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Buoni propositi da trasformare in fatti concreti

Siamo giunti ancora una volta, insieme a voi, all’inizio di un nuovo anno! 

La fine delle vacanze natalizie con il ritorno alla quotidianità rappresenta sempre un momento critico in cui mettere

alla prova i nostri buoni propositi, fare i bilanci dell’anno trascorso e azzardare previsioni su quello in arrivo.

Come affrontare questo periodo? Possiamo mettere in atto nuovi progetti o consolidare quelli già in atto.

Ma prima di tutto vorrei suggerirvi, come ho già fatto in passato, di partire da un aspetto importante: l’ottimismo.

Un atteggiamento ottimista, infatti, è fondamentale perché il lavoro proceda bene e porti a risultati concreti. 

E poi non devono mancare grande impegno, perseveranza e - perché no! - voglia di esplorare nuovi orizzonti, per

dare il massimo e superare gli ostacoli che ci separano dall’obiettivo da raggiungere. 

È di vitale importanza essere consapevoli di quello che si è riusciti a fare o meno, individuando quando abbiamo

dato il meglio e quando invece no. È il momento di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. La nostra stella polare

consisterà nei buoni propositi che cercheremo di trasformare in fatti concreti.

Ecco quindi che Zampotta, ancora una volta, si mette in prima linea e dà il benvenuto al 2019 con una serie di nuovi

progetti che si stanno già concretizzando: nuove strade e nuove collaborazioni che ci accompagneranno lungo il

corso di quest’anno per rendere la rivista ancora più internazionale e professionale, con un maggior numero di con-

tenuti, argomenti di attualità e aggiornamenti di tendenza.

Già nel corso degli ultimi mesi i lettori avranno notato come il nostro magazine si sia arricchito - come un vero punto

di riferimento per aziende, negozi, veterinari, toelettatori e altri professionisti del settore - con rubriche di marke-

ting, opinioni di esperti, collaborazioni con riviste e associazioni internazionali, e poi con i nuovi servizi Trova Nego-

zio e Zampotta TV.  

E dai prossimi numeri troverete la rivista ancora più ricca e completa, con una serie di nuove rubriche incentrate

ogni mese su alcuni degli argomenti più spinosi per chi lavora nell’ambito del mondo pet, come ad esempio i con-

sigli del commercialista: saranno appuntamenti fissi volti a fornire al nostro lettore, il negoziante, strumenti attuali

per acquisire quelle competenze che oggigiorno è necessario avere se si desidera essere microimprenditori.  

Nel 2019 proseguirà inoltre la pubblicazione delle Guide&Speciali, con argomenti sempre più specifici e approfon-

diti dedicati al professionista pet, dai problemi dermatologici del cane e del gatto al mondo delle cavie, dalle atti-

vità sportive e ricreative del cane alle novità di Zoomark International. Possiamo già anticipare che gli opuscoli non

saranno più allegati alla rivista ma vi verranno inviati separatamente, sempre per posta. In questo modo Zampotta

sarà sempre più presente nel vostro lavoro. 

Buon anno nuovo! 

Editoriale
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Rivista del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Da 14 anni docente presso la UTE Duomo di “Diritto Pubblico dell’Unione Europea’. Avvocato

difensore in numerosi processi di rilevanza nazionale.

norme sotto
la lente
di Manlio Riccardo Dozzo Manlio Riccardo Dozzo

avvocato civilista e fiscalista
avv.dozzo@tiscali.it

POLDO È “SOLO” UN CANE

Poldo è un anziano fox terrier che trascorre con il suo capobranco Fabio, assai più anziano di lui, una vita serena dopo anni di lavoro.

Le loro giornate si assomigliano un po’ tutte, ma a loro va bene così e si tengono reciproca compagnia in quanto Fabio è vedovo e

Poldo non ha mai conosciuto una cagnolina. Una mattina come tante, Fabio si alza e non vede Poldo che, tutti i giorni, viene a salutarlo

appena si sveglia; la cosa gli pare strana e lo chiama più volte, ma il suo compagno non si fa vivo. Va quindi in corridoio ove il cane ha

la sua cuccia e lo trova stranamente assopito e per nulla reattivo. Fabio si accorge che il suo amico quattrozampe emette dei flebili

guaiti e si rende subito conto che la situazione è molto seria; si precipita al telefono e chiama il

veterinario di fiducia, suo amico di lunga data. Appresi i sintomi descritti da Fabio, il dottore lo

avverte che effettivamente il problema del cane è molto serio e di aspettarlo a casa poiché il

povero Poldo è intrasportabile nelle sue condizioni. Sfortunatamente, essendo l’ora di punta

mattutina, il veterinario alla guida della suo auto si trova imbottigliato nel traffico ma, spinto dal

suo spirito di servizio, per far presto, commette una serie di infrazioni tra le quali un’inversione

azzardata e un passaggio con il semaforo rosso. Un’autovettura della Polizia Locale lo blocca in

un attimo, pensando di trovarsi di fronte a un rapinatore in fuga o qualcuno di simile. I tutori

dell’ordine, quando si accorgono che la persona alla guida non è un pericoloso criminale ma un

sanitario che si sta recando da un paziente, si limitano a dargli un’elevata sanzione per violazione

amministrativa, che altro non è se non la cosiddetta multa. Non appena gli viene notificato il rela-

tivo verbale il dottore lo impugna adducendo a propria discolpa l’esimente di cui all’art. 54 del

cod. pen., il cui primo comma stabilisce che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi

stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla per-

sona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia

proporzionato al pericolo”. Il giudice di primo grado assolve il veterinario ma, a seguito di impu-

gnazione della Procura la Corte di Cassazione riforma la sentenza e lo condanna con questa motivazione: “In tema di esclusione per

violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 689/1981, l’esimente dello stato di necessità, occorre - in

conformità a quanto disposto dall’art. 54 cod. pen. - che sussista una effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla

persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne con-

segue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sen-

tenza del giudice di merito che aveva ritenuto l’applicabilità della esimente in relazione alla necessità, addotta dal trasgressore, di rag-

giungere rapidamente un cane gravemente malato per somministrargli, in quanto veterinario, cure urgenti). L’esimente dello stato di

necessità non è invocabile quando la situazione di pericolo riguarda un animale (nella specie, un medico veterinario aveva presentato

opposizione alle sanzioni irrogategli per sorpasso di autovetture ferme a un semaforo rosso, invasione dell’opposta corsia di marcia, vio-

lazione dello stesso semaforo rosso e velocità pericolosa in centro abitato, eccependo di aver agito per necessità di provvedere a delle

cure urgenti su un cane”. (Cassazione civile, sez. VI, I marzo 2018, n.4824). 

Nel caso in esame i Supremi Giudici non hanno considerato - come in molti altri casi - il cane quale essere senziente, ma come una cosa. 
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ERBE OFFICINALI TITOLATE E CERTIFICATE E MATERIE PRIME SELEZIONATE
QUALIFICANO LA PRODUZIONE POSIZIONANDOLA NELLA GAMMA PIÙ ALTA
DEL SETTORE PET FOOD

Olistika è un marchio che da anni è sinonimo di esperienza negli studi
di ricerca e nelle formulazioni specifiche nell’ambito del pet food. Il
nome deriva dal greco “olos”, che significa “visione totale”. Questo
perché le formule di Olistika sono studiate pensando alle sinergie dei
vari componenti, per ottenere un prodotto altamente salutare.

UN PO’ DI STORIA
Già nel 1988, con la formula Primi Mesi per cuccioli, Olistika era fra le
prime aziende a ottimizzare il rapporto calcio-fosforo; nel 1995 ha rea-
lizzato una vera rivoluzione del mercato pet proponendo la linea spe-
cifica per molossoidi e due anni dopo ha formulato i prodotti Vet Line

i primi con le erbe, realizzando
per prima nel mondo pet una
linea di prodotti secchi e umidi
integrata con erbe officinali certi-
ficate per uso umano con fito-
complessi, mirata per fascia di età
o esigenze specifiche. Da quel
momento Olistika ha sempre
seguito le evoluzioni nell’alimen-
tazione evidenziate dalla ricerca,
adeguando costantemente le for-
mule, ad esempio eliminando

glutini e lieviti allergizzanti (prodotti grain free e gluten free). Oggi
con la linea degli alimenti secchi, realizzati con carni fresche ed erbe
officinali attive, la gamma è completa e articolata per stati fisiologici
e il suo obiettivo è migliorare lo stato di salute del cane e del gatto.
In questo contesto è importante sottolineare che il prodotto è intera-
mente realizzato in Italia e viene continuamente sottoposto a verifiche
e controlli per garantirne l’assoluta genuinità. E in più, valore aggiun-
to per il negozio, tutte le materie prime impiegate sono italiane e cer-
tificate, dal food ai sacchi.

QUALITÀ E SICUREZZA
Analizziamo ora le caratteristiche degli alimenti per cane e gatto e cosa
realmente li differenzia da altri prodotti sul mercato. Iniziamo dalle
materie prime che, come già detto, sono selezionate e certificate; inol-
tre vengono lavorate con un esclusivo metodo a ciclo continuo di tra-
sformazione da carne e pesce fresco in prodotti disidratati. Questo per-
mette di evitare interruzioni o passaggi intermedi, causa di batteri pato-
geni e ammine biogene tossiche. Nelle formule di Olistika, sia nell’umi-
do che nel secco, i componenti primari sono costituiti da carne e pesce
fresco o disidratato e non da farine. L’utilizzo di un’unica fonte proteica,
unitamente a una specifica fonte glucidica, sopperisce nella maggior
parte dei casi a molti problemi causati da intolleranze alimentari. 
Le proteine vegetali ottenute da piselli, favino e polpa di barbabieto-
la, consentono di ottenere un elevato valore proteico che permette di
ridurre al minimo la percentuale di cereali. Di conseguenza la parte
proteica è realizzata con una studiata proporzione tra proteine animali
e vegetali per meglio bilanciare il PRAL (Potential Renal Acid Load). 

CANI

Se hai questo prodotto 
in negozio, 

FATTI TROVARE!
Vai a pagina 42

e verifica la tua presenza 
nel TROVA NEGOZIO

OLISTIKA SRL
tel. 0549906690
www.olistikavetline.eu, info@vet-line.sm

DOGS

EAT WELL, LIVE BETTER

Standardised and certified medicinal herbs plus selected raw ingredients
qualify the production and place it at the top of the pet food sector

For years, Olistika brand has been the symbol of experience in research
studies and specific formulas in the pet food sector. The name comes from
Greek “olos”, which means “complete vision”. Following their name, Olistika
formulas have been developed with special attention to the synergetic
combination of ingredients, in order to produce extremely healthy
products.

OUR STORY
Back in 1988, with First Months formula, Olistika was among the first
companies that decided to optimize the calcium-phosphorus ratio; in 1995
the company revolutionized the pet market by launching the specific line for
molossers. Two years later, the company launched Vet Line the first with herbs
products: for the first time in the pet world a line of dry and wet food was
supplemented with human-grade certified medicinal herbs with
phytocomplex, specifically developed according to age or specific needs.
Since then, Olistika always followed the evolution of nutrition underlined by
researches and constantly adapted formulas: for example, it removed
allergenic gluten and yeasts (grain and gluten free products). The line of dry
products with fresh meat and active medicinal herbs completes the range,
which aims at improving the health of cats and dogs.
It is also important to underline that the products are completely made in
Italy and undergo constant controls to ensure their complete genuineness.
Moreover, as added value for the shop, all raw ingredients used are Italian
and certified, from food to bags.

QUALITY AND SAFETY
We are going to examine the features of cats and dogs food and what really
makes the difference with other products of the market. Raw ingredients are
selected and certified. Moreover, they are processed according to a unique
and continuous cycle of transformation, from meat/fish into dehydrated
ingredient. This avoids interruptions or intermediate steps, which might
gather pathogens or toxic biogenic amines. Olistika wet and dry formulas
contain fresh or dehydrated meat and fish as primary ingredients. A single
protein source, combined with a specific glucidic source, avoids most of the
problems related to food intolerances.
Vegetable proteins from peas, fava beans and beetroot pulp help reach an
elevated protein intake, which consequently allows minimum quantities of
cereals. The protein share combines balanced quantities of animal and vegetable
proteins, in order to ensure a balanced PRAL (Potential Renal Acid Load).
Raw ingredients are selected according to elevated quantities of omega 3
(dehydrated and fresh fish) and to the quantities of flax and fish oil with
elevated EPA and DHA percentage. Yeasts are encapsulated to slow down
fermentation, thus avoiding allergic reactions.
Herbal supplements - the first herbal integration in the pet sector - are all
certified and standardized. Their effectiveness is assessed by veterinarians of
the whole area. Thanks to these features, the food ensures the utmost
palatability.

CERTIFICATION, GUARANTEE FOR CUSTOMERS
In order to ensure a product with such elevated features, palatability and
digestibility, Olistika relies on plants with modern technologies. Constant
controls on raw ingredients, certification and standardisation of herbs’
active principle as well as the certification of University institutes on the
finished products qualify Olistika products, placing it at the top of the pet
food sector. Moreover, as further proof of the results reached, Olistika relies
on the certification of the Italian Association of Phytotherapy and
Phytopharmaceuticals.
Bioplanta laboratory provide and certify herbs. Each certification is filed: it is

MANGIARE BENE, 
VIVERE MEGLIO
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Le materie prime vengono scelte per il loro alto contenuto di omega
3 apportato dal pesce fresco e disidratato e dall’integrazione di lino e
olio di pesce ad alto contenuto di EPA e DHA. I lieviti utilizzati sono
incapsulati per ritardare la fermentazione, in modo da non generare
reazioni allergiche. 
Le integrazioni erboristiche che, ricordiamo, sono state le prime nel
mondo del pet, sono tutte certificate e titolate e la loro efficacia è
testimoniata dai veterinari di tutto il territorio. Grazie a queste carat-
teristiche gli alimenti presentano la massima appetibilità.

LE CERTIFICAZIONI, GARANZIA PER IL CLIENTE
Per ottenere un prodotto dalle caratteristiche così elevate e di tale
palatabilità e digeribilità, Olistika si avvale di stabilimenti dotati di tec-
nologie avanzate. I controlli continui delle materie prime, la certifica-
zione e titolazione del principio attivo delle erbe, nonché la certifica-
zione degli istituti universitari sul prodotto finito, qualificano la produ-
zione Olistika, posizionandola nella gamma più alta del settore pet

food. Inoltre, a testimonianza dei risultati ottenuti, Oli-
stika si avvale dell’approvazione dell’Associazione

Italiana di Fitoterapia e Fitofarmacologia.
Le erbe sono fornite e certificate dai laboratori
Bioplanta. Ogni certificazione viene archiviata,
pertanto è possibile risalire a ogni lotto a partire

dalla nascita dell’azienda, nel lontano 1999. Inol-
tre, per la massima sicurezza alimentare, anche

l’involucro che accompagna gli alimenti è certificato.

I PLUS DEL PRODOTTO
l No OGM: Olistika non utilizza ingredienti geneticamente modificati.
l No glutine: per anni sono state sottovalutate le proteine allergiz-
zanti contenute nei cereali, i glutini, ormai sempre più frequentemen-
te fattore scatenante di reazioni allergiche nei soggetti intolleranti.
All’interno dei prodotti Olistika non ci sono cereali contenenti glutini
con effetti patogeni.
l Cruelty free: Olistika non effettua alcun tipo di sperimentazione o
maltrattamento su animali ed è certificata OIPA - Organizzazione
Internazionale Protezione Animali, ONG affiliata al Dip. della Pubblica
Informazione (www.oipa.com).
l Carni scelte: le carni provengono da allevamenti italiani certificati e
vengono utilizzate a ciclo continuo in maniera da contenere significa-
tivamente il contenuto di ammine biogene.
l Monoproteina: le formule monoproteiche consentono di praticare una dieta a esclusione dando così al veterinario la possibilità di
scegliere la proteina più indicata.
l Olio di pesce: gli acidi grassi omega 3 sono ormai da anni considerati importanti per prevenire o curare i processi infiammatori e in
particolare le dermatiti. Studi più approfonditi hanno appurato che soltanto gli acidi grassi a catena lunga EPA e DHA, contenuti nell’olio
di pesce, hanno efficacia in tal senso in quanto stimolano la produzione di eicosanoidi buoni. L’utilizzo del pesce fresco disidratato, uni-
tamente a un’ottimale integrazione di olio di pesce, è indispensabile per prevenire o curare tali processi. 

OGNI REFERENZA HA LE SUE ERBE, OGNI ERBA IL SUO PRINCIPIO ATTIVO
Lino con efficacia antitumorale, contro diverticolite, stitichezza, colon irritabile. Acerola per ipovitaminosi C,
gravidanza e allattamento, malattie da raffreddamento. Ortica folia indicata per patologie della pelle, astrin-
gente. Santoreggia utile in caso di infiammazione respiratoria, bronchite. Agrimonia per forme diarroiche,
astringente, antinfiammatoria. Timo come antibatterico, espettorante, fungicida, epatoprotettore. Lievito di
birra, regolatore epatico, rafforza denti e unghie, favorisce la crescita. Aglio, antisettico, antibatterico, fluidifi-
cante, espettorante, repellente, antiparassitario. Fucus per ipotiroidismo, metabolismo rallentato, stipsi. Fieno
greco indicato per disturbi della nutrizione e della crescita, magrezza, come tonico anabolizzante e ricostituen-
te. Echinacea con la sua efficacia immunostimolante, antinfluenzale, antinfiammatoria, antivirale. Ginseng che
aumenta l’efficienza fisica e psichica. Tarassaco indicato per disturbi digestivi, come stimolatore biliare, depu-
rativo, diuretico. Eleuterococco indicato per raffreddore, influenza, infezioni bronchiali, antistress, è anche toni-
co adattogeno.

possible to track every batch since the company’s birth in 1999. Moreover, to
ensure the utmost food safety, the packaging is also certified.

THE COMPANY’S PLUS
l No GMOs: Olistika does not use genetically-modified ingredients.
l No gluten: allergenic proteins in cereals, gluten, have been
underestimated for years. Gluten is a frequent cause of allergic reaction in
intolerant subjects. Olistika products do not contain cereals with gluten
featuring pathogenic effect. 
l Cruelty free: Olistika does not carry out any type of test or mistreatment on
pets. Moreover, it features OIPA (International Organization for Animal
Protection) certification: the NGO is affiliated with the UN Department of
Public Information (www.oipa.com).
l Selected meat: meat comes from certified Italian farms and they are
processed with continuous cycle in order to significantly reduce the biogenic
amines.
Single protein: single-protein formulas are suited for exclusion diet.
Veterinarians can therefore choose the best protein. 
l Fish oil: the importance of omega 3 fatty acids in preventing or treating
inflammatory process, dermatitis in particular, is universally acknowledged.
Thorough studies have underlined that only long-chain EPA and DHA fatty
acids contained in fish oil are effective against inflammation, since they
stimulate the production of good eicosanoids. Dehydrated fresh fish,
combined with excellent fish oil supplement, is essential to prevent or treat
inflammation.

EACH PRODUCT FEATURES ITS OWN HERBS; EACH HERB FEATURES ITS OWN
ACTIVE PRINCIPLE
Flax with antitumoral effect, against diverticulitis, constipation, irritable
bowel syndrome. Acerola for hypovitaminosis C, pregnancy and lactation,
colds. Ortica folia suited for skin ailments, astringent. Savory is useful in case
of respiratory inflammation, bronchitis. Agrimony against diarrhoea,
astringent, anti-inflammatory. Thyme with antibacterial, expectorating,
fungicide, hepatoprotection effect. Brewer’s yeasts, liver regulator,
strengthening effect on teeth and nails, growth supporting. Garlic with
antiseptic, antibacterial, fluidifying, expectorating, repelling, parasiticidal
effect. Fucus for hypothyroidism, slow metabolism, constipation. Greek hay is
suited for nutrition and growth ailments, thinness, with anabolic tonic effect.
Echinacea with immune-stimulating, anti-flu, anti-inflammatory, anti-viral
effect. Ginseng increases physical and psychic efficiency. Dandelion is suited
for digestive ailments, to stimulate bile, purification, dieresis. Siberian
ginseng is suited for cold, flu, bronchial infection, as anti-stress and
adaptogenic tonic.

START WELL
First Months formulas have been specifically developed to prevent puppies’
most recurring diseases. Eight medicinal herbs certified and standardised – a
phytocomplex of herbs tested and approved by the Italian Association of
Phytotherapy and Phytopharmaceuticals – protect dogs from internal and
skin parasites, colon irritation, diarrhoea, inflammations, colds and small
liver ailments. The products do not contain fermentable yeasts, since
phytotherapy uses micro-encapsulated yeasts that do not cause intolerance.
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INIZIARE BENE
Le formule Primi Mesi sono state studiate appositamente per prevenire tutte le più ricorrenti patologie del cucciolo. Otto erbe officinali
certificate e titolate - un fitocomplesso di erbe testato e approvato dall’Associazione Italiana di Fitoterapia e Fitofarmacologia - proteg-

gono il cane da parassiti interni e cutanei, irrita-
zioni del colon, forme diarroiche, infiammatorie,
malattie da raffreddamento e piccoli problemi
epatici. I prodotti non contengono lieviti fermen-
tescibili, quelli usati per l’integrazione fitoterapi-
ca sono microincapsulati e stabilizzati, quindi non
generano intolleranze. Per la salute dei cuccioli,
è bene consigliare al proprietario un’alimentazio-
ne integrata di secco e umido in modo da favori-
re il giusto bilancio idrico e una corretta digestio-
ne. Per questo nella gamma sono presenti sia ali-
menti dry che alimenti wet.
Nell’ambito della linea dry troviamo Monoprotei-
co Pollo (ideale per taglie piccole), Monoprotei-
co Bufalo (proteina poco comune) e Monoprotei-
co Maiale con la specifica integrazione di lino,
ortica folia, agrimonia, lievito di birra, acerola,
santoreggia, timo e aglio. Nella linea wet Olistika
propone Monoproteico Pollo e Patate (con pollo
fresco 80%) e Monoproteico Bufalo e Patate (con
carne di bufalo fresco 80%), prodotti anch’essi
integrati con lino, ortica folia, agrimonia, lievito
di birra, acerola, santoreggia, timo e aglio.

To protect the health of puppies it is important to recommend a diet that
combines dry and wet food, in order to ensure the correct water balance and
the correct digestion. That is why the range includes both dry and wet
products.
The range of dry products include: Single-protein Chicken (suited for small
puppies), Single-protein Buffalo (uncommon protein) and Single-protein
Pork with flax, ortica folia, agrimonia, brewer’s yeast, acerola, savory, thyme
and garlic. Olistika wet range includes Single-Protein Chicken and Potato
(with 80% fresh chicken) and Single-Protein Buffalo and Potato (with fresh
80% buffalo). They are also supplemented with flax, ortica folia, agrimonia,
brewer’s yeast, acerola, savory, thyme and garlic. 

GROW HEALTHY
Growth formulas are suited for puppies over 5-6 months until adulthood.
They are supplemented with seven standardised medicinal herbs, useful to
prevent and treat nutrition and growth ailments, intestinal and skin
parasites, colds, hypovitaminosis: flax, ortica folia, Greek hay, brewer’s yeasts,
acerola, fucus and garlic. They contain a single protein and glucidic source
without allergenic gluten or yeast, just like Vet Line products, which is very
attentive to such substances. Moreover, the range is supplemented with fish
oil with elevated quantities of  �3 EPA DHA and vitamins and trace elements
are present as bio-available protected ingredients.
Dry line includes Single-protein Chicken, Single-protein Fish, Single-protein
Buffalo, Single-protein Pork. The wet line – it is always recommended to
combine both wet and dry products – includes Single-protein Chicken and
Potatoes, Single-protein Turkey and Potatoes, Single-protein Tuna and
Potatoes, Single-protein Buffalo and Potatoes: all products feature 80% fresh
meat.

EVERY DAY WELL-BEING
Adult formulas are supplemented with seven standardised medicinal herbs –
flax, ortica folia, dandelion, Siberian ginseng, Echinacea, ginseng, garlic –
which help prevent parasites, bacterial and viral infections, digestive
ailments, besides improving immune defences. Even if the products are
dedicated to dogs free from food intolerances, their formulas still respect the
holistic nutrition concept of Vet Line: they all contain a single protein sources.

CRESCERE IN FORMA
Le formule Accrescimento, indicate per cuccioli dal 5°/6° mese fino
all’età adulta, sono integrate con sette erbe officinali titolate, utili a
prevenire e curare disturbi della nutrizione e della crescita, parassiti
intestinali e cutanei, raffreddori, ipovitaminosi: lino, ortica folia, fieno
greco, lievito di birra, acerola, fucus e aglio. Contengono una sola
fonte proteica e una fonte glucidica senza glutini e lieviti allergizzanti,
prerogativa della linea Vet Line, particolarmente attenta all’esclusione



di tali sostanze. Inoltre la linea è integrata con olio di pesce ad alto contenuto di Ω3 EPA DHA e vitamine e oligoelementi sono presenti
in forma protetta biodisponibile.
La linea dry comprende Monoproteico Pollo, Monoproteico Pesce, Monoproteico Bufalo, Monoproteico Maiale, mentre quella wet - il
consiglio al proprietario è sempre quello di alternare le referenze - offre Monoproteico Pollo e Patate, Monoproteico Tacchino e Patate,

Monoproteico Tonno e Patate, Monoproteico
Bufalo e Patate, tutte con l’80% di carni fresche.

PER IL BENESSERE DI OGNI GIORNO 
Le formule Adulti sono integrate con sette erbe
officinali titolate - lino, ortica folia, tarassaco,
eleuterococco, echinacea, ginseng, aglio - che
aiutano a prevenire parassiti, infezioni batteri-
che e virali, disturbi digestivi, e innalzano le
difese immunitarie. Pur essendo destinate a
cani che non manifestano intolleranze alimenta-
ri, è stato seguito anche per questa formula il
concetto di alimentazione olistica di tutta la
linea Vet Line, utilizzando una sola fonte protei-
ca. Sono così nati gli alimenti dry Monoproteico
Bufalo, Monoproteico Pollo, Monoproteico
Pesce, Monoproteico Maiale e Monoproteico
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Cervo (proteina poco comune), e gli alimenti wet Monoproteico Bufalo e Patate, Monopro-
teico Pollo e Patate, Monoproteico Pesce e Patate, Monoproteico Tacchino e Patate, Mono-
proteico Tonno e Patate, Monoproteico Cervo e Patate, tutti con un’elevata percentuale di
carne dell’80%. 

L’INNOVAZIONE CONTINUA
La nuova formula LD - Less Dry (meno asciutto) con il suo gusto Agnello molto appetibile, è
un’evoluzione di tutte le formule esistenti fino ad oggi. Si basa su un principio fondamentale,
semplice all’apparenza: la presenza di una maggiore percentuale d’umidità, non facile da
realizzare tecnicamente con il metodo classico di estrusione, ecco perché Olistika ha utilizza-
to un sistema del tutto innovativo. L’alta percentuale di carne fresca del 30% conferisce un
concentrato di liquidi, ricchi di enzimi, sali minerali e vitamine, che innalzano la soglia di
appetibilità. L’ulteriore percentuale di carne disidratata, 20%, e la bassa percentuale di riso,
fanno in modo che ogni pasto induca un innalzamento glicemico molto basso, riconducibile
a quello fisiologico dell’alimentazione con cibo fresco. La maggiore umidità produce inoltre
effetti positivi evidenti sulla digeribilità. L’organismo infatti deve produrre meno sostanze per
ripristinare la percentuale fisiologica di acqua presente nel bolo alimentare. Anche questa
referenza è integrata con sette erbe officinali titolate - lino, ortica folia, tarassaco, eleutero-
cocco, echinacea, ginseng, aglio - che aiutano a prevenire parassiti, infezioni batteriche e
virali, disturbi digestivi, e innalzano le difese immunitarie.

SNACK FRA UN PASTO E L’ALTRO
Anche gli snack sono totalmente innovativi:
si tratta di leccornie monoproteiche cotte a
bassa temperatura e pressate a freddo.
Sono grain free e contengono solo carne,
frutta ed erbe officinali certificate. L’altissi-
ma appetibilità è dovuta all’elevata percen-
tuale di carne, attorno al 65-70%. L’innova-
zione è legata al fatto che gli snack sono
cotti a basse temperature (non superiori a
35 °C) e contengono una sola proteina cer-
tificata, frutta, verdura ed erbe officinali. Il
vantaggio? Presentano un bassissimo indice
glicemico in quanto non contengono alcun

tipo di cereale. I grassi utilizzati sono certificati microfiltrati e decantati, quindi senza residui di metalli pesanti. Il proprietario può sce-
gliere fra una vasta varietà di gusti: Monoproteico Agnello 70%, Monoproteico Cervo 70%, Monoproteico Salmone 65%, Monoproteico
Manzo 65%, Monoproteico Maiale 70%, Monoproteico Bufalo 65%.

NUTRIZIONE CONTROLLATA 
Le formule Salute rappresentano la massima espres-
sione del concetto ipoallergizzante sul mercato e
sono indicate per il mantenimento di cani adulti a
nutrizione controllata. Contengono ben nove erbe
officinali titolate, con provata efficacia a prevenire e
curare tutte le patologie dei soggetti obesi, anziani,
con intolleranze alimentari, dermatiti, artriti, forme
reumatiche e con abbassamento della fertilità: lino,
ortica folia, acerola, tarassaco, uncaria tomentosa,
santoreggia, timo, fucus, aglio. Contengono un’unica
fonte proteica, fonte glucidica senza glutini né lieviti
per evitare casi di celiachia nel cane e intolleranza ai
lieviti fermentati. Sono integrate con olio di pesce ad
alto contenuto in EPA DHA che assicura il giusto
apporto di acidi grassi essenziali. Ecco perché sono
particolarmente indicate come coadiuvante nella
terapia delle dermatiti. La linea dry propone gli ali-
menti Monoproteico Bufalo, Monoproteico Pesce,



Monoproteico Maiale e Monoproteico Cervo, mentre quella wet propo-
ne Monoproteico Bufalo e Patate, Monoproteico Pollo e Patate, Mono-
proteico Pesce e Patate, Monoproteico Tacchino e Patate, Monoprotei-
co Tonno e Patate, Monoproteico Cervo e Patate, Monoproteico Cin-
ghiale e Patate, tutti con un’elevata percentuale di carne dell’80%. Oltre
che in lattina, le referenze umide della linea Salute sono disponibili
anche in vaschetta nei gusti Monoproteico Tonno e Patate, Monoprotei-
co Anatra e Patate, Monoproteico Cervo e Patate, Monoproteico Cin-
ghiale e Patate, Monoproteico Agnello e Patate, Monoproteico Bufalo e
Patate. (V.L.)

The dry line includes Single-protein Buffalo, Single-protein Chicken,
Single-protein Fish, Single-protein Pork and Single-protein Venison
(uncommon protein); wet products include Single-protein Buffalo and
Potatoes, Single-protein Chicken and Potatoes, Single-protein Fish and
Potatoes, Single-protein Turkey and Potatoes, Single-protein Tuna and
Potatoes, Single-protein Venison and Potatoes. They all feature elevated
quantity of meat: 80%

CONSTANT INNOVATION
New LD - Less Dry formula with palatable Lamb recipe is the evolution of
all existing formulas. It relies on a fundamental and apparently simple
principle: higher percentage of dampness, which is technically hard to
achieve with traditional extrusion. That is why Olistika used an innovative
system. High percentage of fresh meat (30%) provides higher quantities
of liquid rich in enzymes, mineral salts and vitamins, which improve
palatability. Dehydrated meat (20%) plus low percentage of rice ensure a
low glycaemic peak for every meal, similar to the peak reached with fresh
food. A higher dampness has clear positive effects on digestibility. The
organism must produce fewer substances to restore the physiologic
percentage of water contained in the food bolus. This formula is
supplemented with seven standardised medicinal herbs – flax, ortica
folia, dandelion, Siberian ginseng, Echinacea, ginseng, garlic – which
help prevent parasites, bacterial and viral infections, digestive ailments,
besides improving immune defences.

TREATS IN-BETWEEN MEALS
Treats are innovative as well: single-protein delicacies baked at low
temperatures and cold-pressed. They are grain free and contain meat,
fruit and certified medicinal herbs. The elevated palatability is related to
elevated percentages of meat, around 65-70%. The innovation lies in the
low-temperature baking (under 35°) and in the ingredients: a single
certified protein, fruit, vegetables and medicinal herbs. As a
consequence, they feature a low glycaemic index because they do not
contain any type of cereal. Fats used are certified micro-filtered and
decanted: they do not contain heavy metal remains. Customers can
choose among a broad range of flavours: Single-protein Lamb 70%,
Single-protein Venison 70%, Single-protein Salmon 65%, Single-protein
Beef 65%, Single-protein Pork 70%, Single-protein Buffalo 65%.

CONTROLLED NUTRITION
Health formulas are the utmost expression of the hypoallergenic concept
available on the market. They are suited for the maintenance of adult
dogs under controlled nutrition. They contain nine standardised
medicinal herbs, which are effective in treating all diseases of obese and
old dogs, dogs with food intolerances, dermatitis, arthritis, rheumatic
ailments and fertility decrease: flax, ortica folia, acerola, dandelion, cat’s
claw, savory, thyme, fucus, garlic. They contain a single protein and
glucidic source, no gluten or yeast to avoid celiac disease or intolerance
to fermented yeast. They are supplemented with fish oil with elevated
EPA and DHA percentage, which ensures the right quantities of essential
fatty acids. That is why they are particularly to support dermatitis
treatment. Dry line includes Single-protein Buffalo, Single-protein fish,
Single-protein Pork and Single-protein Venison. The wet line includes
Single-protein Buffalo and Potatoes, Single-protein Chicken and Potatoes,
Single-protein Fish and Potatoes, Single-protein Turkey and Potatoes,
Single-protein Tuna and Potatoes, Single-protein Venison and Potatoes,
Single-protein Boar and Potatoes. They all feature elevated quantity of
meat: 80%
Health wet products are available in cans but also in trays as follows:
Single-protein Tuna and Potatoes, Single-protein Duck and Potatoes,
Single-protein Venison and Potatoes, Single-protein Boar and Potatoes,
Single-protein Buffalo and Potatoes. 
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COSA POSSO FARE DI PIÙ?

Ci siamo lasciati con questa rubrica lo scorso anno, a pagina 28 e 30 del numero di dicembre, rispondendo alla domanda: “Perché il
cliente non compra da me?”.
E ci ritroviamo ora a portare avanti il discorso ponendoci un altro quesito (e cercando le risposte): “Ho fatto tutto quello che potevo per
indurre il cliente a comprare da me? Cosa posso fare di più?”
Visto che è trascorso un po’ di tempo - feste comprese - vediamo adesso di riprendere il discorso.

COSA INDUCE AD ACQUISTARE?
Per vendere i tuoi prodotti o i tuoi servizi, abbiamo detto che non esiste una formula magica. Anche se hai una bella azienda o un bel
negozio e dei buoni prodotti, per vendere devi capire come funziona la mente umana, cioè conoscere cosa induce il cliente all’acquisto. 
Ribadiamo ciò che su queste pagine è già stato detto più volte: una regola base è essere differenti, trovare una propria area di specia-
lizzazione e soprattutto far percepire al cliente in cosa e in che modo siamo differenti. 

Devi considerare che spesso la persona in procinto di fare un acquisto è
bloccata dalla difficoltà di capire realmente il vantaggio del prodotto, dal-
l’incapacità di decidere e dalla lentezza nell’affrontare il cambiamento.
Questi sono i nemici contro cui devi combattere.
Una volta compreso che occorre migliorare la tua capacità di “entrare”
nella mente del cliente e capire che cosa lo blocca nel prendere le decisio-
ni, è il momento di fare un passo in più. E dare un valore aggiunto al tuo
prodotto. 

FAI UNA PROPOSTA CALIBRATA SUL CLIENTE
La prima domanda è la seguente: la mia offerta è calibrata sul mio clien-
te? Ti sarà sicuramente capitato di chiederti le ragioni per le quali un pro-

dotto (o un servizio, parliamo sempre di entrambi) non vende o non decolla. La maggior parte delle volte non è un problema del pro-
dotto ma del cliente. Cosa intendo dire? Che per quel prodotto sarebbe opportuno provare a proporre un’offerta calibrata sul clien-
te. Dove con offerta non si intende uno “sconto” ma una proposta di acquisto. Il cliente deve trovare la tua proposta (dove con que-
sto termine si intende tutto quel complesso di cose che abbiamo sempre definito “esperienza di acquisto”) così allettante da indurlo
ad approfondire la conoscenza del prodotto. E quindi ad acquistarlo. In mancanza di un’offerta specifica, la persona potrebbe deci-
dere di non approfondire la conoscenza del prodotto e alla fine di non comprare, perché non trova l’esperienza che gli offri così allet-
tante per lui. 

COMUNICA IN MODO CHIARO I MOTIVI DELLA TUA OFFERTA
Seconda domanda: comunico in modo chiaro per quale motivo sto proponendo un’esperienza di acquisto così vantaggiosa? Considera
che la maggior parte delle persone è propensa a diffidare delle offerte eccessive e teme di incappare in una fregatura. La gente sa che
nessuno dà niente per niente. Ma considera anche che, se spieghi bene i tuoi motivi, la tua offerta non risulta mai eccessiva. In altre
parole devi sempre ricordarti di comunicare per quale motivo stai facendo un’offerta particolarmente vantaggiosa. E perché la stai
facendo proprio a lui e non ad altri. Prova a svelare cosa c’è dietro, prima che se lo chieda da sé. 
Più la tua proposta è allettante, più rischi di generare pensieri contrastanti, per cui il cliente si chiede se c’è qualcosa sotto... Per evitare
queste conseguenze, cerca di esprimere chiaramente le tue motivazioni e le tue spiegazioni. In sostanza devi dire: “È vero, questa pro-
posta sembra troppo bella per essere vera. Ma ora ti svelo perché posso farla ora a persone come te”.

EVITA DI FARE PROPOSTE SENZA UNA SCADENZA
E veniamo al terzo punto. Un errore tipico è quello di fare una proposta, spiegarla, etc., ma di non porre un limite temporale per accet-
tarla. La scadenza è sempre stimolante. Ricordi cosa dicevamo il mese scorso? Uno dei tuoi più grandi nemici è la lentezza delle persone
nel cambiare, che li rende incapaci di decidere. Per questo è sicuramente più efficace fare proposte ponendo una scadenza temporale.
Quando fai un’offerta deve essere percepita così dal tuo interlocutore: ti faccio questa offerta, te la spiego e te la propongo ora per
questo motivo specifico. Se ci pensi sopra troppo, questa proposta non vale più. 



Ancora una volta, devi entrare nella mente del cliente. Una scadenza serrata ha la funzione di spingere le persone ad agire. Altrimenti,
rischi che tutto quello che tu hai detto venga messo da parte e affrontato chissà quando, forse mai. Con una scadenza, se il consumatore
è veramente interessato torna subito ad acquistare. E avrai conquistato un cliente che potrà essere fidelizzato perché ha capito che la
tua esperienza d’acquisto è migliore (diversa, più allettante, etc.) di quella della concorrenza. 

METTITI IN GIOCO, OFFRI UNA GARANZIA 
Ti svelo ora un altro motivo che spinge le persone ad acquistare da te: offrire una garanzia. Vedo già qualcuno che storce il naso. Certo,
dare una garanzia significa mettersi in gioco in prima persona per assumere il rischio su di sé, ma ti assicuro che è una cosa fondamen-
tale per l’immagine. Quasi mi sento di dirti che non c’è modo di fare business senza di essa. Soprattutto se il tuo prodotto è contrastato
da aziende più forti, grandi e solide. 
Quando parlo di garanzia, ad esempio nel caso di negozi specializzati, non intendo necessariamente un “ritorno in denaro”. Quello,
forse, se lo possono permettere le aziende più grandi che sono in grado di offrire qualcosa del tipo: “Prova il mio prodotto, se non ti
piace mi riporti la confezione e ti rimborso”. Oppure: “Se ritieni che quello della concorrenza sia migliore, te lo compro io”. 
Per i pet shop si possono adottare altri modelli altrettanto efficaci. In Italia, pochi oggi garantiscono qualcosa. Tu ti puoi distinguere.
L’importante è iniziare a offrire delle piccole azioni, non è necessario sempre mettere mano al portafoglio. Ad esempio, se fai consegne
a domicilio, la garanzia potrebbe essere quella di arrivare entro 4 ore (o mezza giornata, decidi tu) dal momento dell’ordine. Puoi inven-
tarti qualcosa a seconda dei servizi offerti. E conquisterai la fiducia del cliente. 

FOCALIZZATI SUL CLIENTE
E siamo arrivati all’ultimo punto: la centralità del cliente. È bene dare importanza al prodotto (o servizio), all’offerta e alla garanzia. Ma
non ci si deve focalizzare. Purtroppo si tratta di un errore comune. Il fatto che il cliente percepisca che il tuo prodotto possa risolvere i
suoi problemi specifici, è legato all’intervento del dialogo umano. E torniamo a quanto dicevamo all’inizio. Sei tu che devi capire le per-
sone, devi entrare nella testa del cliente. E soddisfare, o meglio, superare le sue stesse aspettative.
Il modo per ottenere questo risultato è sempre puntare sulla qualità della customer experience. Come hai letto in queste pagine, il con-
sumatore non acquista solo il prodotto o il servizio, ma anche l’esperienza che ne può trarre. La sua scelta non è solo razionale, ma
indotta anche da fattori emotivi, vale a dire esperienze di acquisto e di consumo coinvolgenti e piacevoli. È lui - con i suoi bisogni, i
suoi interessi e i suoi comportamenti - che deve essere posto al centro. E se lo sarà, vorrà tornare. 
Perché, come diceva quel geniale economista che era William Edwards Deming, “Il cliente è la parte più importante del ciclo produt-
tivo”. 

www.zoomark.it
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Dopo un intero anno di promozione all’estero, Zoomark International
2019 cresce in dimensioni e in internazionalizzazione, instaurando un
rapporto one-to-one con gli espositori, che mantengono con la Fiera
uno scambio continuo, in tutte le sue fasi di preparazione. L’attenzione
verso buyer e visitatori è prioritaria ed è questo uno dei motivi che
hanno indotto gli organizzatori a cambiare le tradizionali date di svolgi-

mento del salone spostandole nei gior-
ni infrasettimanali, risultato di una ricer-
ca effettuata tra i professionisti che visi-
tano la fiera e gli espositori.
La prossima edizione, quindi, si volgerà

da lunedì 6 a giovedì 9 maggio - non più durante il weekend, come
avveniva per le edizioni passate - permettendo così agli operatori pro-
fessionali italiani e internazionali di organizzare la propria visita nei giorni
di loro maggiore gradimento e garantendo anche una migliore distribu-
zione dell’afflusso nei quattro giorni di attività.
L’obiettivo è superare le 27.000 presenze di visitatori del 2017, di cui un
terzo provenienti dall’estero.

NUOVE DATE, NUOVO LAYOUT
È questa una delle novità più rilevanti della 18a edizione di Zoomark
International, che si svilupperà con un nuovo layout: i padiglioni 25 e 26
e i nuovissimi 28, 29 e 30, aumentando la superficie espositiva di circa il

10% per accogliere un numero
ancora maggiore di espositori. 
“Il nostro obiettivo è quello di
innalzare ulteriormente la fruizione
della Fiera” dice Marco Momoli,
Direttore Commerciale di Bolo-
gnaFiere. “Abbiamo fissato le
date dal lunedì al giovedì per
rispondere alle esigenze dei gran-
di buyer internazionali che predili-
gono viaggiare durante la settima-

na. Inoltre il lunedì è un tradizionale giorno di riposo per i negozi, che in
alcune zone d’Italia chiudono anche nei pomeriggi di mercoledì o gio-
vedì. Pensiamo anche di mettere a disposizione dei buyer e dei visitatori
pacchetti che comprendano, oltre alle prenotazioni alberghiere, un pro-
gramma che prevede, insieme alla visita della manifestazione, visite turi-
stiche di Bologna. Siamo consapevoli di offrire il meglio degli espositori
internazionali di questo settore ma anche di offrirlo in una città bellissi-
ma, ricca di attrattive culturali, ottimo cibo e occasioni di intrattenimento
di qualità”.

ONLINE L’ELENCO COMPLETO
Il Salone verrà inaugurato dopo un intero anno di promozione all’estero:
Mosca e Canton sono state le location dove Zoomark ha accompagnato
le imprese italiane e internazionali desiderose di approcciare e/o amplia-
re i mercati-chiave russo e cinese, fino a estendersi a tutto l’Oriente. 
L’elenco completo degli espositori sarà disponibile online nelle prossime
settimane e permetterà di selezionare le aziende anche per singolo
Paese e per categoria merceologica: un modo semplice di consultazione
che faciliterà la visita. Per ogni espositore sarà possibile ottenere infor-
mazioni (in italiano e inglese) relative all’azienda stessa, con un focus
dedicato ai suoi prodotti-novità. (O.L.)

NUOVI GIORNI DI SVOLGIMENTO E NUOVI PADIGLIONI PIÙ AMPI 
PER INCREMENTARE LA FRUIZIONE DI ZOOMARK INTERNATIONAL 2019

FIERE INTERNAZIONALI

OBIETTIVO: + DI 27.000

PROMOPET SRL
tel. 024691254
www.zoomark.it, info@zoomark.it

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

GOAL: OVER 27.000

New dates and new, broader halls 
to facilitate visitors at Zoomark International 2019

After a year of international initiatives, Zoomark International 2019 is
growing in size and international presence, building one-to-one
relationships with its exhibitors and maintaining constant contact with
them throughout all stages of preparation. Buyers and visitors are a key
priority. The attention towards buyers and visitors is a top priority: this is
one of the reasons that led to the date change, following a survey carried
out with visitors and exhibitors. 
Zoomark International 2019 is set to run from Monday 6 May to
Thursday 9 May (therefore no longer taking place at the weekend, as in
previous years), which will enable Italian and international professionals
to organise their visits on the day they prefer, and distribute visitor
numbers over four days. 
The aim is to top the 2017 attendance figures – 27,000 visitors – a third
of whom were from abroad.

NEW DATES, NEW LAYOUT
This is one of the most important new features of the 18th edition of
Zoomark, which will also have a new layout: halls 25 and 26 will now be
joined by new halls, 28, 29 and 30, adding a further 10% of exhibition
space to host even more exhibitors.
“Our aim is to enable more visitors to attend our fair”, commented Marco
Momoli, Sales Director of BolognaFiere. “We have switched to the Monday
to Thursday format to respond to the needs of the major international
buyers, who prefer to travel during the week. Monday is traditionally a
closing day for shops too, and in some areas of Italy shops also close on
Wednesday or Thursday afternoon. We are thinking of creating packages
for buyers and visitors which will include not only hotel accommodation
and event attendance, but also visits to Bologna. We are well aware that
our event presents the trade’s leading international exhibitors, and also
that we do so in a beautiful city which offers numerous cultural attractions,
great food and excellent entertainment”.

COMPLETE LIST ONLINE
Zoomark International will kick off after a year of international initiatives
in Moscow and Canton, where Zoomark has accompanied Italian and
international companies willing to approach and/or develop in the key
Russian and Chinese markets, extending to the whole of the Far East.
The complete list of exhibitors will be available online in the coming
weeks, with the option of selecting companies by country or product
category. For each exhibitor it will be possible to consult information about
the company (in Italian and English), with a special focus on new products.

MARCO MOMOLI, DIRETTORE COMMERCIALE DI BOLOGNAFIERE
MARCO MOMOLI, SALES DIRECTOR OF BOLOGNAFIERE

www.zoomark.it
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TRE ASSOCIAZIONI COMMERCIALI DI CATEGORIA HANNO UNITO LE FORZE 
PER ORGANIZZARE UNA CONFERENZA 
SUL FUTURO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE POST-BREXIT

Brexit segna l’alba di una nuova era per il commercio internazionale, in tutti
i settori del Regno Unito. Come navigare in modo sicuro nel mare delle ven-
dite all’estero? Per dare informazioni agli operatori commerciali, in vista
dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, tre associazioni di catego-
ria dei settori giardinaggio e tempo libero, pet e casa - Gardenex, PetQuip
e BHETA - hanno organizzato una conferenza sulle esportazioni post-Brexit. 
L’appuntamento è per il 12 marzo 2019 presso lo Stratford Manor Hotel a
Stratford-upon-Avon, Warwickshire. La conferenza vuole aiutare gli operatori
a farsi strada tra le complessità della Brexit, oltre a evidenziare il supporto
alle esportazioni e le opportunità in tutto il mondo.

PER MUOVERSI SICURI NEGLI SCENARI FUTURI
A chi è rivolto l’incontro? A tutti gli operatori che lavorano con
l’estero nell’ambito dei settori giardinaggio e tempo libero,
prodotti pet e casa, che potranno interfacciarsi con fornitori di
servizi specializzati in trasporto, logistica, legislazione di affari
internazionali, organizzatori di eventi, consulenti governativi.
Un gruppo di esperti dei cambiamenti e delle sfide che le
aziende dovranno affrontare in seguito all’uscita del Regno
Unito dall’Unione Europea fornirà consigli, informazioni prati-
che e notizie utili a fare chiarezza sull’argomento. 

“Ci aspettiamo un’ampia partecipazione a questa conferenza”
- commenta Amanda Sizer Barrett, direttore generale di Garde-
nex e PetQuip - “che presenterà le ultime novità nel campo
delle esportazioni grazie a un gruppo di speaker di alto livello.
L’obiettivo è aiutare le aziende UK a muoversi in modo sicuro
in questo nuovo scenario”.
“BHETA è entusiasta di lavorare con The Federation of Garden
& Leisure Manufacturers in questa iniziativa congiunta” - affer-
ma il direttore esecutivo Will Jones - “siamo fiduciosi che il
programma fornirà ai partecipanti informazioni utili e consigli
pratici, mentre un ampio numero di fornitori di servizi export
potranno dare consulenza diretta sulle esportazioni”.
Sarà infatti allestita l’area “Chiedi all’esperto” in cui i principali
fornitori di servizi export saranno a disposizione per dare con-
sigli pratici ai partecipanti per tutta la durata dell’evento.

COME PARTECIPARE
È possibile prenotare la propria partecipazione alla conferenza
contattando l’associazione di riferimento per telefono, mail o tramite sito internet. L’evento è aperto anche ai non membri.
Gardenex o PetQuip sono raggiungibili al numero 01959565995, e-mail katie-mai@petquip.com o theresa@gardenex.com, oppure tra-
mite www.gardenex.com.
Per contattare BHETA si può chiamare il numero 01212371130, e-mail nab@bheta.co.uk o visitare il sito www.bheta.co.uk. (L.D.)

MERCATI

COSA SUCCEDE DOPO LA BREXIT?

PETQUIP
tel. +1959565995
katie-mai@petquip.com

MARKET

WHAT HAPPENS AFTER BREXIT?

Three of the leading trade associations are joining forces 
to host a joint conference on The Future forInternational Trade, 

ahead of the UK’s departure from the European Union

Brexit marks the dawn of a new era for international trade for virtually all sectors of
British business, both home and abroad. How can UK companies navigate their best
routes to international sales in the future? In order to provide business people with
information on the post-Brexit, three of the leading trade associations in the garden
and leisure, pet product and home enhancement sectors - Gardenex, PetQuip e BHETA
- are joining forces to host a joint conference on future of post-Brexit exports.
The daylong event will take place on March 12th, 2019 and will be held at the
Stratford Manor Hotel in Stratford-upon-Avon, Warwickshire. The conference has a
clear mandate to help suppliers understand and navigate the Brexit complexities and
in addition, highlight the export support and opportunities available worldwide.

MOVE SAFELY IN THE FUTURE
The conference is dedicated to export business people from the garden and leisure,
pet product and home enhancement sectors. They will be able to talk with experienced
service providers specialising in transport, logistics, IP, international business law,
exhibition organisers, government advisors and many more. Delegates will hear
practical information and advice from leading experts on the changes and challenges
of trading internationally after the UK leaves the European Union.
Director General of Gardenex and PetQuip, Amanda Sizer Barrett, says “We expect a
huge take-up for this practical and timely event on March 12th, which will deliver the
latest intelligence from an array of top-level speakers and export experts to help UK
companies in navigating their best routes to secure international sales in the future.”
BHETA Executive Director, Will Jones commented “BHETA is delighted to be working
with the Federation of Garden &amp; Leisure Manufacturers on this joint initiative; we
are confident that the programme of presentations will provide delegates with expert
information, practical advice and inspiration, while a wide range of export service
providers will give face-to-face export guidance to delegates”.
Leading export service providers will be on hand to provide delegates with practical
advice throughout the conference within the ‘Ask the Expert‘ Zone.

HOW TO TAKE PART
You can reserve your places at this important conference now by contacting your
appropriate association by telephone, email or via the associations’ websites. The
event is also open to non-members.
Contact Gardenex or PetQuip on 01959 565995; email katie-mai@petquip.com or
theresa@gardenex.com; or visit www.gardenex.com.
Contact BHETA on 0121 237 1130, email nab@bheta.co.uk or visit www.bheta.co.uk

www.petquip.com


http://www.chinapetfair.com/index.php?lang=en
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NUOVE DATE PER IL SALONE BRITANNICO, 
CHE HA REGISTRATO UN NUMERO CRESCENTE DI ESPOSITORI

Le aziende storiche che da tempo parteci-
pano a PATS, alcune fin dalla prima edi-
zione del 2009, concordano nell’affermare
che nel corso degli anni la fiera si è rivela-
ta una valida piattaforma per lanciare
nuovi prodotti e servizi ed è questa una
delle principali ragioni che inducono a
essere presenti ogni anno. 
Probabilmente è questo il motivo per cui
PATS Sandown, in programma il 10 e 11
febbraio 2019 a Sandown Park nel Surrey,
è un evento molto atteso da rivenditori e
buyer dell’industria pet che da tempo
hanno predisposto la propria partecipa-
zione al salone. Già confermata la presen-
za di diverse aziende che hanno esposto
nel corso dell’edizione 2018, fra cui Anco,
Beaphar UK, Danish Design, Dorwest
Herbs, flexi, IPN, Johnson’s Veterinary
Products, Kong, Marriages, Natures Menu, Petlife International, Pet Munchies, Royal Canin, Sky Pet Products, Symply Pet Foods e Trixie.
L’elenco è lungo, per questo consigliamo di consultare il sito www.patshow.co.uk per visionare l’elenco completo degli espositori.

LUOGO PRIVILEGIATO PER LANCIARE I NUOVI TREND
“Siamo pieni di entusiasmo per la prossima edizione del PATS Sandown: per la prima volta l’evento si svolgerà nei giorni di domenica
e lunedì nel mese di febbraio” - afferma Gordon Thomas, organizzatore della fiera - “Le nuove date daranno agli espositori la possibilità

FIERE INTERNAZIONALI

VERSO PATS SANDOWN

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

www.patshow.co.uk
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di presentare in anteprima i prodotti dell’anno, e ai rivenditori l’op-
portunità di rifornirsi in tempo per i principali eventi dedicati ai
consumatori, come Crufts. Questa è solo una delle tante iniziative
che proponiamo per mantenere attivo l’interesse verso PATS, e
siamo felici che l’industria pet continui ad appoggiare questo
evento dedicato al settore pet”.
Danish Design, espositore abituale del salone di Sandown, è
ansiosa di conoscere tutte le nuove opportunità offerte dalla mani-
festazione. Rob Newsome, sales and operation manager, afferma:
“La fiera di settembre a Telford si è rivelata un enorme successo
per quanto riguarda la possibilità di incontrare vecchi e nuovi clien-
ti. Ora siamo entusiasti del lancio di una nuova gamma made in
UK, previsto per la fiera di Sandown”.
Lo stesso vale per Petlife International, il cui sales and marketing
director, James Hancock, afferma: “Sulla scia del successo del PATS
di Telford, stiamo già pianificando la nostra presenza all’evento di
Sandown previsto per febbraio 2019. Si tratta di una data fonda-
mentale nel nostro calendario, che offre l’opportunità di incontrare
rivenditori, grossisti e distributori di tutte le dimensioni”.
Anche Pet Trade Innovations è entusiasta della prossima partecipa-
zione a PATS Sandown. Steve Driver dichiara: “È il luogo migliore
in cui sfoggiare le nostre linee prodotto in continua espansione. Abbiamo stretto nuovi contatti eccellenti nel corso di PATS Telford e
abbiamo registrato una crescita d’affari considerevole da allora: siamo ansiosi di vedere cosa ci riserverà l’evento di Sandown”.
Emma Trevett, Dorwest Herbs, ha commentato: “Essendo una piccola azienda non abbiamo spesso la possibilità di incontrare tutti i
nostri clienti britannici: PATS è un’ottima opportunità per vedere vecchi e nuovi clienti.”

PER CHI È IN CERCA DI NOVITÀ
Uno degli spazi più attesi e interessanti di PATS Sandown è la New Product Showcase (Area Prodotti Novità), dedicata ai nuovi prodotti
e ai dettaglianti in cerca di novità, una vetrina di trend innovativi che anno dopo anno continua ad ampliarsi. Proprio grazie alla sua cre-
scente importanza, la New Product Showcase sarà nuovamente ospitata nel Surrey Hall’s Brasserie Bar. Durante la prima mattina della
fiera, tutti i prodotti saranno giudicati da un panel di rivenditori per proclamare i New Product Awards.
Sky Pet Products è cosciente dell’importanza di vincere un New Product Award, avendo già ricevuto in passato il premio per la categoria
uccelli durante PATS Sandown. Lee Gardiner afferma: “Siamo stati felici di ricevere un riconoscimento per i nostri prodotti. PATS è un’ot-
tima vetrina per celebrare la vittoria di un premio; il riconoscimento ci ha aiutato ad avere visibilità al top nell’ambito del settore”.
Il 10 e 11 febbraio sono inoltre in programma diversi seminari gratuiti che offriranno l’occasione di aggiornarsi su un’ampia gamma di
argomenti. E per aiutare i visitatori a rendere la loro esperienza ancora più gradevole e gratificante, i padiglioni Surrey ed Esher avranno
un’entrata ciascuno, con relativi punti di registrazione. Ai visitatori verranno offerti gratuitamente ingresso, parcheggio, catalogo e
numerose altre opportunità. 
Tutti i dettagli sono disponibili su www.patshow.co.uk. (R.G.)

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

TOWARDS PATS SANDOWN

New dates for the British exhibition, 
which recorded a growing number of exhibitors

PATS old exhibitors (some of them were present since the first year, in 2009),
confirm that the exhibition revealed to be a useful platform to launch new
products and services through the years: this is one of the main reasons why they
take part in the show every year.
PATS Sandown, scheduled on 10-11 February 2019 at Sandown Park, Surrey, is
set to be a must-visit event for pet retailers and buyers as the industry’s leading
companies show their commitment to the exhibition. 
Previous exhibitors Anco, Beaphar UK, Danish Design, Dorwest Herbs, flexi, IPN,
Johnson’s Veterinary Products, Kong, Marriages, Natures Menu, Petlife
International, Pet Munchies, Royal Canin, Sky Pet Products, Symply Pet Foods and
Trixie have already committed to the event. For a full list see the PATS website
www.patshow.co.uk.

PRIVILEGED STAGE TO LAUNCH NEW TRENDS
“We are really excited about next year’s PATS Sandown as it will be the first time
we have staged the exhibition on a Sunday and Monday in February,” said
organiser Gordon Thomas. “The new show dates will allow exhibitors to launch
products to the trade earlier in the year, giving retailers the chance to stock them
in time for major consumer events like Crufts. This is just one of our exciting
initiatives to continually refresh PATS, and it’s great to know that the pet industry
continues to get right behind the UK’s number one pet retail show brand.”
PATS regular Danish Design admitted it was really looking forward to the all the
opportunities provided by the show. Rob Newsome, director of sales and
operations, said: “The Telford exhibition in September was a great success for
meeting customers, existing and new. Now we are extremely excited to be
launching a brand new range, all made in the UK, at Sandown.”
It’s a similar story for Petlife International, whose sales and marketing director,
James Hancock, said: “Following a successful PATS show in Telford, we are
already planning our presence at the Sandown show in February 2019. It really
is an integral event in our calendar and provides us with a unique opportunity to
meet with retailers, wholesalers and distributors of all sizes.”
Another company excited about PATS Sandown is Pet Trade Innovations. The
company’s Steve Driver said: “It’s the best place to show off our ever expanding
ranges and great new products. We made some excellent new contacts at PATS
Telford and we’ve seen our business grow considerably since, so we are looking
forward to seeing what the Sandown show has in store.”
Emma Trevett, of Dorwest Herbs, commented: “Being a small company we can’t
always get to visit all of our UK customers, so PATS is a great opportunity to meet
current clients and obtain new ones.”

LOOKING FOR NEWS
One of PATS Sandown’s most popular features is the New Product Showcase,
which continues to grow in size. Because of its importance the Showcase will
again take pride of place in Surrey Hall’s Brasserie Bar in 2019. All entries in the
Showcase will be judged by a panel of pet retailers for the New Product Awards
on the first morning of the show. 
Sky Pet Products is one company that knows the importance of winning a New
Product Award, having won the Bird Product category at PATS Sandown in the
past. Lee Gardiner said: “We were delighted to have our products recognized by
the industry. PATS is a great environment to see an award celebrated. The
accolade has helped to ensure we are seen at the top of our sector with award
winning products.”
There will also be a series of free seminars during both days of the show, and the
free-to-attend talks will cover a wide range of topics. 
To help make the visitor experience even more enjoyable and rewarding, both
the Surrey and Esher Halls have their own entrances and registration points, with
visitors benefitting from free show entry, free parking, free catalogue and many
special offers. With three months to go before PATS Sandown, registration for
entry is now open. Full details can be found at www.patshow.co.uk.
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AQUATERRA SHOW 2019 SI SVOLGERÀ INSIEME A EXPOZOOUA, 
CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE NUOVI LIVELLI E POSSIBILITÀ DI SVILUPPO PER IL SETTORE PET

L’Ucraina è un nuovo mercato europeo che si sta consolidando e l’oc-
casione per conoscerlo meglio sarà offerta al trade dalla prossima edi-
zione di AquaTerra Show ed ExpoZooUA, in programma dal 5 al 7 apri-
le 2019 a Kyiv all’International Exhibition Center, organizzata dall’asso-
ciazione ucraina di acquariologia Public Union “ZooUnion of Ukraine”.
AquaTerra Show è un evento professionale di alto livello dedicato al
settore dell’acquariologia di ogni genere, dai laghetti da giardino, agli
acquari, ai terrari, che si propone di rappresentare il business ucraino.
La caratteristica distintiva della fiera è la combinazione dei segmenti
B2B e B2C. Nel corso dell’evento sono in programma moltissime espo-
sizioni di pesci, piante e animali esotici, gare di acqua design, seminari,
presentazioni e conferenze.
Consideriamo ora qualche numero dell’edizione precedente. Ad Aqua-
Terra Show hanno partecipato oltre 70 aziende provenienti da Ucraina,
Germania, Polonia e altri Paesi, per un totale di oltre 100 marchi rappre-
sentati su una superficie espositiva di 1.500 metri quadri. Più di 5.000 i
visitatori da Ucraina, Bielorussia, Germania, Polonia, Turchia e altri Paesi,
17 i giornalisti accreditati. Circa 200 gli acquari in mostra e 35 i terrari. Ai
seminari, condotti da 14 relatori, hanno partecipato oltre 500 persone. 

PER DIFFONDERE LA PASSIONE DELL’ACQUARIO
Sono stati tre giorni intensi con un programma collaterale di gare,
masterclass e presentazioni:
1. AngelShow - Esposizione di uno dei più popolari pesci da acquario,
chiamato pesce angelo per la sua bellezza. (Sponsor: TM Tetra).
2. Esposizione del mondo marino subacqueo - Dimostrazione di acquari
Glossy di TM AQUAEL. (Sponsor: TM Tetra, TM AQUAEL, TM Tropical).
3. Esposizione di pesci gatto corazzati (Corydoras paleatus), che appar-
tengono alla famiglia dei callictidi (Callichthyidae) - È un tipo di pesce
da acquario molto popolare e apprezzato con alcuni nuovi esemplari
apparsi di recente. (Sponsor: TM AQUAEL. Le piante per gli acquari
sono state fornite dall’azienda “Lotos Aqua”).
4. Mostra di gamberetti Neocaridina, che vivono e si riproducono in

FIERE INTERNAZIONALI

BENVENUTI ALL’EVENTO PET
IN UCRAINA

www.aquaterrashow.com.ua, aquaterrashow@gmail.com
www.expozoo.com.ua, expozooua@gmail.com

www.aquaterrashow.com.ua
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acquari con ogni tipo di acqua e si prendono cura dei biotopi con poche
pretese. (Sponsor: TM AQUAEL).
5. Il primo campionato ucraino di allestimento acquari dedicato a bambini
e ragazzi - Lo scopo della competizione era quello di accrescere l’interesse
e la competenza dei ragazzi. Autrice del progetto: Svitlana Budnik. Orga-
nizzatori: Public Interest Organization “ZooUnion of Ukraine”. (Sponsor
ufficiali: “Suzirja”, TM Priroda, TM Tetra, TM AQUAEL, TM AquaLighter).
Con il sostegno di Kyiv Local House of Nature, Lutsk House of Nature, del
Dipartimento di educazione e lavori sociali dell’East National University
Lesya Ukrainka, del Centro regionale di ecologia di Volyn.
6. Terza edizione di Betta Show ucraino - Alla mostra erano presenti molti
esemplari di questo meraviglioso pesce, inclusi incroci esclusivi e il Betta
Giant ucraino. (Sponsor TM AquaLighter).
7. Competizione di Aquascape Design nei nuovi acquari Fluval Flex - Con
l’obiettivo di accrescere la popolarità dell’aqua design come tipologia di
attività creativa e presentare piante esotiche, pesci e idrobionti in grado di
vivere in nano acquari. Organizzatori: “Suzirja”, TM Fluval.
8. Esposizione di animali esotici EXO SHOW, dal BION Terrarium Center in
bellissimi terrari messi a disposizione da ExoTerra. Particolare curioso: il
pubblico poteva scattare foto ricordo in compagnia di un animale esotico.
9. Discus Show - Sono stati presentati discus di diversi colori e forme,
appartenenti ai migliori allevatori ucraini. (Sponsor TM Tropical).
10. Esposizione di guppy e pesci ovovivipari ucraini - Presentati dai princi-
pali allevatori ucraini. (Sponsor: TM Tetra).
11. Microaquarium-2018, 11esima edizione - L’obiettivo del concorso era la
creazione di un mondo acquatico di piccole dimensioni, organizzato dall’As-
sociazione di acquaristi ucraini. (Sponsor TM Sera e TM AquaLigther).
12. Allevamento pesci - Speciale area dedicata a diversi tipi di pesci e pian-
te da acquario allevate e coltivate in Ucraina. 

CON EXPOZOOUA PER CRESCERE INSIEME
La quarta edizione di AquaTerra Show, nel 2019, si svolgerà insieme a
ExpoZooUA, la prima Fiera Ucraina di beni e servizi per animali da com-
pagnia, toelettatori e veterinari, con l’obiettivo di offrire nuovi livelli e
possibilità di sviluppo per il settore pet.
Il target di ExpoZooUA comprende operatori pet professionali, rappresen-
tanti di negozi di diverse dimensioni e di catene di vendita al dettaglio, cli-
niche veterinarie, proprietari di vivai, allevatori, operatori di zoo e fattorie
didattiche, di delfinari, toelettatori, amanti degli animali, proprietari pre-
senti e futuri di animali da compagnia.
Partecipare a ExpoZooUA 2019 significa poter presentare beni e servizi
direttamente al target di riferimento, condurre ricerche di mercato, com-
prendere le esigenze del cliente, definire i trend, condividere esperienze,
comunicare con partner e competitor. 
Sono inoltre previsti numerosi eventi, fra cui workshop per veterinari, alle-
vatori e proprietari di animali da compagnia, la gara di toelettatura “Ukrai-
nian Master Groom”, presentazioni e seminari, e un vasto entertainment
program che comprende fashion show, set fotografici, campionati ed estra-
zioni di premi.
Durante l’esposizione saranno presentate esclusive collezioni moda, oltre
ad alimenti e snack di alta qualità per animali, accessori esclusivi e prodotti
innovativi. (A.O.)

INTERNATIONAL EXHIBITIONS

WELCOME TO UKRAINIAN PET SHOW

AquaTerra Show 2019 will be held together with ExpoZooUA, 
in order to ensure new developing chances to the pet sector

Ukraine is a new establishing European market: a chance to learn more
about it is provided by the next Aqua Terra Show and ExpoZooUA,
scheduled on 5-7 April 2019 in Kyiv at the International Exhibition
Center, organized by the Ukraininan association of aquaculture Public
Union “ZooUnion of Ukraine”.
AquaTerra Show is the high-level professional show dedicated to
aquaculture: from garden ponds to aquaria and terraria, which aims at
representing the Ukrainian pet sector. The show’s distinguishing
feature is the combination of B2B and B2C segments. Several fish,
plants and exotic plants will be on show, as well as aqua design
competitions, workshops, presentations and conferences.
Here are some figures from the past edition. Over 70 companies from
Ukraine, German, Poland and other countries took part in AquaTerra
Show: over 100 brands represented on an exhibiting surface of 1,500
square meters. The show welcomed over 5,000 visitors from Ukraine,
Belarus, Germany, Poland, Turkey and other countries, with 17
accredited mass media representatives. There were 200 aquaria and
35 terraria on show. Seminars recorded 14 headliners and over 500
participants.

SPREAD THE LOVE FOR AQUARIA
Three intense days full of collateral events, competitions, masterclass
and presentations:
1. AngelShow — Exposition of scalares, one of the most popular
aquarium fish. It is called angelfish for its beauty. (Sponsor: TM Tetra).
2. Exposition of underwater sea world -  Glossy aquaria by TM AQUAEL
on show. (Sponsor: TM Tetra, TM AQUAEL, TM Tropical).
3. Exhibition of armoured catfish (Corydoras paleatus): they belong to
the genus callichthys (Callichthyidae) — It is a very popular and beloved
type of aquarium fish, with new specimens recently discovered.
(Sponsor: TM AQUAEL. Aquarium plants were provided by the company
“Lotos Aqua”).
4. Show of Neocaridina shrimps. They live and breed in aquaria of all
water types and they take good care of the water biotope with little
pretension. (Sponsor: TM AQUAEL).
5. The first Ukrainian championship of aquarium arrangement,
dedicated to children and young people – the goal aimed at raising
aesthetic and mental knowledge of young people. Project developer:
Svitlana Budnik. Organizer: Public Interest Organization “ZooUnion of
Ukraine”. (Official sponsor: “Suzirja”, TM Priroda, TMTetra, TM AQUAEL,
TM AquaLighter). Supported by the Kyiv Local House of Nature, Lutsk
House of Nature, Department of teacher education and social work of
East National University Lesya Ukrainka, Volyn regional ecology
naturalist centre.
6. Third Ukrainian Betta Show — Several specimens of this wonderful
fish were present at the show, including unique cross-breeds and lines,
as well as the Ukrainian Betta Giant line. (Sponsor TM AquaLighter).
7. Aquascape Design competition in new Fluval Flex aquaria — The
competition’s goal was to increase aqua design popularity as creative
hobby and to present exotic plants, fish and hydrobionts capable to live
in nano aquaria. Organizers: “Suzirja”, TM Fluval.
8. EXO SHOW exhibition of exotic animals, from BION Terrarium Center
in beautiful terriaria offered by ExoTerra. Fun fact: visitors could make
commemorative pictures with exotic animals.
9. Discus Show — Presentation of discus fish of different colours and
shapes, from the best Ukrainian breeders. (Sponsor TM Tropical).
10. Exhibition of Ukrainian guppies and ovoviviparous fish — Presented
by the leading Ukrainian breeders. (Sponsor: TM Tetra).
11. Microaquarium-2018, 11th contest — The competition goal was to
create a harmonious underwater world in a small size. The competition
was organized by the association of Ukrainian aquaculture. (Sponsor
TM Sera and TM AquaLigther).
12. Fish breeding — Special area dedicated to different types of
aquarium fish and plants bred in Ukraine.

GROWING TOGETHER WITH EXPOZOOUA
The fourth AquaTerra Show, in 2019, will be held together with
ExpoZooUA, the first Ukrainian exhibition of products and supplies
dedicated to pets, groomers and veterinarians, in order to provide new
developing chances for the pet sector.
The target of ExpoZooUA includes pet business people, shop owners of
all sizes and trade retail trade, veterinarian clinics, owners of nurseries,
breeders, workers of zoos and petting zoos, dolphinariums, handlers,
groomers, pet lovers, owners and future owners of pets.
Taking part in ExpoZooUA 2019 means to present products and
services to the target audience, carry out market researches,
understand customers’ needs, define trends, share experiences,
communicate with partners and competitors.
Plenty of events are planned, including workshops for veterinarians,
breeders and pet owners; Ukrainian Master Groom grooming
competition, presentation and seminars, a broad entertainment
program including fashion show, photo sets, championships and prize
drawings.
Exclusive fashion collections will be presented during the event, as
well as high-quality food and treats for pets, exclusive accessories and
innovative products.
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FESTA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO 
CON L’ANNUNCIO DELL’AMPLIAMENTO DEL CENTRO LOGISTICO DI CASTIGLIONE DEL LAGO

“Abbiamo ancora molto da fare, il nostro è un mercato in crescita sia in Italia
che all’estero: ormai l’amore per gli animali da compagnia non conosce
crisi”. Con queste parole si è concluso il discorso di Claudio Sciurpa, Ammi-
nistratore Delegato di Vitakraft Italia, in occasione - lunedì 26 novembre - dei
festeggiamenti per il ventesimo anniversario e per l’ampliamento del centro
logistico di Castiglione del Lago. Con il deposito del primo pallet e il taglio
del nastro si è inaugurato il nuovo magazzino di 5.000 mq, una struttura
moderna, luminosa e sostenibile grazie all’impianto fotovoltaico che permet-
terà di produrre gran parte del fabbisogno energetico. 
Presenti alla festa d’inaugurazione i più alti dirigenti della casa madre tede-
sca del gruppo Vitakraft, tutto lo staff della filiale italiana - che conta 70
addetti tra dirigenti, impiegati e magazzinieri e oltre 100 agenti e merchan-
diser su tutto il territorio nazionale - i principali partner commerciali dell’a-
zienda e alcuni rappresentanti delle istituzioni come il Sindaco di Castiglio-
ne del Lago Sergio Batino, il consigliere regionale Giacomo Leonelli e il

deputato Emanuele Prisco. Tra gli ospiti illustri anche Leonardo Cenci dell’associazione “Avanti Tutta” e Massimiliano Santopadre, pre-
sidente del Perugia Calcio, che da quest’anno si pregia di avere come secondo sponsor proprio Vitakraft.

DA BREMA A TUTTO IL MONDO
Presente in Italia da vent’anni, Vitakraft ha saputo costruire con il mercato pet un rapporto ormai consolidato nel tempo, grazie alla fidu-
cia e alla stima reciproca con tutti gli operatori professionali. 
I festeggiamenti sono iniziati con l’intervento dell’Amministratore Delegato di Vitakraft Italia Claudio Sciurpa, che ha illustrato la storia della
multinazionale e la sua internazionalizzazione, le principali linee di prodotto e gli ultimi dati di mercato che vedono Vitakraft Italia fra i leader
nazionali nella grande distribuzione in tre segmenti: accessori per cani e gatti, prodotti per l’igiene e alimenti per uccellini e roditori. 
Il gruppo Vitakraft, nato nella cittadina tedesca di Brema, è oggi una realtà internazionale che esporta in 50 Paesi e ha 20 filiali nel
mondo con 9 siti produttivi di cui 5 in Germania, e poi negli Stati Uniti in Ohio, in Austria, Cina e Repubblica Ceca. Nel 2013 il gruppo
Vitakraft è entrato a far parte del gruppo Deuerer, uno dei più importanti in Europa.

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

CRESCERE 
E INVESTIRE NEL FUTURO 

CLAUDIO SCIURPA, AMMINISTRATORE DELEGATO DI VITAKRAFT ITALIA
CLAUDIO SCIURPA, VITAKRAFT ITALIA MANAGING DIRECTOR

ALCUNI MOMENTI DEI FESTEGGIAMENTI
SOME PICTURES FROM THE CELEBRATION

THOMAS SCIURPA, MICHELA SCIURPA, LEONARDO CENCI

www.vitakraft.it
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ricorda cosa è successo nel 2003 quando è scoppiato un grosso incendio
che ha lasciato solo cenere. Chi l’ha vissuto, avrà ancora le lacrime agli occhi
per l’incertezza che ci aspettava. Oggi Claudio Sciurpa ha dimostrato che ci
siamo risollevati, con una filiale davvero fantastica e un grande successo.
Costruire dalle ceneri una sede come questa, merita tutto il rispetto per
Claudio e il suo team. Abbiamo realizzato un edificio che rappresenta la
massima espressione della nostra realtà e vogliamo seguire da qui tutta la
logistica per il mercato italiano e anche per l’estero”. 

UN’IMPRESA SANA CHE INVESTE
L’importanza della giornata viene sottolineata dal Sindaco di Castiglione del
Lago (PG), Sergio Batino. “È un giorno importante per l’azienda e per l’in-
tero comune. Vitakraft è un’impresa sana che continua a investire e che ci
auguriamo sarà sempre più presente nel nostro territorio”.
I complimenti arrivano anche dal presidente dell’A.C. Perugia Massimiliano
Santopadre, che aggiunge: “Claudio Sciurpa, oltre a essere uno sponsor di
rilievo, è un amico. Il segnale che stiamo lavorando bene è proprio quello
di attrarre realtà importanti come Vitakraft”.
La serata è proseguita con una gigantesca multiproiezione sul mondo ani-
male e si è conclusa con un grande buffet e tanta buona musica con gli Out-
side Band e la partecipazione straordinaria di Francesco Santucci, primo sax
dell’orchestra Rai. (V.L.)

PROTAGONISTA DEL MERCATO IN ITALIA
“In un mercato in salute come quello del pet, che cresce di circa il 3%
annuo” - ha dichiarato Claudio Sciurpa - “Vitakraft Italia incrementa il pro-
prio fatturato di oltre il 10%. Nel 2017 il volume d’affari del mercato nel
mondo è stato stimato in circa 100 miliardi e le previsioni degli analisti indi-
cano che nel 2022 potrà raggiungere i 125 miliardi con una crescita quasi
del 25%. Sono pochissimi i settori che possono garantire questi trend, tanto
più che usciamo - come tutti sapete - da una crisi decennale durissima.
Secondo i dati Nielsen, Vitakraft Italia è oggi leader nella grande distribu-
zione con il 52% di quota di mercato sia nel pet food che negli accessori e
il 22,5% per quanto riguarda antiparassitari e pet care. Un successo dovuto
al fatto che, a differenza di altri competitor, Vitakraft produce direttamente
una gamma completa di oltre 2.000 prodotti tra alimenti e accessori, tutti
garantiti dalle maggiori certificazioni possibili. Per questo motivo i consuma-
tori quando vedono il brand Vitakraft sanno che si tratta di un marchio che
garantisce qualità. Oggi,” - ha concluso Sciurpa - “festeggiamo l’amplia-
mento eccezionale della nostra sede con circa 12.000 mq di superficie
coperta, parcheggi, verde, e un impianto fotovoltaico da 100 kW che garan-
tisce energia a sufficienza per i nostri consumi. E vogliamo guardare a un’ul-
teriore crescita. Vitakraft Italia infatti non si ferma ed è subito pronta per una
nuova sfida: l’azienda, oltre a occuparsi del mercato italiano, amplierà il pro-
prio raggio d’azione nel Mediterraneo, in particolare attraverso lo sviluppo
commerciale nei mercati di Grecia, Cipro e Malta”.

FILIALE ITALIANA, UN RUOLO STRATEGICO
Successivamente ha preso la parola Dirk Strelow, Amministratore Delegato
della multinazionale Vitakraft, che ha ringraziato la famiglia Deuerer e la
famiglia Sciurpa, oltre a tutti i colleghi e collaboratori. “La filiale italiana ha
un ruolo estremamente rilevante per tutto il gruppo” - commenta Strelow -
“e negli anni ha registrato una crescita eccellente tanto che ora, tra le 20
sedi europee, è la seconda a livello di fatturato. Magari qualcuno di voi

COMPANIES

GROW AND INVEST IN THE FUTURE 

Party for the 26th anniversary and for the new, 
broadened Castiglione del Lago logistic centre 

“We still have much to do, our market is constantly growing both in
Italy and abroad: the love for apets knows no crisis”. These words
ended the speech of Claudio Sciurpa, Vitakraft Italia Managing
Director, during the party for the 26th anniversary and the broadening
of Castiglione del Lago Logistic centre, on Monday 26th November.
With the first pallet stored and the ribbon cutting, the new 5,000-m2

storehouse was inaugurated: a modern, bright and sustainable
centre: the photovoltaic system will cover most of the energy need.
The most important managers from German Vitakraft group were
present at the inauguration party, besides the staff of the Italian
branch (70 including warehouse workers, employees, managers and
over 100 sales representatives ad merchandisers), the main business
partners of the company and some representatives of public
institutions such as Sergio Batino, Castiglione del Lago Mayor,
regional councillor Giacomo Leonelli and deputy Emanuele Prisco. 
Among illustrious guests, there were Leonardo Cenci, “Avanti Tutta”
Association, and Massimiliano Santopadre, Perugia Calcio football
club president, which can rely on Vitakraft as second sponsor for this
year.

FROM BREMEN TO THE WORLD
Vitakraft has been active in Italy for 20 years: the company managed
to build a well-established bond with the pet market, thanks to the
trust and reciprocal respect with all pet business people.
Celebrations started with the speech of Claudio Sciurpa, Vitakraft
Italia Managing Director. He talked about the company’s story and its
internationalization, the main product lines and the latest market
figures, which place Vitakraft among the national leaders in the
segment of accessories for cats and dogs, care products and food for
rodents and birds.
Vitakraft group was born in Bremen: it is now an international group
that exports to 50 countries, with 20 branches all over the world and
nine plants (five in Germany, then Ohio-USA, Austria, China and Czech
Republic). In 2013, Vitakraft group joins Deuerer group, one of the
most important in Europe.

MARKET LEADER IN ITALY
“The pet market is healthy, with a +3% growth every year” says
Claudio Sciurpa “and Vitakraft Italia has a +10% increase in turnover
every year. In 2017, the global market volume was nearly 100 billion
euros. In 2022, the market is expected to reach 125 billion euros, with
a +25% growth. Only a few sectors can ensure such trends, also
because we are just emerging from a hard crisis. According to Nielsen,
Vitakraft Italia is a leader in large retail trade, with 52% market share
in the pet food and accessories and 22.5% in the parasiticides and pet
care segments. Unlike other competitors, Vitakraft produces a
complete range of over 2,000 products, from food to accessories,
guaranteed by as many certifications as possible. That is why
customers know that Vitakraft brand guarantees quality. Today –
ended Sciurpa – we celebrate the extraordinary enlargement of our
plant, with 12,000 m2 of covered surface, parking, green areas and a
100 kW photovoltaic system that ensures enough energy for our
work. Our goal is to grow further. Vitakraft Italia does not stop here
and it is ready to face a new challenge. Besides dealing with the
Italian market, the company will deal with the commercial
development in Greece, Cyprus and Malta”.

ITALIAN BRANCH, A STRATEGIC ROLE
Dirk Strelow, Managing Director of Vitakraft multinational, thanked
Deuerer and Sciurpa families, besides all the workers and
collaborators. “The Italian branch plays an important role for the
whole group – said Strelow – and recorded an excellent growth during
the past years: among the 20 European branches, it is now the second
branch as far as turnover is concerned. Maybe some of you remember
what happened in 2003, when a huge fire left behind only ash. Who
lived the event might still remember the feeling of uncertainty we
had to deal with. Today, Claudio Sciurpa proved that we came back
with a fantastic branch and a great success. Building such a plant from
ashes is worth respect for Claudio and his team. The building is the
utmost expression of our company, and we want to deal with the
logistics for the Italian and foreign market from here”.

A HEALTHY COMPANY THAT INVESTS
The importance of the day was also underlined by Castiglione del
Lago (PG) mayor, Sergio Batino. “It is an important day for the
company and for the whole district. Vitakraft is a healthy company that
goes on investing and we wish for its increasing presence on the
territory”.
A.C. Perugia president, Santopadre, congratulated as well: “Besides
being a relevant sponsor, Claudio Sciurpa is also a friend. The proof
that we are working well is the fact that we are drawing the attention
of important companies such as Vitakraft”.
The event continued with a multi projection on the world of animals;
it ended with a buffet and plenty of good music played by Outside
Band and Francesco Santucci, first saxophonist of Rai orchestra, as
guest star.

LA SEDE DEGLI UFFICI DI VITAKRAFT ITALIA
VITAKRAFT ITALIA BRANCH
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UN’AZIENDA CHE HA COME OBIETTIVO QUELLO DI MIGLIORARE 
LA SALUTE E LA QUALITÀ DI VITA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI

Dal 1° gennaio 2019 Constantin Sch-
raub è il nuovo Head of Business Unit
Animal Health di Boehringer
Ingelheim Italia. Si tratta di una sorta
di ritorno: per quasi tre anni infatti,
dal 2014 al 2016, Schraub - che può
vantare una ventennale esperienza in
ruoli di crescente responsabilità in
ambito manageriale, da leader nel
settore marketing e vendite a diretto-
re di specifiche Business Unit nel set-
tore chimico-farmaceutico - era già
stato in Boehringer Ingelheim come
responsabile Consumer Healthcare.
“Sono innanzitutto felice di tornare in
Italia in un’azienda dove ho già tra-
scorso una parte importante del mio
percorso professionale”, ha dichiara-
to Constantin Schraub. “Anche per
questo, mi riempie di orgoglio essere
stato chiamato ad assumere la guida

di Boehringer Ingelheim Animal Health in Italia, una realtà leader nel settore della salu-
te animale, impegnata quotidianamente nell’offrire nuove soluzioni terapeutiche per
gli animali da compagnia, così come per quelli da reddito. Un marchio riconosciuto a
livello mondiale come sinonimo di attenzione continua al benessere animale”. 

TERAPIE INNOVATIVE PER LA SALUTE ANIMALE
Boehringer Ingelheim Animal Health impiega oltre 10.000 addetti nel mondo, i suoi
prodotti sono disponibili in oltre 150 mercati ed è presente in 99 Paesi. Basata sulla
ricerca, il suo obiettivo è migliorare la salute e la qualità di vita delle persone e degli
animali. Nel perseguire questo obiettivo si focalizza su quelle patologie per le quali ad
oggi non esistono opzioni terapeutiche soddisfacenti, concentrandosi sullo sviluppo
di terapie innovative che possano allungare la vita dei pazienti, prodigandosi quindi
per una prevenzione avanzata. 
Boehringer Ingelheim è oggi una delle prime 20 aziende farmaceutiche al mondo, pur

avendo mantenuto
il suo carattere di
realtà a proprietà
familiare sin dalla
sua fondazione nel
1885. I suoi circa
50.000 addetti ogni
giorno creano valo-
re, attraverso l’inno-
vazione, in tre aree
di business: farmaceutici per uso umano, salute animale e biofarma-
ceutici. Con un fatturato netto di quasi 18,1 miliardi di euro nel 2017,
ha investito in ricerca e sviluppo una somma superiore ai 3 miliardi di
euro e pari al 17% del fatturato netto.
Boehringer Ingelheim punta a una crescita interna basata su risorse pro-
prie e nel contempo è aperta a collaborazioni e alleanze strategiche
nella Ricerca. In ogni sua attività è spontaneamente portata ad agire
con responsabilità nei confronti dell’umanità e dell’ambiente. (S.C.)

AZIENDE
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH
tel. 0253551
www.boehringer-ingelheim.it

PREVENZIONE AVANZATA 

COMPANIES

ADVANCED PREVENTION

A company that aims at improving 
the health and life quality of people and pets

Since 1st January 2019, Constantin Schraub is the
new Head of Business Unit Animal Health at
Boehringer Ingelheim Italia. It is a kind of comeback:
Schraub already worked for Boehringer from 2014 to
2016, as Consumer Healthcare Manager. He has a
20-year experience in responsibility role as manager,
from marketing and sales leader to manager of
specific Business Units in the chemical-
pharmaceutical sector.
“Of course, I am happy to come back to Italy, working
for a company that played an important role in my
professional path”, said Constantin Schraub. “That is
why I am proud to be part of Boehringer Ingelheim
Animal Health in Italy: it is a leading company in the
sector of animal health, focused on offering new
therapeutic solutions for pets and for livestock. The
brand is universally acknowledged as symbol of
constant attention to animal well-being”.

INNOVATIVE TREATMENT FOR ANIMAL HEALTH
Boehringer Ingelheim Animal Health employs over
10,000 people in the world. Its products are available
on over 150 markets and it is present in 99 countries.
Based on research, its goal is to improve the health
and life quality of people and animals. In order to
pursue such goal, the company focuses on diseases
for which there are no satisfactory therapeutic options
so far: the company aims at developing innovative
treatments to extend the life span of patients, thus
including advanced prevention.
Boehringer Ingelheim is one of the top 20
pharmaceutical companies in the world, even though
it is still a family-run business since its birth, in 1885.
50,000 employees create value every day through
innovation for the three business areas: human
pharmaceuticals, animal health and
biopharmaceuticals. In 2017, Boehringer Ingelheim
reached nearly 18.1 billion euros net sales. R&D
expenditure, exceeding three billion euros,
corresponded to 17 % of net sales.
Boehringer Ingelheim aims at organic growth from
its own resources with simultaneous openness to
partnerships and strategic alliances in research. In
everything it does, Boehringer Ingelheim naturally
adopts responsibility towards mankind and the
environment.

www.boehringer-ingelheim.it
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A TU PER TU CON ROSSELLA BAIOCCHI, 
RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE DI BAMA SPA, 
PER SCOPRIRE IL SEGRETO DEL SUCCESSO DI UN’AZIENDA TUTTA ITALIANA

Bama è un’azienda che ha molto a cuore ricerca e sviluppo
per poter offrire ai proprietari pet il meglio della tecnologia
e del comfort. La sua mission è creare prodotti belli, innova-
tivi, funzionali, facili da montare, sicuri e resistenti, con mate-
riali garantiti, riciclabili e non tossici e con un design curato
dalla progettazione fino al prodotto finito, secondo criteri di
praticità ed eleganza. 
Grande rilevanza è attribuita all’esperienza diretta sul
campo: i progettisti Bama studiano infatti le esigenze degli
amici a quattro zampe per rispondere alle necessità di ognu-
no in modo personalizzato e mirato. La tecnologia e la spe-
rimentazione aiutano poi a trovare la soluzione perfetta
anche nei minimi dettagli di funzionalità e design.
I prodotti Bama Pet rispondono ai bisogni degli animali e
dei loro proprietari in tutti gli aspetti della vita insieme, dalla
pulizia allo storage, dalle esigenze di viaggio, al riposo e al
divertimento.
Per questo sono molto amati dal pubblico e dai professioni-
sti del settore grazie anche alla loro grande potenzialità di
espansione e alla capacità innovativa che permette di pre-
correre le tendenze.
Con queste premesse Bama ha ora in mente un progetto di
espansione della sede di Altopascio, in provincia di Lucca, per
far fronte ai nuovi impegni. Ne parliamo con Rossella Baioc-
chi, Responsabile Marketing e Comunicazione di Bama spa.

PROFILO AZIENDALE
BAMA SPA
www.bamagroup.com, 
enjoylifewithbamapet.com

DOVE NASCONO LE IDEE

ROSSELLA BAIOCCHI, RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE DI BAMA SPA
CON IL DIRETTORE EDITORIALE DI ZAMPOTTA CRISTINA MANDAGLIO 
ROSSELLA BAIOCCHI, MARKETING AND COMMUNICATION MANAGER AT BAMA SPA,
WITH CRISTINA MANDAGLIO, ZAMPOTTA EDITOR IN CHIEF

www.bamagroup.com
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Zampotta: Quali sono le origini di Bama? 
Rossella Baiocchi: “Mio nonno gestiva un ingrosso di casalinghi e con
il classico camioncino andava porta a porta a vendere articoli per la
casa. L’attività andava bene, quindi ha deciso di ampliarsi. Il vantaggio

della vendita diretta
era che lui conosceva
le esigenze dei clien-
ti, quindi sapeva quali
prodotti proporre. È
stato poi mio padre
Renzo, a 21 anni, a
fondare con lui la
Bama 40 anni fa ed è
grazie a lui che siamo
arrivati fin qui. Negli
anni ’80 Bama è stata

la prima a utilizzare la bi-tecnologia di bi-iniezione (plastica e gomma)
nel settore dei casalinghi con la paletta Ara. Oggi contiamo una ses-
santina di dipendenti ma siamo ancora un’azienda a conduzione fami-
gliare con i miei genitori, le mie sorelle, mio marito e mio cognato”.

Z.: Chi è la mente creativa in azienda?
R.B.: “È soprattutto mio padre Renzo, è principalmente lui che pensa
e disegna, io lo affianco nell’ideazione e nella progettazione. Poi i gra-
fici realizzano e sviluppano l’idea. Mi piace sottolineare che tutte le
idee nascono da esperienze di vita di tutti i giorni”.

COMPANY PROFILE

WHERE IDEAS ARE BORN

Interview with Rossella Baiocchi, Marketing and Communication Manager
at Bama spa, to unveil the secret of the Italian company

Bama is very attentive to research and development, in order to provide pet
owners with the best as far as technology and comfort are concerned. The
company’s mission is to develop beautiful, innovative, functional, easy-to-
set, safe and resistant products with guaranteed, recyclable and non toxic
materials, which also feature a handy and elegant design, attentive to the
last detail.
Great importance is paid to field experience: Bama project designers study
the needs of pets to develop customized solutions. Technology and tests
help find the perfect solution, even in the smallest details of functionality
and design.
Bama Pet products meet the needs of pets and owners in all aspects of their
life together, from cleaning to storage, from travels to relax and fun.
That is why they are loved by pet owners and pet business people, also
thanks to their growing potential and to the innovation that follows trends.
Bama has now decided to broaden the Altopascio plant, Lucca province, to
comply with the new goals. Here is the interview with Rossella Baiocchi,
Marketing and Communication Manager at Bama spa.

Zampotta: What are Bama origins? 
Rossella Baiocchi: “My grandfather was a wholesaler of household products:
he used to drive his pickup truck to sell products door-to-door. The business
was profitable, so he decided to broaden it. Door-to-door sales helped him
learn about customers’ needs, therefore he knew which products he should
offer. My father Renzo founded Bama 40 years ago, when he was 21: we are
are here because of him. During the 80’s Bama was the first company using
bi-technology of bi-injection (plastic and rubber) in the household sector
with Ara scoop. We currently employ around 60 workers, but we still remain
a family-run business with my parents, my sisters, my husband and my
brother-in-law”.

Z.: Who is the creative mind of the company?
R.B.: “My father Renzo: he is the main thinker and designer. I support him
during the creative process and the project. Later on, graphics develop the
idea. I’d like to underline that our ideas are the result of daily life experiences”.

Z.: When and why did Bama choose to enter the pet sector?
R.B.: “My dad once said joking “if pet owners spend even a quarter of what
you spend for your dogs, then we can try and enter the pet sector”. Of
course we thought a lot and we carried out a two-year study to analyse
companies and products available on the market, in order to understand
how we could make the difference. That is how Bama Pet was born: the
brand focuses on innovation and design. Our products are successful for
these features, also because made in Italy is still fascinating”.

Z.: Is there a particular and distinguishing product?
R.B.: “Food Stand is a brand new product developed to meet a specific need.
It was developed with a veterinarian, following the result of our researches:
German shepherds, one of the most loved breeds, might suffer from
megaesophagus and they need to eat at a certain height. We created a kit
with double bowl and a storage box, which can be hanged to the wall at any
height, in order to allow pets feed themselves in a comfortable position”.

Z.: How does production work?
R.B.: “Nearly everything is made within the company, except for rotational
pots: since they require special machinery, rotational pots are produced
outside the company. There is the storehouse for the material,
polypropylene with various colours and tanks pouring it directly into the
machines. Everything is automated: the robot grabs the piece with special
suckers and places it onto the tape. The worker sticks the label and places
the finished product in the boxes ready for the warehouse. The production
is active 24 hours a day, from Monday to Saturday, followed by mould
maintenance. On the following Monday the production starts again:
during the past years the company grew by offering usually a new product
every month, ranging from house, pet and garden products”.

Z.: How much time does it take to fulfil an order?
R.B.: “A very short time, from 30 to 60 minutes. Working 24 hours a day,
our storehouse is always full. Once, an order was placed on Christmas eve:
we carried it out in a short time, satisfying the customer. It is important to
guarantee the service to specialized shops, especially during these times:
we must focus on quality”.

Z.: You are working to broaden your plant, even though everything seems to
be brand new...
R.B.: “We have been working in this plant since 1996, but we take pride in
constant maintenance, because we believe that working in a renewed
environment is positive for everyone, also for visitors (such as school
groups). We can currently rely on a covered surface of 20,000 m2, offices
included, besides a warehouse of 4,000 m2 in the nearby town, where one
of our contractors work on our behalf. But we thought of broadening the
Altopascio branch to improve the customer service”.

Z.: Plans for the future?
R.B.: “An ambitious goal: reaching such a broad range of pet products that
we can provide each pet with the right product. Nothing is more pleasing
than a happy customers...to us, this is the best reward!”.

All’altezza giusta
Siamo abituati a pensare che i nostri animali da compagnia debba-
no mangiare a terra, ma in realtà possono avere esigenze diverse.
Per venire incontro a queste necessità, Bama Pet ha creato Food
Stand, un pratico kit con doppia ciotola perfetto sia per l’interno
che per l’esterno. Grazie al pratico vano portaoggetti superiore, le
ciotole sono riparate dalla pioggia e possono essere comodamente
rimosse, per pulirle e riempirle facilmente. Un’idea utile potrebbe
essere quella di avvitare il kit su un supporto verticale stabile, così
da poterlo spostare comodamente a seconda delle proprie neces-
sità. Prima di fissare Food Stand si consiglia di misurare il cane al
garrese e successivamente procedere al fissaggio a parete con le
viti, così da accertarsi di porlo all’altezza ottimale. Disponibile
anche in versione Maxi per cani di grande taglia.

At the right height
We usually believe that pets must eat at earth level: on the contrary,
they might have different needs. That is why Bama Pet developed
Food Stand, a handy kit with two bowl suited for outdoors or
indoors. Thanks to the handy upper compartment box, the bowls are
always sheltered from rain and they can be easily removed to be
cleaned and filled again. It might be useful to fasten the kit to a stable
vertical support, in order to move it easily according to the need.
Before fastening Food Stand it is recommended to measure the
dog’s height at the withers, in order to place it at the right height.
Food Stand is also available in the Maxi version for large dogs.
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Z.: Quando e perché Bama ha deciso di entrare nel mondo pet?
R.B.: “Un giorno, scherzando, babbo mi ha detto: “Se i proprie-
tari spendono anche solo un quarto di quello che spendi tu per
i tuoi cani, allora possiamo provare a buttarci nel settore pet”.
Ovviamente ci abbiamo pensato bene, valutando la forza pro-
duttiva, e abbiamo avviato uno studio durato due anni per ana-
lizzare le aziende e i prodotti presenti sul mercato e per capire
come potevano fare qualcosa di diverso. Così è nata Bama Pet
che punta molto sull’innovazione e sul design. E i nostri prodot-
ti piacciono per queste caratteristiche, anche perché il made in
Italy ha sempre il suo fascino”.

Z.: Qualche prodotto che si distingue in modo particolare?
R.B.: “Food Stand, la ciotola rialzata, è un prodotto del tutto
nuovo che nasce proprio per andare a soddisfare un’esigenza
specifica. È stato studiato con una veterinaria dopo che le
nostre ricerche avevano evidenziato che i cani lupo, una delle
razze più amate, possono soffrire di una particolare patologia,
il megaesofago, per cui necessitano di mangiare non da terra
ma a una certa altezza. Abbiamo così inventato un kit con dop-
pia ciotola e vano portaoggetti da fissare alla parete a qualsiasi
altezza, proprio per consentire ai nostri amici a quattro zampe
di nutrirsi assumendo una posizione più comoda”.

Z.: Come funziona il processo produttivo?
R.B.: “Viene prodotto quasi tutto internamente

tranne i vasi rotazionali che, richiedendo macchinari molto particolari,
sono realizzati al di fuori dell’azienda. C’è il magazzino del materiale, il
polipropilene con i vari coloranti e le cisterne che lo immettono diretta-
mente nelle macchine in produzione. Tutto è automatizzato, il robot afferra

il pezzo con speciali ventose e lo pone sul nastro. All’operatore non resta
che apporre l’etichetta e collocare il prodotto finito nei cartoni, pronti per il

magazzino. La produzione si sviluppa nell’arco delle 24 ore, dal lunedì al sabato;
poi segue la manutenzione degli stampi, per ripartire di nuovo il lunedì successivo. In questi
anni siamo sempre cresciuti proponendo in media un articolo nuovo al mese tra casa, pet e
giardino”.

Z.: In quanto tempo riuscite a evadere un ordine?
R.B.: “In brevissimo tempo, da 30 a 60 minuti, secondo l’entità dell’ordine. Lavorando 24 ore
su 24, abbiamo la fortuna di avere il magazzino sempre completo. È capitato di ricevere un
ordine anche la vigilia di Natale e di riuscire a evaderlo in pochissimo tempo, accontentando
il cliente. È importante offrire un servizio al pet shop, soprattutto in questo momento: occorre
puntare sulla qualità”. 

Z.: Ora avete in progetto un rinnovo della sede anche se, guardandosi attorno, sembra già tutto nuovo…
R.B.: “Operiamo in questa sede dal 1996 ma abbiamo la “mania” di fare continua manutenzione, perché riteniamo che lavorare in uno
spazio rinnovato possa essere positivo per tutti, anche per chi viene a visitare la nostra azienda, come le scolaresche. Attualmente abbia-
mo a disposizione una superficie di 20.000 metri quadri coperti, uffici compresi, oltre a un ulteriore capannone di 4.000 mq sito nel
paese confinante, Porcari, dove opera uno dei nostri terzisti. Ma abbiamo pensato di ampliare questa sede di Altopascio per migliorare
il servizio al cliente”.

Z.: Altri progetti per il futuro?
R.B.: “Un obiettivo ambizioso: in ambito pet, avere un assortimento talmente ampio da poter offrire il prodotto giusto ad ogni animale.
Niente ci gratifica più di un cliente soddisfatto… per noi è la migliore delle ricompense!”. (E.P.)

Il gioco multifunzione
Orma è il nuovo gioco per cani firmato Bama Pet, che si distingue prima
di tutto per il design e la qualità dei materiali. Ideale per cani di media e
piccola taglia, Orma galleggia e rimbalza ed è studiato per aumentare la
capacità e l’agilità fisica e mentale dell’animale e per migliorarne la
coordinazione. Realizzato in uno speciale e resistente materiale atossi-
co, può essere utilizzato anche come portaguinzagli multiplo.

Multifunction toy
Orma is the new toy for dogs by Bama
Pet. At first glance, its distinguishing
features are design and material
quality. The toy is suited for medium
and small toys: Orma floats and
bounces, and it is developed to
improve and increase the physical and
mental skills and agility of pets, as well
as to improve their coordination. It is
made with a special and resistant non-
toxic material; moreover, it can be
used as multiple-leash holder.



www.arya.pet


IL NUOVO BRAND ITALIANO PER LA CURA E IL BENESSERE DEL MONDO PET
CON LE STESSE ATTENZIONI E GARANZIE DEI PRODOTTI 
DESTINATI ALLE PERSONE 

Il rapporto con i cani e i gatti che vivono con noi si sta sempre più connotando come
una relazione familiare a tutto tondo, in cui l’animale ha perso il tradizionale ruolo di
subalternità. Il proprietario è affettivamente molto coinvolto e alla qualità della rela-
zione si aggiunge la sempre più stretta condivisione degli spazi domestici. 
Diventa quindi una conseguenza logica pensare di dedicare al benessere dei nostri
amici animali prodotti di cura e detergenza che soddisfino gli stessi parametri dei pro-
dotti a noi dedicati, con una particolare attenzione e sensibilità al rispetto del mondo
circostante e all’ecosostenibilità.

Con la sua esperienza di trentacinque anni nel settore pet, accumulata con la produzione di lettiere per gatti a marchio Lindocat dedi-
cato ai pet shop e Signor Gatto rivolto alla grande distribuzione, Laviosa ha deciso di intensificare il proprio impegno nell’ambito della
cura e del benessere dei compagni di vita a quattro zampe. 
Dopo un’attenta riflessione e una precisa analisi del mercato, Laviosa ha deciso di puntare specificatamente sull’igiene, in un’ottica di
benessere, con la volontà di creare una linea per il mondo pet con le stesse attenzioni e garanzie dei prodotti rivolti alle persone. 

INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE AL 97%  
Con questi presupposti è nato ARYA, brand dedicato esclusivamente all’igiene e al benessere del cane e del gatto in una linea compo-
sta da 45 selezionate referenze in 7 diverse categorie di prodotti, fra salviette detergenti, shampoo, tappetini assorbenti, lozioni e arti-
coli per l’igiene domestica. 

CANI&GATTI

OTTICA 
DI BENESSERE

Se hai questo prodotto 
in negozio, 

FATTI TROVARE!
Vai a pagina 42

e verifica la tua presenza 
nel TROVA NEGOZIO

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA
tel. 0586434000, fax 0586410852
www.laviosa.com
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L’attenzione alla qualità del prodotto ha portato Laviosa a
effettuare una scrupolosa selezione, nella convinzione che
tutto ciò che va a contatto diretto con l’animale debba presen-
tare gli stessi requisiti della cosmesi personale. Gli shampoo e
le lozioni ARYA, ad esempio, sono tutti di produzione italiana,
studiati e dedicati per ogni specifica esigenza di pelo e com-
posti al 97% da ingredienti di origine naturale. L’attenzione
alla completa sicurezza dei prodotti sull’animale è massima. I
prodotti hanno ottenuto l’approvazione di un ente esterno
accreditato come EcoBioControl, la cui certificazione attesta il
rispetto dei più severi parametri in termini di riduzione dell’im-
patto ambientale, contenimento della quantità di rifiuti gene-
rata ed emissioni di CO2. La lista degli ingredienti (INCI) è
dichiarata in ogni referenza. 

COMPLETA SICUREZZA DEL PRODOTTO
Dal punto di vista della funzionalità e del rispetto della natura,
ogni linea ARYA è stata pensata con un’attenzione particolare
verso gli aspetti sopra citati:
l Salviette Biodegradabili - salviettine in cotone 100% biode-
gradabili, in tre piacevoli fragranze, assolutamente delicate e
non invasive: Tè Verde, Aloe e Bergamotto, Bamboo e Karité.
l Shampoo, Balsamo e Lozioni - prodotti con il 97% di ingre-
dienti naturali e certificati EcoBioControl, pensati per le diver-
se esigenze di razze e pelo, ma tutti sensibili per la cute.
l Eco Detergenti per la casa - delicati e dalla provata efficacia.
l Tappetini Assorbenti - disponibili in due versioni: con Clo-
rexidina per un’azione contro germi e batteri e con carboni
attivi per un maggiore controllo dei cattivi odori.
l Sacchettini Igienici - completamente biodegradabili.
l Deodorante Lettiera - a base di tutolo di mais.

UN DISCIPLINARE NEL RISPETTO DEL CLIENTE
In riferimento ai parametri fin qui enunciati, Laviosa ha istitu-
zionalizzato una sorta di “disciplinare” dedicato agli amici
animali, con amore e attenzione per la loro cura, ma anche
con rispetto e impegno nei confronti dei clienti, fornendo
loro gli strumenti più idonei a leggere e valutare la qualità dei
prodotti.
Da qui la scelta di distribuire la linea ARYA esclusivamente
attraverso i pet shop, più impegnati nella costruzione di un
rapporto di scambio di fiducia con il cliente. Solo nel pet shop
infatti il prodotto ha il pregio di poter essere condiviso e spie-
gato in modo più dettagliato. (M.C.)

CATS & DOGS 

WELL-BEING

New Italian brand for the care and well-being of pets, with the same attention 
and guarantees dedicated to human-grade products

The bond with cats and dogs living with us is increasingly becoming a complete
familiar relationship: pets lost their traditional subordinated role. Pet owners have
become more involved and attentive to them and the cohabitation is increasingly
stronger. 
That is why, as a logic consequence, the products dedicated to pets’ well-being must
comply with the same standards of human-grade products, with special attention and
respect for the world and eco-sustainability.
Thanks to its 35-year experience in the sector, with Lindocat cat litter for specialized
shops and Signor Gatto for large scale retail trade, Laviosa decided to broaden its
commitment on the care and well-being of pets.
Following an attentive reflection and a specific market analysis, Laviosa chose to focus
on hygiene for well-being and to develop a line for pets featuring the same attention
and guarantees dedicated to human-grade products.

97% INGREDIENTS OF NATURAL ORIGIN 
That is how ARYA was born: the brand is dedicated to the hygiene and well-being of
cats and dogs, with a range of 45 products and seven different product types:
cleansing wipes, shampoos, absorbing mats, lotions and household hygiene products.
The attention to product quality helped Laviosa to carry out a careful selection, focusing
on the principle that all the substances that get in touch with the pet must comply with
the same standards of human beauty products. ARYA shampoos and lotions, for
example, are all made in Italy, developed and dedicated for any specific fur need. They
are made of 97% ingredients of natural origin. There is the utmost attention to the
complete safety of the products for pets. The products have been approved by
EcoBioControl, whose certification certifies the compliance with the strictest standards
on reduction of environmental impact, reduction of generated waste and CO2
emissions. The list of ingredients (INCI) is present on every product.

COMPLETE PRODUCT SAFETY
As far as functionality and attention to nature are concerned, ARYA product lines are
developed with special attention to the above-mentioned features:
l Biodegradable Wipes – 100% biodegradable cotton wipes, three pleasant scents,
gentle and not invasive: Green tea, Aloe and Bergamot, Bamboo and Shea butter.
l Shampoo, Conditioner and Lotions – with 97% ingredients of natural origin certified
EcoBioControl. They are suited for the different needs of breeds and fur and they are all
attentive to the skin.
l Eco Detergents for the house – gentle and effective.
l Absorbing Mats – two types available: with Chlorhexidine against bacteria and
germs and active carbon against foul odours. 
l Hygienic Bags – completely biodegradable.
l Litter Deodorants – with corncob.

PROCEDURAL GUIDELINE TO RESPECT CUSTOMERS
Following the respect of such standards, Laviosa issued a procedural guideline for
pets, with love and attention to their care and also respect and commitment towards
customers, in order to provide them with the best tool to read and assess the quality of
products.
That is why ARYA line is dedicated to specialized shops only, since they are more
committed in establishing trustworthy relationships with customers. Specialized shops
are the only place where products can be shared and explained in detail.
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Le festività natalizie sono ormai trascorse e l’autunno ha ceduto a buon diritto il
passo all’inverno, stagione che si fa sempre più rigida. È tempo di cappotti, guanti
e maglioni e in alcune regioni la neve è già padrona delle strade e ricopre i tetti delle case. Molte persone, molti proprietari, molti clienti
sono convinti che alcuni problemi quali gli ectoparassiti, considerati dalla “tradizione” come tipicamente estivi, siano ormai un pensiero
superato, che si ripresenterà solamente in tarda primavera. Per questi ottimisti è forse il caso di chiarire un concetto fondamentale: gli
ectoparassiti non vanno in vacanza! Sicuramente la bella stagione può essere considerata più favorevole al loro
sviluppo e proliferazione, ma anche con il freddo la questione è tutt’altro che accantonata, soprat-
tutto nelle regioni più meridionali dove i mesi invernali più intensi sono sempre meno e più
brevi. Come se non bastasse, spesso accade che anche durante i periodi più rigidi alle gior-
nate gelide si alternino momenti più miti, nei quali le temperature salgono, seppur per
poco, a beneficio anche degli “ospiti indesiderati”. Inoltre non dimentichiamo che ormai
la maggior parte degli animali vive dentro casa, al riparo dalle intemperie: in ambiente
domestico anche alcuni ectoparassiti vivono protetti dal freddo e possono continuare
a infastidire pet e proprietari. Pulci, zecche, zanzare e acari, dunque, il più delle volte
non ci lasciano trascorrere l’inverno in santa pace, pertanto è necessario tenere alta la
guardia anche in questo periodo.

LE PULCI, “REGINE” ANCHE IN INVERNO
Lasciamo da parte gli altri ectoparassiti per dedicarci alle pulci, sicuramente il problema
di maggiore rilievo. Come mai? Cerchiamo di guardare il mondo attraverso i loro “minu-
scoli occhi”!
Le pulce parassita di cani e gatti più diffusa nel nostro Paese è Ctenocephalides felis, un insetto
di colore rossiccio, lungo circa 1 mm, dotato di sei zampe e in grado di spiccare notevoli salti. L’insetto
adulto vive sull’animale, protetto dal pelo e dal calore del corpo che gli garantisce una temperatura adeguata alla sopravvivenza anche
in inverno e all’aperto. Entrambi i sessi sono ematofagi, ovvero si nutrono di sangue, e dopo 24-48 ore dal pasto la femmina inizia a
deporre le uova. Quotidianamente ogni pulce è in grado di deporre una grande quantità di uova (fino a 50): considerando un’aspetta-
tiva di vita di diverse settimane, non è difficile comprendere quanto infestanti siano questi piccoli insetti. Le uova, decisamente molto
piccole poiché misurano appena mezzo millimetro, cadono dal mantello dell’animale e si distribuiscono in giro per la casa, ma la mag-

gior parte di esse si accumula, di solito, all’interno della cuccia o in qualunque
altro luogo l’ospite a quattro zampe utilizzi per riposare (come letti o divani). Dal-
l’uovo, nel giro di qualche giorno, fuoriesce una larva di primo stadio: questa
tende a evitare la luce, pertanto cercherà rifugio in luoghi oscuri preferendo, ove
possibile, coperte, materassi, zerbini, moquette o tappeti, al riparo dei quali potrà
cibarsi di detriti organici e delle feci delle pulci adulte, molto nutrienti perché ric-
che di sangue non digerito. La larva compirà due mute per poi trasformarsi in
pupa, all’interno della quale si svilupperà l’adulto. La pulce, sotto forma di pupa,
può rimanere quiescente anche fino a dodici mesi in attesa di un momento favo-
revole per emergere e infestare l’animale sul quale darà vita a un nuovo ciclo. 

LA CASA: RIPARO PER NOI MA ANCHE PER LORO
Per sopravvivere, le uova e le larve necessitano di una temperatura minima di circa

15 °C e di una certa umidità, poiché non resistono bene in ambiente secco. Dunque, visto che in qualsiasi casa dotata di riscaldamento
è quasi impossibile trovare temperature più basse anche in inverno, possiamo considerare l’ambiente domestico, caldo, accogliente e
pieno di esseri viventi a sangue caldo, come una perfetta incubatrice per le pulci. Considerato ciò, affinché un cane o un gatto che
abbiano precedentemente avuto le pulci si re-infestino, sia in estate che in inverno, non è poi così necessario che entrino in contatto,
diretto o indiretto, con soggetti parassitati, ma è sufficiente che qualche uovo, larva o pupa sia sopravvissuto in casa. 

UN VEICOLO PER ALTRI PATOGENI
I veterinari e le pubblicità non si stancheranno mai di ricordarlo: le pulci, oltre a rappresentare un grosso fastidio, sono anche vettori di
diversi agenti patogeni, quali ad esempio la tenia (Dipylidium caninum), la cui trasmissione avviene per ingestione della pulce, la rickett-
siosi (Rickettsia spp.), la bartonellosi (Bartonella spp.) e l’haemoplasmosi (Mycoplasma spp.). Come se non bastasse, la saliva della pulce
può scatenare una reazione allergica nei soggetti predisposti, una patologia nota come Dermatite Allergica da Pulci (DAP): è sufficiente

Parassiti
anche in inverno

LE PULCI SONO UN
PROBLEMA LEGATO
SOLAMENTE ALLA BELLA
STAGIONE. SARÀ VERO?
PER CHI NE È ANCORA
CONVINTO, FORSE 
È IL CASO DI SFATARE
QUESTO MITO

CANI&GATTI DI CRISTIANO PAPESCHI E LINDA SARTINI

Pericolo per l’uomo?
La pulce può rappresentare un problema anche
per l’uomo? La risposta è sì! Questo parassita
infatti può pungere non solo l’animale ma anche il
proprietario, e attraverso il morso rendersi respon-
sabile di fastidiose reazioni cutanee e di prurito.
Come se non bastasse, le pulci possono trasmette-
re anche all’essere umano gli stessi agenti patogeni
di cui abbiamo discusso in questo articolo.

CTENOCEPHALIDES FELIS



un singolo morso per causa-
re all’animale un’imponente
irritazione cutanea accom-
pagnata da prurito molto
intenso, fenomeno che può
manifestarsi anche in inver-
no e in presenza di pochissi-
mi parassiti. 

PROFILASSI IN TUTTE
LE STAGIONI
Per le ragioni sopra indicate
la maggior parte dei veteri-
nari, dopo aver valutato la
situazione che può differire
da caso a caso, continua
molto spesso a suggerire
l’utilizzo di antiparassitari
anche nel periodo freddo.
Nonostante ciò, molti pro-
prietari lamentano la diffi-
coltà nel reperire i prodotti
prescritti nelle farmacie e
nei negozi specializzati
durante il periodo inverna-
le, pertanto è consigliabile
mantenere un discreto
assortimento e qualche scorta anche quando la bella stagione cede il passo al brutto tempo. Molti antiparassitari sono di libera vendita,
mentre altri devono necessariamente essere prescritti e si possono acquistare solo in farmacia: la scelta del prodotto non deve essere
casuale, ma deve tenere in considerazione lo stile di vita dell’animale, la possibilità di contatto con altri soggetti potenzialmente infe-
stati, lo spettro d’azione (in questo caso, molecole efficaci contro le pulci) e la via di somministrazione. E, dal momento che questi piccoli
insetti parassiti compiono parte del loro ciclo vitale lontano dall’animale, sarebbe consigliabile utilizzare prodotti che esercitino anche
un’azione sugli stadi larvali nell’ambiente.

DAP: È SUFFICIENTE UN SINGOLO MORSO PER CAUSARE ALL’ANIMALE UN’IMPONENTE
IRRITAZIONE CUTANEA ACCOMPAGNATA DA PRURITO MOLTO INTENSO

www.laticinese.it
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Come per il settore alimentare, anche nell’ambito
del pet food l’imballaggio riveste un ruolo fonda-
mentale. Il packaging è un aspetto molto importan-
te nella valorizzazione di un prodotto, indicatore di
qualità e freschezza. Per le aziende del settore pet
food, IPV PACK si propone come partner per qua-
lità, affidabilità e servizio offerto.
IPV PACK è un’azienda al passo con i tempi che
investe costantemente in nuove tecnologie per offri-
re soluzioni che possono fare la differenza in un mer-
cato competitivo come quello degli alimenti per ani-
mali da compagnia. La convinzione è che la prima
tecnologia su cui investire sia il fattore umano, per
questo ogni persona del team ha l’esperienza e le
capacità necessarie per raggiungere gli obiettivi
prefissati. Grazie a queste caratteristiche, IPV PACK
è oggi uno dei principali punti di riferimento, in Italia
e all’estero, nella lavorazione plastica e nella distri-
buzione di materiali di alta qualità per l’imballaggio. 
Al centro dell’operato di IPV PACK c’è sempre il
cliente, che viene affiancato in ogni fase del lavoro -
dall’ideazione del progetto alla realizzazione dei
materiali finiti - in conseguenza di una politica com-
merciale le cui parole d’ordine sono supporto
costante, creatività, soluzioni personalizzate e rapi-
dità.

UNO DEI PRINCIPALI PUNTI DI RIFERIMENTO NELLA LAVORAZIONE PLASTICA 
E NELLA DISTRIBUZIONE DI MATERIALI DI ALTA QUALITÀ PER L’IMBALLAGGIO 

MONDO PET
IPV PACK S.R.L. UNIPERSONALE
tel. 0499431318, fax 0499431370
www.ipvpack.com, info@ipvpack.com

PEOPLE 
AND PACK

www.ipvpack.com
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IL SACCO CHE FA LA DIFFERENZA
Oggi IPV PACK propone uno dei più innovativi sacchi packaging del mercato, il Flat Bottom, una busta che presenta una saldatura in
tutti e quattro gli angoli inferiori così da avere un fondo completamente piatto con gli angoli arrotondati, in modo da offrire una stabilità
straordinaria.
In altre parole il sacco “sta in piedi” da solo, permettendo massima visibilità a scaffale in posizione verticale e orizzontale. Una soluzione
sempre più diffusa in Italia e all’estero, ideale per linee “top di gamma”, che costituisce un vantaggio competitivo importantissimo per
chi produce pet food. 
IPV PACK può realizzare sacchi Flat Bottom per diversi formati, dal più leggero di 200 g (ad esempio per gli snack) fino ai 20 kg (perfetto,
ad esempio, per referenze pet food di dimensioni importanti).
Ecco in sintesi le caratteristiche:
l massima stabilità;
l migliore visibilità a scaffale, in posizione eretta o sdraiata;
l stampa su tutti i lati con finitura opaca o lucida;
l chiusura ermetica;
l sistema di chiusura e richiusura facilitato;
l formati da 200 g a 20 kg.
Inoltre i sacchi possono essere richiesti con alcune personalizzazioni differenti quali
la chiusura con cerniera superiore, la chiusura a pressione e la chiusura Top slider
personalizzabile. (A.C.)

PET WORLD

PEOPLE AND PACK

One of the main point of references 
in plastic processing and distribution 

of high-quality materials for packaging

Just like the food sector, packaging plays a fundamental
role in the pet food sector as well. Packaging is a very
important feature of a product: it measures quality and
freshness. IPV PACK is the perfect partners for pet food
companies looking for quality, reliability and service.
IPV PACK is a modern company that constantly invests in
new technologies to develop products that make the
difference in such a competitive market. The human
factor is the first technology a company should invest on:
each member of the team has the experience and
necessary skills to reach the goals set. Thanks to these
features, IPV PACK is now one of the main points of
references, in Italy and abroad, as far as plastic
processing and distribution of high-quality materials for
packaging are concerned.
Customers are the centre of IPV PACK: they are supported
in every step, from the idea to the development. The
company’s commercial policy focuses on constant
support, creativity, customized solution and speed.

THE POUCH MAKES THE DIFFERENCE
IPV PACK offers one of the most innovative pouches on
the market: Flat Bottom four bottom corners are welded
to ensure a fat bottom with rounded corners and extra
stability.
In other words, the pouch is free standing and ensures
the utmost visibility on shelf, both in horizontal and
vertical position. It is an increasingly popular product in
Italy and abroad, suited for top range products: it
represents a relevant competitive advantage for pet food
companies.
IPV PACK can develop Flat Bottom for different sizes, from
the lightest one (200g, suited for treats) to heavy
pouches (20kg, suited for large pet food products).
These are the following features:
- utmost stability;
- improved visibility on shelf, both horizontally or
vertically;
- printed on all sides with matte or polished finish;
- watertight seal;
- easy opening;
- 200g-20kg sizes.
Moreover, pouches can be customized with upper zip,
pressure lock and Top slider.



www.mastershow.it
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Zampotta TV si conferma il canale YouTube che riesce a mettere tutti d’accordo. Perché - è il bilancio più che positivo con cui si è chiuso
il 2018 - è uno strumento che piace sia ai proprietari pet che agli operatori del settore. 
Zampotta TV rappresenta infatti una novità nell’ambito dei servizi rivolti agli appassionati di animali, alle aziende e ai pet shop. I primi
trovano consigli utili per migliorare la convivenza con il proprio amico peloso, i secondi possono avere un ritorno legato al fatto che,
grazie ai video, l’utente trova la soluzione a un problema specifico e viene indotto a cercare sul punto vendita proprio uno dei prodotti
indicati e suggeriti.

Insomma, sta funzionando il circolo “virtuoso” - che Zampotta ha voluto creare con i propri
servizi - che mette in contatto inserzionisti (aziende), abbonati (negozianti) con i loro poten-
ziali clienti (acquirenti).

CONSIGLI UTILI PER IL PROPRIO PET
Il video inizia con l’esposizione del problema e con i primi consigli per gestirlo al meglio,
poi vengono presentati alcuni prodotti utili nel caso specifico, attingendo a quel vastissi-
mo bagaglio di esperienza - frutto di oltre 35 anni di presenza nel settore - che permette
a Zampotta di vantare un’approfondita competenza in materia, indispensabile per poter
svolgere questo compito.
Il numero di visualizzazioni, ma soprattutto il gradimento che il canale YouTube sta

riscuotendo, confermano la giusta intuizione. 
Gli utenti cercano consigli utili per gestire al meglio le dif-
ficoltà quotidiane con i propri pet e apprezzano soprat-
tutto le informazioni specifiche e focalizzate sui singoli
aspetti. 

ANCHE IL NEGOZIO PUÒ COLLABORARE
Ogni settimana Zampotta TV continuerà a pubblicare un
video di approfondimento curato dal direttore della rivi-
sta, Cristina Mandaglio, aiutando il proprietario pet a
risolvere piccoli e grandi problemi del vivere insieme e a
orientarsi nella scelta dei prodotti che possono risponde-
re realmente alle esigenze del suo animale.
Un gruppo di consulenti seleziona e suggerisce gli argo-
menti fra quelli più attuali e di tendenza, in modo che
incontrino maggiormente l’interesse della clientela e
siano stimolanti per il consumatore. 

Anche l’utente di Zampotta TV viene coinvolto direttamente perché invitato, tramite l’appo-
sto form domandeazampotta.it, a suggerire argomenti (ma anche prodotti) su cui vorrebbe
avere consigli e approfondimenti. Ma se anche voi negozianti avete qualche domanda da sot-
toporre, è ben accetta. 

Consigli per tutti
su Zampotta TV

MARKETING&COMUNICAZIONE PIÙ CHE POSITIVO IL
BILANCIO DEL PRIMO
ANNO DI ZAMPOTTA
TV, IL CANALE
YOUTUBE CHE OFFRE
AL PROPRIETARIO PET
I CONSIGLI UTILI 
PER LA CONVIVENZA 
CON IL PROPRIO
AMICO PELOSO

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

https://www.youtube.com/zampottatv

https://www.youtube.com/zampottatv
https://www.youtube.com/zampottatv


www.zampotta.it/trovanegozio


www.zampotta.it/trovanegozio
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LA SOLUZIONE NUTRIZIONALE IDEALE PER I SOGGETTI SENSIBILI 
SI AMPLIA E SI ARRICCHISCE DI NUOVE PROPOSTE IN VERSIONE UMIDA

L’insorgenza di sensibilità a componenti specifiche può compromettere il benessere dei nostri amici a quattro zampe. La soluzione? La
scelta di un programma alimentare che minimizzi tale rischio. Quindi, nel caso il cane mostri sensibilità nei confronti di cereali e glutine,
occorrerà consigliare al proprietario di somministrare un alimento che non comprenda tali componenti, pur garantendo un equilibrato
apporto di tutti i nutrienti, in base alla fase biologica, alla taglia e alla condizione dell’animale.

LE NOVITÀ PER FAVORIRE IL BENESSERE
Da oggi la linea Prolife Grain Free si amplia e si arricchisce di nuove proposte in versione wet, appetitose soluzioni ricche in carne fresca
di elevata qualità, prive di conservanti, coloranti e aromatizzanti aggiunti, per mantenere la naturalità e favorire il benessere.
Grain Free Sensitive All Breeds Fish & Potato include pesce fresco leggero e digeribile, facilmente tollerato dall’organismo, mentre
Grain Free Sensitive All Breeds Beef & Potato è un alimento monoproteico ricco in carne fresca di manzo, fonte di proteine altamente
biodisponibili. Entrambi includono la patata come fonte di carboidrati e sono privi di cereali e glutine, per rispettare le esigenze dei
soggetti sensibili. Grain Free Sensitive All Breeds Lamb & Potato è invece una ricetta monoproteica con tanto agnello fresco leggero e

digeribile, priva di cereali. Ricco in carne fresca di pollo leggera e digeribile, Grain Free Sensitive All Breeds Chicken & Potato è facil-
mente tollerato dall’organismo ed è privo di cereali. Per cani sensibili sterilizzati vengono proposte due appetitose soluzioni, entrambe
prive di cereali: Grain Free Sterilised All Breeds Turkey & Zucchini, con tanta carne fresca di tacchino leggera e digeribile utile per man-
tenere il giusto peso forma e con zucchine, e Grain Free Sterilised All Breeds Chicken & Carrots, formulato invece con un’elevata per-
centuale di carne fresca di pollo e con adeguati livelli di magnesio che aiutano a mantenere la corretta funzionalità del tratto urinario.

QUANDO IL CUCCIOLO MANIFESTA ALCUNI PROBLEMI
Prolife ha pensato alle esigenze dei cuccioli sensibili formulando
Grain Free Puppy Sensitive All Breeds Chicken & Potato, alimento
completo ricco in pollo fresco e leggero, fonte di proteine altamente
digeribili e con tapioca e patate, prive di glutine, che apportano car-
boidrati, importanti per la crescita. Per il cucciolo mini sensibile viene
invece proposto Grain Free Puppy Sensitive Mini Chicken & Potato:
la forma e le dimensioni della crocchetta favoriscono la masticazione
e la deglutizione, fondamentali per la digestione, la taurina favorisce
le funzioni cardiache e il pollo fresco apporta appetibilità senza appe-
santire.

TANTA CARNE FRESCA PER IL CANE ADULTO
Al cane adulto sensibile a cereali e glutine è dedicata un’ampia
gamma di alimenti completi privi di questi componenti e ricchi in
carne fresca. Grain Free Sensitive All Breeds Pork & Potato contiene
maiale fresco e tapioca e patate prive di glutine, per limitare varie
sensibilità. Grain Free Sensitive All Breeds Beef & Potato include
invece manzo fresco, facilmente assimilabile dall’organismo, patata e

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

MANTENERE 
LA NATURALITÀ 

Se hai questo prodotto 
in negozio, 

FATTI TROVARE!
Vai a pagina 42

e verifica la tua presenza 
nel TROVA NEGOZIO

www.zoodiaco.com
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tapioca. Per il cane di taglia
grande è stato formulato Grain
Free Sensitive Medium/Large
Fish & Potato, con glucosamina
e solfato di condroitina che
supportano le articolazioni, sot-
toposte al notevole peso cor-
poreo mentre omega 3 e 6 con-
tribuiscono a creare un effetto
barriera, utile per preservare la
salute di pelle e manto.

ANCHE I MINI POSSONO ESSERE SENSIBILI
Prolife Grain Free Sensitive Mini Beef & Potato è ideale per il
mantenimento del cane adulto sensibile, grazie al manzo fresco

che apporta proteine a elevato
valore biologico e patata e
tapioca che sono fonti selezio-
nate di carboidrati prive di glu-
tine. I prebiotici F.O.S. (frutto-
oligosaccaridi) favoriscono la
proliferazione della microflora
batterica dell’intestino e il pre-
zioso apporto di omega 3 e 6,
zinco e biotina aiutano la for-
mazione e lo sviluppo di pelle e
manto.
Prolife Grain Free Sensitive Mini
Pork & Potato è ricco in maiale
fresco, fonte di proteine non
familiari altamente biodisponi-
bili, e patate e tapioca, mentre
Bio-Mos® contribuisce a svilup-
pare le difese immunitarie.
Prolife Grain Free Sensitive Mini

Fish & Potato include un’elevata percentuale di pesce fresco
(36%), proteina leggera e digeribile, ideale per soggetti sensibili.
Le patate, prive di glutine, sono una fonte nobile di carboidrati, la
yucca schidigera aiuta a controllare l’odore di feci, flatulenze e
urine, mentre Sel-Plex® è una fonte superiore di selenio organico
che aumenta la resistenza alle infezioni virali.
Per conoscere tutte le caratteristiche della linea Prolife visitare il
sito www.prolife-pet.it. (A.S.)

DOGS

BE NATURAL

The perfect nutritional solution for sensitive dogs
now includes new wet recipes

The sensitivity to specific ingredients might compromise pets’ well-being. The
solution is a diet that reduces the risk of sensitivity. If dogs are sensitive to cereals
and gluten, owners should be recommended gluten- and cereal-free products,
which still ensure balanced intake of all nutritional substances according to
biologic stage, size and condition. 

New products to support well-being
Prolife Grain Free line now includes new wet recipes: palatable solutions rich in
high-quality fresh meat, free from preserving, colouring and flavouring
substances, to preserve naturalness and support well-being.
Grain Free Sensitive All Breeds Fish & Potato contains fresh fish, which is light,
digestible and well tolerated; Grain Free Sensitive All Breeds Beef & Potato is the
single-protein food rich in fresh beef, a source of highly-bioavailable proteins.
Both contain potato as source of carbohydrates: they are free from cereals and
gluten to respect the needs of sensitive pets.
Grain Free Sensitive All Breeds Lamb & Potato is the single-protein recipe with fresh
lamb, light and digestible. The recipe is also cereal-free. Grain Free Sensitive All
Breeds Chicken & Potato is well tolerated and cereal free: it contains fresh chicken,
light and digestible. For sensitive neutered dogs there are two delicious solutions,
both cereal-free: Grain Free Sterilised All Breeds Turkey & Zucchini, with plenty of
turkey, light and digestible and useful to preserve the ideal weight, plus zucchini.
Grain Free Sterilised All Breeds Chicken & Carrots contains plenty of fresh chicken
and adequate quantities of magnesium, which help preserve the correct
functionality of the urinary tract.

FOR SENSITIVE PUPPIES
Prolife thought of their needs with Grain Free Puppy Sensitive All Breeds Chicken
& Potato: fresh and light chicken provides highly digestible proteins; gluten-free
tapioca and potatoes provide carbohydrates, which are essential for growth. For
sensitive mini puppies there is Grain Free Puppy Sensitive Mini Chicken & Potato:
the size and shape of kibbles support chewing and deglutition, which are
fundamental for digestion; taurine support cardiac functionality while fresh
chicken provides palatability without overloading digestion. 

PLENTY OF FRESH MEAT FOR ADULT DOGS
Adult dogs sensitive to cereals and gluten can rely on a broad range of products
rich in fresh meat. Grain Free Sensitive All Breeds Pork & Potato, with fresh pork and
gluten-free tapioca and potatoes, to reduce sensitivity. Grain Free Sensitive All
Breeds Beef & Potato includes fresh beef, easily absorbed by the organism, potato
and tapioca. Grain Free Sensitive Medium/Large Fish & Potato, for large dogs,
contains glucosamine and chondroitin sulphate that support articulations, which
are stressed by the relevant body weight. Omega 3 and 6 create a barrier effect,
useful to preserve the health of skin and coat.

FOR MINI SENSITIVE DOGS
Prolife Grain Free Sensitive Mini Beef & Potato is suited for the maintenance of
adult sensitive dogs: fresh beef provides proteins with elevated biologic value,
while potato and tapioca are selected sources of gluten-free carbohydrates. FOS
prebiotics (fructo-oligosaccharides) support the growth of the intestinal bacterial
microflora, while omega 3 and 6, zinc and biotin help the growth of skin and coat.
Prolife Grain Free Sensitive Mini Pork & Potato is rich in fresh pork, source of highly-
bioavailable unfamiliar proteins, with potato and tapioca. Bio-Mos® helps develop
the immune defences.
Prolife Grain Free Sensitive Mini Fish & Potato contains elevated percentage of
fresh fish (36%), light and digestible protein suited for sensitive pets. Gluten-free
potatoes are a noble source of carbohydrates; yucca schidigera helps control the
odour of excrements, flatulence and urine, while is Sel-Plex® the superior source
of organic selenium that increases the resistance to viral infections.



46 ZAMPOTTA  gennaio 2019

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 perseguire il suo sogno di salvare le piccole e medie imprese italiane dal fallimento, fondando uno studio di professionisti

specializzato nella gestione dei debiti aziendali: Di Domenico & Associati. www.didomenicoeassociati.com

economia
& finanza
di Giuseppe Di Domenico Giuseppe Di Domenico

www.didomenicoeassociati.com
giuseppe@didomenicoeassociati.com 

LE 3 DOMANDE CRUCIALI PER GESTIRE CON PIÙ EFFICACIA I PAGAMENTI E
AUMENTARE LE TUE VENDITE 

“Non mi era mai capitato prima…”
Questa è la frase che sento pronunciare più spesso dai negozianti con cui lavoro, che sperimentano per la prima volta la sensazione
drammatica di non poter pagare tutto quello che dovrebbero. A novembre arriva a tutti il maxi-anticipo delle rate da pagare e per alcuni
negozianti è un momento difficile, in cui si rischiano scelte impulsive. 
“Scusa, ma ormai novembre è passato, cosa mi interessa ora?”
La verità è che questo è il momento giusto per iniziare a prepararsi, in modo che l’anno prossimo non ti ritrovi in difficoltà. 
Partiamo con il metter subito ordine nella tua testa. 

COME EVITARE DI RALLENTARE LE VENDITE DEL TUO NEGOZIO 
Più avanti in questo articolo troverai le fatidiche 3 domande che ho citato nel titolo.
La risposta a queste domande ti permetterà di avere a dispo-
sizione un criterio di scelta oggettivo e di non sprecare i pochi
soldi che hai in cassa.
Ma prima di continuare, chiariamo una cosa: quello che sto per
spiegarti può essere utilizzato a fin di bene, quindi per dare
fiato ai tuoi conti e per permetterti di rimetterli in carreggiata,
o per comportarti in maniera sbagliata. 
La scelta dipende solo da te e dalle tue intenzioni.
Parto dal presupposto che quando scegli di pagare un credi-
tore sacrificandone un altro, non lo fai con l’intenzione di “fre-
gare” qualcuno. Ti immagino come uno di quei negozianti o
quegli imprenditori che lavorano con me, quindi come una
persona che vuole rispettare tutti gli impegni e pagare quello
che deve, ma che non riesce a farlo perché la sua attività non
incassa come dovrebbe, i margini di guadagno si sono ridotti o ha subito qualche perdita.
Quello che accomuna tutte le persone che si rivolgono a me è che vorrebbero mantenere sempre la parola data, ma si trovano invece
in seria difficoltà. 
Quello che chiedo a ognuno di loro è di porsi 3 semplici domande. Vediamo quali sono. 
Prima di spiegarti nel dettaglio la questione, lascia che ti dica quello che NON devi assolutamente fare e che sono certo ti sia capitato:
- NON devi pagare un pochino tutti.
- NON devi cercare di tamponare un po’ qui, un po’ là.
- NON devi pagare le rate più piccole intanto che recuperi i soldi per quelle più impegnative.
So che viene istintivo fare queste cose, per il semplice motivo che facendolo ti sembra di riprendere il controllo della tua attività, ma la
verità è che dare un pochino a un fornitore, un pochino all’altro, non è affatto la strategia giusta. 
Preso dal panico del momento, finisci per dare le tue poche risorse a quello che insiste di più o ti minaccia più violentemente, ignorando
quello un po’ più tranquillo, ma più pericoloso per la produttività del tuo negozio. 
Infatti, perché tu possa continuare a vendere, devi poter continuare a comprare il prodotto che rivendi o a produrre ciò che commerci. 
Ora che sai cosa devi evitare come la peste, veniamo alle cose utili, pratiche, che puoi iniziare ad applicare da domani stesso.
Come ti dicevo all’inizio, sono 3 le domande fondamentali che devi farti prima di decidere chi, come e quando pagare un debito arre-
trato. Sono domande fondamentali che permettono di definire dei veri e propri criteri di selezione e di classificazione dei pagamenti
da effettuare. In base alla risposta, assegni un punteggio, in base al punteggio, stabilisci la priorità nei pagamenti.
Semplice no?
Più facile a dirsi che a farsi…
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L’utilità marginale nella produzione del fatturato è un criterio decisio-
nale fondamentale quando ti mancano i soldi per pagare tutti. Sem-
bra più complesso di ciò che è, ma la verità è che ogni centesimo di
euro che esce dalle tue casse ha una certa importanza per la tua atti-
vità ed è proprio quella che devi valutare. 
In una situazione ordinaria tu hai entrate e uscite complete, una lista
di fornitori e creditori più in generale ben dettagliata, che andrai a
pagare uno per uno. 
In una situazione straordinaria invece, come quella di scarsa liquidità,
devi fare una selezione accurata, ed eccoci quindi alla prima fonda-
mentale domanda. 

1 - COSA MI SERVE PER PRODURRE NUOVO FATTURA-
TO?
Quando arriva il momento di ridurre le spese, tu come molti altri
tagli sui costi più facili da ridurre.
La pubblicità e le iniziative commerciali sono le prime a saltare in un
momento di crisi. È logico fare così, lo capisco. L’azienda può andare
avanti lo stesso, certo, ma fino ad un certo punto.
Quello che succede quando fai questo tipo di scelta è sacrificare il tuo fatturato futuro, per risparmiare qualcosa nell’immediato. E devi
tenerlo bene in mente.
Paradossalmente scegliere di pagare il canone di locazione ma rinunciare a un’iniziativa commerciale che porta nuove vendite, è folle.
Non ti sto dicendo di smettere improvvisamente di pagare l’affitto, ma che ci sono delle priorità che non consideri. 
La verità è che sono le garanzie rilasciate ai creditori che stabiliscono la gerarchia, ed è così che passiamo alla seconda domanda. 

2 - QUALI GARANZIE HO RILASCIATO AL CREDITORE?
Ci sono diversi tipi di garanzie.
Quello che hai fatto nel passato stabilisce i paletti da rispettare per il futuro. Tieni a mente questa massima quando sei costretto a sce-
gliere tra i pagamenti da fare. Non devi MAI dimenticarti il grado e il tipo di garanzia che hai rilasciato. 
Sono queste a creare la priorità dei tuoi pagamenti.
Per questo quando il direttore di banca ti dice con aria amichevole di rientrare dei fidi e poi pagare il mutuo, non sta di certo facendo
i tuoi interessi.
Mi capitano spesso situazioni del genere, nelle quali gli imprenditori hanno affrontato sanguinosi piani di rientro sui debiti meno garan-
titi e si ritrovano in sofferenza bancaria sul mutuo ipotecario ottenuto mettendo a rischio la casa di famiglia.
È un errore strategico che rischia di farti perdere i soldi e il patrimonio in un solo colpo. Se hai ben chiaro questo concetto possiamo
passare all’ultima fondamentale domanda. 

3 - POSSO SOSTITUIRE IL PRODOTTO CHE MI FORNISCONO?
Questa è una domanda particolarmente importante per chi, come te, lavora in un settore in cui la concorrenza è fatta di grandi catene
generiche di supermercati. Puoi sostituire quel fornitore?
Perché i tuoi clienti vengono da te? Se la risposta è che molti ti scelgono proprio per quel prodotto che ti arriva proprio da quel fornitore
con il quale sei alle strette… hai un enorme problema. 
Mi capita spesso di sentire negozianti che accumulano ritardi con i fornitori sulla base di quanto questi siano aggressivi nel pretendere
l’incasso delle loro fatture. Più il fornitore è permissivo, meno viene pagato. E viceversa, più è aggressivo, più è facile che riceva i suoi
pagamenti puntualmente.
Solo che questo crea delle situazioni di contrasto che portano anche il fornitore più tranquillo a cambiare atteggiamento. E quando que-
sto avviene, sono dolori per le vendite. 
Il grado si sostituibilità dei fornitori e la costruzione di nuovi rapporti di fornitura sono elementi fondamentali per decretare il successo
o il fallimento della tua azienda in un momento di crisi finanziaria.
Questo è tutto… o quasi.
Rispondere a queste domande in maniera oggettiva ti permetterà di non sprecare denaro anche quando le emozioni negative prende-
ranno il sopravvento, ma non basta.
Perché la situazione cambi, devi sapere cosa rischi facendo una scelta anzichè l’altra e devi fare azioni che ti permettano di ridurre al
minimo questi rischi. 
Il mio consiglio dunque è sempre lo stesso: analizza nel dettaglio i tuoi conti. Non
trascurare nessuna spesa, nemmeno il tuo stipendio, mettiti davanti a un foglio
bianco e scrivi chiaramente tutto ciò che esce dal tuo negozio e ciò che entra. 
Considera anche i finanziamenti, gli ammortamenti, gli interessi che devi alla
banca, OGNI SINGOLA COSA. 
Con quel foglio davanti programma le uscite, ma solo dopo esserti posto le
domande che ti ho svelato in questo articolo. 
Non so se il tuo budget sia alto, basso o quale sia di preciso la tua situazione,
magari non hai nessun problema di tensione finanziaria, tutto va a gonfie vele e i
margini sono altissimi. 
Anche se così fosse, ti consiglio comunque di applicare questo tipo di pianifica-
zione per i tuoi pagamenti, in modo da non rischiare mai situazioni critiche.

So che può sembrare complica-
to ed effettivamente occuparsi
della gestione finanziaria in
modo perfetto non è una pas-
seggiata né qualcosa che posso
trasmetterti con un semplice
articolo. 
Per questo ho scritto un intero
libro che analizza ogni detta-
glio dell’avere un’attività, dal
rapporto con le banche ai pro-
blemi con i dipendenti, per
arrivare alle forniture e al modo
migliore di gestirle. 
Se sei interessato a una guida

sicura che ti spieghi nel dettaglio come devi agire, vai su
www.aziendechesifinanzianodasole.com e acquista la tua copia.
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TOELETTARE IL BARBONE

Il cane protagonista di questo mese è il barbone nella varietà standard, il più grande fra le quattro taglie

Il barbone fa parte del gruppo nr. 9 “cani da compagnia”.

Ha un pelo ricciuto, non semplice da gestire, che tende facil-

mente ad annodarsi. Per questo motivo è opportuno affidar-

si con regolarità alle mani esperte di un toelettatore.

I tagli che possono essere effettuati sono molteplici: diversi

sono riconosciuti dagli standard di razza, altri sono comune-

mente denominati “taglio commerciale”.

In questa sede prenderemo in esame la Puppy Clip, un tipo

di preparazione originariamente nata, come dice il nome

stesso, per cani di giovane età, che viene denominata

Second Puppy quando applicata a soggetti di età adulta.

Per eseguire questo taglio avremo bisogno di una tosatrice con testina

da 1 mm per procedere con le rasature del muso, piedi e stacco della

coda; una forbice dritta, una curva e una blender.

COME PROCEDERE
La preparazione pretaglio è importantissima. A partire dal bagno, i pro-

dotti dovranno essere di alta qualità: il tipo di shampoo e crema, con i

tempi di posa e un accurato risciacquo, sono infatti fondamentali.

Durante l’asciugatura a phon la stiratura del pelo avrà un ruolo deter-

toelettatura
la voce di: Ferruccio Soave

Ferruccio Soave
tel. 0456303971 
cell. 3472414662
www.soaveferruccio.com
soaveferruccio@libero.it

Intraprende la carriera di toelettatore nel 1994 rimanendo fin da subito affascinato dalle competizioni. Consegue negli anni

medaglie d’oro in tutte le categorie e ottiene sei Best in Show. Vince nel 2000 il prestigioso Torneo Oster Europa, dopo essersi

classificato secondo nella precedente edizione. Si aggiudica due ori negli Stati Uniti e nel 2003 vince il campionato Europe

E.G.A. Nello stesso anno diventa campione mondiale insieme agli altri membri della squadra italiana a Barcellona, in Spa-

gna, nella Gara Mondiale per Team. Nel 2015 è il coach della squadra italiana vincitrice del Mondiale per Team. Ha tenuto

diversi seminari di toelettatura in Italia e in Europa ed è un giudice all round, cioè un giudice internazionale di toelettatura

abilitato a giudicare tutte le razze. Gestisce una scuola di toelettatura a Verona da diversi anni.
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minante per un buon risultato finale, poiché

senza un perfetto condizionamento del

mantello il lavoro a forbice sarà seriamente

compromesso.

Altrettanto importante sarà il procedimen-

to: io personalmente parto dalla groppa,

traccio quindi come prima cosa la top line,

che sarà ben corta, diritta e parallela al

piano di lavoro.

Successivamente passo al posteriore, mar-

cando in maniera decisa l’angolo della

gamba, dalla punta della natica fino al gar-

retto. Ugualmente nella parte anteriore il

ginocchio andrà ben evidenziato per confe-

rire una buona angolazione a tutto l’arto.

Il mio metodo di lavoro prevede poi di

segnare la grassella nel basso ventre del

cane, per dare uno stacco alla “giacca”

anteriore, che dovrà rivestire tutta la cassa

toracica. Detta giacca dovrà essere di

forma più o meno arrotondata e conferire

al cane una certa struttura.

Osservato frontalmente il petto deve risul-

tare largo e possente.

La stessa larghezza della giacca dovrà

essere sovrastata da un ampio e volumi-

noso ciuffo detto top knot, sapientemente

montato con elastici all’attaccatura del

pelo e laccato su tutta la lunghezza.

La gamba anteriore dovrà essere diritta, a

“colonna”, quindi di forma cilindrica e

perfettamente in appiombo con la spalla.

Proprio la zona della spalla dovrà essere

modellata in modo da evidenziare l’ango-

lo anteriore: il barbone ha un angolo sca-

polo-omerale di 90°, di conseguenza,

quando si lavora questa parte, bisogna

seguire le forme rispettando la morfologia

del soggetto.

Il petto visto di profilo dovrà risultare leg-

germente bombato, mostrando la sua

parte più prominente all’altezza della

punta dello sterno.

La coda sarà a pompon di forma arroton-

data.

L’insieme dovrà risultare elegante e armo-

nioso: il barbone è un razza che si presta

in modo particolare a un taglio di effetto.
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La guida per non vedenti è la più antica forma di sostegno “canino” a chi è
affetto da una disabilità, tanto che se ne comincia a parlare già negli anni Venti
del secolo scorso.
Diventare cani guida richiede un particolare addestramento che comincia dopo
l’anno di vita, iniziando ad acquisire due nozioni fondamentali: la consapevolez-

za di avere una persona al pro-
prio fianco e il dover differenzia-
re gli ostacoli che si incontrano in
due categorie, quelli superabili
senza problemi dal compagno
non vedente e quelli pericolosi
che invece devono essere aggi-
rati o evitati trovando un percor-
so alternativo.
A differenza di qualsiasi altro tipo
di addestramento, il cane non
riceve comandi dal suo padrone,
è lui che decide cosa è meglio
fare in ogni situazione.
L’addestramento di un cane
guida dura circa cinque mesi,
con una prima fase mirata all’ob-
bedienza in cui il cane impara a
camminare correttamente, fer-
marsi, sedersi o mettersi a terra
quando gli viene richiesto, una

seconda fase in cui deve imparare a indivi-
duare, segnalare ed eventualmente evita-
re gli ostacoli che incontra sul suo cammi-
no e una terza fase in cui deve apprendere
se eseguire le richieste subito - se lo ritie-
ne possibile - o in un tempo successivo
come, ad esempio, per l’attraversamento
di una strada.  
Al termine del ciclo di addestramento
all’interno della scuola comincia quello in
città: il cane deve condurre per le vie cit-
tadine il suo addestratore (che utilizza un
paio di occhiali del tutto opachi) e, supe-
rato anche questo esame, è finalmente
pronto per diventare cane guida a tutti gli
effetti.
Perché il binomio funzioni perfettamente,
cane e non vedente devono avere un par-
ticolare feeling, per questo si cerca sem-
pre di stabilire l’abbinamento più affiatato.

Gli occhi
di chi non vede

IL CANE GUIDA 
È UN COMPAGNO
INDISPENSABILE PER
GARANTIRE SICUREZZA 
E AUTONOMIA AL NON
VEDENTE, CHE A LUI SI
AFFIDA COMPLETAMENTE.
TRA I DUE SI VENGONO 
A CREARE UNA SINTONIA 
E UN AFFIATAMENTO
DAVVERO UNICI

CANI DI LORENA QUARTA
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Una volta a casa comincia il periodo di
vera convivenza tra i due, anche per
dar modo al cane di affezionarsi al
nuovo compagno e al nuovo ambien-
te; successivamente inizierà la fase di
istruzione del non vedente che durerà
circa una settimana, prima a scuola e
successivamente per le vie cittadine.
Un cane guida perfettamente adde-
strato è in grado di comportarsi in due
modi distinti: quando è tenuto al
maniglione sa che deve mantenere la
massima concentrazione, quando
invece è libero o a un normale guinza-
glio capisce che è possibile rilassarsi,
riposarsi e, perché no, giocare. 
Le razze più impiegate sono golden,
labrador e pastore tedesco, anche se

non ci sono preclusioni di razza (in Italia c’è anche un esemplare di australian cattle dog che assolve questo compito). Vengono preferite
le femmine, di costituzione più leggera e solitamente più affettuose e obbedienti, che vengono sterilizzate per non creare problemi nel
periodo del calore. 

LE LEGGI CI SONO, BASTA APPLICARLE
In Italia, più che in tanti altri paesi dell’Unione Europea, i non vedenti accompagnati dai cani guida non hanno spesso vita facile, vittime
di pregiudizi sulla presunta pericolosità sanitaria o comportamentale del cane. 

Ricordiamo che discriminare
un non vedente per il fatto che
sia accompagnato da un cane-
guida è punibile dalla legge. 
Per legge un non vedente e il
suo cane guida possono salire
su un mezzo di trasporto pub-
blico senza dover pagare per
l’animale alcun biglietto o
sovrattassa,  possono entrare

in qualunque esercizio aperto al pubblico, hanno accesso agli stabilimenti balneari e possono salire su traghetti e aerei, in Italia e all’e-
stero. A differenza degli altri proprietari di cani, il non vedente è ovviamente esonerato dall’obbligo di portare con sé paletta e sacchetto
per la raccolta delle deiezioni.

Bene a sapersi
- Presso alcune scuole che danno questa opportunità, si può diventare famiglia affidataria
di un futuro cane guida. Si tratta di una sorta di affido temporaneo del cucciolo alla famiglia
che si assume il compito di crescerlo ed educarlo nel suo primo anno di vita e di occuparsi
di lui con pazienza e responsabilità, costantemente supportato da esperti.
Lo scopo è quello di esporre il cucciolo al maggior numero di esperienze possibili che pos-
sono viversi nella vita quotidiana, assicurando la sua perfetta socializzazione nell’ottica di
un futuro addestramento.
- L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, fondata a Genova il 26 ottobre
1920 da Aurelio Nicolodi, il primo ufficiale che ha perso la vista durante la prima guerra
mondiale, opera a livello nazionale ed è presente in ogni regione e provincia italiana.
- La prima scuola di addestramento per cani guida fu fondata in Germania durante la prima
guerra mondiale per favorire la capacità di spostamento dei veterani di guerra che avevano
perso la vista in combattimento.

Indirizzi utili
- Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci www.regionetoscana.it/scuolacaniguida
- Servizio Cani Guida dei Lions a Limbiate (MI) www.caniguidalions.it
- Centro Regionale Helen Keller dell’Unione Italiana Ciechi a Messina www.centrohelenkeller.it 
- Scuola Triveneta Cani Guida www.scuolatrivenetacaniguida.it 
- Accademia Cani Guida Mario Salzano Onlus www.accademiacaniguida.org 
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il negozio
del mese
Terraquarium Planet

TERRAQUARIUM PLANET 
tel./fax +39 0184 843683 
www.terraquariumplanet.it
terraquariumplanet@gmail.com 

NO AI PESCI NELLA BOCCIA

Il benessere e la salute dell’animale sempre al primo posto, anche se parliamo di acquari e terrari

Dal primo giorno di apertura, da Terraquarium Planet si sente

lo slogan “No ai pesci nella boccia!”. In questo negozio tutto

dedicato ad acquariologia, rettili e piccoli animali, la prima

cosa che conta infatti è il benessere degli ospiti. 

Terraquarium Planet è attivo solo da due anni e ha sede in via Aurelia 105 a Cam-

porosso, in provincia di Imperia, a pochi minuti dal confine di Ventimiglia. Nono-

stante la sua giovane età è già diventato un punto di riferimento per la clientela

della zona e per tanti appassionati acquariofili e terrariofili che arrivano dalla Fran-

cia. Non è insolito, entrando in negozio, sentire parlare francese e anche la pagina

Facebook ha diversi post tradotti in lingua. Terraquarium Planet non è un punto di

riferimento solo per hobbisti già navigati, è anche uno spazio in cui chi muove i

primi passi in questi affascinanti mondi trova persone competenti e appassionate

che possono guidarlo e consigliarlo.

QUANDO LA PASSIONE DIVENTA LAVORO
Entrando in negozio si incontra Maria Tindara Merlino, la titolare, e

dopo poche parole scambiate con lei si viene subito contagiati dalla sua

passione, nata e coltivata già prima dell’apertura del punto vendita e

diventata poi il lavoro della vita. 

LA TITOLARE MARIA TINDARA MERLINO CON IL FIGLIO ANDREA

www.terraquariumplanet.it
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Maria ci racconta che dopo anni di espe-

rienza a contatto con il mondo dei pesci

ornamentali e dei rettili, finalmente nel

2016 è riuscita a realizzare il suo sogno:

unire passione e lavoro. 

E oggi la sua più grande soddisfazione è

quella di vedere un cliente che, grazie ai

consigli di Terraquarium Planet, riesce a

sua volta a “crescere” in questa passio-

ne. Proprio per questo è nato lo slogan

“No ai pesci nella boccia!”, perché Maria

Tindara Merlino ci tiene a sottolineare

che, prima di pensare a vendere, quello

che le sta a cuore è la salute dell’animale.

IL MEGLIO DELL’ASSORTIMENTO 
Il reparto acquariologia è fornito di pesci

d’acqua fredda, tropicali, pesci d’acqua

marina, piante e coralli, acquari per i

bambini da 18 litri fino a quelli da 500 litri

o realizzati su misura, e naturalmente tan-

tissimi accessori, mangimi di alta qualità, acqua salata e osmotica e ricariche di CO2. Inoltre Terraquarium Planet è distributore esclusivo

per la provincia di Imperia di fitoplancton vivo. 

Il reparto terraristica - oltre a Maria Tindara, l’altro esperto è il figlio Andrea che seguendo le orme della madre si sta appassionando

sempre di più - ospita tantissime varietà di rettili come serpenti, camaleonti, draghi barbuti, iguane, gechi, rane, ma anche tartarughe

e ragni. E da poco tempo è attivo anche il reparto piccoli animali con i roditori. Anche in questo caso, il negozio è fornito di tutti gli

accessori necessari per allestire una teca, così come di cibo vivo (insetti e topi) e surgelato. 

QUANTO È IMPORTANTE L’ASSISTENZA POST VENDITA 
Terraquarium Planet punta molto sul servizio al cliente. Chi cerca qualcosa di particolare infatti, anche se non dovesse trovarlo diretta-

mente in negozio, non esce mai insoddisfatto perché può contare su esperti in grado di progettare e realizzare, ad esempio, acquari su

misura con progetti 3D, terrari di qualsiasi dimensione o laghetti da giardino in terra e fuori terra. 

Inoltre importantissimo è il post vendita: il cliente può richiedere di essere seguito a 360 gradi o attraverso un programma di telege-

stione o con consulenze e manutenzioni periodiche dell’acquario a casa propria, e per chi ne facesse richiesta si eseguono installazioni

e consegne a domicilio nel giro di brevissimo tempo. Terraquarium Planet propone inoltre il servizio di pensione per pesci e rettili duran-

te il periodo delle vacanze. 

SEMINARI, CONVEGNI E ZAMPOTTA… PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
Per Terraquarium Planet qualità e professionalità sono parole d’ordine e questo significa costante aggiornamento con la partecipazione

a seminari, convegni, fiere internazionali e letture di testi e riviste autorevoli. Zampotta è sempre presente in negozio a disposizione dei

clienti in particolare con le sue rubriche su acquari e terrari e le sue Guide specializzate su argomenti specifici. 

Inoltre Terraquarium Planet punta molto sulla collaborazione con esperti e studiosi del settore, che periodicamente vengono ospitati

nel punto vendita. Lo scorso anno ad esempio era presente il Dott. Roberto Ferri, uno dei massimi esperti in acquariologia marina, che

ha proposto per i clienti del negozio due conferenze sulla gestione dell’acquario marino. 

UNO SGUARDO AI SOCIAL
Un punto vendita dinamico e giovane come Terraquarium Planet non poteva non avere una dimensione “social” molto attiva. Oltre al

sito www.terraquariumplanet.it ricco di belle immagini, vera gioia degli appassionati, si punta molto sulla comunicazione tramite la pagi-

na Facebook curata da Alessandra Witzel (arrivata a oltre 1.000 like) e quella Instagram, attiva da poco, seguita da Andrea.



54 ZAMPOTTA  gennaio 2019

PREVENZIONE E SALUTE DEI CUSCINETTI DIGITALI, ANCHE NELLA RIABILITAZIONE

I cuscinetti digitali sono costituiti dallo spesso strato corneificato della zampa corrispondente alla parte più ruvida che sta a contatto

con le superfici e subisce impatti e sfregamenti nello stazionamento, nella deambulazione, nelle manovre di salto e atterraggio e in tutti

i movimenti dell’animale. 

Normalmente i cuscinetti svolgono un ruolo fondamentale

nella locomozione e nel sostegno del corpo dell’animale,

nonché nella fisiologia e nel corretto funzionamento dei

treni anteriore e posteriore. Tuttavia in condizioni particolari

vengono compromessi, in seguito a un trauma, a disturbi

localizzati o a specifiche patologie. 

Nei pazienti neurologici per esempio, in casi come la poli-

radicoloneurite - patologia autoimmune che si presenta ini-

zialmente con debolezza agli arti, compromettendo in

seguito il movimento del collo via via fino alla paraplegia -

subiscono processi degenerativi importanti. 

L’IMPORTANZA DELLA RIABILITAZIONE
In questi casi la riabilitazione è l’unica terapia in grado di restituire con certezza all’animale una condizione di salute, cominciando con

terapie passive volte al potenziamento dei muscoli che vanno incontro ad atrofia perché impossibilitati al movimento, e procedendo

con l’incremento degli esercizi passivi per mantenere un buon ROM articolare (il ROM o Range of Motion è l’ampiezza di movimento

espressa in gradi che ogni articolazione può eseguire nello spazio), ed evitare l’anchilosi articolare. 

Dopo aver effettuato le sedute di esercizi attivi per il mantenimento della stazione, quando l’animale è in grado di mantenere la stazione

autonomamente, può cominciare a lavorare nell’underwater treadmill (o tapis roulant in acqua) per migliorare la propriocezione e la

coordinazione della deambulazione. 

fisioterapia
& riabilitazione
di Sally Mascaro Sally Mascaro

bodypet2@gmail.com
www.bodypet.it
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In questo quadro la cura dei cuscinetti digitali è importantissima, soprattut-

to per evitare che durante l’immobilità dell’animale vadano incontro a

ispessimento (ipercheratosi), secchezza e sfaldamento - perché non stimo-

lati dal contatto con il suolo - e a una crescita eccessiva del pelo interdigitale con la conseguente occlusione degli stimoli propriocettivi.

Occorre pertanto osservare alcune misure preventive e manutentive, come l’asportazione dell’eccesso, con apposite macchinette dota-

te di lame rigorosamente in plastica per evitare di ferire gli spazi interdigitali, e la stimolazione della sensibilità del piede mediante spaz-

zole morbide in gomma. 

Per mantenere i cuscinetti sani e prevenire o curare

eventuali screpolature è consigliata l’applicazione di

creme emollienti che ammorbidiscano lo strato cor-

neo più superficiale. Fra i molti prodotti disponibili

in commercio sono preferibili quelli con ingredienti

a base naturale - per esempio camomilla, olio di

mandorle, echinacea - per non intossicare l’animale

che, a causa dell’immobilità, tenderà a trascorrere

molto tempo leccandosi gli arti. 

Anche nel caso di patologie neurologiche od orto-

pediche meno gravi, che consentono almeno par-

zialmente la deambulazione, è comunque importante proteggere i cuscinetti poiché la ridotta sensibilità potrebbe favorire la formazione

di ferite da trascinamento o da sfregamento durante il movimento. 

In questi casi gli esercizi di riabilitazione sono mirati a ridurre l’infiammazione a livello articolare mediante trattamenti strumentali - con

laser, tecar o altre apparecchiature professionali - cui seguiranno esercizi per controllare la coordinazione e l’equilibrio, e la cura dei

cuscinetti sarà ancora più preziosa in termini di prevenzione e di risultati dei trattamenti. 

È sempre comunque importante proteggere il piede dell’animale domestico, durante la stagione invernale con l’uso di pomate ad azio-

ne isolante e con apposite scarpette per evitare l’insorgere di ferite o piaghe, non dimenticando una buona idratazione topica con l’ap-

plicazione locale di prodotti naturali. 

La gamma di scarpette sul mercato è ampia e variegata: particolarmente utili quelle in gomma usa e getta, molto comode per l’animale

in quanto permettono il contatto con il suolo proteggendo il

cuscinetto senza isolarlo completamente. Il tipo con la forma

di veri e propri stivaletti, oltre a proteggere il cuscinetto, arri-

va più in alto della semplice scarpetta, fino all’altezza del

carpo, garantendo un’azione protettiva più estesa. I calzini,

più morbidi e versatili, sono molto utili e meno fastidiosi,

soprattutto per il gatto e per l’uso casalingo. 

È possibile reperire questi presidi nei negozi specializzati che

vendono articoli per animali domestici. Il negoziante sarà cer-

tamente in grado di indicare il tipo più idoneo alle singole

esigenze e di dare i giusti consigli di utilizzo. 
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IL GATTO E IL SUO TERRITORIO

Il gatto è un animale territoriale e il suo comportamento è fortemente legato all’ambiente in cui vive. Per questo
può sviluppare relazioni con altri simili o con le persone solo quando sente che il suo ambiente è sicuro 

IL TERRITORIO DEL GATTO 
In natura il gatto stabilisce un’area con tutto ciò di cui ha

bisogno e la suddivide in tante zone, ognuna con una

funzione ben precisa: mangiare, dormire, cacciare, ripro-

dursi, allevare la prole ecc... Il territorio del gatto - cha il

suo fulcro nella tana, luogo reputato più sicuro - è costi-

tuito da una rete di percorsi regolarmente attraversati e

marcati dall’animale e le sue dimensioni sono legate

generalmente alla disponibilità di cibo. 

I gatti che vivono in casa stabiliscono territori proprio

come fanno i gatti selvatici. 

LE MARCATURE: SEGNO DI APPARTENENZA 
I gatti hanno bisogno di segnare il proprio territorio perché risulti chiaro ai consimili che si tratta di “proprietà privata”, ma anche per

sentirsi al sicuro all’interno di quell’area contrassegnata dal proprio odore. 

L’area viene delimitata dal felino attraverso graffiature, spruzzi di urina, depositi di urina o di feci e sfregamento di alcune parti del corpo

su elementi all’interno del territorio. 

Con la marcatura a spruzzo il gatto fornisce ai consimili informazioni su di sé, come sesso, età e salute. Questi spruzzi di urina sono dei

veri e propri “messaggi di marcatura” e vengono “letti” frequentemente come un giornale quotidiano. In questo modo i gatti evitano

gli incontri casuali con altri soggetti, che

potrebbero portare a combattimenti e di conse-

guenza a lesioni, non ottimali ai fini della

sopravvivenza. I comportamenti di marcatura

consentono quindi a più gatti di condividere le

risorse in un territorio, senza mai dover compe-

tere direttamente l’uno con l’altro. Questo acca-

de anche nelle nostre case, ad esempio quando

un gatto occupa un posto al mattino ma lascia

che un altro lo occupi durante il pomeriggio. In

questo modo uno stesso territorio può essere

condiviso da più soggetti, rispettando la regola

del “non incontrarsi”. Ecco perchè si raccoman-

da, ove possibile, di ampliare l’ambiente dome-

stico sviluppando il territorio del gatto anche in

verticale con mensole, ripiani, ponti ecc... 

etologia felina
a cura della Dott.ssa Ewa Princi

Ewa Princi
www.culturafelina.it 
centrodiculturafelina@gmail.com

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

Laureata in materie umanistiche, naturalista e studiosa di etologia animale, esperta in comportamento del gatto,

accreditata I.S.A.P. (International Society of Animal Professionals). Operatore in Etologia Relazionale® iscritta

nell'albo nazionale. Fondatrice del “Rifugio A-micioso” di Gorizia, direttrice e docente del Centro di Cultura Felina,

primo centro in Italia interamente ed esclusivamente dedicato al gatto.
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ODORI: CHE PASSIONE! 
L’odore ha un ruolo fondamentale nel compor-

tamento dei gatti e nel loro possesso del terri-

torio. I felini hanno un incredibile olfatto: i cuc-

cioli nascono sordi e ciechi, ma questo senso

è già ben sviluppato. L’olfatto è vitale anche

per il riconoscimento. Molti di noi assistono a

questo fenomeno quando portano un gatto

dal veterinario: al suo ritorno a casa, gli altri

gatti residenti possono soffiare e ringhiare e

occasionalmente attaccarlo; non lo riconosco-

no ed è come se un gatto estraneo fosse

entrato in casa! 

I gatti hanno ghiandole che secernono fero-

moni lungo la coda, su ciascun lato della fronte, sul mento e sul lato inferiore delle zampe anteriori. Usano queste ghiandole per con-

trassegnare in modo “odoroso” il loro territorio; in pratica ogni volta che passano accanto a un mobile o al divano e si strofinano contro

di esso, stanno dicendo: “Questo è mio, appartiene a me, io appartengo a queste cose”. 

IL GATTO DOMESTICO È TERRITORIALE 
Anche un gatto abituato ad altri gatti può reagire negativamente alla comparsa di un nuovo coinquilino. Gran parte di questo compor-

tamento deriva dall’insicurezza e questo eè un elemento di cui tenere ben conto quando si vogliono far convivere più gatti. Essi infatti

necessitano di sicurezze e di poter controllare il proprio territorio e quando la loro routine o il loro ambiente vengono disturbati possono

reagire anche in modo aggressivo verso oggetti, persone o animali che non hanno un odore familiare. Anche solo un nuovo elemento

di arredo può essere considerato un’invasione del proprio territorio: alcuni gatti si nasconderanno per giorni, altri si strofineranno imme-

diatamente contro di esso per marcarlo, altri ancora si sentiranno così minacciati da marcarlo addirittura con le proprie urine. 

Piccoli cambiamenti che sembrano innocui, come nuovi odori o suoni, una visita dal veterinario o un altro animale domestico in casa,

possono sconvolgere un gatto. Alcuni soggetti reagiscono addirittura in modo negativo a un proprietario che torna a casa dopo una

lunga assenza per una vacanza o un ricovero in ospedale, e si comportano in modo anomalo. Il gatto necessita che in casa tutti si com-

portino in modo prevedibile e che l’ambiente non si modifichi o perlomeno che ogni cambiamento venga attuato molto gradualmente. 

POSSIAMO FARE QUALCOSA? 
Se il tuo gatto esibisce comportamenti territoriali per prima cosa pianifica un appuntamento con il veterinario per assicurarti che non

abbia un problema medico che possa causarne l’aggressività. 

Ecco comunque alcuni consigli: 

l Prevenire l’accesso alla stanza o all’area che il gatto tende a segnare e non lasciare asciugamani sul pavimento o altri oggetti che il

gatto tende a marcare, pulendo laddove ha già segnato con

acqua e aceto o bicarbonato. 

l Mettere a disposizione molti oggetti per graffiare per indiriz-

zare in questo modo la marcatura dall’urina alla graffiatura.

Quindi munirsi di diversi tiragraffi verticali. 

l Oscurare le finestre o tirare le tende per impedire al micio di

vedere i gatti del vicinato vagare nel suo cortile, se la sua insi-

curezza è dovuta a questo. 

l Arricchire l’ambiente e ampliare il territorio anche in verticale

per permettere a più gatti di suddividere pacificamente l’area

con frequentazioni a orari. 

l Creare dei rifugi affinché se si sente insicuro o minacciato da

rumori o da altri soggetti il gatto possa subito trovare riparo in

un luogo segreto e appartato. 

l Cercare di far sentire il micio il più sicuro possibile con odori

familiari. Ad esempio, prima di inserire un nuovo oggetto di

arredamento, strofinarlo con una copertina o un panno che il

gatto ha già utilizzato o anche con qualcosa di nostro che

abbia quindi il nostro odore per lui familiare. 
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PER SODDISFARE UN MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE 
ECCO UN’OFFERTA DI PRODOTTI SEMPRE PIÙ VARIA E ARTICOLATA

Uno dei trend in maggiore crescita nell’attuale mercato del pet è quello legato ai piccoli roditori. La conseguenza è che i proprietari
hanno acquisito, negli ultimi anni, una maggiore sensibilità e attenzione verso la qualità e la salubrità degli alimenti. Per Pinny Pet - mar-
chio distribuito da Pineta Zootecnici - questa tendenza si traduce nell’offerta di differenti linee che rispondono alle nuove richieste con
prodotti specifici per le diverse esigenze nutrizionali.
Tutte le referenze Pinny Pet delle linee Premium Menù e Wild contengono il giusto mix nutrizionale e offrono un’alimentazione sana,
bilanciata e completa per salvaguardare e promuovere il benessere e la salute alimentare. Sono presentate in attraenti e moderni packa-
ging che offrono informazioni chiare, dettagliate ed esaustive. Il confezionamento avviene in atmosfera protettiva che garantisce la cor-
retta conservazione e mantiene inalterate, fino all’apertura, le caratteristiche nutrizionali e organolettiche degli alimenti. Tutti elementi
che puntano a colpire l’acquirente con l’intento di creare una forte fidelizzazione alla linea, oltre che al singolo prodotto.

PER IL CLIENTE DINAMICO
La linea Premium Menù risponde alle esigen-
ze di una clientela moderna ed è destinata in
particolare a chi cerca un alimento formulato
con ingredienti attentamente selezionati e un
ottimo rapporto qualità/prezzo. Comprende
Premium Menù Dwarf Rabbit per la dieta
quotidiana dei conigli nani, con carote, piselli
e barbabietola. Formulato con ingredienti
naturali di altissima qualità, è arricchito con
fibre lunghe per completare il fabbisogno
nutrizionale dell’animale, contribuire alla cor-
retta abrasione dei denti e stimolare una
regolare funzionalità intestinale. Grain free e
privo di zuccheri aggiunti, Premium Menù
Dwarf Rabbit garantisce un buon apporto di
vitamine e minerali. È semplice da sommini-
strare: basta servirlo nell’apposita mangiatoia

a libera disposizione, lasciando acqua fresca e pulita. Il
consiglio è di integrare la dieta con fieno ben essiccato e
depolverizzato. 
La qualità superiore della linea Premium è frutto di espe-
rienza, studio e competenza. Il risultato è un’alimentazio-
ne mirata e differenziata sulla base delle esigenze nutri-
zionali dei piccoli amici, che ha però come punto comune
la facile assimilazione, l’alta digeribilità, l’apporto nutriti-
vo bilanciato e l’appetibilità. 

UN PRODOTTO DI NICCHIA
Per i più esigenti in termini di qualità, Pinny Pet ha creato
la linea Wild, che risponde alle richieste di una clientela
più di nicchia, ma in forte crescita: quella dei consumatori

RODITORI
PINETA ZOOTECNICI SAS 
tel./fax 0522553616 
www.pinnypet.com, info@pinetazootecnici.com
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attenti alla salute, che scelgono gli alimenti anche in funzione dei benefici che possono
apportare al benessere del loro piccolo amico. Wild rappresenta un nuovo concetto di
alimentazione, basato sull’impiego di ingredienti 100% naturali, no OGM, senza aggiunta
di coloranti, conservanti o altri additivi. La selezione dei componenti avviene tenendo
conto dei benefici effetti che questi ultimi possono apportare alla salute e al benessere
dei piccoli mammiferi. 
Per conigli nani adulti, Rabbit Herbs e Rabbit Relax sono alimenti completi formulati con
pellet di fieno alpino di primo taglio ed erba medica che garantiscono un’alta percentuale
di fibra lunga (intorno al 26%) necessaria per la corretta abrasione dei denti e utile per
favorire una corretta motilità intestinale.
Rabbit Herbs è arricchito con carota (Daucus carota) che apporta importanti vitamine e
minerali, trifoglio (Trifolium pratense) che svolge un’azione antiossidante, tonica e disin-
tossicante e fiordaliso (Centaurea nigra) che ha un effetto energizzante, depurativo e sti-
molante. Rabbit Relax è arricchito con tarassaco (Taraxacum officinale) le cui foglie svol-
gono un’azione depurativa, calendula (Calendula officinalis) nota per la sua azione antin-
fiammatoria, e camomilla (Matricaria chamomilla) che ha un delicato effetto rilassante.
La gamma propone inoltre 9 sfiziosi snack naturali da utilizzare come golosa e sana ricom-
pensa o come ingrediente supplementare per variare e arricchire la dieta quotidiana: 4
golosità semplici (banana a rondelle, rosa canina in bacche, lamponi disidratati e carota
a fette) e 5 gustosi mix. Veggie Surprise (nella foto ci sono tutte ma non la referenza Veg-
gie Surprise, non è forse quella che si chiama invece Carrot Flakes presente nella foto??)
(bilanciato mix di carote, barbabietola e piselli) apporta importanti vitamine, minerali e
proteine vegetali; Flower Party (con carota e calendula) offre uno spuntino vitaminico e
antiossidante; Orange Dream (con buccia d’arancia, rosa canina ed erba medica) fornisce
una dose supplementare di vitamina C e fibre lunghe; Sweetie Blossom (a base di camo-
milla e fiordaliso) dona una rilassante coccola floreale; Rustic Flavor (con carota, erba
medica e carruba) è una ricca fonte di vitamine, fibre e minerali. (M.M.)

RODENTS

BUILDING CUSTOMER LOYALTY

In order to meet the needs 
of an ever evolving market, here is an increasingly

broader and varied range of products

The rabbit sector is experiencing a strong growth: as
a consequence, owners of small mammals are
increasingly aware and attentive to the quality of
food. For Pinny Pet – brand distributed by Pineta
Zootecnici  - the trend has lead to specific products
for the specific nutritional needs and different target
of customers.
All Pinny Pet products from Premium Menù and Wild
lines contain the right nutritional mix and ensure a
healthy, balanced and complete diet to protect and
promote the well-being and the health. The products
are available in captivating and modern packages
conveying clear and detailed information. They are
packed in protected atmosphere to ensure the
correct preserving of ingredients as well as their
organoleptic and nutritional features. These features
attract customers in order to build their loyalty to the
line and to the specific product.

FOR DYNAMIC CUSTOMERS
Premium Menù meets the needs of modern
customers and it is dedicated to those looking for
carefully selected ingredients and an excellent price-
quality ratio.
Premium Menù Dwarf Rabbit is dedicated to the
daily diet of dwarf rabbits with carrots, peas and
beetroot. It is developed with high-quality natural
ingredients; moreover, it is supplemented with
vegetables and elongated fibres to meet pets’
nutritional needs and support the correct teeth
wearing. Premium Menù Dwarf Rabbit is free from
grain and added sugar. It is easy to feed: just serve it
in the fodder along with fresh and clean water. It is
recommended to supplement the diet with well-
dried and pulverized hay. 
The superior quality of Premium line is the result of
experience, study and skills. The outcome is a specific
diet developed after the different nutritional needs of
rodents, which focuses on a common principle:
absorption, elevated digestibility, balanced
nutritional intake and palatability.

NICHE PRODUCT
For those who are demanding as far as quality is
concerned, Pinny Pet developed Wild line, which
meets the needs of a growing niche market:
customers attentive to healthy food, which choose
products according to the beneficial effect on pets’
well-being. Wild is a new concept of nutrition, based
on 100% natural ingredients, no GMOs or added
colouring and preserving agents. Ingredients are
selected according to the beneficial effect ensured.
Rabbit Herbs and Rabbit Relax are the complete food
dedicated to adult dwarf rabbits. They both contain
first cut alpine hay and alfalfa that ensure elevated
quantities of elongated fibres (nearly 26%), which
ensure the regular intestinal motility and the correct
teeth wearing.
Rabbit Herbs contains carrot, clover and cornflower.
Carrot (Daucus carota) provides relevant vitamins
and minerals, clover (Trifolium pratense) has an
antioxidating and detoxifying effect while
(Centaurea nigra) cornflower has an invigorating,
purifying and stimulating effect. Rabbit Relax
contains dandelion, calendula and chamomile.
Dandelion leaves (Taraxacum officinale) have a
purifying and detoxifying effect, calendula flowers
(Calendula officinalis) are famous for their anti-
inflammatory effect and Chamomile (Matricaria
chamomilla) has a delicate relaxing effect. 
Wild also includes nine delicious natural treats: the
healthy reward or the complementary ingredient for
the daily diet. The range offers four plain delicacies
(banana rings, dog rose berries, dehydrated
raspberries and carrot slices) and five tasty mix.
Veggie Surprise (balanced mix of carrots, beetroot
and peas) provides vitamins, minerals and
vegetable proteins. Flower Party (with carrot and
calendula) ensures a vitamin and antioxidating
snack; Orange Dream (with dog rose, orange skin
and alfalfa) provides extra vitamin C and elongated
fibres; Sweetie Blossom (with chamomile and
cornflower for a relaxing floral cuddle; Rustic Flavor
(with carrot, alfalfa and carob) is a rich source of
vitamins, fibres and minerals.
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Sono numerose le patologie a carico della cute che possono colpire la delicata pelle
o il mantello dei mammiferi, anche per quel che riguarda i piccoli pet non convenzio-
nali. Accanto alle dermopatie di natura parassitaria, ovvero quelle causate da acari o
pulci, esistono le cosiddette dermatofitosi, più comunemente conosciute con il nome comune di “tigna”. 

INIZIAMO CON IL DAR LORO UN NOME 
Esistono molte specie di dermatofiti ma, dalla revisione della letteratura scientifica nazionale e internazionale, possiamo affermare con
una certa sicurezza che il micete patogeno più comunemente isolato sulla cute e sul pelo dei piccoli mammiferi non convenzionali sia
Trichophyton mentagrophytes, sebbene sia stato segnalato anche Microsporum canis, decisamente più comune nel cane e nel gatto, e
ben oltre trenta altre varietà, come ad esempio T. verrucosum, M. nanum o M. gypseum, per lo più appartenenti ai generi Trichophyton
e Microsporum. 

COME SI TRASMETTE
La dermatofitosi può essere trasmessa per contatto diretto oppure per diffusione all’interno dell’ambiente delle spore del fungo, even-
tualmente veicolate dai peli infetti che cadono dall’animale. Lontano dall’ospite, la spora del fungo può sopravvivere per molto tempo,
anche oltre un anno. Una volta raggiunta la cute e il mantello, le spore si trasformano in ife e iniziano a nutrirsi di cheratina e a molti-
plicarsi. La presenza di dermatofiti sulla superficie corporea dell’animale non necessariamente determina la comparsa di un quadro cli-
nico manifesto e di lesioni caratteristiche, pertanto in molti casi i soggetti infetti possono fungere da portatori sani, quindi asintomatici,
e contribuire alla diffusione di questi agenti patogeni nell’ambiente, senza pertanto destare sospetti. 

I FATTORI PREDISPONENTI
Affinché la patologia si manifesti sono spesso
necessari alcuni fattori predisponenti la cui
azione è in grado di indebolire il sistema
immunitario degli animali o di alterare l’equili-
brio della barriera cutanea. Tra questi alcuni
dei più importanti sono la scarsa igiene dei
ricoveri, i deficit nutrizionali (alimentazione
scarsa, carenza di vitamine, aminoacidi od oli-
goelementi, ecc.), lo stress, il sovraffollamento
(punto critico in alcuni allevamenti e pet shop),
le condizioni microclimatiche non idonee (tem-
peratura non idonea e umidità elevata), l’utiliz-
zo di farmaci, la presenza di ectoparassiti o
patologie concomitanti (ad es. ormonali o
metaboliche). Tutti questi fattori contribuisco-
no alla rottura dell’equilibrio tra ospite e paras-
sita in favore di quest’ultimo, che trova terreno
fertile per la sua replicazione incontrastata.

All’interno dei negozi, la contemporanea presenza di diverse specie e spesso di molti animali, nonché la difficoltà che può presentarsi
nell’effettuare una pulizia adeguata dei ricoveri, risultano essere molto spesso tra le principali cause di diffusione di questi patogeni e
della loro persistenza, determinando dunque l’infezione di generazioni successive di pet.

LE CARATTERISTICHE DELLA MALATTIA
La dermatofitosi si manifesta con maggiore frequenza nei soggetti giovani e si presenta per lo più con caduta del pelo, forfora e desqua-
mazione cutanea, infiammazione della pelle e, spesso, prurito e formazione di croste. Inizialmente le aree più colpite sono localizzate a
livello della testa (palpebre, naso, base dell’orecchio, mento, ecc.) e all’estremità degli arti, ma se il problema viene trascurato le lesioni
potrebbero estendersi a tutto il corpo dell’animale. In caso di sospetto o malattia conclamata, il veterinario potrà facilmente giungere

I piccoli 
mammiferi 
e i dermatofiti

I DERMATOFITI SONO
MICROSCOPICI FUNGHI
PATOGENI CHE
POSSONO CREARE
GRAVI FASTIDI SIA AI PET
CHE AGLI ESSERI UMANI
CHE VI ENTRANO IN
CONTATTO. CERCHIAMO
DI CAPIRE INSIEME DI
COSA SI TRATTA E COME
COMPORTARSI

PICCOLI MAMMIFERI DI CRISTIANO PAPESCHI E LINDA SARTINI

IL CONTATTO TRA ANIMALI E LE SCARSE CONDIZIONI IGIENICHE SONO FATTORI PREDISPONENTI
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a una diagnosi attraverso l’esame microscopico del
pelo o la coltura su terreno specifico per dermatofiti.
Le terapie prescritte dovranno essere osservate ed
eseguite pedissequamente e interrotte solo a segui-
to di negativizzazione dei test di laboratorio, onde
evitare recrudescenze della patologia. 

UN PO’ DI ATTENZIONE
È fondamentale che il negoziante acquisti gli animali
da fornitori in grado di garantire requisiti igienico-

sanitari ottimali. I soggetti ospitati in negozio devono sempre essere mantenuti
in condizioni adeguate, sia nel rispetto del benessere che della salute dei pet,
e al momento dell’arrivo vanno osservati attentamente per verificare che non
siano presenti segni di malattia. In caso di sospetto o di lesioni evidenti è
necessario rivolgersi immediatamente a un medico veterinario che provvederà
ad accertare l’eventuale patologia in corso prescrivendo le cure del caso. È
buona regola isolare gli animali infetti e, sempre su indicazione del veterinario
(ove ritenuto necessario), trattare anche gli animali conviventi. I ricoveri
dovranno essere immediatamente puliti e sanificati, soprattutto vista l’elevata
frequenza di portatori asintomatici e la facilità di persistenza dei miceti pato-
geni nell’ambiente, in grado pertanto di reinfettare sia i soggetti trattati e cura-
ti che i nuovi arrivi che si trovino a essere alloggiati all’interno della gabbia o della teca contaminata. Un soggetto apparentemente sano
ma in realtà infetto potrebbe sviluppare i segni della malattia dopo la vendita, pertanto è sempre consigliabile un po’ di attenzione e
qualche precauzione. 

IL PERICOLO PER L’UOMO
I dermatofiti sono considerati agenti zoonosici, pertanto un animale infetto potrebbe essere causa di malattia anche nell’uomo, in par-
ticolare in bambini, anziani, pazienti con patologie croniche, deficienze immunitarie o sottoposti a terapie immunosoppressive.

Cosa dice la bibliografia
Consultando la bibliografia scientifica in mate-
ria, un lavoro in particolare è balzato alla nostra
attenzione. Un gruppo di ricerca ha eseguito
dei test su conigli e porcellini d’India detenuti
all’interno di pet shop olandesi - 91 esercizi
commerciali per l’esattezza - in attesa di essere
venduti. I dati ottenuti, pubblicati sulla rivista
internazionale Veterinary Microbiology,
hanno indicato la positività a dermatofiti nel
3,8% dei conigli e nel 16,8% delle cavie.
Anche se si tratta di un singolo report e ben
lontano noi, fornisce comunque un’indicazio-
ne sul rischio concreto di ospitare all’interno
della nostra struttura soggetti infetti e asinto-
matici. 

LESIONE MICOTICA IN VIA DI GUARIGIONE IN UN CONIGLIO

ANCHE ANIMALI APPARENTEMENTE SANI POTREBBERO ESSERE PORTATORI
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IL NUOVO SUPPORTO EVITA CHE LA SUPERFICIE SI GHIACCI 
E LE LAMPADE PIÙ POTENTI SONO STUDIATE PER LAGHETTI PIÙ AMPI

L’inverno è ormai arrivato con le sue temperature sempre più
rigide: un periodo particolarmente delicato per il laghetto e
per gli organismi che ci vivono, una vera sfida. I pesci che lo
abitano affrontano il freddo e risparmiano le energie per
sopravvivere fino a primavera ma sono comunque animali
che, rispettando determinate precauzioni, possono tranquilla-
mente superare l’inverno. È importante però che i proprietari
siano messi in grado di predisporre tutto l’occorrente per
affrontare questa stagione inospitale e tenere in considerazio-
ne la possibilità di temperature sotto lo zero. 

COME UN FUNGO RISCALDANTE
Il problema è che, a volte, il termometro può abbassarsi
all’improvviso: in questo caso è necessario trovare una solu-
zione immediata per evitare che la superficie del laghetto
congeli completamente e per impedire la fermentazione di
gas tossici sotto la lastra di ghiaccio che si viene a creare.
Un valido aiuto arriva dal supporto antighiaccio EHEIM che
previene il congelamento della superficie del laghetto, fino a
-20 °C (-4 °F). Si tratta di un riscaldatore indistruttibile, realiz-
zato in acciaio inossidabile, con una potenza di 200 watt, cavi
lunghi 10 metri e completamente sicuro (TÜV/GS, CE).
EHEIM THERMO200 sembra un “fungo riscaldante”. La parte
superiore ha un diametro di 160 mm e galleggia sulla super-
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WINTER, GETTING THE POND READY

The new tool prevents the pond surface from completely freezing over, 
while the more powerful lamps are developed for larger ponds

Winter has come, with increasingly low temperatures. It is a delicate season for ponds
and its inhabitants. Fish face the cold weather and save energy to survive until spring.
However, they can easily overcome winter provided that specific measures are taken.
Pond owners need all the necessary tools to face the cold season and the chance of sub-
zero temperatures.

A HEATING MUSHROOM
Sometimes temperatures can drop very suddenly and, If the pond freezes, a quick
solution is needed to prevent the complete pond surface freezing over and to stop toxic
fermentation gases forming under the ice cover.
The EHEIM ice preventer prevents the pond surface freezing over (up to -20°C /-4˚F). It is
an unbreakable, stable stainless steel heater, has an output of 200 watts, a 10 metre
long mains cable and is fully safeguarded (TÜV/GS, CE).
The EHEIM THERMO200 looks like a “heating mushroom”. The “cap”, with a diameter of
160 mm, floats on the water or ice surface, and the heater (approx. 30 cm long) forms
the “stem”; which stabilises the horizontal position under the water. It is best to place
the ice preventer in the middle of the pond as this allows the heat to spread evenly in
all directions, resulting in the largest possible radius of ice-free water surface.
The fermentation gases can escape through the ice free pond surface and vital gas
exchanges can still take place, ensuring biological self-cleaning and detoxification of
the pond water is maintained and fish and microorganisms are supplied with oxygen.

LAMPS FOR LARGER PONDS
Tiny suspended particles and algae often remain in the pond water despite filtering.
These can not only cloud the water, but often contain pathogenic germs and infectious
parasites that endanger the fish. 
In addition to the existing 7, 9, 11 and 18W EHEIM CLEARUVC clarifiers, EHEIM now
offers two new, stronger 24 and 36W UVC clarifiers for larger ponds: EHEIM
CLEARUVC24 for ponds up to 26000 (without fish) or 13000 litres (with fish) and up to
6500 litres for Koi ponds; EHEIM CLEARUVC36 for ponds up to 36000 (without fish) or
18000 litres (with fish) and 9000 litres for Koi ponds.
Both UVC clarifiers can be used individually or in combination with the EHEIM PRESS
pond filter set. The outer container is made of shockproof, UV-resistant all-weather
plastic and the high-quality UVC lamp has a long service life of approx. 8000 hours. The
energy consumption is very low in continuous operation and both models include
connectors to fit 3 different hose diameters (25/32/40 mm).
A UVC clarifier is installed before the pond filter so that the water flows past the UVC
burner (lamp) and the UV radiation kills any harmful small organisms (germs, algae
spores etc.), before the water enters the filter. The bound cleaning bacteria in the filter
are retained, as only floating germs are eliminated.

THE COMPANY
The EHEIM company group, with headquarters in Deizisau near Stuttgart, is a medium-
sized family company specialized in the aquatic and pond sector, and it is one of the
global leaders in the aquarium filter sector. The aquatic ranges include aquariums,
aquarium technology and filter systems as well as fish food and water care products. In
addition, the company offers a new pond range and shop fitting equipment for
specialist pet shops.

INCPIRIA AQUARIA: BRONZE MEDAL FOR EHEIM
On 4-7 October 2018 Animal Expo - Animalis Show was held in Paris: it is the largest pet
exhibition in France, with over 10,000 animals and accessories on show, divided into
different areas. the "New Product Showcase" section is judged by a panel of specialized
retailers and journalists. Incpiria aquaria by EHEIM won the bronze medal for the
Innovation & Design category. The medal was awarded at Paris Parc Floral on 6 October.
The elegance of Incpiria aquaria by EHEIM is ensured by the absence of decorative
accessories and by the choice of polished or wooden frames with modern design. The
aquaria are available in four sizes (230, 330, 430 and 530 litres) with 60cm depth, in
order to ensures various aquatic settings. 

www.eheim.com
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ficie dell’acqua o del ghiaccio. Il riscaldatore, lungo circa 30 cm (il gambo), stabilizza la posizione orizzontale sotto l’acqua. Il suggeri-
mento da dare agli appassionati è quello di posizionare il dispositivo antighiaccio al centro del laghetto, in modo da permettere al calo-
re di diffondersi in modo omogeneo in tutte le direzioni, creando un “raggio” di acqua non ghiacciata il più ampio possibile.
I gas di fermentazione possono così fuoriuscire dalla superficie non ghiacciata, permettendo lo scambio di gas e assicurando l’autopu-
lizia biologica e la disintossicazione dell’acqua, oltre al corretto rifornimento di ossigeno per pesci e microrganismi.

LAMPADE ANCHE PER LAGHETTI PIÙ GRANDI
Piccole particelle e alghe in sospensione rimangono
spesso nell’acqua del laghetto nonostante il filtro. Queste
particelle non solo offuscano l’acqua, spesso contengono
anche germi patogeni e parassiti infettivi che mettono in
pericolo i pesci.
Oltre alle lampade EHEIM CLEARUVC 7, 9, 11 e 18 watt,
l’azienda propone ora due lampade UVC più potenti, da
24 e 36 watt, per laghetti più ampi: EHEIM CLEARUVC24
per laghetti fino a 26.000 litri senza pesci o 13.000 litri
con pesci e fino a 6.500 litri per laghetti di carpe koi;
EHEIM CLEARUVC36 per laghetti fino a 36.000 litri senza
pesci o 18.000 litri con pesci e fino a 9.000 litri per laghet-
ti di carpe koi.

Entrambe le lampade UVC possono essere utilizzate indivi-
dualmente o in combinazione con il set filtro per laghetti
EHEIM PRESS. Il contenitore esterno è composto da plasti-
ca resistente a urti, raggi UV e a tutte le condizioni mete-
reologiche, mentre la lampada UVC di alta qualità ha una
lunga durata: fino a 8.000 ore circa. Il consumo energetico
è molto basso, ed entrambi i modelli includono adattatori
per tre diversi diametri (25/32/40 mm).
Una lampada UVC installata prima del filtro permette all’ac-
qua di scorrere oltre la lampada: i raggi UV eliminano così
tutti i piccoli organismi dannosi (germi, spore di alghe ecc.)
prima che l’acqua entri nel filtro. Solo i germi galleggianti
vengono eliminati, i batteri pulitori del filtro non vengono
rimossi. 

L’AZIENDA
Il gruppo EHEIM, con sede a Deizisau vicino a Stoccarda, è un’azienda familiare di medie dimensioni specializzata in acquariologia e
uno dei principali produttori nel settore dei filtri per acquario. La gamma di prodotti acquatici include acquari, tecnologie per acquari
e sistemi filtranti, oltre ad alimenti per pesci e prodotti per la cura dell’acqua. L’azienda propone inoltre una nuova linea per laghetti e
per l’arredamento commerciale dedicato a negozi specializzati.

ACQUARI INCPIRIA: MEDAGLIA DI BRONZO PER EHEIM
Dal 4 al 7 ottobre 2018 si è svolto a Parigi Animal Expo - Animalis Show, il più grande Salone in Francia con in mostra oltre 10.000 ani-
mali e accessori suddivisi in varie aree; con la sezione "Vetrina Nuovi Prodotti" valutata da una giuria di rivenditori specializzati e gior-
nalisti. Gli acquari Incpiria di
EHEIM hanno vinto  - nell’ambi-
to della categoria Innovazione
& Design - la medaglia di bron-
zo, consegnata al Parc Floral de
Paris il 6 ottobre.
L’eleganza degli acquari Incpiria
di EHEIM è caratterizzata da
una deliberata assenza di acces-
sori decorativi e una scelta di
supporti lucidi o in legno ma dal
taglio comunque moderno. Gli
acquari sono disponibili in quat-
tro dimensioni (capacità 230,
330, 430 e 530 litri), tutte
profonde 60 cm, per consentire
varie possibilità di arredo del-
l’ambiente acquatico. (F.C.)



64 ZAMPOTTA  gennaio 2019

I DANNI DELLA CO2
Un ulteriore problema usualmente riscontrabile anche nei brevi tragitti
riguarda l’anidride carbonica e le conseguenze che un suo costante
aumento comporta nell’ambiente del sacchetto. Con il trasporto, la
CO2 prodotta dalla respirazione dei pesci acidifica l’acqua e, anche se
ciò riduce la percentuale dell’ammoniaca (ricordiamo che nel rapporto
ammonio/ammoniaca la seconda, assai più tossica dell’ammonio,
aumenta con il pH e viceversa), diminuisce al contempo la capacità di
fissare ossigeno nel sangue da parte del pesce. Chi ha avuto la sven-
tura di importare pesci tropicali restando vittima dei purtroppo tutt’al-
tro che infrequenti disguidi aeroportuali, responsabili di ore e ore di ritardo nella consegna dei box, conosce bene lo sconforto e l’im-
potenza nel vedere i poveri pesci mostrare contemporaneamente sintomi di carenza di ossigeno e manifestazioni dovute a eccessiva
acidificazione dell’acqua di trasporto: si ricoprono di una secrezione mucosa biancastra sia sulla pelle che nelle branchie, in grado di
creare ulteriori problemi respiratori che non potranno purtroppo essere compensati dall’accelerazione della frequenza di apertura/chiu-
sura degli opercoli branchiali, in questi casi comunque ben visibile. 

Anche il cloro non va sottovalutato: già a 0,2 mg/l esso danneggia il
sistema respiratorio dei pesci, aggravando quindi ulteriormente il
problema della scarsità di ossigeno che può presentarsi durante il
trasporto. Di regola il cloro è assente o quasi nelle vasche in cui ven-
gono pescati i pesci, tuttavia alcuni negozianti e acquariofili usano
diluire l’acqua di provenienza con acqua “fresca” (generalmente
potabile), credendo di offrire all’animale un ambiente meno inquina-
to in partenza e dunque più favorevole nei lunghi trasporti; lo stesso
avviene nel “reimbustamento” praticato a volte quando il pesce
viaggia molto a lungo: a metà tragitto il sacchetto viene aperto, l’ac-
qua viene parzialmente cambiata e il sacchetto si richiude con aria o
ossigeno rinnovati. In questi casi l’aggiunta di acqua non preventiva-
mente trattata con un buon biocondizionatore può rivelarsi deleteria. 

ZEOLITE ANTI-VELENO 
A proposito di biocondizionatori, quelli di ultima generazione non si
limitano a neutralizzare il cloro ed eventuali metalli disciolti ma forni-
scono al pesce un’ottima protezione antistress favorendo la cicatriz-
zazione delle piccole lesioni da retino e la rigenerazione del muco
epiteliale: aggiungerne qualche goccia nel sacchetto prima di chiu-
derlo è perciò sempre consigliabile. 
Torniamo all’ammoniaca che, malgrado come visto sia relativamente
contenuta dall’inevitabile abbassamento del pH, costituisce ugual-
mente uno dei maggiori pericoli durante il trasporto, soprattutto
quando l’acqua di partenza è comunque di per sé piuttosto alcalina
(Pecilidi, Ciclidi africani, pesci arcobaleno, pesci d’acqua salmastra e
ovviamente tutti i pesci marini). Studi di laboratorio dimostrano che i
pesci tenuti a digiuno da almeno 48 ore espellono la metà di NH3 di
quelli appena nutriti: di qui la necessità - più che l’opportunità - di
non trasportare pesci che abbiano mangiato da poco, rispettando
quando possibile un digiuno minimo di 24 ore (meglio 48) se il  tra-
sporto dura più dell’intera giornata. Normalmente il pesce “viaggia”

Il trasporto
dei pesci

PROSEGUE IL NOSTRO
APPROFONDIMENTO SULLE
PROBLEMATICHE RISCONTRABILI
USUALMENTE NEL TRASLOCARE 
I PESCI DA UNA VASCA ALL’ALTRA.
IN QUESTA SECONDA PARTE
TRATTEREMO SOPRATTUTTO
DEGLI ACCORGIMENTI
NECESSARI AL TRASPORTO 
DEI PESCI DALLE VASCHE 
DEL NEGOZIO AGLI ACQUARI
DEI CLIENTI O DALLA SERRA 

AL NEGOZIO, SOLITAMENTE 
DI DURATA PIÙ BREVE MA NON
PER QUESTO DA TRASCURARE

IN ACQUARIO DI ALESSANDRO MANCINI - II PARTE

OGNI SACCHETTO DOVREBBE ESSERE RIEMPITO PER 1/3
DI ACQUA E PER IL RESTANTE CON ARIA OD OSSIGENO
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solo con acqua e aria/ossigeno, senza ulteriori additi-
vi. Può accadere però che si renda necessaria - o sem-
plicemente utile - l’aggiunta di sostanze che agevolino
il trasporto, a tutto vantaggio della salute dei nostri
beniamini. 
Sappiamo che il consumo di ossigeno è più elevato
nei primi 15 minuti che seguono la cattura e l’introdu-
zione nel sacchetto, a causa dell’agitazione del pesce
comprensibilmente spaventato. Secondo alcuni, il
comune sale grosso da cucina, in dosi di 1-3 g/l fino a
5 g/l per le specie più robuste ed eurialine, tendereb-
be a diminuire (influendo sullo ione sodio) la formazio-
ne di muco da parte del pesce che, di conseguenza,
inquinerebbe meno l’acqua in cui viene trasportato.
Le famose “pasticche di ossigeno” (perossidisolfato
K2S2O8 o Na2S2O8), in passato spesso consigliate per
i lunghi trasporti, sembrano invece di fatto scarsamen-
te efficaci.    
La zeolite (in particolare la clinoptinolite) è sempre più
utilizzata come additivo per il trasporto dei pesci: inse-
rendone piccole quantità (bastano 15 g/l) nei sacchetti
di plastica che li contengono, la concentrazione di
ammoniaca - che inevitabilmente tenderebbe a salire
- viene mantenuta a livelli tali da consentire la soprav-
vivenza degli esemplari trasportati. Di più, questa
sostanza ad azione chimico-adsorbente si è rivelata
preziosa per il trasporto di pesci che tendono a rila-
sciare in acqua tossine letali se stressati o spaventati,
al punto da auto-intossicarsi nel sacchetto e giungere
purtroppo morti a destinazione: Corydoras selvatici e
diversi pesci marini (Grammistes sexlineatus, Ostracii-
dae spp.) dovrebbero essere sempre trasportati con
un po’ di zeolite sul fondo del sacchetto.

Il decalogo per un corretto trasporto dei pesci
- Vasche diverse, sacchetti diversi: non mettere mai nello stesso sacchetto pesci provenienti da vasche diverse del negozio, anche se
appartenenti alla stessa specie. Ogni sacchetto dovrebbe contenere pesci e acqua di una sola vasca, per evitare gli inevitabili sbalzi fisico-
chimici nel passaggio da un’acqua all’altra. 
- Un pesce, un sacchetto: tutti i pesci marini devono essere trasportati individualmente, lo stesso dicasi per pesci d’acqua dolce molto
grandi (es. grossi Ciclidi) o particolarmente aggressivi (combattente, piranha). Per trasporti molto lunghi (24 ore e oltre) il sacchetto
individuale è sempre consigliabile per tutte le specie: si evita così il rischio che l’eventuale morte di un solo pesce inquini l’acqua causan-
do un pericoloso e spesso letale effetto a catena. 
- Spine e denti, ci vuole il rinforzo: pesci provvisti di raggi delle pinne - soprattutto pettorali e dorsale - simili a spine, ovvero rigidi e
appuntiti (come la maggioranza dei pesci gatto in acqua dolce e un po’ tutti gli Scorpenidi marini), oppure di spine sul muso e sugli oper-
coli (botia e altri Cobitidi, Pomacantidi), o ancora di “grilletti” e “bisturi” (pesci balestra, pesci chirurgo), devono necessariamente esse-
re trasportati in sacchetti più spessi e robusti del normale, meglio se doppi e rinforzati (cioè inseriti uno nell’altro con un’ulteriore fascia
di rinforzo nell’intercapedine). Lo stesso dicasi per i pesci provvisti di dentatura robusta o acuminata (Balistidi, pesci palla, piranha, ecc.).
- Occhio agli angoli: pesci molto piccoli (neon e altri Caracidi minuti, rasbore, ecc.) vanno trasportati in sacchetti con le estremità della
base arrotondate. Se si dispone solo di sacchetti con base squadrata è consigliabile “appiattire” gli angoli con del nastro adesivo per evi-
tare che i pesci vadano inevitabilmente a infilarvisi, finendo schiacciati durante il trasporto.     
- Acqua, non esageriamo: l’acqua deve occupare circa un terzo dell’altezza del sacchetto gonfio, i restanti due terzi vanno riservati all’aria
(tragitti inferiori alle 4-5 ore) o all’ossigeno puro (viaggi o trasporti comunque superiori alle 5-6 ore).
- Sacchetti sempre in piedi: anche se ben confezionato, il sacchetto non andrebbe mai coricato o tanto meno capovolto durante il traspor-
to, restando sempre con la parte chiusa in alto.
- Chiusura a prova di spiffero: un elastico robusto va avvolto ben stretto intorno all’estremità superiore, lasciando liberi un paio di centi-
metri dell’arricciatura del sacchetto che va ripiegata e serrata con un altro elastico, per assicurare la più efficace chiusura possibile che
mantenga il sacchetto ben gonfio per molte ore. Appena gonfiato e chiuso, meglio verificarne la tenuta immergendo la parte con l’elastico
in acqua esercitando con le dita una leggera pressione sul sacchetto: se “fa le bolle”, vuol dire che la chiusura va rifatta.   
- Estate o inverno, sempre alla giusta temperatura: breve o lungo che sia il tragitto, va sempre effettuato in una borsa termica o meglio
ancora un box coibente di polistirolo compatto o una ghiacciaia portatile caldo/freddo. 
- Al buio sono più tranquilli: un pesce agitato si stressa maggiormente e consuma più ossigeno, debilitandosi. Inserire i sacchetti in un
contenitore non trasparente ben chiuso per tutto il tragitto aiuta a tranquillizzare gli animali.   
- Viaggio senza soste: indipendentemente dalla lunghezza del tragitto e dalla temperatura esterna, se acquistiamo di persona i pesci per
il nostro negozio e abbiamo anche altre soste in agenda, programmiamo la visita alla serra dei pesci alla fine dei nostri giri, in modo che
ci si possa recare direttamente in negozio con i pesci appena pescati.

QUALCHE MINUTO IN PIÙ SPESO PER ACCLIMATARE I PESCI ALLA
NUOVA VASCA ANDRÀ A TUTTO VANTAGGIO DELLA LORO SALUTE
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DIFESE COSTITUTIVE, DIFESE ATTIVATE
Molti organismi acquatici sono dotati di denti e spine per difendersi da preda-
tori e contendenti. Altri, più infidi, producono sostanze tossiche di vario tipo per
scoraggiare o addirittura uccidere i propri avversari. Non li si può certo biasima-
re: in un ambiente tanto competitivo non è possibile rimanere “nudi” di fronte
ai nemici di ogni giorno, soprattutto se si è privi di esoscheletri acuminati e non
si dispone di altri sistemi di difesa. Per questo motivo animali e alghe di ogni
genere e specie si sono dotati, nel corso dell’evoluzione, di variegati e intelli-
genti sistemi di difesa. I più comuni e ben noti sono quelli adottati da molti pesci: spine contenenti piccole, pericolosissime dosi di vele-
no, iniettato in caso di contatto volontario o accidentale. In questo modo i nemici naturali (e noi stessi) si ricorderanno bene dello spia-
cevole incontro e li lasceranno indisturbati. Alcuni pesci sono poi particolarmente infidi: hanno colorazioni mimetiche (pensate agli scor-
penidi) e spine velenifere: è praticamente impossibile evitarne il contatto accidentale! Altri invece sono molto più “onesti” (pensate ai
pesci palla) e dimostrano con colorazioni apotropaiche (dal greco αποτρωπαω = allontanare) che… è meglio tenersi alla larga. Alcuni
organismi addirittura bluffano: non sono affatto velenosi, ma si “vestono” di livree che somigliano a quelle dei loro cugini tossici, in
modo da spaventare i nemici naturali con… pistole a salve! 
Notiamo peraltro una differenza fondamentale nei meccanismi di difesa: alcuni sono secreti di continuo e stazionano nel corpo degli
organismi (come il veleno degli scorfani), pronti non appena necessario; altri sono costituiti da metaboliti cosiddetti “wound-activated”
(attivati con la masticazione), che vengono prodotti solo in caso di necessità. È il caso di molte microalghe, che non sono tossiche quan-
do vive, ma lo divengono se un predatore le mastica. 

TOSSINE NEGLI INVERTEBRATI MARINI
Praticamente ogni phylum di invertebrati contiene soggetti pericolosi in grado di produrre e somministrare tossine di ogni genere. Par-
tendo dalle spugne, che possono essere tossiche al contatto producendo muchi urticanti (talvolta in cooperazione con batteri simbionti)
e passando ai policheti (come Hermodice spp., vermi “di fuoco”), alcune specie possono iniettare veleni molto dolorosi. Da qui il pas-
saggio agli cnidari è breve. Meduse e anemoni hanno brevettato un sistema ingegnoso per trasferire veleno, utilizzando cellule speciali
(cnidocisti, da cui il loro nome) che contengono una sorta di aculeo a molla: basta toccarli per venire investiti da una pioggia urticante.
Anche i piccoli polipi di coralli e altri cnidari coloniali producono tossine estremamente tossiche. Alcune di queste lo sono non solo per
ingestione o per contatto (producendo rossore e allergie) ma addirittura per inalazione nel caso si rompa il corpo dei coralli tossici, come
nel caso delle Palitossine. Dunque è importante riconoscere i generi incriminati ed evitarne la diffusione. Sono tossici inoltre vari cro-
stacei, molluschi, echinodermi. Insomma, ogni phylum animale ha sviluppato un proprio arsenale di veleni ed è importante tenerlo pre-
sente per garantire ai clienti attività piacevoli in assenza di pericoli. Si potrebbe saggiamente suggerire: “se non lo conosci… evitalo!”.
Sono tossiche peraltro numerose microalghe (famoso il caso di Ostreopsis, che periodicamente produce gravi danni ai bagnanti per
semplice inalazione degli aerosol di acqua marina) e cianobatteri, ma sarebbe impossibile riportare in questa sede una descrizione ade-
guata nello spazio a disposizione.

TOSSINE NEI PESCI
Sono numerosi i generi di pesci in grado di produrre tossine, generalmente in modo costitutivo (ovvero sempre presenti nel loro corpo).
Tra i più comuni ci sono i pesci del genere Trachinus (Trachinus draco, T. araneus, Echiichthys vipera, ecc. - dal greco = pungente). Emet-
tono vari veleni, tra i quali è ben nota la dracotossina (neurotossica ed emolitica), ma anche serotonina e istamina, in modo da scatenare
il panico nei loro nemici, prima della paralisi. Iniettano il mix tossico attraverso le spine dorsali e quelle opercolari per cui, anche facendo
attenzione ad afferrarli tenendoli stretti sugli opercoli, si rischiano dolorose punture. A seguito della puntura si osserva inizialmente
ischemia da vasocostrizione, con pallore delle aree circostanti. Segue un edema più o meno esteso, circondato da eritema e talvolta da
necrosi dei tessuti superficiali. Dopo 20-50 minuti si avverte il picco del dolore, che può protrarsi per più giorni. In caso di pesci molto
grandi si può persino giungere a sincope e delirio, specialmente quando vengano colpite parti sensibili (es. il volto). 
Ovviamente sono velenosi i vari scorpenidi, dalle Scorpaena mediterranee e tropicali ai bellissimi Pterois (detti anche pesci scorpione
proprio per questo motivo), che emettono citolisine, (glicoproteine con attività neurotossica e emolitica) e altri composti tossici. Anche
in questo caso si tratta per lo più di proteine per cui la “solita” immersione in acqua molto calda, suggerita dai nonni pescatori, dovreb-
be aiutare. Alcune recenti linee guida tuttavia sconsigliano questa pratica per cui è consigliabile rivolgersi prontamente a un medico,
soprattutto se il pesce che ha attaccato è di dimensioni medio-grandi.
Ancora più pericolosi sono trigoni e razze, pesci cartilaginei che iniettano mediante un aculeo situato sulla coda un pericolosissimo vele-
no in grado di produrre dolore e necrosi, seguiti nei casi più gravi addirittura da reazioni anafilattiche: una visita al medico diventa dav-
vero indispensabile per evitare serie conseguenze. 
Altri teleostei, come i pesci palla, non pungono ma possono rivelarsi mortali in caso di ingestione. Benché sia improbabile che il nego-

Quanto sei…
tossico?

PERICOLI FACILMENTE
EVITABILI, PER UN
COMMERCIO INTELLIGENTE:
MICROORGANISMI, ALGHE,
INVERTEBRATI E PESCI
POSSONO ESSERE DOTATI
DI ARMI MICIDIALI. È
IMPORTANTE CONOSCERLE
PER EVITARE SPIACEVOLI
SORPRESE E DANNI 
AL CLIENTE

IN ACQUARIO DI VALERIO ZUPO
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ziante o l’acquariofilo ingeriscano tessuti dei loro beniamini (!) li riportiamo qui solo come esempio di tipo diverso: la tedrotossina può
essere letale anche in piccole dosi e resiste alla cottura, in questo caso quindi, il calore non ha effetto.
Molte altre specie di pesci marini tropicali producono tossine di vario tipo che possono provocare anche paralisi. Il negoziante che
maneggi senza precauzione questi pesci per trarli dalle buste o trasferirli nel retino può andare incontro a pericolo notevole, con even-
tuale paralisi della mano che persiste e si estende nei minuti successivi alla puntura. 
Tuttavia molte delle molecole tossiche prodotte dai pesci sono termolabili (es. nel caso delle proteine) e chimicamente instabili, anche
se è raro che un organismo con effetti tossigeni produca una sola molecola attiva. In genere pesci e invertebrati secernono mix molto
pericolosi di tossine aventi vari effetti e di varia natura, ma un primo rimedio, spesso utile se non risolutivo, è quello di riscaldare la parte
colpita immergendola in acqua molto calda (fino a 50-55 °C o comunque fino a livelli di sopportabilità senza danni). L’immersione in
acqua calda (certamente non sabbia bollente o altre sostanze che possano produrre disseccamento e ulteriore irritazione) spesso dena-
tura i composti tossici riconducendo alla normalità in breve tempo e riportando sensibilità e mobilità nelle estremità colpite. Le immer-
sioni in acqua fredda in genere non hanno effetto o tendono a conservare l’attività tossica: ciò è normale tenendo presente che si tratta
di organismi acquatici e che i loro bersagli sono naturalmente a una temperatura abbastanza bassa. 
In ogni caso, dopo aver messo in pratica i primi rimedi suggeriti dalla “cultura popolare”, converrà rivolgersi prontamente a uno dei
centri anti-veleno presenti negli ospedali di ogni città: talvolta una telefonata può evitare gravi conseguenze.

BELLO E LETALE. SCORPENIDI MEDITERRANEI E TROPICALI DIMOSTRANO
LA PERICOLOSITÀ DEI LORO ACULEI. MEGLIO STARE ALLA LARGA!

TOSSICO MA NON PER TUTTI. LA TOSSICITÀ È UN CONCETTO CHE RIGUAR-
DA SEMPRE PRODUTTORE E TARGET. I PESCI PAGLIACCIO RIESCONO A
DETOSSIFICARE I POTENTI VELENI DEI LORO ANEMONI SIMBIONTI

MOLTI PESCI SONO DOTATI DI TOSSINE TERMOLABILI
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Questo articolo nasce da una lettera arrivata in redazione nella quale un lettore
ci chiedeva di aiutarlo a dare una risposta ai propri clienti che continuano a sol-
lecitarlo perché mettesse in vendita pesci “pulitori” da poter inserire nel laghet-
to. È una vecchia questione: tra gli acquariofili è diffusa la convinzione che esi-
stano pesci che si nutrono di rifiuti, molto utili in vasca per questa funzione e
anche economici perché non bisogna fornire loro alcun cibo, tanto fanno da
soli… 
Ebbene simili affermazioni sono assolutamente false e prive di qualsiasi fonda-
mento. I pesci “pulitori” semplicemente non esistono, né in acquario né tantomeno nel laghetto da giardino. Esistono diverse specie
di fondo che, in acquario, sono indicate come “spazzini” o con altre denominazioni analoghe. Si tratta tuttavia di animali con ben precise
esigenze, anche alimentari, che se mal nutriti muoiono di stenti. Come nasce allora la leggenda? Difficile dirlo con certezza ma è pos-
sibile che ci sia alla base una giusta osservazione ma mal tramandata tra gli appassionati. L’osservazione veritiera riguarda i pesci di
fondo in genere che, muovendosi nella parte bassa della vasca alla ricerca di cibo, possono sollevare i sedimenti favorendone una
momentanea dispersione nell’acqua e la “cattura” da parte dell’impianto filtrante. È semplice verificare come in una vasca con sole spe-
cie di superficie (e nella quale non siano previsti specifici accorgimenti per muovere l’acqua ovunque con pompe e/o pietre porose) si
formi più facilmente uno strato di sedimenti rispetto a una vasca nella quale i pesci si muovono anche a ridosso del fondo. Tutto qui. 
Niente spazzini, allora, ma semplicemente pesci di fondo, che possono concretamente aiutarci ma solo nuotando anche nelle zone più
profonde e che comunque vanno adeguatamente nutriti.

LE SPECIE DI FONDO
L’elenco è abbastanza lungo, ma ci limiteremo a quelle specie che più facilmente compaiono nei listini dei grossisti, decisamente più
facili da procurare e da proporre ai clienti. Lo storione, adatto a grandi invasi, è presente in diversi cataloghi. Bisogna però ricordarsi

Pesci di fondo 
per il laghetto

UN LETTORE, SU RICHIESTA
DEI PROPRI CLIENTI, 
CI CHIEDE DI PUBBLICARE
INFORMAZIONI SUGLI
“SPAZZINI”. NE ESISTONO
ANCHE PER LO STAGNO 
IN GIARDINO, COSÌ COME
PER L’ACQUARIO? 
LA RISPOSTA È UNA SOLA:
NONOSTANTE SI CREDA 
IL CONTRARIO, I PESCI
PULITORI NON ESISTONO… 

LAGHETTO DI LUCIANO DI TIZIO

LO STORIONE È ADATTO SOLO PER L’ALLEVAMENTO IN LAGHETTI DI GRANDE CAPIENZA
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che tutti gli storioni sono oggi inseriti negli elenchi della Convenzione di
Washington e possono essere commercializzati solo con documentazione
Cites. La tinca, spesso anche la varietà dorata, è pure presente in molti listini
ed è abbastanza ricercata dagli appassionati. Caratteristico il fatto che, ben-
ché si tratti di un pesce molto legato al fondale, poco prima dei temporali
estivi tende ad agitarsi in superficie schioccando le labbra in maniera ben
udibile. Facile da reperire è anche il gobione, ciprinide presente pure nelle
acque interne italiane, che va allevato in piccoli gruppi per rispettarne le abi-
tudini di pesce di branco. 
Sono legati al fondo anche i ghiozzi d’acqua dolce, di cui in Italia esistono
diverse specie. Attenzione però: alcune sono in condizioni critiche in natura
e quindi protette. È necessario servirsi unicamente di canali di rifornimento
ufficiali e di collaudata serietà per evitare ogni problema. Discorso analogo
per i cobiti, che in un substrato morbido (ad es. ghiaietto) possono anche

immergersi lasciando visibili solo la parte anteriore del corpo e a volte la coda. La cagnetta (in alcune regioni “cagnetto”, al maschile),
nota anche come bavosa delle acque dolci,
invece nel fondo non si immerge ma trova
rifugio negli interstizi tra i sassi e nei piccoli
anfratti. 
Tra questi pesci, è vero, alcuni sono classifi-
cabili come detritivori, nel senso che cerca-
no anche piccole particelle organiche com-
mestibili tra i detriti (lo fa la tinca, ad esem-
pio). Altri a cercare avanzi nella melma non
ci pensano nemmeno e cacciano invece
micro invertebrati, se non addirittura, come
il gobione, anche uova e avannotti di altre
specie. Nel laghetto tutti hanno comunque
bisogno di cibo fornito dall’appassionato,
che dovrà avere l’accortezza di scegliere
mangimi specifici studiati per affondare
rapidamente in modo da consentire loro di
nutrirsi in tranquillità, senza dover compete-
re con specie più leste nell’alimentazione.
Un po’ di attenzione, insomma, serve anche
per i pesci pulitori che poi, come abbiamo
visto, nella realtà dei fatti al titolo di “spaz-
zini” non hanno proprio alcun diritto. 

IL GOBIONE VA ALLEVATO IN GRUPPI DI ALMENO 5 O 6 INDIVIDUI

I GHIOZZI D’ACQUA DOLCE HANNO PICCOLA TAGLIA MA SONO MOLTO INTERESSANTI DA OSSERVARE

Utili o no?
I pesci di fondo sono utili nel laghetto? I pareri
sono discordi: la movimentazione del substrato
può certamente coadiuvare il filtro, ma può nel
contempo contribuire a intasarlo e a intorbidare
l’acqua. Gli animali che vivono lontano dalla
superficie sono inoltre più difficili da osservare…
Una risposta corretta al 100% non esiste: biso-
gna decidere caso per caso, affidandosi all’espe-
rienza e al buon senso.
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BirdLife International, ONG che si prefigge la protezione e la conservazione
delle varie specie aviarie esistenti al mondo e la restaurazione e preservazio-
ne dei loro ambienti naturali, autorità di riferimento per la cosiddetta “lista
rossa” IUCN - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, lista
delle specie animali più a rischio a livello mondiale, ha recentemente dichia-
rato l’ara di Spix ufficialmente estinta in natura dal 2000. L’ultimo avvistamen-
to risalirebbe al 2016, ma essendo rimasto un caso isolato in diversi anni, gli scienziati ritengono si trattasse di un soggetto allevato in
cattività e poi fuggito. Allo stesso tempo BirdLife International mette in evidenza l’avvenuta estinzione in natura non solo dell’ara di Spix,
ma di ben 8 specie di uccelli  dal  2000 a oggi. 
Affermare con certezza scientifica l’estinzione in natura di specie spesso rare e difficili da avvistare non è semplice e prima di giungere
a una dichiarazione tanto importante si effettuano verifiche incrociate tra molti fattori, che vanno dalla valutazione delle aree di diffusio-
ne della specie considerata, al numero di avvistamenti nel tempo, dal periodo dell’ultimo avvistamento, al tipo di minacce che la specie
correva ecc... 

UNA MINACCIA IN COSTANTE AUMENTO
La notizia veramente allarmante è che, stando all’ultima “lista rossa” IUCN,  in questo momento più di 25.000 specie viventi sono minac-
ciate, in diverso grado, di estinzione e la causa dipenderebbe quasi totalmente dalle attività dell’uomo. L’estinzione in natura tuttavia
non sempre significa la scomparsa di una specie; infatti a volte esistono progetti di riproduzione in ambiente controllato che possono
poi portare e reintroduzioni in natura secondo metodologie complesse ma efficaci. 

I PROGETTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTA-
LE E RIPRODUZIONE
In questo senso si esprimeva l’etologo Gerald Durrell,
fondatore del Jersey Zoological Park (1958) e del Jer-
sey Wildlife Conservation Park (1964) - autore di alcuni
interessanti libri tra i quali spicca, per arguzia e viva-
cità La mia famiglia e altri animali - che già nel 1975
scriveva: “Non appena viene provato che una specie
è in pericolo, automaticamente se ne dovrebbe orga-
nizzare un programma di riproduzione in cattività”.
Stuart Butchart, scienziato e rappresentante di BirdLi-
fe International, sottolinea  come in passato le estin-
zioni riguardassero quasi sempre specie con areali di
diffusione limitatissimi con piccole popolazioni spesso
residenti su isole remote. Attualmente invece rischia-
no l’estinzione specie che abitano in areali enormi e
spesso con popolazioni che solo poco tempo prima
erano più che sufficienti a farle ritenere non a rischio.
Questo a causa della distruzione dei loro habitat a
causa dell’antropizzazione dei luoghi, dell’agricoltura
intensiva, dello smodato consumo delle risorse idri-
che e del disboscamento. 
Negli ultimi anni sono stati messi in campo diversi
progetti di salvaguardia ambientale e di riproduzione
per aiutare le specie maggiormente a rischio. Due
sono i cardini su cui basare questi progetti: impedire
il prelievo di soggetti in natura e creare dei centri
studi e di riproduzione in ambiente controllato per
soddisfare le richieste di appassionati e allevatori, ma
soprattutto per creare una “riserva biologica” per il
futuro.

L’estinzione 
dell’ara di Spix

L’ESTINZIONE IN NATURA
NON COMPORTA
NECESSARIAMENTE LA
SCOMPARSA DI UNA SPECIE.
ESISTONO PROGETTI DI
RIPRODUZIONE IN AMBIENTE
CONTROLLATO CHE
POSSONO CONDURRE E
REINTRODUZIONI IN NATURA
SECONDO METODOLOGIE
COMPLESSE MA EFFICACI

UCCELLI DI GIANNI RAVAZZI - FOTO DOTT. LORENZO CROSTA

LA TIPICA COLORAZIONE DELL’ARA DI SPIX
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L’ESTINZIONE DELL’ARA DI SPIX E IL PROGETTO DI SALVAGUARDIA 
Veniamo ora alla situazione dell’ara di Spix (Cyanopsitta spixii) estinta in natura: l’ultimo esemplare libero, un maschio che faceva coppia
con una femmina di ara di Illiger (Primolius o Propyrrhura maracana), scomparve durante l’autunno del 2000, ponendo fine a un progetto
pensato per la reintroduzione iniziato da un Comitato di Studio nel 1991 con 11 soggetti, divenuti in seguito 18 e che ora ne conta circa
una settantina del centinaio che si ritiene sia presente in ambiente controllato. Il numero esatto non è valutabile perché di alcuni sog-
getti si sospetta l’esistenza ma non sono disponibili dati sicuri a proposito, visto che alcuni degli attuali proprietari vivono in Paesi che
non aderiscono alla CITES e non sono quindi obbligati a dichiarare il numero di animali in loro possesso.

IL VECCHIO PRESLEY APPOLLAIATO SULLA MANO DEL DOTTOR CROSTA, AL LORO PARQUE DI TENERIFE
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Il progetto di salvaguardia relativo all’ara di Spix, che conta oggi come detto circa 70 uccelli nel mondo, prevede anche la mappatura
genetica dei soggetti per verificarne l’eventuale grado di parentela con altri uccelli e ottimizzare i futuri accoppiamenti. 
Se tutto procederà come si spera - qualora il numero dei soggetti aumentasse sia attraverso la riproduzione in cattività che grazie all’a-
desione al progetto di altri proprietari che al momento non ne fanno parte - è prevista la possibilità di smistare i riproduttori in più centri
coordinati dalle autorità preposte sia statali che scientifiche, e anche di tentare un rilascio in natura con una delle tecniche già dimo-
stratesi efficaci con altre specie. E visto che alcune coppie riproducono bene, il numero di 200, considerato il break even per partire con
la reintroduzione, non appare così lontano.

L’ARA DI SPIX: DESCRIZIONE
- Cyanopsitta spixii (Wagler)
- Ara di Spix  
- Spix’s macaw, little blue macaw (inglese)
- Ararinha-azul (nel Paese d’origine)
Uccello dalle forme alleggerite rispetto alle altre ara blu, con i suoi 56 cm di lunghezza, ha una colorazione generale azzurro chiaro, più
scura sul dorso e più tenue e sfumata in grigio sul ventre. Osservato a distanza, in volo, può addirittura apparire bianco.
La testa, leggermente sproporzionata rispetto al corpo, è grigio-azzurra ed evidenzia un occhio con iride gialla, cerchiato da un anello
perioftalmico di pelle nuda grigio scuro. Il becco, nero antracite, è più leggero rispetto a quello delle altre ara blu. 
Il corpo è più scuro nella parte superiore, più pallido in quella inferiore. Le ali sono lunghe e sottili e la coda in proporzione è molto più
lunga che nelle altre ara. Il colore è tendente al blu nella parte superiore e grigio in quella inferiore. Le zampe sono grigiastre con riflessi
bruni. 
Non presenta evidente dimorfismo sessuale. Gli immaturi hanno colore più scuro, tendente al grigio e coda più corta rispetto ai soggetti
adulti; l’iride è bruna.
La voce è gracchiante, con toni elevati e richiami modulati udibili anche a notevoli distanze.
Gli avvistamenti registrati fino al 1980 suggeriscono che si trattasse di animali sociali, tranquilli, stanziali e molto abitudinari. Gli alberi
dormitorio preferiti erano quelli molto alti con rami nudi, e le vie di volo per muoversi alla ricerca di cibo erano ogni giorno le stesse.
Interessante poi il fatto che i siti di nidificazione fossero utilizzati con costanza per periodi davvero lunghi, anche una cinquantina d’anni.
La scomparsa in natura è da ricondurre alle catture incontrollate e alla distruzione dell’habitat altamente specializzato preferito dall’ara
di Spix, detto caribe woodland, dove cresce la Tabebuia caraiba. Si ritiene anche che la vita dell’ara di Spix sia strettamente collegata
alla presenza di palme della specie Mauritia flexuosa.
Da un punto di vista alimentare sembra che i semi di Cnidoscolus phyllacanthus e Jatropha pohliana e i frutti di Melanoxylon, Maytenus
rigida e Ziziphus joazeiro rappresentassero la base della sua dieta, insieme (ma qui i pareri sono discordi) alle noci della palma Syagrus
coronata.
La nidificazione avveniva nelle cavità di alberi della specie Tabebuia caraiba di una certa età, perché il nido doveva trovarsi a una note-
vole altezza. Il periodo di cova dipendeva dalle condizioni climatiche e dalle piogge, ma in generale andava da novembre a marzo, con
una sola deposizione di 2-3 uova per ogni stagione riproduttiva.



LAVORO / offerta
Azienda commerciale con oltre quarant’anni di esperienza nel settore dell’ali-
mentazione per cani e gatti, rivenditore ufficiale ed esclusivista di prodotti
grain free per un noto brand spagnolo, nell’ottica di potenziamento della rete
commerciale, ricerca agente rappresentante automunito per il Friuli Vene-
zia Giulia e Veneto. Offresi fisso più provvigioni.
Info: inviare CV a lisa.pasin67@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 con-
solidata nel mondo del pet food.
Il profilo ideale è un agente con forte propensione alla vendita e alle rela-
zioni 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 spe-
cializzata nella distribuzione di alimenti per cani e gatti, per potenziare la
struttura commerciale sta cercando un Responsabile Canale Specializza-
to Nord Italia. Riportando al Direttore Commerciale, sarà chiamato a dare
esecuzione alle strategie di vendita e a presidiare il territorio di competen-
za, garantendo il raggiungimento e possibilmente il superamento degli
obiettivi concordati. Dovrà gestire e selezionare un team di vendita costitui-
to da agenti di commercio, con particolare attenzione allo sviluppo del busi-
ness, al rafforzamento della presenza sul mercato dei prodotti dell’azienda,
alla massimizzazione della profittabilità e all’incremento delle quote di
mercato. È indispensabile che il candidato ideale abbia maturato un’espe-
rienza 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 supporti infor-
matici completano il profilo ricercato.
L’azienda offre contratto e trattamento economico commisurato all’espe-
rienza e capacità riscontrata. L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi, come pre-
visto dal Codice delle Pari Opportunità (D. Lgs. 198/2006). Si prega di leg-
gere attentamente la pubblicazione e di candidarsi solamente se in posses-
so 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

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, Tosca-
na, Liguria.
Info: inviare CV completo di foto a sergio@alpiservice.com 
e info@alpiservice.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 fatturato 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 soddisfare
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

Velma Group srl, azienda importatrice e distributrice di prodotti e accessori
per animali da compagnia, cerca agenti mono/plurimandatari con spic-
cata attitudine alla vendita,  per le seguenti regioni: Lombardia, 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

On Site Srl/Hurtta Italia, azienda leader nella distribuzione di accessori di
alta gamma per cane e gatto, ricerca agenti Enasarco plurimandatari per
le seguenti aree: Umbria, alto Lazio, Campania, Calabria, Sicilia orientale,
Abruzzo.
Non si considerano le candidature di rappresentanti aventi in portafoglio
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’esperienza di almeno
3 anni nella vendita nel settore pet e forte motivazione al raggiungimento
degli obiettivi nel canale specializzato. Sono previsti interessanti trattamen-
ti provigionali in grado di soddisfare le candidature più qualificate.
Info: inviare CV a posmafood20018@gmail.com 

E’quo srl, azienda leader nel settore acquariofilo, ricerca agenti pluri-
mandatari nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia.
Info: inviare CV a info@equoitaly.com all’attenzione di Mauro Calabrese

Azienda leader nell’innovazione qualitativa degli alimenti pet, presente da
anni con il marchio “Vet-line – i primi con le erbe”, ricerca agenti per le
zone libere.
Si richiede introduzione presso i pet shop e capacità a operare in autonomia
per obiettivi. Offresi livelli provvigionali di sicuro interesse e incentivi oltre
a formazione e affiancamento in zona.
Info: tel. 0549906690, info@vet-line.sm

Nota azienda nella distribuzione veterinaria cerca agenti canale pet per le
seguenti regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Campania e
Sicilia.
Info: paolo.montini@demas.it
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Azienda di livello internazionale, leader nella produzione di petfood, nel qua-
dro del suo sviluppo commerciale e al fine di consolidare una nuovissima e
innovativa linea di alimenti superpremium per cani e gatti con caratteristiche
uniche, non comparabili con altri prodotti cerca agenti commerciali pluri-
mandatari su tutto il territorio nazionale.
Si offre: pacchetto di prodotti innovativi dall’alto profilo tecnico-scientifico
supportati da ricerche scientifiche documentabili e da numerose e originali
iniziative commerciali; ottime opportunità di crescita professionale; reali
possibilità di sviluppo e di guadagno; provvigioni di sicuro interesse; forma-
zione costante sui prodotti in vendita; importanti supporti commerciali e di
marketing (sell-in e sell-out).
Si richiede: esperienza pregressa nel settore; massima serietà; forte moti-
vazione al raggiungimento degli obiettivi; autonomia organizzativa in linea
con le strategie aziendali; ottime capacità di comunicazione e relazionali;
utilizzo dei principali strumenti di comunicazione informatica.
Info: inviare CV a info@chemivit.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 entusiasmo. Si offre for-
mazione e affiancamento sia nella vendita dei prodotti sia per quanto
riguarda il lavoro di toelettatura.
Info: inviare CV a ilariabiagi@hotmail.it

ATTIVITÀ & ATTREZZATURE / offerta
Cedesi pet shop, attivo dal 2000, ubicato in zona e su viale a forte sviluppo
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 per raggiunti limiti di età, attività di vendita di alimenti e accessori
per animali da compagnia, aperta dal 2000, situata nella zona Nord di Biel-
la su strada di grande passaggio. 
Info: cell. 3405686506

Vendesi piccola fornitura di oggetti per roditori, volatili e acquari del
valore di euro 295 al prezzo di euro 100 per cessata attività. 
Questa comprende: 5 nidi piccoli per uccelli, 5 nidi medi, 2 nidi grandi, 2
nidi chiusi, 1 cestino per la nidificazione, 1 altalena per gabbia, 2 astine per
gabbie, 3 piante grandi per acquario, 11 piante piccole per acquario, 2 sta-
tuine 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. Clientela fideliz-
zata. 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 superficie 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 trattamento 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 passaggio 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 ottimo stato. Forni-
tori affidabili, ampia clientela fidelizzata, un grande potenziale di sviluppo.
Situata nel centro polifunzionale, posizione centrale della città di Gubbio,
ampio parcheggio; è possibile acquistare il locale. Prezzo trattabile. Per chi
fosse interessato, vendita anche in parte di arredamento, espositori, vasche. 
Info: cell. 3297028889, acquarioperpassione@gmail.com 

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 grazioso negozio di toelettatura con vendita animali e accessori,
sito a Milano; completamente ristrutturato con bagno e cantina. Buona
posizione, affitto modico, clientela ventennale fidelizzata. Possibilità di
affiancamento gratuito. Prezzo richiesto 28.000 €. 
Info: cell. 3491622590  

Vendesi attività cinofila trentennale mq 2.750 in zona Fonte Nuova
(Roma); pet shop con toelettatura mq 75; abitazione A/4 mq 41; abitazione
A/3 mq 67, locale commerciale mq 66; n. 66 box termici in muratura. Trat-
tative private. 
Info: tel. 069050551 per appuntamento

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

Cedesi, causa trasferimento attività di toelettatura in Genova Sampierda-
rena, unica in zona, comprensiva di attrezzatura affitto modico, impianto a
norma e ottima clientela. Possibilità di affiancamento gratuito. Prezzo euro
30.000.
Info: cell. 3490771742  

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 qualità, la provenienza e la veridicità delle inserzioni.
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18-19 LUGLIO 2019 - LATIN ZOO
World Trade Center, Mexico City, Mexico
Info: +52/55/84219977, www.latinzoo.com
19-21 LUGLIO 2019 - WORLD OF DOGS & CATS 2019
Gallagher Convention Centre, Midrand, Johannesburg, South Africa
Info: tel. +27/31/7654286, www.dogscats.co.za, info@dogscats.co.za
20-22  LUGLIO 2019 - SUPERZOO
Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, USA
Info: www.superzoo.org
25-26 AGOSTO 2019 - EXPOZOO 2019
The Centrexpo de Drummondville, QC, Canada
Info: www.pijaccanada.com
1-3 SETTEMBRE 2019 - SPOGA GAFA 2019
Cologne, Germany
Info: www.spogagafa.com
3-5 SETTEMBRE 2019 - SEAFOOD EXPO
Wanchai, Hong Kong
Info: www.seafoodexpo.com
16-17 OTTOBRE 2019 - AQUA 2019
Telford International Centre, UK
Info: tel. +44(0)/1892/862848, www.aquatelford.co.uk

EXPO CANI / dog shows
12-13 GENNAIO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Padova - Info: ENCI
tel. +39/0270020346, fax +39/0270020323, www.enci.it, expo@enci.it
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
15-17 MARZO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Reggio Emilia - Info: ENCI
24 MARZO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Modica (RG) - Info: ENCI
30 MARZO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Arezzo - Info: ENCI
31 MARZO 2019 - ESP. INT.LE CANINA Catanzaro - Info: ENCI
6 APRILE 2019 - ESP. INT.LE CANINA L'Aquila - Info: ENCI
7 APRILE 2019 - ESP. INT.LE CANINA Sassari - Info: ENCI
13-14 APRILE 2019 - ESP. INT.LE CANINA Montechiari (BS) - Info: ENCI
20 APRILE 2019 - ESP. INT.LE CANINA Rieti - Info: ENCI
21 APRILE 2019 - ESP. INT.LE CANINA Livorno - Info: ENCI
25 APRILE 2019 - ESP. INT.LE CANINA Ravenna - Info: ENCI
27-28 APRILE 2019 - ESP. INT.LE CANINA Gonzaga (MN) - Info: ENCI

EXPO GATTI / cat shows
12-13 GENNAIO 2019 - EXPO FELINA Rovigo - Info: ANFI
tel. +39/0114344627, fax +39/0114332479, www.anfitalia.it, sede@anfitalia.net
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
13-14 APRILE 2019 - EXPO FELINA Modena - Info: ANFI

PET EXPO
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 - CHINA INTERNATIONAL PET INDUSTRY FAIR 2019
Guangzhou International Sourcing Center Complex Haizhu District,
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
4-7 APRILE 2019 - FOR PETS 2019
Exhibition Centre Prague Letnany, Prague, Czech Republic
Info: +420/225/291111, www.for-pets.cz, www.abf.cz, recepce@abf.cz
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
17-19 APRILE 2019 - ZOOVETEXPO
International Exhibition Center, 15 Brovarskiy Avenue, Kyiv, Ukraine
Info: www.zoovetexpo.com
20-23 APRILE 2019 - WORLD PET SUPPLIES 2019
Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong
Info: www.hktdc.com, exhibitions@hktdc.org
27-28 APRILE 2019 - 100X100MASCOTA 2019
Fera de Madrid, Madrid, Spain
Info: tel. +34/91/7225092, www.ifema.es/100x100mascota_06/,
100x100mascota@ifema.es
6-9 MAGGIO 2019 - ZOOMARK INTERNATIONAL 2019
BolognaFiere, Bologna, Italy
Info: www.zoomark.it, info@zoomark.it
7-9 MAGGIO 2019 - SEAFOOD EXPO
Brussels Expo, Brussels Belgio
Info: www.seafoodexpo.com
31  MAGGIO-2 GIUGNO 2019 - AQUARAMA 2019
Guangzhou, China
Info: tel. +65/65920888, fax+65/64386090, 
www.aquarama.com.cn/en, info@aquarama.com.cn

appuntamenti
not to be missed
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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
Via Monte Santo, 1
31037 Loria (TV)
www.pappagalli.com - info@pappagalli.com

Mp Bergamo S.r.l.  l 0358361301
Via Passerera, 2/C fax 0354496738
24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

Nestlé  Purina Petcare S.p.a.  l l 0281811
Via del Mulino, 6 800 525505
20090 Assago (MI) fax 0281817133
www.purina.it

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

Sementi Dotto S.p.a. l 0432760442 
Via Lavariano, 41 fax 0432761665 
33050 Mortegliano (UD)
www.sementidotto.it - info@sementidotto.it

Tombolan S.r.l. l l 0495969090 
Via Vittorio Veneto, 78 fax 0495968283 
35019 Tombolo (PD) 
www.tombolan.eu - commerciale@tombolan.eu

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

Tropical World l 0331964758
Via Torretta, 68 fax 0331949929
21029 Vergiate (VA)
www.tropicalworld.it - info@tropicalworld.it

Valman S.r.l. l 0444975663
Via Brenta, 3
36033 Isola Vicentina (VI)
www.padovanpetfood.com - info@valman.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 0423715319
Via Munaron, 26/A
31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

Vergerio Mangimi S.r.l.  l 049700622
Via Roma, 56 fax 049703440
35010 Cadoneghe (PD)
www.canary.it - info@canary.it

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

Viten S.r.l. l 0432664401
Via Faedis, 21 fax 0432679043
33040 Povoletto (UD)
www.viten.it - info@viten.it

Zoodiaco  l l l 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Rovigo
www.zoodiaco.com - zoodiaco@zoodiaco.com

Zoomania  l tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com - info@zoomaniarettili.com

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

Zoo Varese  l 0332310280
Via Giovanni Macchi, 55 fax 0332313111
21100 Varese
www.zoovarese.com - info@zoovarese.com
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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

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 fax 0522945365
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
36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.  l 0586434000
Via L. Da Vinci, 21 fax 0586434210
57123 Livorno
www.laviosa.it - laviosaminerals@laviosa.com

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

Mp Bergamo S.r.l.  l 0358361301
Via Passerera, 2/C fax 0354496738
24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

Nestlé  Purina Petcare S.p.a.  l l 0281811
Via del Mulino, 6 800 525505
20090 Assago (MI) fax 0281817133
www.purina.it

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

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

Valman S.r.l. l 0444975663
Via Brenta, 3
36033 Isola Vicentina (VI)
www.padovanpetfood.com - info@valman.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 075965601
Via Piana, 4 fax 0759656020
06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

Viten S.r.l. l 0432664401
Via Faedis, 21 fax 0432679043
33040 Povoletto (UD)
www.viten.it - info@viten.it

Zoodiaco  l l l 0425474645
V.le della Cooperazione, 16 fax 0425474647
45100 Rovigo
www.zoodiaco.com - zoodiaco@zoodiaco.com

Zoomania  l tel. e fax 0818610459
Via Vittorio Veneto, 414
80058 Torre Annunziata (NA)
www.zoomaniarettili.com - info@zoomaniarettili.com

rettili & anfibi
reptiles & amphibians

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

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

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

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