali, l’azienda biellese propo-
ne una linea di morbidi cuscinoni in lana riciclata che richiamano la
caratteristica risata di Babbo Natale e le super coccolose soffici
copertine in colorato pile con peluche abbinato. Anche per i gatti,
dormiglioni per natura, sono state pensate cuccette a forma di poli-
po e coccinella.

Rosso e argento, i colori delle feste
E per la cucina, nel Farm&Dinner ecco la linea di ciotole Ferma Qui:
un prodotto veramente innovativo che unisce la praticità e l’igiene
delle ciotole in acciaio inox alla comodità di un tappetino antiscivo-
lo in silicone. La massima stabilità viene garantita dallo speciale
sistema antiscivolo a ventosa che fissa al pavimento e protegge da
inestetiche macchie di acqua e sporco. La linea Ferma Qui propone
due colori - rosso e silver - per il tappetino antiscivolo, mentre le
ciotole sono disponibili in due misure sia nella versione singola che
in quella doppia. (L.D.)

www.farmcompany.it
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Hai appena aperto, o stai per aprire, un salone di toelettatura? Sei in
procinto di entrare nel mondo del grooming?
Per chi si è affacciato da poco alla professione, Heiniger AG propone
una nuova tosatrice semplice da usare e di ottima qualità. E soprattutto
con un vantaggioso rapporto qualità prezzo.
SaphirBasic è il modello che amplia la linea di successo Saphir dell’azien-
da svizzera specializzata nella produzione di attrezzature per la tosatura
degli animali: il prodotto ideale per l’ingresso nel mondo della toeletta-
tura professionale. 

Massime prestazioni, senza compromessi 
Versione base della Saphir, la Basic è una tosatrice che si avvale della più
recente tecnologia delle batterie agli ioni di litio, in grado di assicurare
una tosatura fino a due ore senza bisogno di rete elettrica. E in solo un’o-
ra la batteria è completamente ricaricata. SaphirBasic è molto manegge-
vole, leggera e silenziosa. Il vantaggio? I professionisti dello styling per
cani (ma anche i veterinari che hanno necessità di tosatura parziale di
cavalli e bovini) possono lavorare senza fatica. Grazie alle 16 diverse
testine, si ottiene facilmente il risultato desiderato. Il pacchetto comple-

to include una batteria ricaricabile, un cari-
cabatteria con un vano di ricarica, una
testina standard numero 10 e utensili per
la cura. 
Grazie a queste caratteristiche, SaphirBa-
sic è particolarmente adatta per i toelet-
tatori principianti con un budget limitato.
Ma con una garanzia assoluta: anche con
questo modello base il professionista ha
in casa l’alta qualità garantita Heiniger e
le massime prestazioni, senza compro-
messi.

Sempre all’avanguardia
Heiniger è il marchio noto in tutto il
mondo dell’omonima azienda fondata nel
1946 e oggi gestita dalla terza generazio-
ne. I suoi prodotti vengono distribuiti in
50 Paesi del mondo. L’azienda ha un tota-
le di 130 dipendenti, di cui 80 nella sede
principale in Svizzera a Herzogenbuch-
see, e altri 50 presso le filiali in Australia
e Nuova Zelanda. Nel 2008 Heiniger AG
ha lanciato la prima tosatrice al mondo
alimentata da una batteria agli ioni di litio e questo passo ha segnato l’ingresso nel mondo della

tosatura degli animali di piccola taglia. Nel 2012 la gamma è stata ampliata con l’intramontabile
e inconfondibile modello Style. Nello stesso anno è stato lanciato sul mercato il modello

Cord, dotato di un cavo lungo ben 3 metri, che in soli 330 g di peso racchiude una potenza
di 3.200 doppie corse al minuto.

Precisione, resistenza, durata, controllo di qualità 
SaphirBasic è progettata e prodotta in Svizzera con gli stessi criteri che contraddistin-
guono l’intera produzione e che sono di primaria importanza nello sviluppo e nella pro-
duzione Heiniger: precisione, resistenza, durata, e controllo di qualità. Tutta la lavora-
zione avviene nella stessa località, nel cuore della Svizzera, dove vengono sviluppate
e prodotte anche le altre attrezzature Heiniger: macchine e coltelli da taglio di alta
qualità per pecore, bovini, cammelli, cavalli, capre e cani. (V.L.)

cani

PRODOTTO IN SVIZZERA
Risultati desiderati a un costo ridotto: 
ecco la tosatrice ideale per l’approccio alla toelettatura professionale

MADE IN SWITZERLAND

Expected results at reduced price. Here are the best clippers
to approach professional grooming

Have you just opened (or are you going to open) a grooming
centre? Are you entering the grooming sector?
Heiniger AG offers a new clipper for those who recently
approached grooming, which is easy to use and features
excellent quality as well as a profitable price-quality ratio.
SaphirBasic is the new model of the successful Saphir line,
developed by the Swiss company specialized in grooming
devices: it is the perfect products for new professional
groomers.

Excellent performance without compromise 
SaphirBasic clipper relies on the most recent technology
regarding ion lithium battery, capable to ensure up to two
hour grooming without electrical connection. Battery is fully
charged in just an hour. SaphirBasic is very handy, light and
silent. As an advantage, groomers for dogs (but also
veterinarians who need to partially cut horse and bovine’s
hair) can work easily. Thanks to 16 different heads, it is easy
to reach the desired result. The complete package includes a
rechargeable battery, a battery charger, one n. 10 standard
head and special tools. 
Thanks to these features, SaphirBasic is particularly suited for
beginner groomers with limited budget. Of course, even such
a basic model ensures Heiniger quality and best performance
without compromise.

Always to the fore
Heiniger is well known all over the world. The company was
founded in 1946 and it is now run by the third generation. Its
products are distributed in 50 countries in the world. The
company employs 130 people, 80 in the main plant in
Herzogenbuchsee, Switzerland, and 50 in the branches in
Australia and New Zealand.
In 2008, Heiniger AG launched the first world clipper with
ion lithium battery: that is how the company entered the
world of pet grooming. In 2012, the range was broadened
with famous and unmistakable Style model. At the same
time, the company also launched Cord model, with 3m cord:
330g clipper and 3200 dbs/min.

Precision, resistance, durability, quality control
SaphirBasic is developed and produced in Switzerland
according to the company standards, which are fundamental
to develop Heiniger products: precision, resistance, durability
and quality controls. Everything happens in the town located
in the heart of Switzerland, where all Heiniger equipment is
made: machines and first-quality shears for sheeps, bovines,
camels, horses, goats and dogs.

dogs
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gatti

Da ottobre 2018 i proprietari di
animali possono trovare nei
migliori negozi specializzati la
nuova linea Catnivor® di DRN, l’a-
zienda italiana che vuole richiamar-
si ai principi del ritorno alla Natura
delle cose e alla genuinità degli
ingredienti e della loro lavorazio-
ne. Catnivor® è una gamma di ali-
menti umidi completi e bilanciati,
disponibili nella consistenza di
morbido paté in sei diversi gusti:
Pollo, Tacchino, Trota, Coniglio,
Manzo e Salmone. 
Catnivor® parte da presupposti
nutrizionali ben precisi: il gatto è
un animale strettamente carnivoro,
il suo corpo e tutte le sue capacità
sensoriali sono strutturate da per-
fetto predatore, quindi necessita
di un maggior apporto proteico
rispetto a molti altri mammiferi. La
carne è fondamentale nella sua
dieta perché contiene elementi che deve obbligatoriamente assumere tramite l’alimentazione e in Catnivor® la carne è l’ingre-
diente presente in maggiore quantità, l’ideale per soddisfare i fabbisogni nutrizionali di un carnivoro stretto.

Tanta carne e ingredienti 100% naturali
I gatti necessitano di una dieta con apporto proteico superiore a quello dei cani, perché il loro metabolismo energetico è strettamen-
te collegato a quello proteico: una certa quota di proteine viene sempre utilizzata per produrre energia. Non possono poi mancare
quelle proteine in grado di fornire amminoacidi specifici non sintetizzati dal suo organismo, cioè gli amminoacidi essenziali.
Per questo l’utilizzo della carne di pollo, del cuore di maiale e del fegato di pollo è in grado di soddisfare in modo completo e
bilanciato i suoi elevati fabbisogni nutrizionali, oltre all’appetito dei palati più esigenti. 

Oltre i tradizionali prodotti: l’esclusivo Mix5 Salute
Per ciò che è stato detto fin qui possiamo affermare che sul mercato esistano già prodotti simili, ma lo scopo di DRN era quello
di spingersi oltre i tradizionali alimenti ricchi di carne, per offrire ai proprietari pet una qualità unica ed esclusiva. La carne è stata
quindi coniugata a ingredienti funzionali specifici che permettono non solo di nutrire al meglio il felino, ma di salvaguardare la
sua salute giorno dopo giorno. Proprio per questo è nato l’esclusivo Mix5 Salute, una miscela unica composta da taurina, mirtillo

UN TOCCASANA 
PER IL SUO BENESSERE
Con l’esclusivo Mix5 Salute e la carne come primo ingrediente, 
soddisfa i fabbisogni nutrizionali di un carnivoro stretto

DRN SRL
tel. 0373938345
www.drnpet.com
customercare@drnsrl.it 
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rosso, prebiotici, olio di krill e alghe, che si prende cura del
benessere del gatto giorno dopo giorno.

La taurina, elemento fondamentale 
La taurina è un elemento fondamentale, essenziale per la
nutrizione del gatto e necessaria per lo sviluppo del cervello,
il mantenimento della normale struttura retinica e la corretta
funzione cardiaca. A differenza del cane, i felini non possono
sintetizzarla, per cui devono obbligatoriamente assumerla
con la dieta. Essa è presente in grandi quantità nella carne e
nel pesce, ma non nei vegetali che ne sono totalmente
sprovvisti. Per questo squilibri nel suo assorbimento intesti-
nale oppure la somministrazione di diete inadeguate, non
specifiche o a elevato contenuto in cereali e vegetali, posso-
no indurre uno stato carenziale.

Acqua e mirtillo rosso per il tratto urinario
L’acqua è necessaria per regolare tutte le grandi funzioni
fisiologiche e prevenire la disidratazione. Il gatto è un anima-
le d’origine desertica, pertanto è in grado di concentrare le
sue urine ed economizzare molto l’acqua. Questo però può
portare a urine eccessivamente concentrate, che possono
causare calcoli all’apparato urinario. Per ostacolarne la for-
mazione e preservare l’efficienza dell’intero apparato, è fon-
damentale stimolare l’assunzione di liquidi. 
Catnivor® stimola in modo semplice ed efficace l’assunzione
di acqua, favorendo l’idratazione. Il Mix5 Salute inoltre, gra-
zie all’integrazione specifica con mirtillo rosso ricco di polife-
noli e acidi organici, si prende cura del delicato apparato uri-
nario dell’animale.

Per l’intestino e il sistema immunitario
Nell’intestino coesiste un vero e proprio organo metabolico,
il microbiota, che chiamavamo una volta flora batterica inte-
stinale: un ecosistema microbico costituito da migliaia di
miliardi di microrganismi che possiedono una quantità di
geni 150 volte superiore a quella del genoma umano.
Il microbiota, se in equilibrio, contribuisce a un sano funzio-
namento dell’intestino, rappresentando una risorsa preziosa
che influenza la struttura del sistema immunitario gastrointe-
stinale, andando bel oltre la sola salute intestinale. Frutto-oli-
gosaccaridi (FOS) e mannano-oligosaccaridi (MOS) sono il
terreno sul quale cresce e prende nutrimento il microbiota,
vere e proprie fibre prebiotiche che aiutano la crescita e la
moltiplicazione dei batteri utili, favoriscono il corretto equili-
brio intestinale e il sostegno alle naturali difese.

Benessere ogni giorno
Gli ultimi elementi del Mix5 Salute sono l’olio di krill, fonte di
acidi grassi omega 3 facilmente assimilabili e le alghe, che
grazie alla naturale azione rigenerante dei loro principi nutri-
tivi aiutano la funzionalità dell’organismo, donando un’inie-
zione di vitalità dal mare, giorno dopo giorno. (F.C.)

BOOST FOR THE WELL-BEING

With the exclusive Mix5 Health and meat as first ingredient, 
it meets the nutritional needs of strict carnivores

Starting from October 2018, pet owners can find new Catnivor® line by
DRN in the best specialized shop. The company takes inspiration from
Nature, genuine ingredients and processing. Catnivor® is the range of
complete and balanced wet food available in soft pate and six different
flavours: Chicken, Turkey, Trout, Rabbit, Beef and Salmon.
Catnivor® focuses on specific nutritional principles: cats are strict carnivores.
Their body and sensorial skills are those of a predator: they require higher
protein intake compared to other mammals. Meat is fundamental in their
diet because it contains substances that need to be absorbed through
nutrition only. Catnivor® contains meat as first ingredient: it is the best to
meet the nutritional needs of strict carnivores.

Plenty of meat and 100% natural ingredients
Cats require a diet with higher protein intake compared to dogs, because their
energy metabolism is strictly linked to proteins: a certain percentage of
proteins is always used to produce energy. Moreover, they require proteins
capable to essential amino acids, which are not synthesized by cats’ organism.
That is why chicken, pork heart and chicken liver can fully meet cats
elevated nutritional needs, besides the appetite of demanding cats. 

Beyond traditional products: the exclusive Mix5 Health
There are already similar products on the market. However, DRN wanted
to go beyond traditional food rich in meat, in order to provide pet owners
with an exclusive and unique quality. Meat has been supplemented with
specific functional ingredients that not only feed the pet at best, but they
also preserve their health day by day. That is why the exclusive Mix5 Health
was born: it is a unique mix featuring taurine, cranberry, prebiotics, Krill oil
and seaweed, which takes care of cats’ well-being day by day.

Fundamental element: taurine
Taurine is essential for the nutrition of cats and necessary for the
development of brain, for the maintenance of the average retinal structure
and the correct heart functionality. Unlike dogs, feline cannot synthesize
taurine: they need to absorb it with the meal. Broad quantities of taurine are
contained in meat and fish, but not in vegetables. That is why wrong
intestinal absorption of taurine or wrong, unspecific diet with elevated
quantities of cereals and vegetables might cause deficiencies.

Water and cranberry for the urinary tract
Water is necessary to regulate all great physiological functionalities and
prevent dehydration. Cats is an animal of desert origin, capable to
concentrate urine and ration water. This might lead to excessively
concentrated urine, which might lead to calculi. In order to fight the
formation of calculi and preserve the urinary system healthy, it is
fundamental to stimulate the absorption of liquids.
Catnivor® easily and effectively increases the absorption of water, supporting
hydration. Moreover, Mix5 Health contains cranberry (rich in polyphenols
and organic acids) that takes care of delicate urinary system.  

Intestine and immune system
Intestine contains microbiota, which was once called intestinal bacterial
flora: it is a microbial eco system made of thousands and thousands of
microorganisms featuring 150 times more genes than human genome.
Balanced microbiota supports the healthy functionality of intestine: it is a
precious resource affecting the gastrointestinal immune system, besides the
intestinal health. Fructo-oligosaccharides (FOS) and mannan-
oligosaccharides (MOS) are the nourishing ground of the intestinal
microbiota: real prebiotic fibres that support growth and multiplication of
useful bacteria, supports the correct intestinal balance and natural defences.

Well-being every day
Mix5 Health also includes Krill oil, a source of omega 3 fatty acids that are
easily absorbed. It also includes seaweed: thanks to the natural regenerating
effect of their nourishing principles, they support the organism functionality
and provide pets with vitality day by day.

cats
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In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, Q.vet ha sviluppato Q.diet, una linea di
alimenti dietetici “modulabile” composta da un’unica fonte proteica,
un integratore di vitamine e minerali e una fonte di fibra solubile.
Questi tre componenti sono da inserire nell’alimentazione in modo
graduale nell’arco di due mesi. Tra-
scorso questo periodo, la dieta
sarà completa e bilanciata e potrà
essere adottata anche per lunghi
periodi.

Only, Completa e Psyllium Pet 
Le vaschette dietetiche Only con-
tengono un’unica fonte proteica,
senza aggiunta di carboidrati, per
consentire di diminuire gli antigeni
che stimolano il sistema immunita-
rio. Alla fonte proteica - cavallo, maiale fresco, tacchino fresco, agnello e vitello fresco - sono stati aggiunti oli di origine vegetale
ricchi in acidi grassi omega 3, minerali e taurina. Le vaschette Only sono disponibili nei formati da 85 g e 150 g.
L’integratore di vitamine e minerali Completa arricchisce e bilancia la dieta a esclusione attraverso l’apporto di minerali e acidi
grassi biodisponibili da alga spirulina. Non contiene proteine di origine animale.
Le cuticole di Psyllium costituiscono la fonte ottimale di fibra solubile per garantire la funzionalità intestinale. Psyllium Pet è il terzo
componente, una fonte di fibra solubile senza aromi e senza proteine di origine animale caratterizzato da ottima solubilità e pro-
prietà gelatinizzanti. Il particolare processo di micronizzazione a cui le cuticole di Psyllium sono sottoposte lo rendono velocemen-
te idratabile e disponibile. (A.P.)

cani & gatti

Molti alimenti e additivi alimentari possono causare negli animali da
compagnia una reazione avversa al cibo (adverse food reaction). Per
questo motivo la conferma di questa condizione costituisce una delle
maggiori sfide diagnostiche per il medico veterinario. Più frequente-
mente le reazioni avverse vengono sviluppate nei confronti del cibo
che mangiano di solito. 
Il problema affligge in misura sempre maggiore sia cani che gatti e
costituisce per i proprietari un vero e proprio calvario.
Adottare una dieta a esclusione è universalmente riconosciuto come
il metodo migliore per la diagnosi di una adverse food reaction. Essa
consiste nell’alimentare il soggetto con pochi componenti, mai som-
ministrati prima, fino all’abbattimento dei segni clinici. Per essere
veramente efficace tale dieta deve contenere il minor numero di
componenti che devono essere inseriti gradualmente in modo da
monitorare l’eventuale insorgenza dei sintomi.

ADVERSE FOOD REACTION 
Contro le reazioni avverse al cibo, 
tre componenti da inserire nella dieta in modo graduale nell’arco di due mesi 

Q.VET SRL
www.qvet.it, info@qvet.it

ADVERSE FOOD REACTION 

Three components against adverse reactions to foods 
to be introduced gradually in your pet’s diet 

over a two months period  

Numerous foods or food additives may cause adverse food
reactions in pets. Confirming this condition is a major diagnostic
challenge for vets. The most common adverse reactions are often
caused by foods we normally eat. 
The problem is spreading among dogs and cats, and it’s quite an
ordeal for their owners.
Starting and exclusion diet is universally considered the best way
to diagnose an adverse food reaction. It means feed the pet with
only a few components never eaten before, until the symptoms
disappear. To be effective, such diet should include the lowest
possible number of ingredients to be introduced gradually in order
to be able to monitor any eventual symptoms. 
In collaboration with the Veterinary Department of the
Università degli Studi in Turin, Q.vet developed Q.diet, a line of
“modular” dietary foods with a single source of animal protein, a
vitamin and mineral supplement and a source of soluble fibre.
These three components should be introduced gradually in the
pet’s diet over a period of two months. After that, the diet will be
balanced and complete and can be followed for a longer period of
time.

Only, Complete and Psyllium Pet 
Only dietary trays contain only one source of protein, without any
added carbohydrates, to help reduce the antigens responsible for
stimulating the immune system. The source of protein - horse,
fresh pork, fresh turkey, fresh lamb and veal - is then
complemented with vegetable oils loaded with omega 3 fatty
acids, minerals and taurine. Only is available in 85 g and 150 g
trays.
Completa is a vitamin and mineral supplement that enriches and
balances the exclusion diet by providing bio-available minerals
and fatty acids from spirulina. It doesn’t contain animal proteins.
Psyllium cuticles are a fine source of soluble fibre able to ensure
intestinal function. Psyllium Pet is the third component, a source
of extremely soluble fibres with jellifying proprieties free from
flavourings or animal proteins. Specifically, Psyllium cuticles
undergo a micronization process that makes them quickly
moisturizable and available.

cats & dogs
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In un mercato come quello degli snack, sempre in continua
evoluzione, Vitakraft è tra le aziende leader del settore che non
smettono mai di innovare, e ora lancia due linee trendy ed
esclusive di prodotti fuori pasto per gatti. 

Lo snack al superfood
La linea Crispy Crunch viene ampliata con due nuove varianti
ripiene con superfood, seguendo così il trend che sta riscuo-
tendo molti consensi in ambito umano. La gamma di croccanti
fagottini con cremoso ripieno, tanto amata dai gatti, è ora
disponibile in sei deliziosi gusti, tutti realizzati con ricette senza
zucchero. 

Le due nuove varianti Superfood - con Anatra & Aronia e con
Tacchino & Chia - sono entrambe prive di cereali e quindi par-
ticolarmente indicate per animali con sensibilità alimentari.
Conoscete già questi due ingredienti superfood? Ecco qualche
indicazione da dare al cliente. Le bacche di aronia sono natu-

ralmente ricche di antiossidanti che favoriscono la protezione delle cellule, mentre i semi di chia contengono preziosi acidi grassi
omega 3 per una pelle sana e un bel manto. 
La linea Crispy Crunch è confezionata nel pratico doypack
salvafreschezza e comprende inoltre due gusti Classic con
delizioso Salmone o tenero Pollo e due gusti Healthy, uno
con Malto contro la formazione dei boli di pelo, e l’altro
con Olio di Menta piperita contro tartaro e alitosi.

Da dividere e condividere
Una leccornia saporita, morbida e da dividere in tre? Ecco-
la! È una novità esclusiva tra gli snack per gatti, si chiama
Triggles e grazie alla sua speciale forma è porzionabile in
tre piccoli bocconi. Due sono le varianti: una con gustoso
tacchino e l’altra con merluzzo nero proveniente da fonti
sostenibili certificate MSC.
La ricetta è senza zucchero e la delicata cottura nei forni
Vitakraft conferisce ai gustosi Triggles la loro particolare
consistenza morbida. La confezione in pouch richiudibile
mantiene inoltre a lungo tutta la freschezza. Offerti interi o
a pezzetti, i Triggles sono l’ideale per coccolare il proprio
gatto. (E.P.)

SNACK NUOVI E TRENDY
Due nuovi snack esclusivi per viziare il micio di casa, ma soprattutto per differenziare
il negozio seguendo le tendenze più in voga nell’alimentazione umana

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

NEW TRENDY SNACKS 

Two new exclusive snacks to treat cats following the latest trends 
in human foods and to make your store stand out from the crowd 

The snack market is constantly evolving, and Vitakraft is a leading
brand always  at the height of innovation, and now they’re introducing
two new trendy and exclusives lines of snacks for cats.

A superfood snack
The Crispy Crunch line now includes two new varieties stuffed with
superfoods, therefore following the popular trend of foods for humans.
This range of crunchy dumplings with creamy filling is now available
in six delicious sugar free recipes. 
The two new Superfood varieties - with Duck & Chokeberry and with
Turkey & Chia seeds - are both grain free therefore suitable for sensitive
pets. If you’re not yet familiar with these superfood ingredients here
you are a few pointers to give your customers. Chokeberry is naturally
rich in antioxidants that protect cells, whilst Chia seeds are brimming
with precious omega 3 fatty acids for healthy skin and coat. 
The Crispy Crunch line is packed in resealable doypacks and includes
two Classic varieties with Salmon or Chicken, and two Healthy ones, one
with Malt to help prevent hairballs, and the other with Peppermint oil
against tartar and bad breath.

Break and share
A delicious and soft treat to break in three: it’s Triggles, the latest snack
for cats that can be broken in three smaller portions and available in
two varieties: with Turkey and with Black Cod from sustainable fishing
MSC certified.
Sugar free and gently oven-baked in Vitakraft ovens to achieve Triggles
peculiar soft and yummy texture, and packed in resealable pouches to
preserve freshness. Triggles are the perfect treat for your cat and can be
eaten as they are or broken into smaller pieces. 

cats
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Da sempre Petitamis è alla continua ricerca di novità da inserire nella sua ampia gamma di meda-
gliette identificative per l’amico a quattro zampe. E ora è entrato a far parte della famiglia anche
l’husky, con una medaglia di grande eleganza e di particolare fascino, proprio come la razza
che rappresenta. 

Una medaglietta in linea con le caratteristiche della razza
Il siberian husky è un cane molto armonico, un connubio di forza

ed eleganza, che pur essendo robusto e muscoloso possiede
una struttura elegante, leggera e ben proporzionata che
verrà ben evidenziata dalla nuova medaglia Petitamis.
Grazie alla nota resistenza a ogni avversità climatica, dalla
pioggia al freddo o al grande caldo, la targhetta può essere
indossata anche in situazioni estreme, quindi può accompa-
gnare l’husky nelle sue imprese da “cane da montagna”. 
Nell’immaginario comune il pelo dell’husky è di colore bianco, nero

o marroncino, ma i veri conoscitori sanno che si tratta di una delle razze
con maggiore varietà di colori, classificabili in tre gruppi: nero, grigio e rosso/fulvo. Ecco perché le

nuove medagliette Petitamis sono state rifinite nei colori che caratterizzano il siberian husky, ossia
nero e bianco, fulvo e bianco e per finire grigio e bianco. 

Come tutti gli altri modelli, sono completate dall’etichetta in alluminio dove si può imprimere il nome e i
dati necessari al riconoscimento del cane. Per finire con la “famosa” goccia in resina, la DROP, in grado

di proteggere le scritte per molto, molto
tempo. 

E come per le medagliette di tutte
le altre razze, anche per gli husky
verranno forniti gli eleganti sac-
chettini viola in organza per ren-
dere quest’oggetto utile ma
anche per impreziosirne l’imma-
gine: come un gioiello, raffinato e
di classe. 

Made in Italy da esportare
Come sempre le caratteristiche princi-

pali di Petitamis sono la produzione e la
lavorazione esclusivamente made in Italy, a

partire dalla medaglia grezza per passare alla cromatura, alla smaltatura,
all’anellino e alla DROP: tutti materiali prodotti e lavorati solo in Italia.
Un made in Italy da esportare con estremo orgoglio in tutto il mondo.
Sul sito www.petitamis.it troverete tutte le informazioni e le immagini sia
delle medaglie che degli altri prodotti di altissima qualità per i nostri
amici a quattro zampe, tutti prodotti in Italia. (A.S.)

BENVENUTO HUSKY!
Una medaglietta molto resistente, 
ma anche di grande eleganza e fascino, come la razza che rappresenta

WELCOME HUSKY!

A very durable tag, 
but also elegant like the breed it depicts

Petitamis is constantly on the lookout for novelties to add to
its already broad range of dog tags. The latest new is a
handsome and elegant tag just like the Husky dog portrayed
in it. 

A tag in line with the features of the breed 
Siberian husky are very harmonic dogs, strong and elegant,
that despite being strong and muscular have an elegant, well
proportioned and light figure, perfectly depicted on
Petitamis latest tag.
Being resistant to rain, cold or extreme heat, the tag can be
worn even in extreme weather conditions and follow your
Husky in his “mountain dog” routine.
Husky dogs are commonly thought as white, black or brown
coat, but real connoisseurs know that it’s one of the breed
with the widest array of colours, classified in three groups:
black, grey and tawny. Petitamis new Siberian husky tags
reflect this, and are available in black and white, tawny and
white, and grey and white.
Like all Petitamis models, they feature a metal tag where
name and data can be engraved. All this touched up with
the renowned resin DROP able to protect the tag for a long
time.
Also husky tags will be wrapped in elegant purple organza
bags, just like tags of other breeds, making it an even more
precious jewel for your dog. 

Made in Italy ready to export
The main features of Petitamis are the exclusively made in
Italy manufacturing and processing, from the raw tag to
chrome plating, glazing, finishing with the small ring and
DROP: a made in Italy to be exported proudly all over the
world.
All info, products and images are available on the company
website, www.petitamis.it, quality gifts for your furry friend,
strictly made in Italy.

dogs

PETITAMIS
tel. 0119222641
whatsapp 3334168155
www.petitamis.it
italia@petitamis.it, info@petitamis.it 
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LA DIETA 
PER QUANDO SI È IN CURA
Una linea di alimenti dietetici per i soggetti più vulnerabili 
in condizioni di stress che compromettono il loro benessere

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

È importante consigliare sempre al proprietario pet di seguire le indicazioni del proprio vete-
rinario con il quale definire la dieta migliore per l’amico a quattro zampe. In particolare, quan-
do cani e gatti sono affetti da disordini, spesso vengono sottoposti a un regime terapeutico
e possono essere quindi più vulnerabili allo stress ossidativo e all’alterazione della normale
flora intestinale. La corretta funzionalità del tratto gastroenterico e la risposta allo stress ossi-

dativo sono fondamentali per una più rapida ripresa del benessere animale.
Monge VetSolution Grain Free Veterinary Diets combina alcuni concetti fondamentali per assicurare la massima efficienza di ogni
alimento dietetico: tutti i prodotti della linea sono senza cereali e infusi con nuove generazioni di prebiotici (xilo-oligosaccaridi),
con antagonisti primari dei radicali liberi (superossido dismutasi) e con fito-ingredienti.

Prima linea di difesa
Vediamo quali sono i vantaggi apportati da questi elementi:

l SOD Superoxide Dismutase - I disordini di salute sono correlati a un aumento di
radicali liberi. Questa sovrapproduzione è associata a una degenerazione dei lipidi,
delle proteine e del DNA cellulare, accelerando i processi degenerativi metabolici. Il
SOD (superossido dismutasi), agendo come barriera antiossidante primaria, è effica-
ce nel prevenire il danneggiamento delle cellule dei tessuti causato dai superossidi.

l X.O.S. Natural Prebiotics - Gli xilo-oligosaccaridi sono carboidrati
non digeribili che resistono all’acidità gastrica e agli enzimi del tratto gastrointestinale e raggiungono il
colon dove stimolano la crescita e l’attività della flora microbica intestinale benefica. Gli X.O.S. non ven-
gono assorbiti ma fermentati dai microrganismi intestinali e inducono una crescita selettiva della flora
intestinale. Possono svolgere un’azione complementare sui meccanismi sistemici contrastando l’infiam-
mazione, lo stress ossidativo e regolando il transito intestinale.

l Fit-aroma® Advanced Process Technology - L’avanzata tecnologia di processo dei prodotti
Monge VetSolution associa un fito-ingrediente con acidi grassi aromatici, apportando gusto e
benessere insieme. Il Fit-aroma® è concepito per fornire alte prestazioni biologiche a basso
dosaggio, con un rilascio progressivo e continuo. Le composizioni sono studiate per un perfetto
assorbimento nel tratto intestinale. La tecnologia unica di rivestimento di lipidi aromatici intorno
al fito-ingrediente bioattivo, assicura un rilascio modulato a livello intestinale favorendone l’azione e il beneficio. La composizione

del Fit-aroma® permette alle molecole bioattive (che normalmente non resistono al processo di fabbricazione del pet
food), di essere utilizzate negli alimenti dietetici con ottima biodisponibilità.
l Grain free - Tutti i prodotti della linea Monge VetSolution sono senza cereali. Il concetto grain free contribuisce a limitare
l’affaticamento digestivo, ottimizzando lo scopo specifico di ogni alimento dietetico. Le fonti classiche di amido sono sosti-
tuite da fonti di amido alternative come tapioca, patata e piselli.

In esclusiva per il canale specializzato
Le diete Monge VetSolution sono tutte garantite made in Italy, no
OGM e no cruelty test e, in linea con l’attenzione dedicata dall’a-
zienda al canale specializzato, la vendita è riservata ai migliori pet
shop e negozi specializzati. Sono disponibili nella gamma cane nei
formati da 2 kg e 12 kg (eccetto Gastrointestinal Puppy da 1 kg e
5 kg) e in quella gatto nei formati da 400 g e 1,5 kg.
Ecco tutte le referenze e le relative indicazioni.

Per il cane
l Dermatosis - disordini cutanei, allergie alimentari;
l Gastrointestinal Adult - gastroenteriti acute e croniche, coliti;
l Gastrointestinal Puppy - gastroenteriti acute e croniche, 
coliti in accrescimento;
l Obesity - controllo del peso in cani adulti sovrappeso e obesi;
l Renal - danni renali cronici;
l Cardiac - insufficienza cardiaca, ipertensione;
l Hepatic - danni epatici, epatite cronica, fibrosi epatica;
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l Diabetic - diabete mellito, iperglicemia, sovrappeso, pancreatite.
In più la nuova referenza Joint Mobility, formulata per il supporto del
metabolismo articolare in caso di osteoartrite.

Per il gatto
l Dermatosis - disordini cutanei;
l Gastrointestinal - gastroenteriti acute e croniche, coliti; 
l Obesity - controllo del peso in gatti adulti sovrappeso e obesi; 
l Renal - danni renali cronici, anoressia, malnutrizione; 
l Hepatic - danni epatici, epatite cronica, fibrosi epatica; 
l Diabetic - diabete e sovrappeso;
l Urinary Struvite - urolitiasi da struvite, cistiti feline idiopatiche;
l Urinary Oxalate - cristalli e urolitiasi di ossalato. (F.C.)

ON A DIET WHEN UNDER TREATMENT

A line of dietary foods for vulnerable pets under stress, to
help prevent their wellbeing from being compromised

Recommending owners to follow their vet’s indications on
which diet is best for their dog is very important. Even more
so when pets suffering from disorders receive therapeutic
indications for their diet as they are more vulnerable to
oxidative stress and alteration of intestinal flora. Gastro-
intestinal health and response to oxidative stress are crucial to
a quick recovery.
Monge VetSolution Grain Free Veterinary Diets combines a few
fundamentals in order to ensure the effectiveness of each
ingredient: the line is completely grain free and supplemented
with new-gen prebiotics (xylo-oligosaccharides), main
antagonists of free radicals (superoxide dismutase) and with
Phyto-ingredients.

First line of defence
Following are the beneficial effects of these elements:
l SOD Superoxide Dismutase - health disorders are linked to
increased free radicals. This over-production is often linked to
degeneration of fats, proteins and cellular DNA, that speeds
up degenerative metabolic processes. SOD (superoxide
dismutase), acts as a primary antioxidant barrier, it’s effective
in preventing tissue cellular damage caused by superoxides.
l X.O.S. Natural Prebiotics - xylo-oligosaccharides are non
digestible carbohydrates resistant to gastric acids and
gastrointestinal enzymes, they reach the colon where they
stimulate growth and activity of beneficial microbial intestinal
flora. X.O.S. aren’t absorbed but fermented by intestinal
microorganisms and they prompt selective growth of
intestinal flora. They can play a complementary role on
systemic mechanisms contrasting inflammation, oxidative
stress and regulating the intestinal tract.
l Fit-aroma® Advanced Process Technology - Monge
VetSolution advanced process technology combines a phyto-
ingredient with aromatic fatty acids, providing flavour and
wellbeing. Fit-aroma® was developed to provide high biologic
performance with low doses, ensuring gradual and constant
release. Compositions were designed to ensure perfect
absorption in the intestinal tract. The unique technology of
coating aromatic fats around the bio-active phyto-ingredient
ensures modular release in the intestine supporting its
beneficial action. Fit-aroma® composition enables bioactive
molecules (not normally able to endure pet food
manufacturing processes), to be used in dietary foods with an
excellent bio-availability.
l Grain free - All Monge VetSolution products are grain free.
Grain free products help limit digestive fatigue, maximizing
the specific function of each dietary formula. Traditional
sources of starch are replaced by alternative ones such as
tapioca, potato and peas.

Exclusive to the specialized channel
Monge VetSolution diets are all guaranteed made in Italy, no
GMO and no cruelty test and are sold exclusively in the best
pet shops and specialised stores, in line with the company’s
attention to the specialised channel. The range for dogs is
available in 2 kg and 12 kg packs (with the exception of
Gastrointestinal Puppy in 1 kg and 5 kg), whilst the one for
cats in 400 g and 1,5 kg.
Following are all the varieties and what they are for.

For dogs
l Dermatosis - skin disorders, food allergies;
l Gastrointestinal Adult - severe and chronic gastroenteritis,
colitis;
l Gastrointestinal Puppy - severe and chronic gastroenteritis,
colitis during growth;
l Obesity - weight control in over-weight and obese adult dogs;
l Renal - chronic renal damage;
l Cardiac - heart failure, hypertension;
l Hepatic - liver damage, chronic hepatitis, liver fibrosis;
l Diabetic - diabetes mellitus, hyperglycaemia, excessive
weight, pancreatitis.
In addition to this, the new Joint Mobility variety, created to
support joints in case of osteoarthritis.

For cats
l Dermatosis -skin disorders;
l Gastrointestinal - severe and chronic gastroenteritis, colitis; 
l Obesity - weight control in over weight and obese adult cats; 
l Renal - chronic renal damage, anorexia, malnutrition; 
l Hepatic - liver damage, chronic hepatitis, liver fibrosis; 
l Diabetic - diabetes and excessive weight;
l Urinary Struvite - struvite urolithiasis, feline hydiopatic
cistitis;
l Urinary Oxalate - cristalli oxalate urolithiasis.

cats & dogs
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Gli anglosassoni le chiamano hairball, termine che noi
traduciamo letteralmente con “palle di pelo”. Potranno
sembrare una banalità, forse, ma sono sufficienti a quan-
to pare a fermare anche un grande spadaccino come il
Gatto con gli stivali, il compagno di avventure di Shrek.
Al di là della trasposizione comica e cinematografica, le
palle di pelo sono non meno debilitanti per il gatto di
casa che, pur non essendo un eroe dei cartoni animati,
non ama certo espellere questi fastidiosi agglomerati. Il
nome scientifico è tricobezoari e sebbene vengano con-
siderati un po’ alla stregua di piccoli mali “necessari”,
secondo l’idea per cui il gatto è per natura costretto a
espellerli, essi sono in realtà una problematica da non
sottovalutare in quanto possono essere il campanello di

allarme di disturbi più importanti. O semplicemente iniziare come piccolo fastidio lieve e transitorio, per poi aprire la strada a
patologie digestive croniche che possono aggravarsi con la trascuratezza e con l’età.

Come sono fatti
Anzitutto non sempre i proprietari sono in grado di riconoscerli: in genere il gatto prima di espellere i tricobezoari emette dei
suoni strozzati, sincroni con la contrazione ritmica e piuttosto violenta dei muscoli addominali; subito dopo la palla di pelo (con-
tinueremo a chiamarla così, sebbene la sua forma ricordi molto poco una palla) esce accompagnata da liquidi di provenienza
gastrica e in genere si presenta con forma tubolare e allungata. Quando viene rinvenuta sul pavimento, senza che si sia assistito
al momento dell’emissione, questo reperto può destare perplessità, ma sapendo di cosa si tratta è facile riconoscerla dal colore,
che è lo stesso della pelliccia del gatto, e dalla sua composizione, ovvero peli bagnati e compattati.

Le cause
Come mai un micio espelle le palle di pelo? Il gatto è, per natura, un animale estremamente pulito e attento alla manutenzione
del proprio manto, e per fare ciò trascorre una certa parte della sua giornata dedicandosi all’attività di grooming, ovvero a leccarsi
il pelo. La lingua rasposa del gatto è dotata di una superficie ruvida che funge da spazzola per rimuovere sporco e pelo morto,
oltre che depositare saliva (ottima soluzione per rinfrescarsi in estate)… un pelo ben toelettato esplica inoltre una funzione isolante
ottimale in inverno. Un altro motivo, probabilmente meno noto, che spinge il gatto a leccarsi è quello di allentare la tensione,
infatti i soggetti sottoposti a stress o situazioni sgradevoli possono passare molte ore a curare il proprio mantello, tanto da arrivare
a strappare grandi quantità di pelo e addirittura a denudarsi soprattutto a livello di addome e fianchi. Il leccamento è inoltre con-

seguenza di prurito: mentre l’umano si
gratta e il cane si mordicchia, il gatto si
accanisce con la lingua sulle aree inte-
ressate fino a “depilarsi”. In condizioni
normali, quando la quantità di pelo
ingerito è moderata, gli aggregati che si

Un fastidio 
da non sottovalutare

COMUNEMENTE CHIAMATE “PALLE DI PELO”, 

IL LORO NOME CORRETTO È TRICOBEZOARI, 

UN PROBLEMA CHE I PROPRIETARI DI GATTI 

CONOSCONO MOLTO BENE. 

ANDIAMO A VEDERE NEL DETTAGLIO 

DI COSA SI TRATTA 

DI CRISTIANO PAPESCHI E LINDA SARTINI

Alopecia da leccamento sull'addome di un gatto

Un bolo di pelo



67

formano all’interno dell’apparato digerente seguono il
naturale percorso fisiologico e vengono eliminati con le
feci. Al contrario, quando la massa pelosa è eccessiva, i
tricobezoari rallentano la peristalsi e non riescono a prece-
dere, pertanto devono essere rigettati attraverso la bocca. 
Ricapitolando, l’espulsione eccessiva e patologica di trico-
bezoari riconosce, tra le diverse possibilità, due cause par-
ticolarmente importanti e comuni, ovvero lo stress e il pru-
rito… ragioni sufficienti per richiedere il consulto di un
veterinario. 
Infine, quando il gatto compie la muta è naturale che cer-
chi di rimuovere il pelo vecchio attraverso il leccamento,
ma questo fenomeno è del tutto fisiologico, di solito non
preoccupante e generalmente ristretto a un periodo
molto limitato.

Alcune soluzioni
Quando l’emissione di tricobezoari è occasionale e non
legata a problemi di salute, come avviene ad esempio

proprio nel caso della muta, il proprietario potrà ricorrere a delle soluzioni semplici, quali l’acquisto di una buona spazzola per
rimuovere il pelo, da usare a seconda delle necessità e in particolare durante il “cambio d’abito” stagionale, oppure il ricorso al
toelettatore, che suggerirà l’intervento migliore per quel determinato tipo di mantello. Un’altra soluzione è la somministrazione
di prodotti orali con funzione lubrificante, comunemente conosciuti come “paste maltate” (il malto è spesso uno dei principali
ingredienti, insieme ai grassi…) oppure “paste rimuovipelo”: in commercio ne esistono di molto appetibili, spesso arricchite con
vitamine e amminoacidi essenziali. La loro attività permette un più facile scorrimento degli ammassi di pelo attraverso il tubo dige-
rente, onde facilitarne l’espulsione con le feci ed evitare la fastidiosa emissione dalla bocca. Per i gatti che non amano ingerire
questi prodotti, un’alternativa è la somministrazione, almeno nel periodo della muta, di mangimi specifici (denominati comune-
mente hairball), arricchiti con ingredienti funzionali che, anche in questo caso, migliorano l’attività intestinale e digestiva in gene-
rale: si tratta di un cocktail di fibre fermentescibili (come lo Psyllium) e insolubili, che aumentano il volume delle feci e modulano
il transito intestinale, prevenendo rallentamenti e stasi. Quelle sopraelencate sono strategie routinarie e molto utili, alle quali ricor-
rere quando l’animale è sano e il problema non è patologico, ma se il “vomito di pelo” dovesse diventare troppo frequente o
preoccupante, magari accompagnato da altri segnali quali ad esempio inappetenza e stipsi, ma anche solamente in caso di dub-
bio, è importante portare quanto prima l’animale dal veternario. Non va sottovalutata la possibilità di gastriti, occlusioni intestinali
e altre patologie che solo il medico può individuare e risolvere.  f

Il gatto è un animale estremamente pulito che trascorre parte
della sua giornata dedicandosi all’attività di grooming

www.fashiondog.it
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cani & gatti

Da tempo solida realtà nell’ambito del mercato degli alimenti umidi naturali per cani e gatti, Life Pet Care offre un catalogo molto
ampio e arriva a servire oltre 2.500 pet shop, potendo contare su acquirenti estremamente fidelizzati attraverso un rapporto diret-
to con i propri consumatori e un’attenzione particolare verso le loro esigenze.
Negli ultimi mesi l’azienda ha deciso di espandere la propria offerta e da settembre va a coprire un nuovo segmento di mercato
- quello degli snack - con una gamma che propone 24 prodotti per cani e gatti, posizionati sotto il nuovo brand Deli Snack.

Perché una gamma di snack? 
La scelta nasce da un dato molto chiaro: la crescita costante e inarrestabile
di questo tipo di mercato. Negli ultimi anni le vendite di snack per cani e
gatti hanno registrato incrementi annui del 10% e oltre, un fenomeno che
trova riscontro anche nello spazio sempre maggiore dedicato a questi pro-
dotti all’interno del pet shop.
Cosa cerca il consumatore? La volontà di Life Pet Care è stata quella di dare
una risposta ai suoi bisogni, per offrire qualcosa di realmente utile. E da qui
la domanda che si è posta l’azienda: cosa desidera realmente il proprietario
di un cane o un gatto quando acquista uno snack? La risposta, secondo Life
Pet Care, è molto chiara: vuole offrire qualcosa di estremamente goloso
all’animale, ma che contemporaneamente sia genuino e non faccia male.

I prodotti Deli Snack
Per rispondere a questa esigenza, Life Pet Care ha deciso di creare una
gamma di snack con caratteristiche ben precise: prodotti a base di
carne, senza zuccheri aggiunti e cotti al forno. Per questo sono state eli-
minate tutte le fonti di zucchero, per permettere al cliente del pet shop
di offrire una leccornia in qualsiasi momento della giornata senza com-
promettere l’equilibrio della dieta quotidiana. Inoltre la base di carne e
la cottura al forno vanno a esaltare l’appetibilità in modo naturale.
La gamma comprende 24 snack - 19 per cani e 5 per gatti - in diversi for-
mati, e soddisfa i bisogni dei cani sia di piccola che di grande taglia.
Eccoli.

Ossi, filetti, stick per cani
l Filetti – jerky di carne essiccata proosti nei gusti
Pollo, Pesce e Anatra.
l Stuzzichini con Pollo – piccoli snack a base di
pollo essiccato nelle varianti pollo, pollo e riso e
pollo e patate.
l Stuzzichini con Pollo & Frutta – piccoli snack a
base di pollo essiccato e frutta, offerti nelle varianti pollo e mela, pollo
e kiwi e pollo e banana.
l Ossi – snack masticativi di grande dimensione, ideali per cani di taglia
grande e media, proposti nei gusti Ossi con Pollo Arrotolato e l Ossi
con Anatra Arrotolata.
l Stick e Mini Stick masticativi – spuntini ideali per una lunga mastica-

GOLOSO MA GENUINO
Spuntini cotti al forno e senza zuccheri aggiunti 

LIFE PETCARE SRL
tel. 0575411013, fax 0575416496
www.lifepetcare.it, info@lifepetcare.it 

Se hai questo prodotto 
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zione, di diverse dimensioni, per cani di taglia piccola e grande. La linea com-
prende gli Stick con Pollo Arrotolato, i Mini Stick con Pollo Arrotolato, gli Stick
con Anatra Arrotolata e i Mini Stick con Anatra Arrotolata.
l Raviolini – mini snack croccanti e con morbido ripieno, nelle varietà Raviolini
con Pollo e Formaggio e Raviolini con Salmone e Spinaci.
l Stick semi moist – bastoncini morbidi nei gusti Pollo e Manzo.

Raviolini e stick per gatti
l Raviolini – mini snack croccanti
con morbido ripieno, nelle
varianti Raviolini con Pollo e For-
maggio e Raviolini con Pollo e
Pomodoro.

TASTY BUT GENUINE

Oven-baked treats without added sugar

Life Pet Care is a well-established company in the
market of natural wet food for cats and dogs. The
company offers a broad catalogue and supplies over
2,500 specialized shops: it can count on loyal
customers thanks to direct relationship with
customers and special attention to their needs.
During the past months, Life Pet Care decided to
broaden its offer: since September the company
covers the segment of treats with a line of 24 products
for cats and dogs under the new brand Deli Snack. 

Why a range of treat?
The market of treats is growing constantly and
inexorably. During the past years, sales of treats for
cats and dogs recorded +10% increase every year.
Treats popularity can be observed by the growing
space they occupy in shops. 
What do customers want? Life Pet Care aimed at
meeting the needs of customers and at offering
something that is really useful. The company tried to
answer the question: what do owners of cats and
dogs really want when they purchase treats?
According to Life Pet Care, the answer is clear:
“they want to provide pets with something really
tasty, which is also healthy and harmless”.

Deli Snack products
In order to meet this need, Life Pet Care decided to
create a range of snacks with specific features: meat,
no sugar added, oven baking. There are no sources of
sugar, so that owners can offer a delicacy to their pet
without compromising the balance of the daily diet.
Moreover, meat and oven baking naturally enhance
the product’s palatability.
The range includes 24 treats, 19 for dogs and 5 for
cats. They are available in different sizes to suit the
needs of small and large dogs. Here they are. 

Bones, fillet, dog sticks
l Filetti - dried-meat jerky with: Chicken, Fish, Duck.
l Snacks with Chicken – small treats with dried
chicken: chicken, chicken and rice and chicken and
potato.
l Snacks with Chicken & Fruit – small treats with
dried chicken and fruit: chicken and apple, chicken
and kiwi and chicken and banana.
l Bones – large chewy bones suited for medium and
large dogs: Bones with Chicken Wrap and Bones with
Duck Wrap.
l Chewy Sticks and Mini Sticks – ideal treats for long
chewing available in different sizes for small and
large dogs. The line includes Sticks with Chicken
Wrap, Mini Sticks with Chicken Wrap, Sticks with
Duck Wrap and Mini Sticks with Duck Wrap.
l Dumplings – mini crispy treats with soft fillings:
Dumplings Chicken and Cheese and Dumplings Salmon
and Spinach.
l Stick semi moist – soft sticks with Chicken and Beef.

Dumplings and sticks for cats
l Dumplings – mini crispy treats with soft fillings:
Dumplings Chicken and Cheese and Dumplings Salmon
and Tomato.
l Stick semi moist – tasty soft sticks: Salmon and
Trout, Chicken and Duck and Turkey and Rabbit.

Natural chance for the trade
Life Pet Care means natural quality. Its mission is to
provide cats and dogs with the best natural products.
The company pursues two strategies to reach its
mission. First of all, the company respects the
natural recipe: quality raw ingredients with elevated
percentage of meat and fish, combined with simple
cooking such as steam-cooking. Moreover, the
company meets the real needs of customers: Life Pet
Care tries to interact and to listen to its customers as
much as possible, in order to understand their needs
and to develop products ensuring a real added value.
Life Pet Care is a well-established company in the
sector of natural pet food. The company was able to
reach important results, as shown by the
appreciation of customers and specialized shops.
Life Pet Care is a safe opportunity for various
reasons: excellent product quality, a complete range
with unique products on the market, good product
rotation, excellent profits, and presence on the
specialized channel only.

cats & dogs

l Stick semi moist – gustosissimi bastoncini morbidi nei gusti Salmone e
Trota, Pollo e Anatra e Tacchino e Coniglio.

Un’opportunità naturale per il trade 
Life Pet Care è da molti anni sinonimo di qualità naturale, la sua mission è
infatti quella di offrire i migliori prodotti naturali a cani e gatti. L’azienda mette
in atto questa strategia attraverso due strade. La prima è il rispetto della ricet-
ta naturale, che significa materie prime di qualità con alte percentuali di carne
e di pesce, in preparazioni semplici come la cottura al vapore. La seconda è
la risposta ai bisogni dei consumatori, perché Life Pet Care cerca di interagire
e ascoltare quanto più possibile i propri clienti, per capirne le esigenze e svi-
luppare prodotti capaci di offrire loro un reale valore aggiunto.
L’azienda è ormai divenuta una solida realtà nel mondo degli alimenti natu-
rali, riuscendo a imporsi con decisione sul mercato e raggiungendo risultati
importanti, come testimoniano le continue manifestazioni di apprezzamento
da parte dei consumatori e dei pet shop, per i quali rappresenta una sicura
opportunità per una serie di motivi: l’eccellente qualità dei prodotti, la
gamma completa con la presenza di alcune referenze uniche sul mercato,
buone rotazioni di vendita, ottime marginalità, presenza solo sul canale spe-
cializzato. (A.C.) 
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cani

Se lo sleddog implica necessariamente l’impiego di cani, nello skijöring si
possono impiegare sia i cani (solitamente da uno a tre), che i cavalli, che
veicoli a motore (motoslitte o gatti delle nevi, che consentono a più scia-
tori in linea di venire trainati con la stessa corda).
Questa attività sportiva, ancora poco conosciuta nel nostro Paese, è rela-
tivamente diffusa nel nord Europa ed è stata riconosciuta ufficialmente nel
1928, in occasione delle Olimpiadi di Saint Moritz, quando è stata presen-
tata, a scopo dimostrativo, con i cavalli.  
Per praticare lo skijöring bisogna ovviamente essere dei bravi sciatori da
fondo (passo pattinato) e avere una buona preparazione atletica: il fondi-
sta fornisce la potenza con sci e bastoncini mentre altra potenza viene
aggiunta dal mezzo di trazione.  
Nel caso in cui lo skijöring venga praticato con i cani, è indispensabile che
esista un buon affiatamento tra animale e sciatore. Quest’ultimo, in parti-
colare, deve avere dimestichezza con alcuni comandi che in genere sono
mutuati dallo sleddog.
Quando si pensa agli sport da praticare sulla neve l’associazione con le
razze nordiche è praticamente d’obbligo, ma se queste sono le più indi-

cate sia per la folta pelliccia che per i loro trascorsi
come cani da traino, nulla vieta che si possano uti-
lizzare altre razze, purché posseggano l’istinto inna-
to di trainare qualcosa. 
Cani con peso inferiore ai 35 kg vengono raramente
impiegati perché di scarso aiuto allo sciatore, per il
resto qualsiasi cane atletico e sportivo può praticare
lo skijöring. 

Farsi trainare
sulla neve

VI PIACE LA MONTAGNA? 

AMATE FARVI TRAINARE

IN PAESAGGI INNEVATI? 

SIETE PROVETTI SCIATORI? 

ECCO L’ATTIVITÀ SPORTIVA 

CHE FA PER VOI: LO SKIJÖRING, 

UNO SPORT IN CUI IL MEZZO 

DI TRAZIONE PUÒ ESSERE 

SIA ANIMALE CHE A MOTORE 

DI LORENA QUARTA

Bene a sapersi
l A conferma che si tratta di un’attività spor-
tiva con una forte tradizione nel nord Europa,
il termine skijöring deriva dal norvegese
skikjøring e significa “guidare con gli sci”.

l La gara di skijöring più lunga in assoluto si
disputa a Kalevala, in Carelia, su una distanza
di ben 270 miglia (440 chilometri).

l A Saint Moritz sin dal 1907 si tiene la più
famosa e antica gara di skijöring sulle Alpi, la
White Turf, in cui gli sciatori di fondo si fanno
trainare sui laghi ghiacciati dell’Engadina da
purosangue di razza provenienti da tutta
Europa (www.whiteturf.ch).

Skijöring con i cani di Massimo Mazzasogni (F.I.M.S.S.)
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Abbigliamento e attrezzatura
L’abbigliamento richiesto non è molto
diverso da quello consigliato per il nor-
male sci da fondo: sci, bastoncini e
scarpe adatti, fuseaux invernali o calza-
maglia termica con sovrapantaloni
impermeabili, micropile, una leggera
giacca a vento, calze sportive, guanti
tecnici, occhiali da sole e, per i più fred-
dolosi, fascia o cappellino. 
Per quanto riguarda l’attrezzatura spe-
cifica lo sciatore indossa una particolare
imbragatura da skijöring, il cane una
cintura da cane da slitta e le due sono
collegate tramite una linea di traino,
meglio se ammortizzata per assorbire i
bruschi movimenti in avanti del cane. 
Lo skijöring non è solo agonismo e
competizione: nel nostro Paese alcune
associazioni e scuole di sleddog offrono
a tutti la possibilità di praticare questa
attività con i cani ma anche con i cavalli,
fornendo sia gli animali che l’attrezzatu-
ra necessaria. 

Dal cane al cavallo
Nato per potersi muovere nei mesi
invernali e in presenza di neve, lo skijö-

ring a “trazione equina”  è oggi soprattutto uno
sport competitivo o viene presentato in coreografi-
che esibizioni. 
Solitamente il cavallo è uno solo, con o senza cava-
liere, e tira lo sciatore cui è collegato tramite una
fune di traino (un po’ come avviene nello sci nauti-
co). Lo sciatore indirizza il cavallo, che ha il solo
compito di trainare, ma il cavallo può anche essere
montato da un cavaliere che stabilisce percorso e
ritmo. Con la trazione di un cavallo le velocità pos-

sono farsi elevate e per questo è consigliabile indossare un caschetto di protezione. 
È necessario che i cavalli siano opportunamente addestrati a mantenere la calma durante il percorso e ad accettare il fatto di sen-
tirsi legati e di “portarsi dietro” uno sciatore. 
Nel Nord America lo skijöring comincia a farsi conoscere negli anni Cinquanta e diventa in breve uno sport molto apprezzato:
negli USA nel 1999 è stata fondata la NASJA (North American Ski Joring Association) che organizza gare in cinque diversi stati.
Esistono vari tipi di gare: quelle in cui un cavaliere guida il cavallo mentre lo sciatore, legato al corno delle tipiche selle western,
affronta salti e ostacoli; quelle di
velocità su un rettilineo e quelle che
si disputano in più giri su un percorso
circolare.
Non è raro che lo sciatore esperto
sostituisca i classici sci con la tavola
da snowboard e, occasionalmente,
che il cavallo sia sostituito da un
mulo. 
Nel Montana si può praticare lo
skijöring seguendo i percorsi tracciati
per le motoslitte e a Whitefish lo
skijöring è una delle attrazioni più
seguite all’interno del Whitefish Win-
ter Carnival, una manifestazione che
si svolge ogni anno in febbraio. 
Quanto all’Italia, la gara di skijöring
che si disputa a febbraio a Selva Gar-
dena è un evento spettacolare che
vede impegnati i cavalli avelignesi;
manifestazioni di skijöring si tengono
anche in Alta Badia, a Compatsch
sulle Alpi di Siusi, ad Avelengo,
Curon, Genesio e Sarentino.  f

Indirizzi utili 
Federazione Italiana Musher Sleddog Sport - www.fimss.com
Dog Endurance e Canicross Fisc - www.dogendurance.com
Borgo Cinofilo Mikamale - www.borgocinofilo.it
Associazione Caniavventura - www.caniavventura.it
Sleddog Club Musher Friulani - www.sleddogfriuli.it

Skijöring con i cani di Massimo Mazzasogni (F.I.M.S.S.)
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mondo pet

Qual è la cosa più importante quando dobbiamo arredare il negozio? Quando prendiamo la decisione di rinnovare in toto - o
anche solo parzialmente - il punto vendita? Quando decidiamo di aprire un nuovo pet shop? Sicuramente è sapere che il risultato
finale sarà esattamente quello che abbiamo ideato, pensato, sognato, per il nostro negozio. 
È probabile che molti dubbi ci assalgano, soprattutto se non abbiamo le idee del tutto chiare. Talvolta è difficile decidere quale
stile adottare, capire esattamente cosa mettere e dove... e così via. Abbiamo certamente un progetto in testa ma, visto che il
nostro mestiere è essere operatori pet - e non architetti o designer - abbiamo bisogno di qualcuno che sappia interpretare al
meglio la nostra idea e sia capace di tradurla in pratica. Esattamente come noi l’abbiamo sognata. 
Questo qualcuno - e molti negozianti lo hanno già scoperto con grande soddisfazione - si chiama Masidef e, con la sua divisione
StoreDesign, è in grado di offrire un servizio a 360 gradi seguendo passo dopo passo tutta la progettazione, dallo studio dell’idea
alla fornitura e al montaggio degli arredi, studiando il concept più adatto all’attività del negozio con un servizio chiavi in mano.

Chiavi in mano
Creare il punto vendita vincente significa non solo offrire prodotti e accessori che rispondono alle richieste dei consumatori, ma
anche comunicare un’immagine in equilibrio tra attrattività e funzionalità: un luogo familiare in cui ogni cliente possa sentirsi a pro-
prio agio.
StoreDesign si occupa specificamente delle soluzioni espositive, è un professionista a cui numerosi punti vendita si sono già rivolti
per trovare le risposte alle richieste di funzionalità e immagine del proprio pet shop. 

Gli step del progetto
Vi spieghiamo ora quali sono le tappe che portano dalla prima idea all’arredo prescelto. Il primo step è l’incontro con i professio-
nisti StoreDesign, in particolare con Antonella Chielli, Responsabile Commerciale della divisione Arredo, e con il suo staff, tutte

COME PROGETTARE 
IL NEGOZIO
Un servizio a 360 gradi che segue passo dopo passo tutta la progettazione, 
dallo studio dell’idea alla fornitura e al montaggio degli arredi

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

storedesign.masidef.com
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persone esperte e motivate da un’autentica passione creativa per questo
lavoro. 
La seconda tappa è visitare il punto vendita e fare rilievi in loco, importante
per rendersi conto di persona della realtà in cui vive il pet shop. È la fase in
cui il negoziante capisce di avere davanti un interlocutore che si mette dalla
sua parte, cerca di interpretare le sue
esigenze e comprendere come vive e
come si muove nello spazio lavorati-
vo, quali sono i suoi gusti e chi sono i
suoi clienti, cosa apprezzano del
punto vendita e cosa vorrebbero tro-
vare.
Si passa quindi alla progettazione, in
cui vengono ideate soluzioni mirate
per ogni singolo caso, in relazione a
quello che il negozio vuole comunica-
re. StoreDesign vuole entrare in
empatia con il cliente, con le sue
necessità e i suoi desideri per render-
lo protagonista assoluto dell’intero
progetto. Si può visualizzare ogni
dettaglio della progettazione grazie
agli strumenti di rappresentazione
innovativi che danno la possibilità di
‘entrare’ all’interno del punto vendita,
interagendo per spiegare i vari punti
di vista e modificare il progetto, sempre con l’obiettivo primario di valorizzare
il pet shop. 
Sia nella progettazione che nella successiva esecuzione, ogni materiale e
ogni dettaglio vengono curati in modo maniacale con attenzione e precisio-
ne. StoreDesign infatti propone solo materiali eccellenti, strutture altamente
performanti, e un’ampia gamma di accessori. Il montaggio viene curato da
personale qualificato e i progettisti sono sempre presenti in cantiere durante
i lavori di allestimento. 
Il risultato è un ambiente attraente e funzionale, realizzato davvero su misura.
Anche al termine del lavoro, il cliente viene ancora seguito e sa di potersi
rivolgere sempre all’azienda per qualsiasi esigenza. 

Il valore aggiunto
“Oggigiorno” - spiega Antonella Chielli, Responsabile Commerciale della
divisione Arredo di StoreDesign - “accanto alle competenze professionali il
negozio deve saper offrire al cliente un ambiente ordinato e organizzato, a
tutto vantaggio anche di chi ci lavora. Il pet shop deve poter esprimere uno
speciale senso di accoglienza, rappresentare un luogo dove è piacevole
sostare, dove il cliente possa sentirsi accolto quasi come a casa e avrà voglia
di tornare. StoreDesign tiene conto di tutto questo e il cliente sa che da noi
non acquista semplicemente un prodotto, ma un servizio a 360 gradi, il
nostro know-how, una professionalità che permette di trovare soluzioni mira-
te per tutti”. (S.S.)

PLAN YOUR OWN SHOP

A complete service supporting customers 
step by step: 

from the idea to the supply and set up of furniture 

What is the most important thing to remember when
furnishing a shop? When do we decide to restyle the
shop completely – or even partially? When do we
decide to open a new pet shop? Of course, it is
important to be sure that the final result is exactly
what we dreamed of.
Many doubts might arise, especially if we do not
know what we want. Sometimes it is hard to choose a
style over another, to understand what and where
furniture can be placed…and so on. Of course, we
have a plan in mind; however, since we are pet
business people – and not architects or designers – we
need to rely on someone who can understand our idea
and who is capable to make it real. Just like we
dreamed it.
As many satisfied retailers already know, the someone
we are talking about is Masidef. Thanks to its Store
Design division, it can offer a complete service
following the whole planning, from the idea to the
supply and set up of furniture, studying the concept
most suitable for the shop business, with an all
inclusive service.

Key in hand
Creating the winning shop not only means to provide
products and accessories that comply with the needs
of customers, but also to convey an image combining
attractiveness and functionality: a familiar place
where customers can feel at ease.
Store Design takes care of shelf solutions in
particular. Several retailers already relied on Store
Desing to satisfy the need of functionality and image
of their shops.

Step by step
Here are all the steps, starting from the idea to the
desired furnishing. The first step is a meeting with
Store Design experts: Antonella Chielli, Commercial
Manager of the Furniture division and her staff of
expert and passionate people. 
The second step is an inspection of the shop with
related evaluation: it is very important to understand
the environment surrounding the shop. At this point
retailers realize they are working with someone who is
on their side, who tries to understand their needs,
how they live and move at work, what their
preferences and customers are, what their customers
like about the shop and what they would like to find.
The following step is planning, with solution
specifically developed for each retailer, according to
what the owner wants to convey. Store Design wants
to create empathy with their customers, with their
needs and desires in order to let them be the absolute
star of the project. Every detail of the plan can be seen
thanks to innovative presentation techniques that
allow retailers to “enter” inside the shop: they can
explain their point of view and change the project,
bearing in mind the final goal of enhancing the shop.
Both during planning and following developing step,
every material and detail are carefully studied with
attention and precision. Store Design only offers
excellent materials, performing structures and a broad
range of accessories. A qualified team takes care of
assembling the furniture and designers are always on
site during assembly. 
The result is an attractive and functional environment
that is really custom made. Customers are supported
even when the job is done: they know that they can
rely on the company for any need.

Added value
“Nowadays” explains Antonella Chielli, Commercial
Manager of the Furniture division at Store Design,
“besides professional skills, shops must also provide
customers with tidy and organized environment, to
the advantage of the staff as well. Pet shops must also
convey a welcoming feeling, a place where is pleasant
to stop by, where customers can feel at home and be
willing to come back. Store Design pays attention to
these aspects: customers know very well that we offer
a complete service, our extertise and a professionalism
capable to find specific solution for everyone”.

pet world
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gatti

È risaputo che i gatti sono animali molto puliti. Dunque i proprietari sanno bene
quanto sia importante garantire l’igiene in casa, prima di tutto eliminando i bat-
teri responsabili dei cattivi odori dagli accessori utilizzati dal micio quotidiana-
mente, come la lettiera, oppure occasionalmente come il trasportino.
Per convivere in armonia è però fondamentale assicurare igiene e pulizia com-

pleta non solo all’ambiente, ma anche al micio.
Come? Con alcuni piccoli accorgimenti e ovviamente uti-
lizzando i prodotti più adatti, come quelli che Ma-Fra pro-
pone per il canale specializzato.

L’igiene della lettiera non è più un problema 
Se trascorre la maggior parte del tempo in casa, la pulizia
quotidiana della lettiera del gatto è fondamentale per l’i-
giene e la salute non solo del micio ma anche degli inqui-
lini “a due zampe”.
Gettare la sabbietta già utilizzata non è sufficiente a
garantire l’assenza di batteri. Anche il contenitore va lava-
to a fondo, scegliendo prodotti specifici, atossici e amici
dell’ambiente, come il Pulitore Lettiere Antiurina Ma-Fra.
Ogni volta che si cambia la
sabbietta basta nebulizzarlo
sulla lettiera, lasciarlo agire
per qualche secondo, poi pas-
sare un panno umido. In que-
sto modo si rimuove efficace-
mente ogni traccia di urina e si
eliminano tutti i cattivi odori.
Il Pulitore Lettiere Antiurina

Ma-Fra può essere utilizzato quotidianamente:
spruzzarne una piccola quantità sulla sabbia dopo
aver rimosso gli escrementi, contribuisce a elimi-
nare il cattivo odore e prolunga la durata della let-
tiera. Inoltre è ideale anche sui filtri, per migliorare

l’assorbimento degli odori.

Trasportino pulito senz’acqua…
Il trasportino è l’accessorio più utilizzato,
sia durante i viaggi lunghi che per i pic-
coli spostamenti, ad esempio per recarsi
dal veterinario. Può capitare talvolta che
nel tragitto si verifichi qualche piccolo
incidente e il gatto lo sporchi. Nessun
problema! Il Pulitore per Trasportini della Pet Line Car di Ma-Fra pulisce e sgrassa in modo rapido ed efficace anche
senz’acqua, rimuovendo sporco e cattivi odori e lasciando una gradevole fragranza che non infastidisce l’animale.

Bagnetto sì, bagnetto no. Ora c’è lo shampoo a secco
Oltre all’igiene della casa Ma-Fra pensa anche a quella del gatto che, sebbene trascorra tanto tempo toelettandosi,
ogni tanto necessita di una pulizia più profonda per rimuovere lo sporco e il pelo morto. Ma è risaputo che i felini non
amano l’acqua, dunque la soluzione ottimale è rappresentata dallo Shampoo a Secco Ma-Fra: indicato per una pulizia
frequente e rapida, non necessita di risciacquo. Oltre a eliminare rapidamente lo sporco, grazie alla sua formula deli-
cata, lo Shampoo a Secco riduce la secchezza idratando la cute, lascia il pelo gradevolmente profumato e lucente e
rinnova la naturale morbidezza del manto. (M.C.)

COMFORT E IGIENE 
PER I GATTI DI CASA
Dalla lettiera, al trasportino, al bagnetto: prodotti innovativi 
per garantire ai proprietari dei gatti ambienti sempre puliti e profumati

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

COMFORT AND HYGIENE 
FOR CATS LIVING INDOORS 

From littler to carries and baths: 
innovative products to help cat owners 

keep their homes clean and scented

Cats are generally known to be clean animals, and
their owners are well aware of how important it is to
maintain hygiene in their home. It is crucial to
eliminate bacteria that cause bad smells from Kitty’s
accessories such as litters and carriers. Living with
pets requires hygiene and cleanliness of your home
and your cat, that can be achieved by using
appropriate products, such as those by Ma-Fra for the
specialised channel.

Litter hygiene is no longer a problem
Daily cleaning of your cat litter is essential to support
the hygiene and health of your cat as well as yours,
especially if Kitty lives mainly indoors.
Throwing away used litter is not enough to remove all
bacteria. The box should be washed thoroughly with
specific, non-toxic and eco friendly products such as
Ma-Fra Urine-remover and cleaner for litter. Just spray
it each time you change the litter, let it sit a few
instants and then clean with a wet cloth to remove any
trace of urine and bad smell.
Ma-Fra Urine-remover and cleaner for litter can be used
daily: spraying it on the litter after removing
droppings helps remove bad smells and extends the
life of your litter. You can also use it on filters to
improve odour absorption.

Clean carriers without water…
Carriers are used regularly, either for long journeys or
short trips. If accidents occur during the journey Ma-
Fra can help with its Pet Line Car Carrier Cleaner, able
to clean and degrease quickly and effectively even
without water, removing dirt and bad smell, and
leaving a pleasant scent. 

Bath or no bath? You can now opt for dry shampoo
Ma-Fra takes care of your home hygiene and that of
your cat. Although cats spend  great care cleaning
themselves, a more thorough cleaning is required to
remove dirt and dead hair. Cats don’t like water, and
Ma-Fra provides the perfect solution with its Dry
Shampoo: ideal for frequent use and quick to use, as no
rinsing is needed. Besides removing dirt quickly
thanks to its gentle formula, Dry Shampoo moisturises
and leaves the coat gently scented, soft and glossy. 

cats

Se hai questo prodotto 
in negozio, FATTI TROVARE! 
Vai a pagina 35  e verifica la tua
presenza nel TROVA NEGOZIO

www.mafraforpet.com
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notizie brevi
“Portami dal Veterinario”
È fondamentale sensibilizzare i proprietari pet, soprattutto i proprietari di gatti, sull’importanza dei controlli periodici veterinari. Chi
possiede un felino, infatti, è più scoraggiato a pianificare incontri regolari dal Medico Veterinario perché consapevole che può rive-
larsi un’esperienza stressante per il proprio animale. Proprio per accrescere nei proprietari di gatti la consapevolezza dell’importanza
di controlli regolari dal veterinario, è partita il primo ottobre la campagna di sensibilizzazione “Portami dal Veterinario” promossa
da Royal Canin.
“Con questa iniziativa” - afferma Brunella Marra, Scientific Communications & Scientific
Affairs Manager di Royal Canin - “vogliamo convincere i proprietari che affidarsi alla
Medicina preventiva veterinaria è indispensabile per cercare di prevenire le principali
patologie, migliorare aspettativa e qualità di vita, oltre che monitorare il corretto apporto
nutrizionale lungo tutta la vita dell’animale. Inoltre, vogliamo sostenere i Medici Veterinari
nella specializzazione dei servizi da loro offerti per la popolazione felina”. La campagna
coinvolgerà 6.500 cliniche veterinarie di tutta Italia, in cui verranno distribuiti strumenti a
supporto dei Medici Veterinari, utili anche per fissare gli appuntamenti periodici con i propri pazienti. Negli ambulatori veterinari i
proprietari di gatti troveranno materiale informativo e riceveranno in omaggio il braccialetto della campagna #PORTAMIDALVET.
Un servizio di geolocalizzazione usufruibile tramite il sito Royal Canin potrà aiutare gli utenti a individuare facilmente le cliniche vete-
rinarie aderenti, tra cui anche quelle con servizio cat-friendly. Inoltre sono stati realizzati dei videoclip con consigli utili su come por-
tare il gatto dal veterinario e altri suggerimenti per riconoscere sintomi di alcune patologie che richiedono l’intervento del medico. 
Info: www.royalcanin.it/portamidalvet 

The changing face of pet retail
I Millenials stanno crescendo. Dal 2020 in poi i cambiamenti nei loro com-
portamenti di acquisto avranno effetti anche nell’ambito del mercato pet. Il
consumatore è al centro del nuovo scenario ed è sempre più focalizzato
sull’esperienza di acquisto. Quali sono le implicazioni per i rivenditori tradi-
zionali e online e per tutti gli altri operatori del settore pet? A queste doman-
de cercherà di dare una risposta la ventesima edizione del Global PETS
Forum in programma dal 23 al 25 gennaio 2019 ad Amsterdam Beach (Olan-
da). Organizzato dalla rivista Pets International Magazine, il Global PETS
Forum è una delle più importanti conferenze internazionali per l’industria dei
prodotti per animali da compagnia. È infatti considerato dai suoi partecipan-
ti come l’evento del settore pet in grado di mettere in contatto diretto le
aziende e fare incontrare i loro top manager (produttori, distributori, buyer
delle grandi catene retail), con lo scopo di creare nuove partnership com-
merciali. Non solo un forum quindi, ma un vero e proprio networking event
che permette di informarsi e avere un’anteprima sui dati e i nuovi trend del
mercato, migliorare il proprio modo di fare business e restare sempre un
passo avanti rispetto ai competitor. Il tema dell’edizione 2019 “The chan-
ging face of pet retail” sarà analizzato in tutte le sue implicazioni da un pre-
stigioso panel di speaker internazionali, tra cui spiccano Torsten Toeller di
Fressnapf, Louis Yigie di Alibaba e Om Marwa di Walmart.
Info: tel. 0522383620, media@mediatic.it

Al chihuahua il primato di Instagram
Qual è il cane più fotografato su Instagram? Il
chihuahua. Su questo social network vengono giornal-
mente pubblicate immagini di cani dagli appassionati
di tutto il mondo. Il motore di ricerca per case vacanza
Holidu ha stilato una classifica per capire quali siano le
razze più popolari in base al numero di hashtag. Ecco
il risultato: con 19.378.097 hashtag si aggiudica il
primo posto il chihuahua, razza che ha moltissimi fan
ed è popolare anche tra vip e blogger. I chihuahua di
Paris Hilton, ad esempio, prima Tinkerbell e oggi Dia-
mond Baby, hanno raggiunto una fama speciale.
Il secondo posto va al bulldog francese, che incanta
con le sue orecchie da pipistrello e lo sguardo leale.
Molte influencer italiane amano questa razza, la più
famosa è sicuramente Chiara Ferragni, poi la sorella
Valentina Ferragni, Sonia Lorenzini e Ludovica Valli. E
visto che gli Instagrammer sembrano apprezzare in
particolare i cani di piccola taglia, al terzo posto si col-
loca il carlino con il suo modo di fare allegro e bona-
rio, mentre la quarta posizione va a un cane molto
amato dai bambini per la sua natura amichevole, il
golden retriever. Nella classifica si trovano poi il bull-
dog, il labrador, l’husky e il pastore tedesco, il cui rap-
presentante forse più noto è “il commissario Rex”. Al
nono posto il barboncino che, come il chihuahua, è
amato dalle personalità più note. Marilyn Monroe e
Winston Churchill si erano fatti fotografare con un bar-
boncino (peccato che, al tempo, fosse impossibile
postare il tutto su Instagram!). L’ultimo della top10 è il
lunghissimo bassotto, con 9.680.466 hashtag.
Info: www.holidu.it

Errata Corrige
Sul numero di ottobre della rivista Zampotta
– pagina 54 è stato erroneamente inserito
nell’articolo, relativo ai prodotti dietetici
Q.diet, dal titolo “La dieta modulabile” il
riferimento all’azienda Alpi Service. 
Ci scusiamo per l’errore e precisiamo ai nostri lettori che questi alimenti
sono distribuiti in esclusiva dall’azienda Q.vet (www.qvet.it - info@qvet.it)



CATNIP: PERCHÉ MICIO NE VA PAZZO

I gatti, come molti grandi felini come il leone e la tigre, sono sensibili a un olio volatile trovato negli steli
e nelle foglie della pianta cosiddetta catnip o Nepeta cataria

Quando i gatti annusano la catnip mostrano diversi comportamenti comuni alle
gatte nel periodo del calore: strofinano la testa e il corpo sull’erba, rotolano,
vocalizzano ecc. Questa risposta dura per circa 15/20 minuti, dopo di che il
gatto diventa temporaneamente immune agli effetti della catnip per circa 30
minuti.

La pianta
Le piante di catnip (Nepeta cataria e altre specie Nepeta) fanno parte della
famiglia delle Lamiaceae alle quali appartiene anche la menta, e contengono oli
volatili. La pianta, originaria di Europa, Asia e Africa, fu importata in Nord Ame-
rica dai coloni e al giorno d’oggi è popolare nei giardini e cresce spontanea-
mente come “erbaccia”.
Il nome del genere, Nepeta, è un riferimento a Nepete, un’antica città etrusca. Esistono circa 250 specie di questo genere, e catnip è una di
loro. L’ingrediente principale di questa pianta è il nepetalactone e colpisce il sistema nervoso di gatti e umani, anche se in modi diversi.

Tutti i gatti sono sensibili alla Nepeta cataria?
La risposta al nepetalactone è ereditaria: circa il 70-80% dei gatti mostra questo
comportamento in presenza della pianta, secca o fresca. Inoltre, non ha effetto
sui gattini fino ai tre mesi.
Non tutti i gatti, quindi, sono suscettibili agli effetti della catnip. Ogni gatto
risponde a modo suo, difatti, un certo numero di gatti reagisce nel modo oppo-
sto e diventa molto rilassato quando esposto alla catnip.

Come agisce?
Il nepetalactone, uno degli oli volatili presenti nella catnip, entra nel tessuto nasa-
le del gatto, dove si ritiene si leghi a recettori proteici che stimolano i neuroni
sensoriali. Queste cellule, a loro volta, provocano una risposta nei neuroni del
bulbo olfattivo, che proiettano a diverse regioni del cervello tra cui l’amigdala,
che media le risposte emotive agli stimoli e l’ipotalamo, che ha un ruolo nel rego-
lare dallo stimolo della fame, alle emozioni, nonché il comportamento sessuale.
L’amigdala integra il flusso di informazioni dalle cellule del bulbo olfattivo e ne
regola le risposte comportamentali. L’ipotalamo regola le risposte neuroendocri-
ne creando una “risposta sessuale”. Ciò significa che il gatto essenzialmente rea-
gisce a un feromone di gatto “artificiale”.
I ricercatori sono giunti alla conclusione, infatti, che l’ingrediente principale della
catnip sia simile ai feromoni di gatto e questo sembra essere il motivo principale
per cui i felini la amano così tanto.

Quali sono gli effetti?
Sebbene la catnip induca i gatti a imitare il comportamento tipico della fase del calore, sembra che essi non mostrino alcun interesse ses-
suale reale, né influenzino altri gatti comportandosi in questo modo. È stato comunque dimostrato che i gatti maschi rispondono più for-

etologia felina
a cura della Dott.ssa Ewa Princi
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temente delle femmine. Per quanto riguarda gli effetti, i gatti solita-
mente possono diventare iperattivi ed energici durante l’effetto oppu-
re sonnolenti. A volte alcuni soggetti reagiscono in modo aggressivo
preoccupando i proprietari.

Che effetti ha sull’uomo?
Gli umani reagiscono in modo diverso alla catnip. I nativi americani una
volta usavano questa erba per calmare i pianti dei bambini che soffri-
vano di coliche. Viene utilizzata tuttora come leggero sedativo in alcu-
ne tisane. Nei circoli di medicina alternativa, è comunemente racco-
mandata dagli erboristi per curare emicrania, raffreddore e influenza
ed è ampiamente riconosciuta per la sua capacità di sostenere il tratto
gastrointestinale, alleviare la flatulenza e persino fermare la diarrea,
diminuire l’insonnia, il nervosismo e l’anoressia stimolando l’appetito,
o è utilizzata come pasta a base di erbe per ridurre il gonfiore associato
all’artrite e alle lesioni dei tessuti molli.
La catnip stimola l’appetito, favorisce la digestione, aiuta a calmare gli
animali nervosi e incoraggia il sonno di qualità. È inoltre ricca di vita-
mine, minerali e acidi essenziali.

Ha delle controidicazioni?
La catnip non crea dipendenza, infatti Micio può diventarne immune se
costantemente esposto ad essa.
Il nepetalactone è un terpene composto da due unità di isoprene, con
un totale di dieci atomi di carbonio. Questo composto organico si
trova anche in altre piante come timo e menta e in dosi elevate è tos-
sico per il gatto. La sua struttura chimica è simile anche a quella dei
valepotriati derivati dall’erba valeriana, che è un sedativo moderato
del sistema nervoso centrale (o stimolante per alcune persone). Eppu-
re, anche se i terpeni possono risultare tossici per il gatto, incredibil-
mente la catnip non provoca danni al gatto, perchè la normale concen-
trazione di nepetalactone nella pianta non è pericolosa.
Da diversi studi, infatti, risulta essere quasi impossibile per un gatto
sperimentare un grave episodio di avvelenamento per il consumo di
una pianta fresca di catnip poichè questa contiene da 0,3 a 1,0% di
olio volatile, che è più che sufficiente a causare cambiamenti compor-
tamentali in un felino, ma non a creare danni.
La pianta fresca quindi è completamente atossica per i felini, anche se,
in caso di consumo di una grande quantità, è possibile che si verifichi-
no reazioni di vomito o diarrea, cosa però rara e autolimitante.

Dove si compra?
La catnip si può acquistare come spray, liquido, erba secca, giocattoli
freschi e pianta. È facilmente reperibile in qualsiasi negozio di animali e
si può eventualmente coltivare a casa per essere certi della sua purezza.
Fortunatamente per Micio, la catnip - che non crea dipendenza ed è
sicura da mangiare - è facile da coltivare anche su una finestra soleg-
giata: si può creare un vero e proprio “giardinetto interno” per Micio
con un vaso di erba gatta e uno di grano, avena, segale o orzo. Biso-
gna ricordare però che il potere della catnip non dura per sempre; gli
olii essenziali contenuti infatti si dissipano rapidamente.

Educazione e divertimento
Dato che i felini di casa rispondono alla catnip, questa erba può essere
un potente aiuto per educarli ad alcuni comportamenti. Ad esempio,
si vuole evitare che il gatto graffi i mobili? Si può strofinare sul tiragraffi
un po’ di catnip per renderlo più accattivante. Avete comprato una
nuova cuccia? Potete cospargere un po’ di catnip sul cuscino per age-
volarne l’utilizzo. E lo stesso si può fare con il trasportino.
È inoltre possibile creare giocattoli fai-da-te con la catnip, cospargen-
done un po’ in un vecchio calzino e quindi annodando la parte supe-
riore. La risposta di Micio sarà influenzata dal tipo di catnip utilizzata:
mentre la maggior parte dei gatti si diverte con le erbe essiccate o fre-
sche, di solito risulta meno interessata agli spray, che generalmente
non contengono abbastanza nepetalactone.

www.culturafelina.it
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dal mondo

I cani possono mangiare il gelato?
Fa bene o fa male? Sappiamo che è
un alimento tra i più consumati
dagli esseri umani, ma si può condi-
videre questa delizia anche con l’a-
mato quattrozampe? 
I proprietari pet potranno rimanere
sorpresi nel sapere che un prodotto
così buono e apparentemente inno-
cuo può causare gravi problemi alla
salute del cane: il gelato è infatti
ricco di grassi, zuccheri e lattosio,
tutti ingredienti che non fanno bene
al suo apparato digerente. 
Ovvio che l’animale vorrebbe assaggiare tutto quello che mangia il proprietario, ma non bisogna lasciarsi vincere dal suo sguardo
voglioso e implorante e dalla lingua srotolata fino a terra per l’acquolina in bocca! Quindi la risposta alla domanda iniziale è: no,
i cani non dovrebbero mangiare il gelato.
La buona notizia è che alcune aziende hanno iniziato a produrre “gelati” per cani, cioè prodotti sicuri per la loro salute.

In ogni momento dell’anno
Cold & Dog Frozen Yoghurt è un gelato per cani che in più contiene un elemento prezioso come lo yogurt. Seguendo lo spirito
innovativo della dieta sana, con ingredienti naturali, senza lattosio e senza aggiunta di zuccheri, Cold & Dog offre un rinfresco
gustoso nelle giornate più calde, ma è anche adatto per uno spuntino deli-
zioso in ogni momento dell’anno. Inoltre offre al cane miliardi di fermenti lat-
tici vivi e attivi che sono utili per la digestione e il sistema immunitario.
Tantissimi quattrozampe lo hanno già provato e apprezzato in diversi Paesi
d’Europa. Cold & Dog Frozen Yoghurt è prodotto dal 2013 da un’azienda
artigianale di Berlino, in un impianto approvato UE, da dove viene esportato
in Germania, Svizzera, Austria, Danimarca, Svezia e Norvegia. 
Nello sviluppo della formulazione sono stati coinvolti veterinari ed esperti in
nutrizione animale ed è quindi nata una ricetta che contiene come base
yogurt senza lattosio, sciroppo di agave, olio di lino e inulina (radice di cico-
ria); con l’aggiunta poi di un secondo gusto per proporre 4 varietà: Manzo &
Carote, Salmone selvatico & Carote, Mela con Banana, Formaggio con Alga
spirulina.
Facile da servire, in una comoda coppetta che nella grafica e nel packaging
richiama i gelati industriali per gli umani: una coppetta tutta da leccare… fino
all’ultima goccia! (R.V.)

LA COPPETTA DEL BENESSERE
COLD&DOG UG
www.colddog.de
post@colddog.de

THE CUP OF WELL-BEING 

The pleasure of ice cream 
and the beneficial effect of yogurt 

Can dogs eat ice cream? Is it good or not for them?
We know it is very popular among humans, but can
they share such delicacy with pets as well?
It might be a surprise for pet owners, but ice cream is
actually dangerous for the health of dogs: ice cream is
rich in fats, sugar and lactose, which are not very
good for the pet’s digestive system.
Of course, dogs like to taste what their owners are
eating, however it is important to resist to their
pleading look!
Therefore, the answer to the previous question is no,
dogs should not eat ice cream.
Good news: some companies started producing ice
cream for dogs, which are safe for their health.

Any time of the year
Cold & Dog Frozen Yoghurt is the ice cream for dogs
with yogurt. According to the philosophy of the
healthy diet with natural ingredients, without lactose
and added sugar, Cold & Dog offers the refreshing treat
during hot days. It is also suited as delicious treat any
time throughout the year. Moreover, it ensures billions
of live and active lactic cultures, which are useful for
the digestion and the immune system.
Plenty of dogs tried and loved it in different
European countries. An artisan company makes Cold
& Dog Frozen Yoghurt from Berlin since 2013, in an
EU-approved plant where it is later exported in
Germany, Switzerland, Austria, Denmark, Sweden
and Norway. 
Veterinarians and pet nutritionists worked together
to develop the formula. The result is a recipe
featuring lactose-free yogurt, agave nectar, linseed oil
and inulin (chicory root). Four flavours are available:
Beef & Carrots, Wild Salmon & Carrot, Apple with
Banana, Cheese with Alga spirulina. Easy to serve in a
handy cup recalling ice creams for humans: a delicious
cup dogs will devour to the last drop!

from around the world

Il piacere del gelato, con in più i benefici dello yogurt 

Se hai questo prodotto 
in negozio, FATTI TROVARE! 
Vai a pagina 35  e verifica la tua
presenza nel TROVA NEGOZIO
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Meglio se con le patatine
E come resistere all’idea di abbinarla a un cartoccio colmo di patatine? Intera-
mente naturali e completamente sane, le Snuffle Dog Fries sono costituite
esclusivamente da patate e farina di mais. E ovviamente non sono fritte. Come
non sono stati aggiunti aromi, conservanti o colorazioni. Invece della frittura,
la cottura avviene grazie a un sistema di aria calda. Nella loro confezione que-
ste patatine possono essere conservate a lungo, fino a quattro giorni; ma per
gustarle al meglio in tutta la loro croccantezza, meglio consumarle in breve
tempo. E sentirete come “scrocchiano” sotto il denti dell’amato quattrozam-
pe! Un vero piacere! 
Le Snuffle Dog Fries sono uno snack salutare anche perché contengono solo
lo 0,8% di grassi, una percentuale significativamente più bassa di buona parte
degli spuntini per cani. E in più, la patata è fonte alternativa di carboidrati, già
utilizzata in molti alimenti preconfezionati. Le Snuffle Dog Fries sono pronte da
gustare: basta aprire e servire. E si riveleranno una grande sorpresa per ogni
amico quattrozampe. (G.P.)

dal mondo

Quando si dice birra, qual è la prima parola che viene in mente? Patatine fritte! È uno dei piaceri della vita.
Quante volte sarà capitato di vedere l’amico quattrozampe fermo, seduto in adorazione, mentre il proprietario pet si sta gustando un
succulento cartoccio di patatine dorate accompagnato da una birra fresca, che con i suoi occhioni languidi vuole indurlo a dargliene
un assaggio… La tentazione è forte, ma niente di più sbagliato! I bocconcini della nostra tavola - per non parlare dei fritti - sono asso-
lutamente da bandire dalla sua dieta. Ecco quindi che guardando in giro per il mondo quello che ci propone l’industria pet, che segue
sempre più il trend legato all’umanizzazione degli amici quattrozampe, troviamo il binomio birra/patatine studiato apposta per il cane. 

Dal paradiso della birra…
La birra per il cane non poteva che arrivare dal Belgio, paradiso per gli amanti di questa bevanda grazie a più di 1.500 birre originali,
bevute in bicchieri speciali, proprio per esaltare e rendere unica l’esperienza di degustazione. Gli intenditori adorano la birra belga per
la sua unicità, la varietà, il sapore e la corposità, nelle sue innumerevoli varianti, dalle fiamminghe rosse e scure alle birre trappiste. 
Oggi c’è una varietà in più, la Snuffle Dog Beer, pensata appositamente per il migliore amico dell’uomo. È una deliziosa e saporita
bevanda che assomiglia in tutto e per tutto (anche nella confezione) alla “nostra” birra. Ma invece del luppolo, i suoi ingredienti
sono manzo e pollo, ovviamente senza una goccia di alcool. E così il nostro
cane non dovrà più guardare gelosamente la nostra pinta, ma potrà avere la
sua bevanda personale. La carne di manzo e gli estratti di malto d’orzo offrono
un gusto irresistibile; inoltre la Snuffle Dog Beer aiuterà l’animale a rimanere
idratato tutto l’anno, in modo “delizioso”. Il suo aroma viene esaltato in modo
particolare se servita a temperatura ambiente, dunque evitare di metterla in
frigo perché tutti i liquidi troppo freddi - acqua compresa - possono causare
mal di pancia all’animale. 
E per essere ancora più “umanizzata”, la Snuffle Dog Beer viene confezionata
in bottiglie e lattine che richiamano il packaging della nostra birra.

BINOMIO INSCINDIBILE
L’amico pet non dovrà più guardare gelosamente il proprietario 
che gusta una birra rinfrescante con un cartoccio di patatine croccanti

THE HAPPY ANIMAL PLANET BVBA
www.snuffledogworld.com
info@snuffledogworld.com

WHAT A COUPLE!

Pets will no more look eagerly at their owners
drinking a refreshing beer with crispy fries

What is one of the first words coming to mind
alongside with beer? Fries! This is one of the pleasures
of life. It is often possible to see dogs lustfully watching
their owners eating golden fries and drinking a
refreshing beer. With their languid eyes, dogs try to
persuade owners into letting them taste the food.
Of course, it is tempting, but it is also wrong. Our
food – especially fried food – is forbidden for them.
However, because of the humanizing trend of pets,
the pet industry now offers the beer – fries
combination for dogs as well.

From beer paradise
Dog beer comes from Belgium, a paradise for beer
lovers thanks to over 1,500 original beers in special
glasses, in order to enhance the unique tasting
experience. Beer lovers like the uniqueness, variety,
flavour and texture of Belgian beer, available in
handless versions: from Flemish red and dark ale to
trappist beer.
Now there is one more variety: Snuffle Dog Beer is
specifically developed for pets. It is a delicious and tasty
drink resembling our beer (starting from the package).
In spite of hops, the beer’s ingredients are beef and
chicken, without alcohol. Dogs will now be able to sip
their owner’s beer. Beef and malting barley extracts
offer an irresistible flavour. Moreover, it will support
the pet’s hydration throughout the year. The aroma of
Snuffle Dog Beer is enhanced if served at room’s
temperature. Do not store it in the fridge, since all cold
liquids - water included - might cause stomachache.
To add a “more human” touch, Snuffle Dog Beer is
packed in cans and bottles recalling the packaging of
our beer.

Better with fries
Who could resist a beer combined with fries?
Snuffle Dog Fries are natural and healthy: they are
made of potatoes and corn flour. Of course, they are
not fries and do not contain any flavour, preservative
or colour. Fries are cooked with hot air rather than
fried. The package preserves fries for a long time (up
to 4 days). In order to taste their crisp texture at best,
it is better to eat them quickly. Hear dogs crunch
them, a real pleasure!
Moreover, they are a healthy snack since they contain
0.8% fats, a percentage significantly lower than most
dog treats. Moreover, potato is an alternative source of
carbohydrates, which is already used in pre-packed food.
Snuffle Dog Fries are ready to eat: just open and serve.
A great surprise awaits dogs. 

from around the world
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LA BOUTIQUE DEI SOGNI A 4 ZAMPE

Alla scoperta di un pet shop che ha fatto una scelta di nicchia 
e con i suoi articoli ricercati si rivolge a un target clienti medio alto 

Dove cani e gatti possono sbizzarrirsi con lo shopping più sfrenato? Trovando una vasta scel-

ta di accessori e abbigliamento, dallo sportivo allo sciccoso, da quello eccentrico al più raf-

finato? Anche con capi realizzati appositamente su misura?

A Monza, dove in via Cortelonga 14 si trova Pet Chérie Boutique. Il negozio è stato aperto

nel 2015 da Enza Ferri, che gestisce l’attività affianca-

ta dal marito Luca (quando il lavoro glielo consente).

Avrete già intuito che gli animali sono una passione di

famiglia. E proprio a questa passione si deve la nascita di Pet Chérie Boutique. Come è accaduto? Tutto merito di Ciko, un meravi-

glioso chihuahua. Quando è entrato nella loro famiglia, Enza e Luca hanno cercato qualche capo sfizioso per il suo corredino, sco-

prendo la bellezza e i pregi dei prodotti ricercati, artigianali, fashion e di alta qualità. E innamorandosi letteralmente di questo mondo.

Enza ha così deciso di aprire questa attività in una bella città come Monza, dove ancora nessuno aveva realizzato questa idea.

Fashion e su misura, per fare la differenza

Pet Chérie Boutique ha fatto una scelta ben precisa indirizzando il negozio verso un settore un po’ di nicchia. Si rivolge infatti a

una clientela medio-alta, a cui propone articoli ricercati, realizzati interamente in Italia da artigiani qualificati, con tessuti pregiati

come lino, cotone, lana merinos, ecopelliccia morbida e calda. Il design viene curato in ogni particolare per garantire un prodotto

fashion, ma allo stesso tempo pratico e confortevole. La vestibilità dei capi viene studiata nei minimi dettagli per garantire all’a-

nimale il giusto comfort e conciliare stile e glamour con benessere e comodità. Recentemente Pet Chérie Boutique ha inoltre

avviato con successo un servizio “su misura”, realizzando capi che soddisfano ogni necessità e taglia.

Sono questi i fattori differenzianti che la clientela apprezza di più e che incrementano il business dell’attività.

Gastronomia da veri chef

In boutique c’è anche uno spazio tutto speciale: un angolo degustazione da leccarsi i baffi! 

Come ben sappiamo, in questo lavoro cortesia, disponibilità e qualità del servizio sono fondamentali, ma altrettanto importante

è capire le esigenze dei clienti nei confronti dei loro pelosetti cercando di soddisfarle al meglio. Oggi tra le principali richieste del

proprietario pet c’è quella dei prodotti naturali, ed ecco che al fashion è stata affiancata un’altra idea originale, sempre nell’ottica

di offrire qualcosa di diverso dalla concorrenza: la gastronomia per cani e gatti.

il negozio 
del mese
Pet Chérie Boutique

tel. 0392623488
www.petcherie.it/
info@petcherie.it
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Enza Ferri ha cercato un prodotto completamente

diverso dalle crocchette industriali in commercio,

scoprendo la gastronomia artigianale Petit Chef di

Treviso. L’obiettivo era dare agli amici quattrozam-

pe l’opportunità di essere nutriti con cibi sani ed

equilibrati, lavorati artigianalmente direttamente

nelle cucine Petit Chef. Il cliente può scegliere tra

le varie combinazioni di carni bianche, rosse,

pesce, cereali e ortaggi e per premiare il proprio

beniamino… niente di meglio che

appetitosi e croccanti snack e biscotti!

Per la preparazione dei prodotti ven-

gono utilizzati solo ingredienti di

prima qualità “human grade”, senza

sottoprodotti di origine

animale o vegetale. I

menu sono realizzati con

sistemi di cottura e con-

servazione che consenta-

no di preservare le caratteristiche nutrizionali e organolettiche degli ingredienti.

Ma l’ingrediente più prezioso e insostituibile è l’amore! Insomma… un prodotto

artigianale e in linea con la qualità che contraddistingue Pet Chérie Boutique,

molto apprezzato dalla clientela che tocca con mano i benefici di questa alimen-

tazione sotto tutti i punti di vista: pelo lucente, regolarità intestinale e benessere

generale.

Comunicazione a 360 gradi

Pet Chérie Boutique è presente sul web con il suo sito www.petcherie.it in cui vengono presentate attività e collaborazioni ed è

molto attiva sui social quali Facebook, Instagram e Google. Recentemente è stata ospite di Radio Lombardia con un’intervista in

occasione del programma “Live Social”. Un altro importante veicolo di comunicazione sono gli eventi in negozio, per presentare

con un brindisi le nuove collezioni autunno/inverno e primavera/estate, a cui sono invitati i clienti che hanno anche l’opportunità

di vivere un momento di socializzazione. Altre volte la location scelta è un ristorante, ad esempio in occasione delle sfilate di moda

canina. Inutile dire che sono tutti eventi molto apprezzati dalla clientela. 

Cuccioli cercano casa

Ogni tanto capita di entrare in boutique e trovarla allegramente invasa da meravigliosi cuccioli di chihuahua e maltese in cerca

della loro famiglia. È un evento promosso in collaborazione con uno dei migliori allevamenti italiani, l’Allevamento Rebecca Rose,

riconosciuto ENCI-FCI, per la selezione del cane di razza maltese e chihuahua. La titolare Laura Bellucci presenta i suoi cuccioli e

si rende disponibile a fornire ai clienti ogni informazione per conoscere più da vicino queste due splendide razze. Momenti all’in-

segna di una professionalità tutta italiana. 
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gatti

La storia delle due razze
IL BRITISH SHORTHAIR, TRA STORIA E LEGGENDA. Si narra che già
nell’antico Egitto vivesse questo gattone pasciuto e coc-
colone, considerato l’effige vivente di una divinità. Un
generale dell’esercito del Faraone, Gasthelos, e sua
moglie Scota non si separavano mai dal loro amatissimo
felino e quando il Faraone ordinò al generale di inseguire
gli ebrei in fuga verso il Mar Rosso, questi si fece accom-
pagnare dalla moglie e ovviamente anche dal gatto. Le
sue truppe cercarono di inseguire gli ebrei anche nel pas-
saggio che si era aperto miracolosamente tra le acque
per far passare i fuggitivi, ma questo si richiuse inghiot-
tendo molti soldati. Il generale, per sfuggire alle ire del
Faraone, radunò i superstiti e fuggì dall’Egitto. Fecero
tappa nel regno di Brigantium, ora Portogallo, poi prose-
guirono fino alla Gran Bretagna e si stabilirono in una
terra che chiamarono Scotia in onore della moglie del

generale. Il loro gattone si adattò perfettamente al nuovo habitat, si accoppiò con le gatte locali e da queste unioni nacquero
i primi soggetti che diedero origine a una nuova razza. Dopo molti secoli anche i Romani sbarcarono in Gran Bretagna con le
loro macchine da guerra, i loro eserciti e i loro gatti che si incrociarono con i gatti locali. Il periodo di occupazione romana della

Gran Bretagna non durò a lungo, ma i gatti nati dagli accoppia-
menti continuarono a vivere sia allo stato selvatico che in catti-
vità nelle case dei britanni per molti secoli. Solo nella seconda
metà dell’Ottocento si iniziò a pensare di selezionare una razza.
Harrison Weir scelse la varietà blu e ottenne una selezione di
questa tonalità di colore che presentò per la prima volta in occa-
sione di un’esposizione felina nel lontano 1871 presso il Crystal
Palace di Londra. Da allora la razza ebbe momenti altalenanti di
notorietà, ma dopo la fine della seconda guerra mondiale molti
allevatori ripresero a lavorare su questo soggetto ibridando la
razza con i gatti persiani per modificarne la struttura in modo da
renderne il corpo più corto e compatto e la testa più tondeg-
giante e con il naso più corto. Il carattere del gatto, già molto
docile e mansueto, migliorò ulteriormente e gli inglesi ne fecero
il gatto indoor-only per eccellenza.

L’EXOTIC SHORTHAIR, UNA STORIA MOLTO RECENTE. La creazione dell’e-
sotico è il frutto di un azzardo. Negli anni ‘50 negli Stati Uniti esi-
steva una razza di gatti a pelo corto che assomigliava molto alla
nostra europea e veniva chiamata “domestica a pelo corto”.
Questa razza di tipo non ben definito aveva difficoltà a trovare
una propria identità in occasione delle expo feline, a confronto di
altre razze con un tipo più fissato come il british a pelo corto o il
persiano a pelo lungo. Gli allevatori allora decisero di incrociare
questi gatti “domestici” con i persiani, per conferire alla razza un
po’ più di rotondità. Grazie a una selezione attenta si arrivò piano
piano a una nuova razza che venne chiamata exotic shorthair,
definitivamente riconosciuta in America nel 1967. L’incredibile
risultato è un micione robusto come il persiano, con il musetto
corto, le orecchie piccole e la testa grossa e arrotondata. Assomi-
glia molto al persiano ma con il pelo corto e folto come il british.
Sembra un orsetto di peluche, morbido e affettuoso e, anche se
più attivo del persiano, non si spreca in inutili esercizi ma conser-
va le proprie energie per le coccole e le fusa verso i suoi proprie-
tari.
Solo negli anni Ottanta, importati dagli USA, compaiono i primi
gatti exotic anche in Europa e la FIFe riconosce questa razza felina
nel 1984.

Non facciamo confusione
BRITISH SHORTHAIR ED EXOTIC SHORTHAIR:

I SOGGETTI DI AMBEDUE LE RAZZE 

HANNO UN CARATTERE MERAVIGLIOSO, 

SI ADATTANO ALLA FAMIGLIA E SANNO

DARE TANTISSIMO AMORE. 

SI ASSOMIGLIANO UN PO’, 

PER QUESTO È FACILE CONFONDERLI 

SE NON SI È DAVVERO ESPERTI

DI LAURA BURANI - FOTO RENATE KURY

British shorthair
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Le caratteristiche fissate dagli standard di razza
CORPO:
British: muscoloso, corto e compatto. Petto largo, spalle e dorso forti e solidi. Zampe corte e robuste, piedi rotondi e solidi. Coda
corta e spessa, leggermente arrotondata in punta.
Exotic: corto e compatto, basso sulle zampe, petto largo, struttura forte, dorso e spalle massicce, muscolose. Zampe corte, forti,
robuste; piedi larghi e rotondi, solidi, i ciuffi di pelo tra le dita sono preferiti. Coda corta in proporzione con il corpo, con la punta
arrotondata.

TESTA:
British: rotonda, imponente con cranio grande e collo corto ben sviluppato. Naso corto, largo e dritto con una leggera depressione
alla base, ma senza nessuno stop come nel gatto esotico. Mento forte. Orecchie piccole e leggermente arrotondate in punta, piaz-
zate distanti tra loro. Occhi grandi, rotondi ben aperti e distanti tra loro. Negli occhi sono permessi diversi colori tra cui rame o arancio
intenso, blu, impari, verdi. 
Exotic: rotonda, massiccia, ben bilanciata, cranio molto
largo, sopratesta arrotondato, guance piene. Naso corto,
ma non camuso, largo con uno stop ben definito. Il ponte
del naso deve essere largo con narici ben aperte per per-
mettere il facile passaggio dell’aria. Lo stop tra gli occhi
deve essere non troppo superiore alla linea superiore
dell’occhio e neppure inferiore alla linea inferiore. Mento
forte, mascella larga e importante. Orecchie piccole, arro-
tondate in punta e con tanti ciuffi che fuoriescono, piazza-
te distanti tra loro e abbastanza basse sulla testa. Occhi
grandi, rotondi e aperti, distanti tra di loro, di un colore
brillante, espressivo e puro appropriato alla varietà.
Espressione dolce e aperta. Collo corto e forte.

MANTELLO: 
British: corto e denso con fitto sottopelo dritto non adagia-
to al corpo, tessitura sottile ma sostenuta al tocco. Ogni
pelo deve essere di colore uniforme dalla radice alla punta
a eccezione delle varietà silver e tabby. Tutti i colori sono
ammessi con o senza bianco, smokes, silver e golden con o
senza tabby, e colourpoint.
Exotic: corto e denso, tessitura soffice come quella di un
peluche, con sottopelo folto. Tutti i colori sono ammessi
così come nel british.

Il temperamento
British: è facile innamorarsene, si tratta di un gatto molto
intelligente e tranquillo che ha l’abitudine di seguire i suoi
famigliari in tutta la casa solo per il piacere della loro com-
pagnia e delle coccole che immancabilmente riceve. Vive
tranquillamente in appartamento, non necessita di molte
attenzioni né della presenza continua del proprietario, è
coccolone e sempre presente ma può rimanere solo anche
per molte ore senza soffrirne, poiché ha una spiccata ten-
denza a inventarsi un gioco anche da solo. Non è un gatto
iperattivo, anzi, è molto tranquillo e spesso dorme molte
ore al giorno così da essere sveglio e disponibile quando
i suoi proprietari sono presenti: l’importante per lui è esse-
re parte integrante della vita famigliare. Questa sua attenzione e intelligenza ha fatto sì che divenisse una delle razze preferite
dagli addestratori in quanto è in grado di apprendere piccoli accorgimenti anche spontaneamente (molti film e spot televisivi
vedono come coprotagonista il british shorthair, proprio per la sua grande versatilità).
Exotic: crescendo l’exotic rivela un carattere, se possibile, ancor più dolce e affettuoso dei persiani da cui ha origine ed è un vero
piacere e un privilegio essere scelti come compagni di coccole da questi bellissimi e buonissimi peluche viventi. Si tratta di un
gatto per tutti, disponibile e accondiscendente sia con gli adulti che con i bambini, è molto semplice gestirlo .

Le cure
British: è un gatto eccezionalmente forte e robusto, sopporta bene il caldo e anche le basse temperature data la consistenza del
suo mantello che richiede una toelettatura accurata e frequente. Pur essendo un gatto a pelo corto il suo mantello è compatto e
molto denso perciò va spazzolato e pettinato spesso, soprattutto durante il periodo della muta, per aiutarlo a liberarsi del pelo
morto che altrimenti rimarrebbe intrappolato formando nodi e grumi poi difficili da eliminare. 
Exotic: anche l’exotic, come tutti i gatti che vivono in casa, ha sempre bisogno di cure specialmente nei periodi di muta, durante
i quali è bene pettinarlo anche più volte al giorno per rimuovere il sottopelo evitando fastidiosi accumuli. Bisogna tenere curato
il suo folto pelo evitando che durante le pulizie quotidiane (i gatti si lavano molto spesso durante la giornata leccandosi il corpo,
le zampe e con queste si lavano il musetto) lo ingeriscano a causa della muta. Come in tutti gli animali a musetto piatto è conve-
niente la pulizia regolare del contorno occhi con una lozione appropriata.  f

Exotic shorthair
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uccelli

Pinny Pet nasce dall’amore per gli animali ma soprattutto dalla competenza e dalla grande passione di
un team in grado di sviluppare, produrre e commercializzare soluzioni che migliorino la qualità della vita
dei nostri amici volatili e dei piccoli mammiferi, rispondendo alle nuove richieste del consumatore che,
negli ultimi anni, ha acquisito una forte consapevolezza verso i valori legati alla natura e all’ambiente. In
questa direzione va la linea Wild Bird Feeding, una gamma di prodotti specifici per gli uccellini in libertà. 

Va di moda il birdgardening 
Non capita molto spesso in città di poter mostrare a un bambino un passerotto, un pettirosso, un merlo, una cinciallegra o uno
dei tanti uccelli indigeni che popolano i nostri cieli. La linea Wild Bird Feeding di Pinny Pet si pone proprio l’obiettivo di aiutare
gli uccelli in libertà e quindi di favorire l’avvicinamento a un angolo di natura che altrimenti rimarrebbe sconosciuto. Infatti, con la

progressiva urbanizzazione e il conseguen-
te inquinamento, questi simpatici volatili
fanno sempre più fatica a reperire il cibo
con cui alimentarsi. Durante la bella stagio-
ne il problema è decisamente meno senti-
to perché in natura è più facile trovare di
che nutrirsi, ma con l’avvicinarsi dell’inver-
no il freddo si fa più intenso e, per gli
uccelli che non migrano, il cibo scarseggia.
Offrire un nutrimento sano e adatto alle
loro esigenze rappresenta un modo per
attirarli, osservarli da vicino e poter intera-

gire con loro. Un terrazzo o un balcone vanno benissimo, meglio ancora un piccolo giardino. Il processo di avvicinamento dei pen-
nuti avviene in modo graduale: dapprima si aggirano nei dintorni con circospezione, poi presa confidenza e appurato che non vi
sono pericoli, diventano frequentatori abituali. 

Nutrirli per osservarli da vicino 
Con i prodotti Wild Bird Feeding è come procurarsi un biglietto in
prima fila per uno spettacolo affascinante. 
Si può provare a offrire una FatBall: note anche come “palle di grasso”,
sono formulate con una speciale ricetta a base di grassi, farine e semi,
il tutto compresso e racchiuso all’interno di apposite retine da appen-
dere agli alberi o da inserire nei dispenser. Sono vendute anche in com-

PRESI PER LA GOLA 
Con gli alimenti per gli uccellini in libertà 
si possono nutrire i pennuti che in inverno fanno fatica a trovare cibo 
e assistere a uno spettacolo ricco di fascino

PINETA ZOOTECNICI SAS
tel./fax 0522553616
www.pinnypet.com
info@pinetazootecnici.com

binazione con arachidi e semi di girasole. Per
il negoziante le Wild FatBalls sono disponibi-
li in diversi formati e confezioni: in cartoni da
100 palle confezionate singolarmente, in
pratici pacchetti da 6 unità e in secchielli da
30 palle. La combinazione con arachidi e
semi di girasole Wild PartyMix è offerta nel
pacchetto da 4 pezzi (2 palle di grasso, una
retina di semi di girasole e una di arachidi
sgusciate) e nel secchiello da 30 pezzi (20
palle, 5 retine di semi e 5 retine di arachidi). 
In alternativa si può scegliere di attirare sul
proprio balcone gli uccellini in libertà con
Paté Winter, un giusto equilibrio di semi e
pastoncino arricchito da frutta e gamberetti
per un apporto di proteine e grassi adegua-
to alla stagione fredda. 
Con gli altri prodotti della gamma (Four Sea-

Se hai questo prodotto 
in negozio, FATTI TROVARE! 
Vai a pagina 35  e verifica la tua
presenza nel TROVA NEGOZIO

www.pinnypet.com
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son Seed Mix, una miscela di semi adatta alle quattro stagioni; Pea-
nuts, gustose arachidi sgusciate; Sunflower Seeds, saporiti semi di
girasole), Wild Bird Feeding propone un’alimentazione ricca, varia e

gustosa ai piccoli uccel-
li che abitano i nostri
giardini e città. 

In negozio un’esposi-
zione più accattivante 
Pinny Pet ha creato un
pratico espositore in
cartone dalle dimensio-
ni contenute e facil-

mente posizionabile anche in negozi
di piccola metratura per sostenere il
punto vendita nella diffusione dei
prodotti Wild Bird Feeding. Il display
è abbinato all’acquisto di uno dei 2 kit
completi: il negoziante può infatti
scegliere tra 2 differenti combinazioni
di prodotti per creare l’offerta più
adeguata alla propria clientela. Una
volta esaurite le referenze, è possibile
riordinarle singolarmente o richiedere
prodotti differenti per completare la
gamma.

Una gamma completa 
In questo modo Pinny Pet prosegue
nello sviluppo di un’offerta di prodotti
sempre più articolata e varia per sod-
disfare le richieste di un mercato in
continua evoluzione. Ricordiamo
anche le linee Wild per i clienti più
esigenti in termini di qualità, Premium
destinata a chi cerca un alimento for-
mulato con ingredienti attentamente
selezionati, nel rispetto delle esigenze
nutrizionali di ogni piccolo animale,
Original Mix per chi desidera un giu-
sto equilibrio tra qualità e prezzo. Tre
gamme differenti che offrono la possi-
bilità al rivenditore di modulare l’of-
ferta sulla base delle richieste della
propria clientela. (G.P.)

DELIGHTING TASTE BUDS

Feedstuff for wild birds can be used to feed birds that find it
hard to find food in winter and live an amazing experience

Pinny Pet is based on love for animals, and on the expertise and
passion of its team able to design, and market solutions that can
improve the lives of birds and mammals, at the same meeting the
new demands that consumers made in the last few years, having
acquired awareness towards the values of nature and the
environment. The Wild Bird Feeding, line follows this direction
with its specific products for wild birds.

Birdgardening is the latest trend 
Being able to show a sparrow, a robin, a blackbird, or any of the
birds that live in our skies. The Wild Bird Feeding line by Pinny
Pet aims at helping wild birds, therefore to get to know an
otherwise unknown part of nature. With urbanisation and
pollution birds find it increasingly difficult to find food and feed
themselves. The problem is less critical in the summer months
because Nature provides more food, but when winter comes, and
it’s cold, non-migratory birds have a hard time finding food.
Providing a healthy food suitable to their needs is the best way
to attract them, watch them up close and being able to interact
with them. A terrace or a balcony are more than enough, a small
garden is even better. Birds should be approached gradually: they
are careful to start with, then once they are sure that there’s no
danger, they gets closer, and become regulars to that spot.

Feeding them to watch them up close
Using Wild Bird Feeding is like purchasing a front row seat for an
amazing show. 
Try and offer a FatBall, made with a special blend of fats, meals
and seeds, all kept together by specially designed nets that can be
easily hanged on tree or kept in dispensers. Also sold with
peanuts and sunflower seeds. Various sizes and packs available
for retailers: 100 balls cartons, individually wrapped in practical
6 packs units and 30 balls buckets. The Wild PartyMix
combination of peanuts and sunflower seeds is available in 4 pcs
packs (2 fat balls, a sunflower seed net and one of peanuts) and
in 30 pcs buckets (20 balls, 5 seed nets and 5 peanuts nets). 
As an alternative you can attract birds on your balcony with Paté
Winter, a balanced mix of seeds and  eggfood with fruit and
shrimps to provide the proteins and fats required for the winter. 
This, with the other four varieties in the Wild Bird Feeding range
(Four Season Seed Mix, a balanced mix of seeds for the four
seasons; delicious Peanuts; Sunflower Seeds), provides a rich and
varied diet for birds. 

Catchier display instore
Pinny Pet created a practical carton display, small enough to be
easy to place even in smaller sized shops and supports sales  of
Wild Bird Feeding products. The display is supplied with one out
of the two kits: retailers can choose one of two formulae to create
the most suitable product combination for his customers. Once
the varieties finish, it is possible to order then separately or
request single different products to complete it.

A complete range
Pinny Pet therefore keeps providing an increasingly wider choice
to meet the requirement of an evolving market. Among them are
the lines Wild, for very demanding customers in terms of quality,
Premium, for those looking for a formula made with selected
ingredients, and Original Mix, for those looking for good value for
money. Three different lines giving retailers the possibility to
adjust their offer according to what their customers seem to prefer.

birds
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uccelli

Gli uccelli eliminano dalla cloaca contemporaneamen-
te feci e urine, solo lo struzzo si comporta diversamen-
te eliminando le urine in tempi diversi rispetto al con-
tenuto intestinale. Il proprietario dovrebbe tenere
d’occhio la situazione perché spesso una modificazio-
ne dell’aspetto e della quantità degli escrementi espri-
me un disturbo dell’animale o quantomeno una situa-
zione fisiologica che va monitorata. Dunque è impor-
tante conoscerne il “normale” aspetto per poter even-
tualmente giudicare una modificazione patologica. 
Struzzo a parte, negli escrementi dei volatili troviamo-
due componenti: le feci vere e proprie e le urine. Gli
escrementi degli uccelli granivori sono differenti da
quelle degli insettivori o carnivori, e quelle dei nettari-
vori sono per ovvie ragioni particolarmente ricche
di“liquidi” - che sono poi urine - e la porzione dovuta
alle feci è di scarsa consistenza. 

Osservare con attenzione ogni cambiamento
Quando si nota una modificazione dell’aspetto degli escrementi bisogna subito porsi il problema di quale possa esserne la causa.
Infatti gli uccelli da gabbia e da voliera tendono a nascondere i sintomi delle loro malattie e prendere in considerazione ogni pic-
colo cambiamento osservato aiuta a poterli curare tempestivamente, condizione spesso essenziale alla guarigione (un intervento
tardivo ha meno probabilità di arrivare al succes-
so). In presenza di escrementi più liquidi si parla
comunemente di diarrea, ma molte volte questo
non è corretto. Infatti un aumento dei liquidi negli
escrementi è spesso dovuto all’aumento della
quantità di urina eliminata e in questo caso si
parla invece di poliuria, che può essere fisiologi-
ca, cioè normale in quella fase della vita dell’uc-
cello, oppure patologica. Può essere fisiologica
per esempio durante il periodo riproduttivo nelle
femmine oppure quando il volatile si nutre di
quantità relativamente abbondanti di verdura,
frutta o di altri alimenti contenenti una buona
parte di acqua. Spesso si pensa che somministra-
re ai granivori come pappagalli e canarini verdura
o frutta in eccesso possa determinare diarrea,
cioè un disturbo pericoloso. Questo non è affatto
vero: una buona quantità di verdura induce solo
una poliuria in questo caso assolutamente fisiolo-
gica, dato che a una maggiore quantità di acqua
ingerita deve ovviamente corrispondere un
aumento di quella eliminata. Le verdure e la frutta
devono essere ovviamente ben lavate e in questo
caso non possono provocare nessun malanno a
un volatile che se ne possa cibare. Alcune verdure
- cipolla, aglio, prezzemolo e funghi prataioli ma per sicurezza diciamo tutti i funghi - e un solo frutto, l’avocado, non sono però
adatti ai volatili perché tossici per loro. Una volta evitati questi alimenti e somministrate cibarie pulite non sussiste altro tipo di
problema, nemmeno se vengono offerte in abbondanti quantitativi.  

Modificazione delle urine
Le urine abbondanti in assenza di ovodeposizione e di somministrazione di cibi ricchi diacqua devono subito far preoccupare il
proprietario perché si tratta di un sintomo di malattia che può facilmente rivelarsi grave se non tempestivamente curata. Le cause
di poliuria patologica sono numerose: patologie infiammatorie, neoplastiche o degenerative a carico dei reni, assunzione di
sostanze tossiche, specialmente metalli pesanti come piombo e zinco, malattie a carico del fegato e del pancreas, salpingite, dia-

Diarrea e poliuria 
NEGLI UCCELLI DA GABBIA E DA VOLIERA 

L’OSSERVAZIONE DEGLI ESCREMENTI 

È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE AL FINE 

DI GIUDICARE IL LORO STATO DI SALUTE. 

EVENTUALI SINTOMI DI MALATTIA RISCONTRATI

DEVONO SPINGERCI 

AD AFFRONTARE SUBITO LA PATOLOGIA, 

PENA IL POSSIBILE FALLIMENTO DELLA CURA 

DI ALBERTO TONELLI

Pappagallino ondulato (Melopsittaqcus undulatus). La poliuria è fisiolo-
gica per esempio quando il volatile si nutre abbondantemente di ver-
dura, frutta o di altri alimenti contenenti una grande quantità di acqua



87

bete mellito e così via. Un caso comune sono le
malattie infettive generalizzate all’intero organi-
smo, dovute a batteri e virus. Queste ultime sono
numerose e non sempre si presentano con il
medesimo quadro clinico, ma volendo fare degli
esempi possiamo citare la salmonellosi e la malat-
tia del becco e delle penne (PBFD).
Nei volatili non di recente acquisto si tratta più
facilmente di patologie causate da batteri, spesso
forme setticemiche che devono essere curate tem-
pestivamente perché un ritardo nella terapia equi-
vale spesso a incontrare gravi difficoltà nell’affron-
tare la malattia. Non è normale che le urine siano
colorate di verde, giallo o rosso, di norma sono
pressoché incolori. Il colore rosso può indicare la
presenza di sangue e solitamente è un sintomo
particolarmente grave. Il verde e il giallo possono
indicare un problema a carico del fegato. 

Modificazione delle feci
Le feci non devono mai rimanere aderenti alle penne pericloacali, quando questo si verifica è solitamente perché la viscosità è
stata modificata da un processo patologico che deve essere tempestivamente affrontato. Infatti spesso è con modificazione delle
feci, anche di poca importanza, che si manifestano inizialmente gravi malattie infettive (anche in questo caso valgono gli esempi
citati nel paragrafo precedente). 
Sia le feci che le urine possono modificarsi anche solo per motivi di ordine comportamentale. I volatili di recente acquisto, prima
di abituarsi al nuovo ambiente (cosa che richiede qualche giorno),possono evacuare feci diverse dal solito perché consumano una
minore quantità di alimento. In questo caso facilmente le feci risulteranno di minore volume e leggermente tinte di verde, cosa
che si riscontra in particolare nei pappagalli. Anche il distacco di una coppia può indurre ansia da separazione, minore consumo
di cibo econseguente alterazione delle feci. Inoltre nel periodo degli amori un maschio eccitato può cambiare umore divenendo
più aggressivo e andare incontro a una modificazione degli escrementi, dove generalmente la quantità delle urine è leggermente
sopra il normale livello. Anche in questi casi è sempre importante rivolgersi tempestivamente a un veterinario che effettuerà una
diagnosi e provvederà a indicare la corretta terapia.  f

Una coppia di canarini (Serinus canaria). Gli escrementi degli uccelli
granivori sono differenti da quelle degli insettivori o carnivori

www.fiory.com
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in acquario

Maurizio Viani da anni si dedica alla salute dei
pesci d’acquario, avendo assunto vari ruoli in
realtà di importanza internazionale. La sua attuale
azienda è orientata al discus come pesce “possibi-
le per tutti”, pur nel pieno rispetto delle sue pecu-
liarità e del particolare valore per gli operatori che
lo gestiscono. Abbiamo quindi voluto interpellare
il nostro ospite per stabilire alcuni punti fermi,
importanti per garantire pesci sempre sani e in
piena forma.

Valerio Zupo: Signor Viani, ci spiega qual è la sua
attività attuale nel campo degli acquari?
Maurizio Viani: Attualmente la nostra serra lavora
principalmente sulla riproduzione degli ocellaris,
dei gamberetti Lysmata e da poco abbiamo ripre-
so la riproduzione dei discus.

V.Z.: I discus sono soggetti di grande interesse per l’acquariofilo e forse, a differenza di altri pesci, richiamano più attenzioni per
il trattamento delle malattie, anche a causa del loro valore economico, talvolta elevato. Quali sono le patologie che più tipica-
mente influenzano la fisiologia di questa specie?
M.V.: Le problematiche che interessano i discus sono rappresentate principalmente dai vermi intestinali, branchiali e dalle batte-
riosi. Queste ultime sono meno pericolose di un tempo, in quanto le importazioni dirette dai paesi asiatici sono diminuite, grazie
alla maggiore produzione degli allevatori italiani, sia professionali che hobbisti. Le patologie tipiche dipendono in gran parte dalle
peculiarità fisiologiche ed ecologiche dei discus. Si tratta di pesci che vivono in acque estremamente pulite e prive di batteri nei
loro luoghi d’origine e per questo motivo poco preparati ad affrontare attacchi di batteri generalisti, anche se alcuni ceppi di alle-
vamento sembrano essere più robusti in questo senso. Inoltre il loro intestino è compresso in un corpo appiattito e questo pro-
duce una certa sensibilità ai parassiti. Poiché l’intestino stesso è sede di colonie di batteri che possono migliorare la fisiologia di
tutti i vertebrati, l’uso di probiotici o di alimenti addizionati con probiotici può rappresentare un vantaggio precauzionale per pre-
venire le loro malattie più frequenti.

V.Z.: Considerando ciò, quali sono le patologie che più probabilmente un negoziante dovrebbe considerare al momento dell’ac-
quisto di un nuovo stock di discus?
M.V.: Se parliamo di discus italiani, le problematiche sono davvero limitate. Quello che veramente è importante far capire è la
qualità “totale” di un discus. Il 90% dei pesci riprodotti in Italia è privo di parassiti; noi stessi mettiamo in atto un protocollo molto
severo per eliminare il problema iniziando dall’avannotteria. Ma un discus, oltre a essere privo di parassiti, deve essere bello nella
forma, colorato e robusto. Il negoziante non deve fermarsi solo a valutare il prezzo, deve prendere in considerazione ogni aspetto,
e puntare sulla qualità. Pertanto utilizzando discus di elevato valore non solo si garantisce una sana sopravvivenza in vasca, ma
anche la presenza di pesci di evidente bellezza. D’altra parte, come tutti gli allevatori sanno, un discus in buona salute è anche
più bello, perché i suoi movimenti, la forma, gli stessi colori della livrea, appaiono in tutto il loro naturale splendore. Già dopo

I DISCUS RAPPRESENTANO UN MONDO A PARTE

NEL SETTORE DELL’ACQUARIOLOGIA, A CAUSA 

DELLE LORO PECULIARITÀ FISIOLOGICHE, 

DEL LORO VALORE E DELLA CONSIDERAZIONE

SPECIALE OTTENUTA DAGLI HOBBISTI. 

ABBIAMO INTERVISTATO UN PROFESSIONISTA 

DEL SETTORE PER RACCOGLIERE PARERI ESPERTI

IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA LORO SALUTE 

DI VALERIO ZUPO

Discus: l’esperto risponde
Intervista a Maurizio Viani

Maurizio Viani nasce a Sanremo nel 1966. Crea il suo primo suo acquario a 14 anni. La sua passione per i discus

risale all’incontro con Raffaele Bonivento (Progetto Acqua 1987), quando nasce anche la filosofia “il discus

risorsa per i negozi” ma la vera svolta avviene nel 1990 quando incontra il Sig. Fred, titolare della TFC (Tro-

pical Fish Center a Nizza), una delle prime serre dedicate ai discus dove si possono trovare i Wattley, i Gobel,

e i primi Pigeon di Kitty. Nel 1993 nasce Nauplia, serra per allevamento e riproduzione del discus.

Nel 1996 il primo campionato del mondo a Duisburg permette di conoscere i migliori allevatori. Nel 2001

Viani vince il primo premio a Kuala Lumpur nella categoria blu, al DSM, primo europeo a vincere in una com-

petizione asiatica. Nel 2002 fonda insieme agli amici Andrea e Enrico la HQD (odierna SG). Oggi Nauplia

amplia la gamma e riproduce pesci marini, ocellaris, Gobiosoma, in collaborazione con il MoM di Monaco. 
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poche ore dall’introduzione in vasca il negoziante sarà in grado di valutare questi elementi e comprendere subito, pertanto, se il
pesce è in buona salute.

V.Z.: Tuttavia esistono alcuni famosi distributori tedeschi di discus che segnatamente suggeriscono pratiche alquanto discusse,
come la necessità di stoccare un enorme numero di animali nella stessa vasca (per evitare le competizioni territoriali), quella di
allevarli in acqua relativamente dura (per continuare un processo di ambientamento iniziato in serra) e di effettuare bagni in con-
dizioni estreme (ipersalini, a temperature basse, ecc.) per eliminare i parassiti della pelle. Lei come considera queste pratiche?
M.V.: Noi insegniamo ai nostri negozianti rivenditori che il sistema “vicino” alla natura è il migliore. Meglio è trattato un discus,
più dà soddisfazioni in vasca mostrando il suo vero carattere. Se il discus proviene da un buon allevamento, non avrà bisogno di
alcun trattamento. D’altra parte si tratta di pesci adattabili a varie condizioni, più di quanto spesso si possa ritenere. Per questo
motivo alcuni ceppi sono perfettamente adattati ad acque relativamente dure e sarà bene chiedere questi dettagli all’allevatore
al momento dell’acquisto, per evitare ai soggetti sbalzi di valori chimici. Tuttavia è molto meno probabile che siano adattate le
uova e le larve dei pesci. Per questo motivo un’acqua dura produrrà problemi poi al momento della riproduzione, perché sarà
impossibile vedere schiudere delle uova sane e non si potranno produrre sbalzi immediati. Quindi consiglio di raggiungere len-
tamente, con piccoli cambi d’acqua, le condizioni ambientali adeguate alle esigenze della specie, anche quando si parta da pesci
di allevamento, soprattutto se si desidera arrivare con successo alla riproduzione.

V.Z.: In definitiva, per le malattie principali che ha citato prima, quali sono le pratiche che consiglia al negoziante specializzato per
massimizzare i risultati minimizzando sforzo e costi?
M.V.: Il negoziante deve lavorare con allevatori seri che garantiscano un prodotto di qualità, e che in caso di necessità possano
dare assistenza. Quindi assolutamente… la prevenzione, che significa come suddetto partire da un ottimo sistema filtrante che

In queste pagine, varietà diverse di discus
in buono stato pronti per la vendita
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elimini gran parte dei batteri e dei potenziali patogeni. L’uso di una lampada UV all’uscita del filtro potrà aiutare in questo senso
e, soprattutto, bisognerà misurare di frequente i principali indicatori di inquinamento dell’acqua per mantenerli a livelli minimi,
anche mediante cambi d’acqua parziali e utilizzo di substrati adsorbenti. Ovviamente prevenire significa anche evitare l’introdu-
zione di potenziali parassiti con nuovi ospiti e sarà necessario prendere in considerazione l’uso di una vasca da quarantena per
ospitare tutti i pesci di recente acquisto, anche quelli provenienti da allevamenti di standard elevato.

V.Z.: E come considera l’uso di software specifici per la diagnostica computerizzata delle malattie dei discus?
M.V.: La diagnostica è sempre benvenuta, specialmente per chi si avvicina ai discus senza una grande esperienza. Ma anche per
i più esperti è sicuramente un valido strumento in aiuto. Esistono alcuni software reperibili in rete, anche a prezzi accessibili, che
permettono di ottenere risposte rapide e molto precise. Queste possono rappresentare un primo livello di indagine, da approfon-
dire eventualmente con altri metodi. Non sostituiscono ovviamente l’esperienza del negoziante e dell’allevatore, ma aiutano a rac-
cogliere le idee, per raggiungere una soluzione scientificamente provata. Dato il valore, economico e morale, di questi animali, si
tratta certamente di un valido aiuto.

V.Z.: Già, ma esistono dei veterinari specializzati in questo settore? Come reperirli?
M.V.: È vero, alcuni cominciano a specializzarsi, e si possono trovare informazioni su internet. Siamo però ancora all’inizio di questo
processo di specializzazione e sarebbe auspicabile che un numero sempre maggiore di professionisti si specializzasse in questo
particolare segmento del settore, perché la richiesta di consulenze oggi supera senza dubbio l’offerta da parte degli esperti.

V.Z.: E più in generale, ritiene che la convivenza del discus con altre specie sia nociva per evitare la trasmissione delle malattie?
M.V.: In passato si evitava di ospitare i discus insieme agli scalari; oggi con il migliorare della qualità si è ripreso a farlo. Il discus
di base è un pesce pacifico e convive bene con tutti i pesci che provengono dalla sua zona di origine. L’importante è effettuare
sempre una buona quarantena prima di immettere i pesci in vasca. Come suddetto, questo primo livello di guardia può eliminare
almeno il 50% dei rischi specifici di introdurre parassiti in acquario, anche se deve essere poi seguito da pratiche gestionali ade-
guate, come già indicato.

V.Z.: Dunque ci consiglia, in pratica, qual è la strumentazione di base per il negoziante allo scopo di accogliere nel modo migliore
i pesci di recente importazione e quali sono le pratiche standard da mettere in atto?
M.V.: Vasche dedicate ai discus, che abbiano i valori dell’acqua ottimali e la temperatura giusta. Non ospitare i pesci appena arri-
vati con quelli già presenti. E vasche poco arredate, per evitare che il discus diventi troppo timido. Una volta inserito in vasca, poi,
è indispensabile un buon filtraggio. Quindi la vasca ideale ha un filtro molto efficiente, contenente sia materiali biologici che sub-
strati adsorbenti. Un ottimo filtro meccanico a maglia sottile potrà limitare ulteriormente il numero di potenziali patogeni nella
colonna d’acqua. La presenza di uno sterilizzatore UV permetterà di garantire acqua simile a quella di origine. Ovviamente, se si
desidera allevare i discus in acque brune bisognerà limitare l’uso di materiali adsorbenti solo a particolari periodi, necessari per
eliminare il surplus di nutrienti.

V.Z.: Da ciò deriva anche l’importanza dell’alimentazione. Quali consigli in questo senso può offrire al negoziante specializzato che
deve, da una parte, assicurare un’alimentazione ricca e completa per soddisfare le esigenze della specie e dall’altra garantire in
vasca un’acqua di qualità eccellente?
M.V.: Il cibo per i discus è importante, specialmente nei primi mesi, finito lo svezzamento. Il negozio deve disporre di una buona
varietà di cibo, che deve essere molto proteico (50/55%). I discus - dai 5 agli 8 cm - devono essere alimentati spesso, fino a 7
volte al giorno. Questo periodo è fondamentale per mantenere una forma rotonda ed evitare che si allunghino, producendo l’ef-
fetto “banana”. Il negozio deve lavorare con Artemia congelata e liofilizzata, granuli con vitamine e fiocchi vegetali. Inoltre il filtro
deve essere sempre maturo, con i ceppi batterici attivi. È consigliato almeno un cambio parziale di acqua ogni settimana. Sugge-
risco un filtro potente e ossigenante.

Ci fermiamo qui, anche se vorremmo trascorrere ore a parlare della salute del “re dell’acquario”. Da quanto ci è dato comprendere
la ricetta è: prevenzione, ambiente salubre e alimentazione ricca. Una soluzione che farebbe felice qualsiasi pesce d’acquario e che
probabilmente rappresenta davvero “l’uovo di Colombo” nel nostro settore. Basandoci su questi principi, infatti, riusciremo davvero
a commercializzare pesci sani donando soddisfazioni agli utenti senza dover ricorrere a medicamenti e specialità terapeutiche.  f
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Tecniche per la rimozione
Come sbarazzarci di queste sgradite ospiti? Innanzitutto
con la rimozione manuale, da attuare sistematicamente
ogniqualvolta ci si accorge di qualche esemplare di troppo
sparso qua e là tra le rocce e sugli invertebrati. La rimozio-
ne andrebbe effettuata per la verità già a scopo preventivo
sulle rocce vive e sugli animali sessili che crescono su sub-
strati duri, prima ancora di introdurli nell’acquario: meglio
eseguirla in tal caso “a secco”, usando una pinzetta a
punta ricurva e tamponando con un batuffolo di cotone
inzuppato di acqua ossigenata la porzione di roccia da cui
è stata estirpata l’alga. Nell’acquario occorre procedere
con maggiore prudenza, perché si deve assolutamente evi-
tare di lacerare l’involucro esterno dell’alga, con il rischio
di… aiutarla a moltiplicarsi: per eliminare un esemplare, se
ne liberano a centinaia. La soluzione migliore - se pratica-
bile - rimane sempre quella di estrarre dall’acqua per pochi
secondi l’alga e il suo substrato di crescita, procedendo
come descritto poc’anzi.
Quando l’infestazione si fa davvero massiva, rimuovere le

alghe manualmente diviene una vera fatica: più se ne eliminano, più se ne formano. Si può fare il punto nel modo più dettagliato
possibile sull’andamento dell’acquario, controllando tutti i parametri fisico-chimici e riassumendo gli ultimi interventi di manuten-
zione (cambio lampade, pulizia o sostituzione filtranti, somministrazione di nuovi mangimi, ecc.), per ipotizzare quantomeno la
causa scatenante e cercare conseguentemente di eliminarla: spesso, però, tutto ciò si rivela inutile, perché le cause possono esse-
re molteplici e collegate tra loro senza apparente spiegazione logica. Inoltre queste alghe possono proliferare indifferentemente
sotto luce intensa o debole, a elevate o bassissime concentrazioni di nitrati e fosfati, ecc. 

La lotta biologica
Il rimedio migliore diventa perciò la “lotta biologica” (salvo che, ovviamente, non si voglia attendere che la popolazione algale si
regoli da sola tornando a proporzioni accettabili, cosa che però ha una durata imprevedibile e può richiedere anche anni), ovvero
l’impiego di organismi che se ne nutrano. Più facile a dirsi che a farsi, perché - manco a dirlo - le alghe a bolla sono apparente-

mente sgradite alla maggioranza degli
alghivori, grazie anche alla loro forma
sgusciante e al tenace radicamento al
substrato che non consentono di “bru-
carle” comodamente.

Come contrastarne la proliferazione
Ecco un breve elenco di pesci e inver-
tebrati che, secondo la nostra espe-
rienza, possono più o meno rivelarsi un
valido aiuto nel contrastare la prolifera-
zione delle alghe a bolla.
l Granchi del genere Mithrax e Mith-
raculus (famiglia Majidae): diffusi nel-
l’Atlantico tropicale, dai Caraibi al Bra-
sile, sono di buona taglia (fino a una
decina di centimetri di diametro, ma di
solito non superano la metà) e vivono
negli anfratti tra le scogliere rocciose,
fino a 10-15 metri di profondità. Sono
tutti eccellenti divoratori di alghe e in

LE ALGHE A BOLLA DEI GENERI VALONIA 

E VENTRICARIA SONO PRESENTI 

NELLA GRANDE MAGGIORANZA 

DEGLI ACQUARI DI BARRIERA, INTRODOTTE

CASUALMENTE MA ANCHE ATTRAVERSO 

LA “SABBIA VIVA” E PERFINO NELL’ACQUA 

DEI SACCHETTI DI TRASPORTO DI PESCI 

E INVERTEBRATI, SOTTO FORMA DI SPORE

PRESSOCHÉ INVISIBILI A OCCHIO NUDO 

DI ALESSANDRO MANCINI - II PARTE

Quelle “bolle” 
poco gradite 

I ricci fitofagi sono grandi divoratori di alghe, ma non fanno differenza tra “buone” e “cattive”
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particolare di quelle a bolla, di cui divorano soprattutto i talli più giovani, tenendone quindi sotto controllo la proliferazione. Molti
acquariofili però li accusano di rivolgere ogni tanto le proprie attenzioni anche alle madrepore vive, danneggiandone i polipi: non
sono, insomma, “100% reef safe”.
l Gamberetti del genere Saron (famiglia Hippolytidae): in particolare S. marmoratus o “gamberetto marmorizzato”, lungo fino
a 5-6 cm e diffuso in natura dal Mar Rosso alle Hawaii. Non si tratta per la verità di un divoratore sistematico di alghe a bolla, ma
piuttosto di uno “spiluccatore”, in grado di tenerle sotto controllo ma scarsamente efficace in caso di infestazione massiva, anche
perché è molto territoriale e in vasche di normali dimensioni non è possibile allevarne più di una coppia (i maschi hanno chele
molto più lunghe e sottili, nonché setole più folte e sviluppate). Può attaccare i polipi corallini e gli invertebrati sessili in genere,
dunque anch’esso non rientra nei “reef safe”, anche se in acquari grandi e ben popolati i suoi eventuali danni restano circoscritti
e superabili dalle sue vittime.
l Lepri di mare (Molluschi Aplisidi): in particolare Dolabella auricularia. Grosso e massiccio (fino a 40 cm) e di aspetto tutt’altro
che attraente, questo mollusco è senza alcun dubbio tra i migliori alghivori allevabili in acquario, dove può letteralmente spazzar
via anche le alghe a bolla. Se ne possono allevare anche più individui insieme e non attacca gli invertebrati, avendo dieta essen-
zialmente vegetariana.
l Ricci erbivori (generi Diadema, Echinometra, Echinothrix, Colobocentrotus, Mespilia, ecc.): al contrario dei cugini onnivori di
regola non attaccano gli invertebrati e, avendo dieta pressoché esclusivamente vegetariana, divorano in genere pure le alghe a
bolla. Purtroppo spesso rivolgono le loro fameliche attenzioni anche alle più apprezzate (e di conseguenza amorevolmente colti-
vate dall’acquariofilo) alghe coralline rosa e rosse, “spazzolate” senza pietà nonostante la loro consistenza assai coriacea. 
l Pesci chirurgo (Acanturidi): soprattutto specie del genere Zebrasoma, che sembrano particolarmente attratte dalle alghe a
bolla riuscendo a scovarle anche nei pertugi più impraticabili grazie al loro muso lungo e sottile. Proprio la piccola bocca costitui-
sce però un limite per questi pesci, che possono brucare solo le bolle e le vescicole algali più giovani.
l Pesci coniglio (Siganidi): erbivori per eccellenza, sono tutti buoni divoratori di alghe a bolla.  f

Nella dieta del gamberetto Saron marmoratus sono incluse le alghe a bolla

Dolabella auricularia è una lepre di mare tropicale, ottima divoratrice di alghe a bolla infestanti
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Obiettivi chiari e progetto ben definito 
Il primo consiglio da dare a noi stessi e ai clienti che stiamo aiu-
tando a predisporre quel che occorre per un nuovo stagno è
quello di avere ben chiaro che cosa si vuole realizzare e con quali
obiettivi. Spieghiamo meglio il concetto: un laghetto può nascere
per essere un ambiente acquatico completo, con piante e pesci,
una sorta di lago in miniatura a due passi da casa, e questo è il
caso più frequente. Ma può anche nascere semplicemente per
consentirci di coltivare ninfee o fior di loto per dare un tocco eso-
tico al giardino; oppure per creare un allevamento di carpe giap-
ponesi… Ciascuno di questi obiettivi richiede un invaso diverso,
ed è per questo che prima di cominciare dobbiamo interrogarci
e definire quello che vogliamo. 
Stabiliti gli obiettivi, occorrerà un progetto di massima. Bisogna
realizzare una pianta in scala del giardino: se l’abbiamo tra le
carte catastali (che ciascuno di noi dovrebbe conservare) ben
venga, altrimenti possiamo arrangiarci con un foglio millimetrato
prendendo qualche misura sul campo. Ci serve in buona sostanza

una riproduzione a grandi linee della situazione presente in giardino, con tanto di alberi, cespugli, panchine, ecc. Su questa pian-
tina in scala potremo cominciare a lavorare.

Progettare il laghetto

laghetto

SI AVVICINA L’INVERNO, LA STAGIONE 

MENO PROPIZIA PER GODERSI 

IL LAGHETTO IN GIARDINO 

MA NEL CONTEMPO LA MIGLIORE 

PER PROGETTARE UN NUOVO INVASO 

O PER MIGLIORARE 

CON OPPORTUNI ACCORGIMENTI 

QUELLO GIÀ ESISTENTE 

DI LUCIANO DI TIZIO

Un laghetto creato per essere un “punto d’acqua” nel verde può essere anche piccolo
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Le caratteristiche
La prima cosa da decidere sono le dimensioni: un grande invaso in un pic-
colo giardino sembrerà fuori luogo così come, al contrario, un laghetto
minuscolo apparirebbe insignificante se abbiamo a disposizione un grande
parco. Dimensioni “giuste” insomma, in proporzione allo spazio a disposi-
zione. Dovremo poi scegliere quale “tipo” di laghetto realizzare: se l’obiet-
tivo è un angolo sommerso e fiorito basterà una profondità minima; se
abbiamo l’ambizione di allevare koi dovremo scavare in profondità e preve-
dere un grande invaso. Esistono poi tantissime altre possibilità intermedie. 
Ci sarà da ragionare sulla tecnica costruttiva: per gli impianti più grandi è da
preferire il cemento opportunamente trattato con vernici atossiche, lavoro
da far gestire a personale specializzato, se non siamo noi stessi dei veri pro-
fessionisti del fai-da-te. Alla portata di qualsiasi appassionato ci sono invece
le vasche realizzate con un telo in PVC o quelle con scocche preformate,

queste ultime però disponibili solo per laghetti medio-piccoli. Qualsiasi soluzione può andare bene, ma bisogna scegliere. E non
solo sui materiali…

Un laghetto per le koi
Abbiamo accennato alle grandi dimensioni necessarie per allevare al meglio le carpe giapponesi. Bisogna in primo luogo fare in
modo che i clienti capiscano che le koi, come qualsiasi altra carpa, possono raggiungere taglie ragguardevoli, anche oltre il metro.
Sui manuali di solito si sostiene che per un individuo di circa 50 cm occorrono più o meno 1.000 litri d’acqua. Ora, se è vero che
accade di rado che in un laghetto ci sia un metro cubo a disposizione per ogni pesce da mezzo metro, è altrettanto vero che non

bisogna comunque risparmiare sullo spazio se si
vogliono koi che possano suscitare l’invidia di qual-
siasi altro appassionato. 
Va ricordato inoltre che la forma dell’invaso per le
carpe giapponesi non dev’essere quella del classico
stagno a pendio dolce come se ne trovato tanti in
natura, ma piuttosto quella di una piscina con pareti
laterali semiverticali e una certa profondità, diciamo
in media tra i 50 e i 100 cm, e con almeno una zona
profonda un metro e mezzo o più sufficientemente
ampia per consentire a tutti gli individui ospitati di
trovarvi spazio quando la temperatura dell’acqua,
nella fascia superficiale, tenderà ad abbassarsi trop-
po. È evidente che un impianto del genere potrà
trovare spazio solo in un giardino di dimensioni
notevoli.

I piccoli invasi
I laghetti “normali”, per pesci e qualche pianta, e
ancora di più le zone umide per sole essenze vege-

tali palustri e qualche piccolo pesce mangia-zanzare potranno essere previsti ovunque, ma in ogni caso ci sono delle regole da
rispettare. Non vanno mai posizionati, ad esempio, troppo vicino a grandi alberi, perché la forza e l’invadenza delle radici potreb-
be crearci più di un problema e
perché la caduta delle foglie
(ne perdono tante anche i
cosiddetti sempreverdi) ci
costringerebbe a un surplus di
interventi di pulizia e manuten-
zione. Preoccuparsi poi che ci
sia almeno qualche momento
della giornata, soprattutto al
mattino, in cui il sole possa
“baciare” l’acqua, ma evitare
che l’insolazione sia costante o
comunque eccessiva, altrimen-
ti inizierà presto una lotta senza
quartiere contro le alghe. 
Tipologia, dimensioni, posizio-
ne, progetto: questi in sintesi
gli indispensabili passaggi
della fase di progettazione. Si
tratterebbe ora di passare agli
step successivi, quelli della
concreta realizzazione, che
saranno semmai oggetto di
articoli successivi.  f

Prima cosa: la sicurezza
Se l’area intorno al laghetto può essere fre-
quentata da bambini, la sicurezza va garan-
tita al 100%. Una buona soluzione può
essere quella di controllare l’accesso allo
stagno con una recinzione o di realizzarvi
intorno un muretto alto quanto basta per
scongiurare qualsiasi incidente.

Per il fior di loto basta una profondità di poche decine di centimetri

L’eventuale muretto di protezione va realizzato già in fase di cantiere



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

Hamiform, azienda leader in Francia nella produzione di alimenti,

snack e shampoo per cani, gatti e roditori, con  30 anni di esperienza

nel mercato pet e la produzione diretta di tutti gli alimenti a partire

dalle materie prime è presente sul territorio italiano con un magazzino

a sud di Milano. Per il lancio dell’innovativa linea di food gatto in

barattolo di vetro Les Cusines, ricerca nuovi agenti plurimandatari

già introdotti nel canale pet specializzato per le regioni scoperte.

Info: inviare CV a hamiformitalia@gmail.com

MSM Pet Food srl, azienda leader nella produzione di cibo per cani

e gatti grazie al rivoluzionario metodo dell’estrusione selettiva, ricerca

agenti su tutto il territorio nazionale, capaci di fare la differenza e con

esperienza consolidata nel mondo del pet food.

Il profilo ideale è un agente con forte propensione alla vendita e alle

relazioni interpersonali, solida motivazione, serietà, disponibilità a

viaggiare e a integrarsi all’interno di un’azienda giovane e in grande

sviluppo. I nostri collaboratori verranno affiancati in ogni momento,

dall’inserimento alle successive fasi di lavoro. Sede di lavoro: zone

libere da assegnare.

Info: inviare CV a info@msmpetfood.com

Ticinese Petfood srl azienda presente sul mercato da più di 50 anni

e specializzata nella distribuzione di alimenti per cani e gatti, per

potenziare la struttura commerciale sta cercando un Responsabile

Canale Specializzato Nord Italia. Riportando al Direttore Commer-

ciale, sarà chiamato a dare esecuzione alle strategie di vendita e a pre-

sidiare il territorio di competenza, garantendo il raggiungimento e

possibilmente il superamento degli obiettivi concordati. Dovrà gestire

e selezionare un team di vendita costituito da agenti di commercio,

con particolare attenzione allo sviluppo del business, al rafforzamento

della presenza sul mercato dei prodotti dell’azienda, alla massimizza-

zione della profittabilità e all’incremento delle quote di mercato. È

indispensabile che il candidato ideale abbia maturato un’esperienza

comprovata in ruoli commerciali in aziende del settore pet food.

Disponibilità a effettuare trasferte, ottime capacità di comunicazione

e negoziazione, focus sui target, doti organizzative e utilizzo di sup-

porti informatici completano il profilo ricercato.

L’azienda offre contratto e trattamento economico commisurato all’e-

sperienza e capacità riscontrata. L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi,

come previsto dal Codice delle Pari Opportunità (D. Lgs. 198/2006).

Si prega di leggere attentamente la pubblicazione e di candidarsi sola-

mente se in possesso dei requisiti indicati. I profili non in linea con i

requisiti stessi saranno scartati automaticamente. 

Info: inviare la propria candidatura, comprensiva di curriculum vitae,

a info@laticinese.it. Tel. 0382573789

Importatore unico per l’Italia degli alimenti secchi per cani e gatti

della linea Bacterfield Probiotic Live, ricerca concessionari (con

esclusiva di zona) o agenti per le zone libere del territorio nazionale.

Info: bacterfield.italia@virgilio.it

Azienda di produzione articoli tessili e imbottiti per cani e gatti, pre-

sente sul mercato italiano sin dal 1992, con intera filiera produttiva

all’interno del proprio stabilimento di 6000 mq a Montagnana (PD),

ricerca agenti o agenzie di rappresentanza su tutto il territorio nazio-

nale ai quali affidare l’ampio catalogo di articoli in produzione. L’azien-

da opera a livello di modellistica sartoriale con l’obiettivo di realizzare

prodotti performanti e originali; il taglio e la confezione si avvalgono di

tecnologie CAD/CAM e di personale altamente qualificato per offrire

sempre prodotti efficaci e dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. 

Info: cell. 3487262821 Baccin Roberto, 

inviare CV a robertobaccin@abitatpet.com 

Monge & C. Spa, azienda leader in Italia e tra le più importanti realtà

in Europa e nel mondo nel mercato petfood, in forte crescita di fattu-

rato dal 2000 a oggi e con obiettivi ancora più ambiziosi nel triennio

2018 – 2020, ha intenzione di  potenziare ulteriormente la sua già

efficace rete di vendita nel canale specializzato (catene pet, pet shop,

garden, agrarie).

Sono previsti interessanti trattamenti provvigionali in grado di soddi-

sfare le candidature più qualificate, oltre a interessanti incentivi su

obiettivi di vendita.

Inoltre, per tutti gli agenti è previsto un periodo di formazione nel

“campus Monge”.

Info: info@monge.it, tel. 0172747111

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  

Alpi Service srl, distributore per l’Italia dei marchi di accessori e

snack per piccoli animali (Karlie e Nerf Dog), cerca agenti di vendita

per le seguenti regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio (escluso

Roma), Campania, Toscana, Liguria.

Info: inviare CV completo di foto a sergio@alpiservice.com

e  info@alpiservice.com

Velma Group srl, azienda importatrice e distributrice di prodotti e

accessori per animali da compagnia, cerca agenti mono/plurimanda-

tari con spiccata attitudine alla vendita,  per le seguenti regioni: Lom-

bardia, Umbria e Sardegna. 

Si offrono interessanti provvigioni, supporto tecnico, attività di

marketing e possibilità di crescita. 

Info: tel. 0423715319, info@velmagroup.com

Mea Pet Food, azienda distributrice dei prodotti per cani e gatti

Markus-Muhle (prodotto a estrusione a freddo) cerca agenti per le

regioni libere in Italia.

Info: cell. 3347472519 oppure 3392087827, meapetfood@gmail.com

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

sori di alta gamma per cane e gatto, ricerca agenti Enasarco pluri-

mandatari per le seguenti aree: Umbria, alto Lazio, Campania, Cala-

bria, Sicilia orientale, Abruzzo.

Non si considerano le candidature di rappresentanti aventi in portafo-

glio altre aziende di accessoristica. 

Info: inviare CV a info@onsite.pet

Posma Food srl, azienda di produzione nel settore del cibo e accessori

per cani e gatti con 15000 referenze, cerca agenti su tutto il territorio

nazionale per potenziare la propria rete vendita. Si richiede un’espe-

rienza di almeno 3 anni nella vendita nel settore pet e forte motiva-

zione al raggiungimento degli obiettivi nel canale specializzato. Sono

previsti interessanti trattamenti provigionali in grado di soddisfare le

candidature più qualificate.

Info: inviare CV a posmafood20018@gmail.com 

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 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

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  

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 gran-

di, 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 erbagatta, 2 sacchi da 10 l di lettiera per roditori, 1 gabbia piccola,

1 gabbia medio piccola. 

Info: cell. 3391494167

Cedesi in provincia di Rovigo, per raggiunti limiti di età, attività

avviata da 40 anni specializzata nella vendita di alimenti e accessori

per cani, gatti, pesci e piccoli animali da compagnia situata su strada

provinciale, dotata di parcheggio.

Allestita con espositori, vasche e attrezzature in ottimo stato. Clien-

tela fidelizzata. Si cede locale con attività completa di attrezzatura e

scorte di magazzino. Prezzo trattabile.

Possibile anche cessione di sola attività.

Info:  Faliva Anna Lisa cell. 3400552710, turcofaliva@gmail.com

Cedesi avviata attività di toelettatura professionale e lavaggio self-

service h24 in provincia di Venezia. Il locale si sviluppa su una super-

ficie di 100 mq fronte strada con forte passaggio veicolare (ca 10.000

veicoli/ giorno) servito da parcheggio privato.

Il lavaggio self-service si compone di 2 postazioni, macchina per trat-

tamento ossigeno attivo e tapis roulant. La toelettatura viene venduta

completa di tutte le strumentazioni. 

Lavaggio self-service con parco di circa 1900 clienti attivi, toelettatura

con parco di 400 clienti attivi annui. Offresi affiancamento per pas-

saggio di proprietà per circa 30 giorni. Prezzo 70.000 euro 

Info: sig.ra Roberta cell. 3342081672 

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 

Negozio ben avviato a Siena cerca apprendista o toelettatore già

esperto da inserire nel proprio team. Richiesta serietà, empatia con il

pubblico a due e quattro zampe, flessibilità di orari e grande entusia-

smo. Si offre formazione e affiancamento sia nella vendita dei prodot-

ti sia per quanto riguarda il lavoro di toelettatura.

Info: inviare cv a ilariabiagi@hotmail.it

Vendesi attrezzatura per toelettatura in buone condizioni: vasca,

mensola a muro, phon con piedistallo, tavolo sollevabile a pompa

idraulica, soffiatore a muro, tosatrici Moser max45 e Oster, forbici,

tagliaunghie, scioglinodi e pettini. L’attrezzatura si trova in Sardegna.

Vendesi anche pezzi separati.

Info: mart.94@tiscali.it

Cedesi per raggiunti limiti di età, attività di vendita di alimenti e

accessori per animali da compagnia, aperta dal 2000, situata nella

zona Nord di Biella su strada di grande passaggio. 

Info: cell. 3405686506

Causa cessazione attività vendesi, possibilmente in blocco, i seguenti

accessori per animali:

- oltre 400 guinzagli, collari e pettorine;

- un centinaio di cappottini, soprattutto taglie fino alla 45;

- 70 ciotole;

- 50 fra spazzole e cardatori;

- 60 fra cuscini, borse, cucce;

- oltre 100 giochi;

- materiale vario per roditori e volatili, bat box, lettiere, paw care per

pulizia zampe e altro ancora;

- regalo set profumi e vari shampoo.

Tutta la merce (Tre ponti, Hurta, Trixie, Vitakraft, Farm Company,

Croci, ecc.) è in ottime condizioni.

Info: sbassanese@virgilio.it, whatsapp 3925367844

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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7-9 MAGGIO 2019 - SEAFOOD EXPO

Brussels Expo, Brussels Belgio

Info: www.seafoodexpo.com

18-19 LUGLIO 2019 - LATIN ZOO

World Trade Center, Mexico City, Mexico

Info: +52/55/84219977, www.latinzoo.com

20-22  LUGLIO 2019 - SUPERZOO

Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA

Info: www.superzoo.org

EXPO CANI / dog shows
10 NOVEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Foggia - Info: ENCI

tel. +39/0270020346, fax +39/0270020323, www.enci.it, expo@enci.it ENCI

11 NOVEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Matera - Info: ENCI

17 NOVEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Genova - Info: ENCI

18 NOVEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Sanremo (IM) - Info: ENCI

24-25 NOVEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Roma - Info: ENCI

1 DICEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Teramo - Info: ENCI

2 DICEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Poggibonsi (SI) - Info: ENCI

8-9 DICEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Erba (CO) - Info: ENCI

15-16 DICEMBRE 2018 - ESP. INT.LE CANINA Verona - Info: ENCI

5 GENNAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Massa - Info: ENCI

6 GENNAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Modena - Info: ENCI

12-13 GENNAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Padova - Info: ENCI

19 GENNAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Bari - Info: ENCI

20 GENNAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Rho (MI) - Info: ENCI

26-27 GENNAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Cesena (FC) - Info: ENCI

2 FEBBRAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Vercelli - Info: ENCI

3 FEBBRAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Biella - Info: ENCI

9-10 FEBBRAIO 2019 - ESP INT.LE CANINA Arezzo - Info: ENCI

23-24 FEBBRAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Cagliari - Info: ENCI

3 MARZO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Riva del Garda (TN) - Info: ENCI

10 MARZO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Gravina in Puglia (BA) - Info: ENCI

EXPO GATTI / cat shows
10-11 NOVEMBRE 2018 - EXPO FELINA Venezia - Info: ANFI

tel. +39/0114344627, fax +39/0114332479, www.anfitalia.it, sede@anfitalia.net

17-18 NOVEMBRE 2018 - EXPO FELINA Roma - Info: ANFI

1-2 DICEMBRE 2018 - EXPO FELINA Padova - Info: ANFI

15-16 DICEMBRE 2018 - EXPO FELINA Napoli - Info: ANFI

12-13 GENNAIO 2019 - EXPO FELINA Rovigo - Info: ANFI

26-27 GENNAIO 2019 - EXPO FELINA Lucca - Info: ANFI

9-10 FEBBRAIO 2019 - EXPO FELINA Genova - Info: ANFI

23-24 FEBBRAIO 2019 - EXPO FELINA Venezia - Info: ANFI

2-3 MARZO 2019 - EXPO FELINA Milano - Info: ANFI

EXPO UCCELLI / bird shows
23-25 NOVEMBRE 2018 - CAMP. INT.LE ORNIT. Reggio Emilia - Info: FOI

tel. +39/0523593403, fax +39/0523571613, www.foi.it, foi@foi.it

PET EXPO
23-25 NOVEMBRE 2019 - K-PET FAIR ILSAN

Korea International Exhibition Center (KINTEX), Ilsan, South Korea

Info: https://globalpets.community/event/k-pet-fair-ilsan

24-25 NOVEMBRE 2018 - PET EXPO & SHOW BOLOGNA

BolognaFiere, Bologna, Italy

Info: www.myfantasticpets.it/bologna/

27 NOVEMBRE 2018 - PET INDUSTRY FORUM & AWARDS

Whittlebury Hall, nr Towcester, Northamptonshire, NN12 8QH (UK)

Info: www.petcare.org.uk

29-30 DICEMBRE 2018 - PETEX INDIA

Hitex, Hyderabad, India

Info: www.petex.in, contact@petex.in, kk@hitex.co.in

10-11 GENNAIO 2019 - EXPOZOO

Porte de Versailles Paris, France

Info: tel. +33/149521417, www.expozoo.fr, www.parisanimalshow.com,

contact@expozoo.com

23-25 GENNAIO 2019 - GLOBALPETS FORUM EUROPE

Amsterdam The Nederlands

Info: https://globalpets.community/globalpets-forum-europe-2019-welcome

9-10 FEBBRAIO 2019 - MASTER SHOW

Arezzo Fiere e Congressi 

Info: www.mastershow.it

10-11 FEBBRAIO 2019 - PATS SANDOWN

Sandown, UK

Info: www.patshow.co.uk

5-7 MARZO 2018 - AGRAme

Dubai World Trade Centre, UAE

Info: www.agramiddleeast.com/en/aqua/

8-10 MARZO 2019 - INTERNATIONAL PET INDUSTRY FAIR 2019

Guangzhou International Sourcing Center Complex Guangzhou, China

Info: www.chinapetfair.com

9-17 MARZO 2019 - EQUITANA 2019

Exhibition Centre Essen, Germany

Info: www.equitana.com, info@equitana.com

17-19 MARZOO 2019 - SEAFOOD EXPO

Boston, USA

Info: www.seafoodexpo.com

20-22 MARZO 2019 - GLOBAL PET EXPO

Orange County Convention Center Orlando, Florida, Usa

Info: tel. +1/203/5320000, fax +1/203/5320551, www.globalpetexpo.org

21-23 MARZO 2019 - IBERZOO + PROPET

Fiera de Madrid, Madrid, Spain

Info: www.ifema.es, ifema@ifema.es

21-23 MARZO 2019 - ZOOGARDEN 

Allmaty City, Kazakhstan

Info: http://zooexpo.kz/index_en.html

5-7 APRILE 2019 - EXPOZOOUA & AQUATERRA SHOW

International Exhibition Center, Build. 15, Brovarskiy Ave., Kyiv, Ukraine

Info: www.aquaterrashow.com.ua  www.expozoo.com.ua

6-9 MAGGIO 2019 - ZOOMARK INTERNATIONAL 2019

BolognaFiere, Bologna, Italy

Info: www.zoomark.it, info@zoomark.it

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 2019, 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 2019

YES   I’D LIKE TO CONFIRM MY FREE SUBSCRIPTION FOR THE YEAR 2019

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.croci.net - info@croci.net

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 Fratelli Cervi, 2 fax 0241291840
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
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 0423715319
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.croci.net - info@croci.net

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 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

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

Olistika S.r.l. l 0549906690
Via XXV Marzo, 19/B fax 0549987049
47895 Domagnano (RSM)
www.olistikavetline.eu - info@vet-line.sm

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.it - www.happycat.it - info@happydog.it

Rinaldo Franco S.p.a.  l l l 0248376157
Via Fratelli Cervi, 2 fax 0241291840
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
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

Slow Global  l 0161219438
Cascina Malcotta fax 0161220542
13010 Stroppiana (VC)
www.slowglobal.com - slowglobal@gmail.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 0423715319
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

Wahl Italia S.r.l. l 051374253
Via Piero Gobetti, 52
40129 Bologna
www.wahl-animal.com - info@wahlitalia.com

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

Zoo Planet S.r.l.  l l 0499350400
Via Malcanton, 6 fax 0499350388
35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it
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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.croci.net - info@croci.net

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

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 l l
Via Giulio Pastore, 31 051969413 
40056 Crespellano (BO) fax 051969348
www.mantovanipetdiffusion.com
mantovani@mantovanipetdiffusion.com

Max Ornitology S.r.l.  l tel. e fax 0423485691
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