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Ora possiamo affermarlo con certezza: l’ultima edizione di Zoomark International è stata
davvero una scommessa vinta.
Come definire altrimenti gli oltre 450 espositori, provenienti da 44 Paesi, che hanno
popolato i quattro padiglioni di Bologna dal 10 al 12 novembre?
Non si possono d’altronde biasimare le aziende che hanno scelto di non partecipare.
Un Salone di tale portata comporta sempre notevoli investimenti, per non parlare dello
sforzo organizzativo, e gli ultimi trascorsi hanno lasciato uno strascico di incertezza e
pessimismo.
Allo stesso modo però è giusto apprezzare il coraggio delle aziende che, pur operando
nell’ambito dello stesso mercato, hanno deciso di essere presenti con uguale impeto e
abbondanza di mezzi del passato.
Si è trattato di un importante segnale di ripresa perché, se da un lato è vero che la pandemia non è certamente scomparsa, è altrettanto vero che abbiamo imparato a conviverci: lo si intuiva anche dai molti visitatori impegnati a girovagare tra gli stand, interessati
a nuove offerte e a nuovi accordi commerciali.
Forse la voglia di ricominciare sta davvero superando le paure che per mesi ci hanno un
po’ paralizzato, tenendo le nostre attività sotto scacco.
Che dopo due anni dall’ultima edizione tra tutti i protagonisti del settore pet - dalle industrie ai commercianti - ci fosse una gran voglia di ritrovarsi in occasione di un evento
così importante, lo si è toccato con mano non appena varcati i cancelli della fiera, con
gli stand che “timidamente” si affollavano già dal primo giorno di apertura.
Un segnale importante per tutti gli imprenditori intraprendenti e coraggiosi che hanno
scommesso sulla loro partecipazione al Salone nonostante l’incertezza e il timore che
quest'anno si potesse trattare di un evento poco più che europeo, viste le concrete difficoltà legate alla pandemia soprattutto per gli spostamenti intercontinentali.
Per tutte queste ragioni possiamo ora parlare di Zoomark International 2021 come di
un’edizione di successo.
Anche per noi di Zampotta Pet Business è stata una piacevole occasione per tornare a
incontrare i clienti e le aziende partner ma anche e soprattutto i nostri fedeli lettori, che
abbiamo omaggiato con una breve ma approfondita consulenza di marketing strategico
e tecniche di vendita da parte di uno dei professionisti esperti che collaborano con il
nostro magazine.
Ora non posso che chiudere augurandovi buone feste da parte di tutta la redazione e dei
collaboratori che ogni mese ci affiancano.
E che il successo di Zoomark International sia la buona stella che guiderà il settore pet
lungo un percorso di continua crescita anche nell’anno 2022!
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MONDO PET

Vitakraft rende felici!
È il nuovo slogan della multinazionale tedesca
che rilancia la propria immagine con una brand activation a 360°
Vitakraft, da sempre presente nel settore
pet, è un marchio che rappresenta per il tuo
cliente valori come qualità e sicurezza, con
un vasto assortimento e un’ampia varietà di
prodotti per la nutrizione quotidiana di tutti
gli animali domestici.
In occasione di Zoomark International, l’azienda tedesca ha rilanciato il proprio brand
attraverso un rinnovo della comunicazione e
un rilancio della propria immagine.
Sono i piccoli momenti felici della vita quotidiana, i piccoli gesti e, perché no, anche i piccoli disastri, che vengono rappresentati nella
nuova campagna di comunicazione. Il messaggio che il brand vuole lanciare ai proprietari pet è chiaro: i prodotti Vitakraft contribuiscono ad assicurare una vita lunga, felice
e in salute ai nostri amati amici pelosi. Tutto
ciò che Vitakraft produce è fatto con amore
per loro, quindi: “Vitakraft rende felici”.

Un gruppo forte
e competente

Claudio Sciurpa, AD Vitakraft Italia

6

Con 9 siti produttivi
di proprietà, 20 filiali e una distribuzione in oltre 50 Paesi
nel mondo, Vitakraft
è uno dei marchi leader di settore a livello mondiale, al
top nell’ambito del
mercato dei roditori
e degli uccelli orna-
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mentali e nel segmento snack per cani e gatti.
“Con più di 180 anni di esperienza e competenza alle spalle nella cura degli animali da
compagnia, il nostro marchio garantisce la
massima qualità in modo coerente, attraverso
una gamma di prodotti specie-specifici. Sempre attenti al benessere dell'animale, offriamo
a tutti i rivenditori un assortimento ampio
e completo di petfood e accessori. Siamo tra
i pochi produttori al mondo a produrre direttamente non solo per cani e gatti ma per
tutti gli animali da compagnia”, spiega l’AD di
Vitakraft Italia Claudio Sciurpa.

Un gigante di 38 metri

“Vitakraft sta crescendo da anni in modo
inarrestabile nei mercati internazionali del
pet” - commenta Claudio Sciurpa - “e ciò ha
inevitabilmente spinto al limite la produzione e la capacità di stoccaggio. Con il nuovo
magazzino verticale Vita Cube, il Gruppo Vitakraft è oggi in grado di espandere la capacità
di stoccaggio di altri 44.000 posti pallet, così
da stare al passo con le aspettative di crescita
dei prossimi anni”.
Un progetto importante e ambizioso che ha

richiesto un investimento di oltre 25 milioni di euro in una struttura all’avanguardia.
All’interno del magazzino verticale sono presenti 25 navette “shuttle” che gestiscono il
trasporto automatizzato dei pallet.
“Vita Cube è un gigante di 38 metri di altezza”
- prosegue Sciurpa - “che rivoluziona, ottimizza e velocizza tutta la logistica di Vitakraft
e allo stesso tempo è totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico”.

Il nuovo magazzino verticale Vita Cube
The new vertical storehouse Vita Cube

Vita Planet: iniziative
per la natura

Come per te negoziante e i tuoi clienti, anche
per Vitakraft la sostenibilità è importante e
rappresenta un elemento centrale della sua
filosofia ecologica, economica e sociale. Per
questo è stata lanciata “Vita@Planet”, la strategia del Gruppo Vitakraft per uno sviluppo
sostenibile.
“A livello di azienda e di prodotto” - spiega
l’AD di Vitakraft Italia - “business sostenibile per noi significa assumersi gradualmente
maggiori responsabilità nei confronti delle
persone e della natura e dare il nostro contributo ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell'ONU che la comunità globale si è impegnata a raggiungere entro il 2030. Anche dal
punto di vista sociale e ambientale sono molti
i provvedimenti intrapresi, come la partnership con i fornitori controllati dal punto di
vista etico e certificati BSCI e il
supporto
della
comunità attraverso l'impegno
per gli animali,
la natura e il clima. In qualità di
partner di Plantfor-the-Planet sosteniamo l'obiettivo di piantare
1.000 miliardi di
alberi a livello
mondiale”. (G.C.)

VITAKRAFT MAKES HAPPY!
This is the new catchphrase of the German multinational
company, restoring its image through comprehensive brand
activation
According to your customers, Vitakraft brand (always present in the
pet sector) embodies values such as quality and safety, besides
ensuring a broad product range for the daily nutrition of all pets.
During Zoomark International. the German company relaunched its
brand through renovated communication and image restoration.
Little happy moments in daily life, small gestures and, why not,
even little disasters, are the stars of the new communication
campaign. The brand wants to convey a clear message to pet
owners: Vitakraft products help ensure a long, happy and healthy
life to our beloved pets. Vitakraft products are made with love, thus
“Vitakraft makes happy”.
A STRONG AND EXPERT GROUP
With 9 plants, 20 branches and a distribution to over 50 countries
all over the world, Vitakraft is one of the world leading brands, the
top in the market of products for rodents and birds, as well as in the
treat segment for cats and dogs.
“With over 180 years of experience and knowledge in pet care, our
brand ensures the utmost effectiveness through a range of specific
products. Our company is always attentive to the pet’s well-being
and offers a broad and complete range of pet food and accessories.
We are among the few world manufacturers with direct production,
not only for cats and dogs but for all pets”, explains Vitakraft Italia
MD Claudio Sciurpa.
A 38MT-TALL GIANT
“Vitakraft has been growing relentlessly in the international pet
markets for years” – says Claudio Sciurpa – “and this inevitably
pushed production and storage capacity to its limits. With the
new vertical storehouse Vita Cube, Vitakraft Group can now expand
its storage capacity of 44,000 more pallet places, in order to fulfil
growth expectations of the next years”.
It is an important and ambitious project, which required
investments of over 25 million Euros on a modern structure. Inside
the vertical storehouse there are 25 shuttles, which manages
automated pallet transport.
“Vita Cube is a 38mt-tall giant” says Sciurpa – “which revolutionizes,
optimizes and fasten Vitakraft logistics, besides being independent
in terms of energy consumption.”
VITA PLANET: INITIATIVES FOR NATURE
Just like you retailers and your customers, sustainability is
important for Vitakraft as well: it is a pillar of its ecological,
economic and social philosophy. That is why Vitakraft Group
launched “Vita@Planet”, the strategy for a sustainable future.
“In terms of company and products” explains Vitakraft Italia MD –
“sustainable business means for us to gradually take on greater
responsibilities towards people and nature, as well as to contribute
to the 17 UN Sustainability Goals that have to be met by 2030. Our
company also reached several social and environmental goals:
partnership with ethical suppliers featuring BSCI certification;
community support through engagement with animals, nature and
climate. As Plant-for-the-Planet partners we support their goal of
planting 1000 billion trees worldwide”.
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POÉSIE, RAFFINATI MENÙ IN SFIZIOSE RICETTE
Il tuo cliente percepirà la qualità di Poésie al primo sguardo
e al primo profumo. Super appetitosa e prodotta con ingredienti di alta qualità, in tante ricette originali e sfiziose per
variare spesso l’alimentazione del gatto, Poésie è la linea di
alimenti umidi superpremium perfettamente calibrata per le
esigenze nutrizionali del felino, lavorata con materie prime
selezionate e un'elevata percentuale di carne. La produzione è interamente Made in Germany, per un’appetibilità straordinaria comprovata dai consumer test del portale tedesco
FutterTester.de e dal riconoscimento "HIT" della rivista tedesca
specializzata in alimenti "Lebensmittel Zeitung".
NELL’ESCLUSIVA VASCHETTA A CUORE: Poésie Creation,
nell'inconfondibile vaschetta a forma di cuore da 85 g, è il
menu simbolo della linea che convince gatti e proprietari pet per l'alta qualità del prodotto, il gusto irresistibile e le ricette con ingredienti sfiziosi in 4 varianti sauce, 2 varianti gelée e 2 multipack con mix
speciali, Tender Selection e Finest Selection.
UNA PRELIBATEZZA SPUMOSA: Poésie Mousse è apprezzata da tutti i clienti grazie al gusto unico, al contenuto elevato di carne e alla consistenza leggera e spumosa. Tutte le ricette, in lattina da 85 g, sono formulate senza zuccheri aggiunti e senza coloranti artificiali in 4 classici e amatissimi gusti: pollo, manzo,
anatra e salmone MSC.
GUSTO IN FORMATO POUCH: la sotto-linea Délice è un vero e proprio best seller per il tuo pet shop anche grazie al confezionamento in pouch bag richiudibile da 85 g, facile da aprire e dal minimo ingombro
dopo l'uso. Poésie Délice contiene pezzetti naturali di carne o pesce in abbondante delicata salsa o in gustosa
gelatina, per una qualità al top e un gusto irresistibile. Disponibile in 8 gusti in salsa delicata (tacchino,
pollo, manzo, cuore, merluzzo, merluzzo nero e due gusti Junior con filetto di pollo e petto di tacchino),
2 gusti gelée (tacchino e pollo) e 4 multipack selezioni speciali al pesce e alla carne.
NUOVI MINIPASTI: un formato piccolo che crea nuove occasioni di consumo e di vendita per il tuo negozio. Poésie Petit sono dei deliziosi menù in piccole confezioni pouch da 50 g, per più pasti al giorno. Ogni
porzione viene servita fresca, con gustosi pezzetti naturali di carne, senza zuccheri, cereali (senza frumento
nella varietà Cat Grass Selection), senza coloranti artificiali e conservanti. Disponibili in 2 varianti: Cat Heart
Selection arricchita con pezzetti di cuore (3xmanzo, 3xpollame) e Cat Grass Selection con l’irresistibile erba
per gatti (3xpollo, 3xtacchino). In multipack con 6 pouch bag da 50 g cad.
CLASSIQUE - I GUSTI PIU’ AMATI IN MULTIPACK: nel segmento alimenti umidi per gatti la gran parte
del fatturato delle confezioni pouch viene realizzato con i multipack, che creano nuove occasioni di consumo. Ai gatti dei tuoi clienti che adorano variare l'alimentazione, potrai proporre i gusti più amati di Poésie
Classique in due pratiche e convenienti confezioni da 12 pezzi da 85 g cad. Con la qualità di sempre: senza
cereali, senza zuccheri aggiunti, senza coloranti e conservanti artificiali, in pratiche bustine richiudibili.

POÉSIE, FINE MENUS AND DELICIOUS RECIPES
Your customers will understand the quality of Poésie at first sight and smell. Extra palatable and made with high-quality ingredients, the line offers plenty of original and delicious recipes to vary cat nutrition. Poésie is the line
of wet super-premium food, perfectly balanced for the nutritional needs of cats, with selected raw ingredients and
an elevated meat percentage. Production is completely Made in Germany for extraordinary palatability, as shown
by the consumer tests of German FutterTester.de and by “HIT” award of the German magazine specialized in food,
"Lebensmittel Zeitung".
EXCLUSIVE HEART POT: Poésie Creation, with unique heart-shaped 85g pot, is the symbol of the line, appreciated
by cats and pet owners because of its elevated quality, irresistible taste and recipes with delicious ingredients. It
comes in 4 sauce recipes, 2 gelée recipes and 2 multipacks with special mix, Tender Selection and Finest Selection.
SOFT DELICACY: Poésie Mousse features unique flavour, elevated meat percentage and light and soft texture. All
recipes come in 85g tins and contain no added sugar or artificial colouring agents, with four traditional and popular recipes: chicken, beef, duck and salmon MSC.
TASTE IN POUCH: Délice is a real best-selling product for your shops, also thanks to the re-sealable 85g pouch
bag, easy to open and small size after use. Poésie Délice contains natural bites of meat or fish in plenty of delicate
sauce or tasty jelly, for top quality and irresistible taste. It comes in 8 recipes and delicate sauce (turkey, chicken,
beef, heart, cod, black cod and two Junior flavours with chicken fillet and turkey breast), 2 gelée recipes (turkey
and chicken) and 4 multipacks special selection with fish and meat.
NEW MINI-MEALS: a small size that creates new chances for your shops. Poésie Petit features delicious menus in
small 50g pouches, for more meals per day. Each serve is fresh, with tasty natural bites of meat, no sugar, cereals
(no wheat in Cat Grass Selection), without artificial colouring and preserving agents. Two versions available: Cat
Heart Selection with heart (3xbeef, 3xpoultry) and Cat Grass Selection with irresistible catnip (3xchicken, 3xturkey).
In multipacks with 6 50g pouch bags.
CLASSIQUE – MULTIPACK WITH POPULAR RECIPES: most of pouch sales volume in the segment of wet food for
cats comes from multipacks, which creates new consumption opportunities. For cats that love to vary their diet,
there is Poésie Classique: the most popular recipes in two different multipacks with twelve 85g pouches each. The
quality is still the same: no cereals, no added sugar, no artificial colouring and preserving agents, handy re-sealable pouches.

VITA NATURALS, 100% NATURALI, NIENT’ALTRO
La ricetta è semplice: solo pochi ingredienti di alta qualità,
senza aggiunta di zucchero, cereali, esaltatori di sapidità,
coloranti o conservanti. La linea raggiunge così un nuovo
gruppo target, giovane e attento alla qualità dei prodotti.
I nuovi snack per cani e gatti Vita Naturals, presentati in
anteprima in occasione di Zoomark International, sono disponibili in due formati, nascono proprio per soddisfare
questo desiderio del tuo cliente: coccolare in modo naturale. Sono prodotti Made in Germany e hanno una formulazione super naturale priva di additivi. I Vita Naturals Stick,
bastoncini alla carne sia per cani che per gatti, sono un
premio gustoso con oltre il 95% di deliziosa carne affumicata su legno di faggio. I Vita Naturals Liquid per gatti sono
invece una golosità cremosa con naturali pezzetti di carne
o pesce. Grazie alla confezione a tubetto sono perfetti per
il piacere di coccolare il proprio micio alimentandolo direttamente dalla mano. I Vita Naturals sono
disponibili nei gusti pollo, manzo e salmone certificato MSC da pesca sostenibile.

VITA NATURALS, 100% NATURAL, NOTHING MORE
The recipe is easy: only few high-quality ingredients, without added sugar, cereals, flavouring agents, colouring
or preserving agents. The line reach a new target group, young and attentive to quality products. The new treats
for cats and dogs Vita Naturals, presented at Zoomark International, come in two sizes. They are suited for owners
willing to cuddle their pets naturally. The treats are Made in Germany with a natural formula, free from additives.
Vita Naturals Stick, are meat sticks for cats and for dogs: a tasty reward with over 95% delicious beechwood
smoked meat. Vita Naturals Liquid for cats are a creamy delicacy with natural bites of meat or fish. Thanks to
the little tube, they are perfect to hand-feed and cuddle pets. Vita Naturals are available with chicken, beef and
MSC-certified salmon from sustainable fish.

JELLY LOVERS: BONTÀ IN GELATINA DALLE MANI DEL
PROPRIETARIO
Per il tuo cliente, uno snack che si offre direttamente dalla
mano è perfetto per stabilire un legame con il suo gatto e
rafforzare il rapporto. In linea con questo concetto, anni
fa Vitakraft lanciò gli snack in salsa Liquid Snack rivoluzionando il segmento e ottenendo un grande successo di
vendite. Oggi l’azienda presenta degli snack con lo stesso
concetto, ma in gelatina. Si chiamano Jelly Lovers e sono
prodotti di alta qualità formulati con una ricetta senza
zuccheri aggiunti, cereali, coloranti o conservanti. Grazie
alla loro elevata appetibilità e alla particolare confezione
possono essere offerti direttamente dalla mano spremendo la bustina con le dita. Deliziosi e allo stesso tempo ipocalorici, sono ideali sia come spuntino tra i pasti che in
aggiunta all’alimento secco. Sono pratici, già porzionati (in
6 bustine da 15 g) e disponibili in due varianti: alla carne e al pesce. La prima contiene 3 bustine al pollo e
3 al tacchino mentre la seconda propone 3 bustine con salmone e 3 con platessa. Per entrambe le versioni
al pesce la materia prima proviene da pesca sostenibile certificata MSC.

JELLY LOVERS: JELLY DELICACY FROM OWNER’S HANDS
For your customers, a treat offered directly from the hand is perfect to establish and strengthen the bond with
cats. In line with the concept, years ago Vitakraft launched Liquid Snack treats with sauce, which revolutionized
the segment with a great sales success. The company presents treats following the same concept, with jelly.
Jelly Lovers are high-quality treats without added sugar, cereals, colouring or preserving agents. Thanks to their
elevated palatability and to the special package, they can be hand-fed by squeezing the pouch. These treats are
delicious and low-calorie: the perfect as in-between meal or added to dry food. They are handy, they come in
serves (six 15g pouches) and two versions: with meat or with fish. The first contains 3 pouches with chicken and
3 pouches with turkey, while the second version contains 3 pouches with salmon and 3 pouches with flounder.
Fish comes from MSC-certified sustainable fishing.

VITA NATURE®, ALIMENTAZIONE NATURALE SENZA L’AGGIUNTA INGREDIENTI INUTILI
Puntando al trend in crescita dei prodotti naturali sempre più richiesti dai clienti del tuo pet shop, Vitakraft propone la propria linea food per cani Vita Nature®, un alimento completo di altissima qualità composto da ingredienti naturali che favoriscono la vitalità. L’elevato tenore di proteine animali, abbinato
alle sostanze vitali di ortaggi, frutta ed erbe, assicurano un’alimentazione specifica e una vita sana. Oltre
ad avere un gusto delizioso, Vita Nature® favorisce in
modo naturale il sistema immunitario e la digestione, promuove la protezione delle cellule e rinforza
la struttura ossea. Perché Vita Nature® contiene solo
ingredienti sani come carne di alta qualità, frutta
e ortaggi selezionati (semi di lino, lievito di birra,
alghe, cicoria, barbabietola rossa, carote e mirtilli),
che contengono numerose vitamine, antiossidanti,
proteine e preziose fibre, per dare al quattrozampe un pieno di energia. Una ricetta equilibrata con
pochi ingredienti ma di alta qualità, niente di più.
Conservanti, coloranti, aromatizzanti artificiali,
zuccheri e grano sono volutamente assenti. Vita Nature® è un alimento secco Made in Germany per cani
adulti ed è disponibile in due irresistibili varianti:
una al pollo con barbabietole rosse e amaranto, l’altra al vitello con carote e mirtilli.

VITA NATURE®, NATURAL NUTRITION WITHOUT USELESS INGREDIENTS
Focusing on the growing trends of natural products, increasingly popular among your customers, Vitakraft offers its own line for dogs Vita Nature®, the complete and high-quality food with natural ingredients that support
vitality. Elevated intake of animal proteins, combined with vegetables, fruit and herbs, ensure a specific diet
and a healthy life. Besides being delicious, Vita Nature® naturally supports the immune system and digestion,
promotes cell protection and strengthens the bones. Because Vita Nature® contains healthy ingredients such as
high-quality meat, selected fruit and vegetables (linseeds, brewer’s yeast, seaweed, chicory, beetroot pulp, carrots and cranberries), which contains plenty of vitamins, antioxidants, proteins and precious fibres to provide
extra energy. The balanced recipe contains few high-quality ingredients, nothing more. There are no artificial
preserving, colouring, flavouring agents, sugar or wheat. Vita Nature® is the dry food Made in Germany for adult
dogs, which comes in two irresistible recipes: one with chicken, beetroot and amaranth, the other with veal,
carrot and blueberries.

DANCING FISH, INTERATTIVO E SUPER REALISTICO
Come risvegliare l’istinto di caccia del gatto? Dancing
Fish è un gioco interattivo molto realistico che si dimena come un vero pesce in 3 differenti movimenti,
per un divertimento assicurato. Quando il gioco è
acceso, grazie a un sensore di attivazione, il gatto
può far partire lo scodinzolio semplicemente colpendo il pesce con la zampina. Il gioco è fornito di
batteria e si ricarica velocemente con apposito cavo
USB in dotazione: ogni carica consente di attivare lo
scodinzolio decine e decine di volte. Il pesce è apribile per consentire accensione, spegnimento, ricarica e sostituzione della bustina di catnip in dotazione.

DANCING FISH, INTERACTIVE AND SUPER REALISTIC
Awaken cats’ hunting instinct! Dancing Fish is an interactive toy that resembles a real fish, with three different
movements: fun is ensured. When the toy is switched on, cats can start the fish movement simply by touching
it with a paw. The toy comes with battery and can be easily charged via the USB cable. After each recharge, the
fish moves dozens and dozens of times. The fish can be open to allow switching on/off, recharge and replacement of equipped catnip pouch.
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JUMPER’S: SNACK IN ESCLUSIVA PER IL PET SHOP
Una linea dal grande potenziale di vendita sviluppata appositamente per il canale specializzato. Jumper’s è una linea composta da 10 snack di alta qualità realizzati con un’elevata percentuale di carne,
materie prime selezionate, senza l’uso di cereali
ma arricchita con gustosi ingredienti che ne incrementano l’appetibilità. Una gamma ben armonizzata con tre sotto-linee, Delights, Minis e Dental,
per soddisfare tutte le esigenze del proprietario del
cane: coccole, premio e cura dei denti. Delizie dal
sapore straordinario, Jumper’s Delights sono specialità di carne ideali per le coccole, arricchite da gustosi ingredienti extra per quel tocco di gusto in più e preziosi ingredienti funzionali come acidi grassi
omega 3 e omega 6 e fibre grezze. I Delights sono disponibili in quattro varianti: bocconcini di pollo con
formaggio, bocconcini di pollo con formaggio e mela, ossi al calcio con anatra, sandwich al merluzzo
con patate dolci. Gustosi ma leggeri, i Jumper’s Minis sono deliziosi snack in piccoli pezzetti, perfetti come
premio, con sole 3 kcal al pezzo. Ideali per cani di piccola taglia o per l’addestramento, sono disponibili
in 3 varianti: strisce al pollo, strisce al pollo con formaggio, monete di anatra. Per pulire i denti in modo
naturale, i Jumper’s Dental sono saporiti stick in pelle bovina, farciti con gustoso pollo, ottimi per la pulizia
meccanica dei denti mediante abrasione. Completamente naturali senza principi chimici, sono disponibili in tre misure: S, M e L.

JUMPER’S: EXCLUSIVE TREATS FOR SPECIALIZED SHOPS
A line with great sales potential, specifically developed for the specialized channel. Jumper’s features 10 high-quality treats with elevated percentage of meat, selected raw ingredients, without cereals, with tasty ingredients
increasing palatability. The range features three lines, Delights, Minis and Dental, which meet all the needs of pet
owners: cuddles, reward and oral hygiene. Jumper’s Delights are meat delicacies perfect to cuddle pets: extra
ingredients adding more taste and functional ingredients such as omega 3 plus raw fibres. Delights come in four
recipes: chicken bites with cheese, chicken bites with cheese and apple, calcium bones with duck, cod sandwich
with sweet potatoes. Jumper’s Minis are delicious treats in small bites: the perfect 3kcal reward. They are suited
for small dogs or for training and come in three recipes: chicken strips, chicken strips with cheese, duck coins.
Jumper’s Dental are tasty sticks made of bovine skin, filled with delicious chicken. They ensure mechanical teeth
cleaning through abrasion. They are free from chemical principles and come in three sizes: S, M and L.

I GIOCHI PER I TUOI CLIENTI RISPETTOSI DELL’AMBIENTE
Da anni la sostenibilità e la responsabilità ambientale sono
per Vitakraft la componente fondamentale di tutta la filosofia
aziendale. Il concetto è chiaro: rispettare l’ambiente significa
agire concretamente per il benessere del nostro pianeta, degli
animali e allo stesso tempo di tutti noi. Partendo da questo
presupposto Vitakraft ha lanciato Recyclesaurus, la nuova linea
di giochi per cani e gatti, realizzati con il 100% di plastica
riciclata, interattivi e da mordere, con un design trendy. La linea propone tante varianti adatte all’utilizzo sia all’interno che
all’esterno. I simpatici dinosauri sono realizzati con tessuto e
morbida imbottitura in materiale Oxford Nylon, ovvero 100%
PET riciclato, materiale esterno lavabile. Robusti e resistenti,
i giochi Vitakraft sono soggetti a rigorosi controlli di qualità
lungo tutta la filiera produttiva per poter assicurare prodotti sicuri e di alta qualità. Per questo è stato
sviluppato il sigillo “Vitakraft Safety”, a garanzia che rispondano non solo ai requisiti di sicurezza per gli
animali ma anche agli elevati standard dei giochi per bambini.

ECO-FRIENDLY PET TOYS
Sustainability and environmental responsibility have been the fundamental pillar of Vitakraft philosophy. The
concept is clear: respecting the environment means to act tangibly for the well-being of our planet, animals and
all of us. Starting from this belief, Vitakraft launched Recyclesaurus, the new line of toys for cats and dogs with
100% recycled plastic, interactive and chewable, with trendy design. The line offers plenty of choice to play indoor
and outdoor. Funny dinosaurs are made of washable fabric and soft Oxford Nylon padding (100% recycled PET).
Vitakraft toys are strong, resistant and undergo strict quality controls to ensure safe and high-quality products.
“Vitakraft Safety” seal ensures that they not only comply with animal safety standards, but also with elevated
standards of child toys.

COMFORT IN CONTINUA EVOLUZIONE
Ai rivenditori che pensano che nel segmento comfort
non ci sia più niente da inventare, Vitakraft propone un
nuovo catalogo specifico con tantissime novità, che hanno già fatto registrare il boom di vendite. Calda, accogliente e confortevole, la cuccia Roll up, da usare srotolata
o ripiegata su sé stessa, ha un interno in caldo peluche e
l’esterno in tessuto trapuntato. Ideale per i gatti, è disponibile in tre varianti colore: blu avio, beige e grigio. Un'altra novità accattivante è la Cuccia Sacco con fruscìo e pallina,
il posto perfetto dove il gatto può giocare, nascondersi o
dormire indisturbato. Realizzata in peluche, con interno
in plastica rumorosa che fa impazzire i nostri amici felini, è dotata di un divertente pon-pon con corda e disponibile in due colori/fantasie. Per gatti o cani di
piccola taglia, Vitakraft propone la nuova cuccetta Flower 2in1, dalla forma rotonda, molto calda e confortevole. Realizzata in morbido peluche e disponibile in tre colori, grazie alla pratica coulisse si richiude
trasformandosi in un attimo in un’avvolgente cuccetta a forma di fiore.
Infine le Cucce Super Soft, 30 diversi tipi di cuccette extra soffici adatte a cani di piccola, media e grande
taglia, cuccioli e gatti di tutte le razze, dalla forma rotonda o rettangolare, con lo speciale bordo alto che
trasmette all’animale sicurezza e tranquillità. Sono realizzate in peluche lungo, ancora più morbido e
caldo delle normali cuccette, per favorire il relax e il sonno profondo. Sono disponibili in cinque misure
(S-M-L-XL-XXL) e sei colori diversi colori (fucsia, rosa, turchese, bianco, marrone e grigio). La cuccetta
è lavabile a 30° e il fondo è resistente e antiscivolo.
La linea di prodotti per il comfort Vitakraft è vastissima e comprende: grandi plaid in peluche per un
caldo relax e per proteggere divani e poltrone; cuscini in morbido velluto trapuntato; cucce in gommapiuma dal bordo soffice e basso adatte per la mezza stagione; cucce con le forme di simpatici animali;
cucce che si trasformano in borsetta e cucce che diventano dei morbidi cubi. Fino ad arrivare ai prodotti
più leggeri per l’estate come le cucce in feltro, le tende indiane o le brandine con rete traspirante. Inoltre sono disponibili un’infinità di prodotti più classici come materassini, cuscini e sofà dalle fantasie in
continuo aggiornamento.

COMFORT IN CONSTANT EVOLUTION
For retailers thinking there is nothing new in the comfort segment, Vitakraft offers a new specific catalogue with
plenty of new products, which already recorded a boom in sales. Warm, cosy and comfortable Roll up bed can
be used rolled or unrolled: warm fleece inside and quilted fabric outside. It is suited for cats and comes in three
colours. Another new product for cats is Sleeping Bag with rustle and ball: the perfect place to hide, play or sleep.
Two patterns are available: the bag is made with fleece and noisy inside, with a funny roped pompom. For cats
or small dogs, there is new Flower 2in1 rounded bed, warm and cosy: thanks to the handy drawstring, it easily
turns into a flower-shaped basket.
Super soft Beds: 30 different types of extra soft rounded pillows for small, medium and large dogs, puppies and
cats of all breeds. They can be rounded or square, with high edges for extra safety. Long fleece is softer and
warmer for the best relax. Five sizes (S-M-L-XL-XXL) and six colours (fuchsia, rose, turquoise, white, brown and
grey) are available. The bed can be machine-washed at 30° and the bottom is resistant and non-slip.
The line of comfort products by Vitakraft is broad and also includes: large fleece blankets to ensure warm relaxing moments and protect couches and sofas; pillows made of smooth quilted velvet; foam beds with soft and
low edges for mid-seasons; funny animal-shaped beds; beds that turn into bags or soft cubes. Moreover, the
range also includes summer products: felt beds, tepees and transpiring camp beds, besides several traditional
products such as mattress, sofas and pillows.

PAGLIA DI FRUMENTO E AMIDO DI MAIS
Un dispenser che rispetta l'ambiente e assicura al tuo cliente igiene e
praticità nelle passeggiate? Ecco il nuovo Dispenser Biodegradabile realizzato con paglia di frumento, abbinato a sacchetti biodegradabili al 100%
perché prodotti con amido di mais. È pratico, resistente e ha un utile
moschettone per poterlo agganciare alla cintura, alla borsa o direttamente al guinzaglio. È disponibile in tre colori: verde, celeste e rosa. La
confezione è in carta riciclata.

WHEAT STRAW AND CORN STARCH
A dispenser respectful of the environment, which ensures hygiene and comfort during walk: here is new Dispenser Biodegradable made of wheat straw and combined with 100% biodegradable bags made of corn starch. It
is handy, resistant and features a handy snap-hook for the belt, the bag or the leash. It comes in three colours:
green, baby blue and rose. The package is made of recycled paper.

IL TOP DELLA QUALITÀ PER I PICCOLI RODITORI
I rivenditori che scelgono Emotion® di Vitakraft possono contare
su un marchio storico tra i più competenti e innovativi del segmento roditori e su un’ampia gamma dal grande potenziale, di
alto livello e in esclusiva per il canale specializzato. L’innovativo
TriVita®-Complex soddisfa tutti i requisiti di un'alimentazione specie-specifica per i roditori, sana e bilanciata, sviluppata da veterinari ed esperti del gruppo Vitakraft. La gamma comprende miscele
di altissima qualità con l’apporto di DHA (uno degli acidi grassi
omega 3 più preziosi per la salute di cervello, cuore e del sistema
immunitario), inulina che favorisce la salute della flora intestinale
e una digestione ottimale e un apporto bilanciato di amminoacidi
per favorire tante funzioni fisiologiche.
Dall’alimento principale ai kracker, il rivenditore può contare su un concetto professionale per il benessere
dell’animale, senza l'aggiunta di coloranti e conservanti.
Emotion® Beauty Selection è una combinazione di gusto delizioso, apporto ottimale di tutte le sostanze nutrienti e oli pregiati, per un pelo bello e lucente. Emotion® Sensitive Selection, senza cereali in chicchi, crusca
o farina, è ideale per conigli nani e porcellini d’India con sensibilità alimentari. A basso contenuto calorico, contiene il giusto mix di fibre grezze, deliziosi ortaggi, erbe nutrienti e gustosa erba medica. Emotion®
Complete, con ingredienti di massima qualità, contiene tutti i nutrienti essenziali e i minerali in un unico
pellet, per prevenire le carenze dovute alla selezione del cibo da parte del roditore. Gli Emotion® Kräcker sono
alimenti complementari extraduri su un bastoncino di legno da sgranocchiare, cotti ben 3 volte, con tante
vitamine, deliziosi pezzetti di frutta, ortaggi ed erbe aromatiche.

QUALITY FOR RODENTS IN EXCLUSIVE FOR SPECIALIZED SHOPS
Retailers choosing Emotion® by Vitakraft can rely on one of the most innovative and experienced brands in the rodent segment. The range features a high potential: broad, high-quality and dedicated to the specialist channel in
exclusive. The innovative TriVita®-Complex meets all the nutritional needs of a specific diet for rodents, healthy and
balanced, developed by Vitakraft veterinarians and experts. The range includes high-quality mix with DHA (one of
the most precious omega 3 for the health of brain, heart and heart and immune system). Inulin ensures a healthy
intestinal flora, while balanced quantities of amino acids support physiologic functionalities.
From main food to crackers, specialized shops can rely on a professional line, without colouring or preserving
agents.
Emotion® Beauty Selection combines taste with excellent quantities of all the most important nourishing ingredients
and fine oils for a healthy and shiny fur. Emotion® Sensitive Selection is cereal free and it is suited for sensitive pets,
with low calories and the right mix of raw fibres, vegetables, nourishing herbs and alfalfa. Emotion® Complete contains the essential nourishing ingredients and minerals in just one pellet type, in order to avoid deficiencies related
to food selection. Emotion® Kräcker the extra-hard complementary food, is cooked three times around a wooden
stick: this treat contains vitamins, delicious fruit bites, vegetables and chive.

LA NATURA IN GIARDINO
La crescente urbanizzazione, le dimensioni più piccole dei giardini, le monocolture e i pesticidi rendono la vita dei volatili liberi sempre più difficile. Fortunatamente sempre più persone sono
consapevoli dell’importanza di fornire loro cibo extra tutto l’anno.
La gamma Vita Garden si focalizza proprio su questo aspetto ed è
calibrata sulle esigenze nutritive degli uccelli liberi da giardino: in
autunno il cibo supplementare costituisce un’importante riserva
per i mesi freddi che seguiranno mentre in primavera ed estate
il cibo rappresenta un importante apporto calorico per costruire i
nidi, per la riproduzione, per allevare i piccoli e per le faticose lotte
per il territorio. La linea si compone di alimenti specifici e bilanciati per uccelli liberi come tordi, bottacci,
storni comuni, merli, cinciarelle, pettirossi e passeri montani. Classic Mix e Protein Mix sono le due gustose
miscele con semi, cereali e frutta da offrire sulla mangiatoia o da cospargere sul terreno, come anche i Vita
Garden Semi di girasole. Completano la gamma le classiche Palline di grasso, disponibili nelle varianti con mela
e uvetta o con insetti, ideali da appendere agli alberi e le 3 nuove miscele di semi Nature Selection: bacche e
semi, arachidi e semi di girasole.

NATURE IN THE GARDEN
Growing urbanization, smaller gardens, monoculture and pesticides make the life of wild birds increasingly hard, by
reducing the food available in nature. Luckily, a growing number of people are aware of the importance of providing
birds with food throughout the year. Vita Garden range features specific and balanced food for the needs of wild birds.
In autumn supplementary food is an important stock for cold months, while in spring and summer food is important
to build nests, for mating, to grow new-born birds and for territorial fights. The line offers food for free birds such as
thrush, starling, blackbird, great tit, robin and mountain sparrow. Classic Mix and Protein Mix are the two tasty mix of
seeds, cereals and fruit that can be spread on mangers or on the ground, just like Sunflower Seeds. Traditional Lard
Balls, with apple and raisins or with insects, complete the range and can be hanged on trees. The three new seed mix
Nature Selection contain berries and seeds, peanuts and sunflower seeds.

Strategia Aziendale

DA CONCETTO
ASTRATTO
A METODO DI LAVORO:
concretizza la tua idea imprenditoriale

ASSUNTA INCARNATO

Cos’è davvero la Strategia aziendale e come utilizzarla per definire obiettivi
di business concreti e sostenibili

C

he cos’è la Strategia? Come si implementa concretamente? E, soprattutto, come può
evolversi da concetto fumoso, poco concreto, a metodo di lavoro utile e pragmatico per
l’implementazione e lo sviluppo di un’idea imprenditoriale?
Queste sono le domande che mi hanno sempre accompagnato durante la mia esperienza
professionale.
Come ormai saprai sono un consulente specializzato in Strategia aziendale e nel corso degli anni
- dopo aver affiancato centinaia di imprenditori come te - ho potuto constatare che la differenza
tra un’azienda che prospera e una che fallisce è riconducibile proprio ad un modello di business
e ad una Strategia efficaci, di cui abbiamo diffusamente parlato nei precedenti articoli pubblicati
su questa rivista.
Non è un caso, quindi, che negli ultimi
anni di Strategia si senta parlare spesso,
negli ambiti più variegati: dalla crescita
personale, al marketing, fino ad arrivare
agli investimenti finanziari.
A dire il vero, trovo che sia un termine un po’ abusato, utilizzato spesso a
sproposito (quasi una moda da utilizzare, la parola magica per attrarre più like
sui social e farsi percepire come degli
“esperti”, non si sa bene di cosa…).
Ecco, non scherziamo.
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Strategia Aziendale
Fare Strategia è complesso, richiede un'enorme esperienza, spirito di osservazione e un metodo di
lavoro codificato e testato. Ma soprattutto chi concretamente fa Strategia deve implementarla in
modo preciso e puntuale, oltre che monitorarne nel tempo i risultati.

CHE COS’È DAVVERO LA STRATEGIA AZIENDALE?

La Strategia aziendale è una disciplina economica che nasce nelle aule delle migliori Business
School al mondo.
Ci sono diverse definizioni più o meno valide di Strategia aziendale, ma quella che in assoluto
preferisco è senz’altro la definizione di Alfred Chandler (professore alla Harvard Business School),
secondo il quale la Strategia è:
“L’individuazione degli scopi e degli obiettivi di lungo periodo di un’impresa, la conseguente allocazione delle
risorse e lo sviluppo delle attività necessarie per raggiungere gli obiettivi programmati.”
Quindi quando si utilizza il termine “Strategia aziendale” si deve parlare necessariamente di obiettivi di medio-lungo termine, perché solo nel lungo periodo è possibile ottenere risultati concreti,
misurabili e sostenibili nel futuro.
Inoltre, per poter fare Strategia aziendale in
modo efficace bisogna PRIMA di tutto aver ben
chiaro il proprio modello di business, e PRIMA
ancora i propri numeri (tutti argomenti di cui
abbiamo abbondantemente trattato in questa
rivista nel corso dell’ultimo anno).

Fare Strategia è complesso,
richiede un'enorme esperienza,
spirito di osservazione e un
metodo di lavoro codificato e
testato

Ora, solo a questo punto, dopo aver convalidato numeri alla mano la reale profittabilità di un modello di business, è possibile cucire “su misura” la Strategia più adatta per la tua impresa.

••
•

E a questo scopo, il mio metodo di lavoro è estremamente preciso, e consiste nel:
definire i tuoi obiettivi di business;
identificare le azioni volte a raggiungerli;
monitorare gli indicatori più adatti a misurare i risultati ottenuti.
In sole tre parole: OBIETTIVI. AZIONI. RISULTATI.
Approfondiamoli assieme.

OBIETTIVI

Quante volte ti è capitato ogni inizio anno, preso dall’euforia del momento, di fissare degli obiettivi imprenditoriali e solo dopo poche settimane non ricordare più neanche quali fossero? Oppure,
scoprire con amarezza che gli obiettivi che ti eri posto non erano neanche lontanamente raggiungibili, perché magari non avevi le risorse necessarie allo scopo?
Se ti ritrovi in queste parole è perché spesso gli obiettivi che ci prefiggiamo sono solo propositi.
Niente di più che buone intenzioni.
Ecco perché il primo step da fare è tradurre i buoni propositi in obiettivi concreti secondo il metodo S.M.A.R.T., acronimo che sta per:

•
16

Specific (specifico): un obiettivo per essere raggiunto deve essere specifico, chiaro e preciso.
Che cosa significa? Semplice.
Ipotizziamo che quest’anno ti sei posto come obiettivo quello di voler aumentare il fatturato,
il numero dei clienti o la competenza dei tuoi collaboratori.
Pensi davvero che in questo modo riuscirai a ottenere questi obiettivi?
Ti rispondo io: no!
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NUOVI

SCOPRI I NUOVI MONGE SUPREME
13 prelibate ricette, Kitten, Adult e Sterilised
arricchite con superfood.
Come sempre solo nei migliori negozi specializzati.

Strategia Aziendale

•
•
•
•

Al contrario, immagina di stabilire questo
come obiettivo: “voglio aumentare il fatturato
del prodotto A del 20% in più rispetto all’anno
passato entro il 31 marzo 2022”.
È decisamente tutt’altra storia… vero?
Quindi la prima regola che devi rispettare è
la specificità degli obiettivi.
Measurable (misurabile): l’obiettivo deve
poter essere misurato, in modo da valutare
se lo hai raggiunto e, in caso contrario, a
quanto ammonta lo scostamento.
Achievable (realizzabile): l’obiettivo deve
essere realizzabile in base alle risorse e alle
competenze che hai oggettivamente a tua
disposizione. Non ha alcun senso fissare
degli obiettivi troppo ambiziosi rispetto alle tue capacità e risorse: finiresti solo per accrescere
la tua frustrazione e perdere tempo prezioso.
Realistic (realistico): un obiettivo deve essere stimolante, sfidante, ma allo stesso tempo non
impossibile da raggiungere.
Time Related (a termine): l’obiettivo deve avere una scadenza ben precisa.

AZIONI

Solo dopo aver stabilito i tuoi obiettivi di business secondo l’acronimo S.M.A.R.T., per raggiungerli
hai bisogno di un piano strategico.
E quindi, quali sono le azioni da intraprendere ogni giorno, affinché i tuoi obiettivi possano essere
raggiunti?
Riprendiamo l’esempio di prima.
Se il tuo obiettivo è quello di aumentare il fatturato del prodotto A del 20% in più rispetto
allo scorso anno entro il 31 marzo 2022, cosa
devi fare per raggiungere quell’obiettivo?
Potresti, ad esempio, contattare i vecchi clienti
che non senti da un po’ e proporre loro un’offerta che li faccia tornare a visitare il tuo negozio.
Oppure creare delle iniziative volte a incentivare il passaparola da parte dei consumatori
più soddisfatti e fedeli e generare un nuovo
flusso di clienti.
Naturalmente questi sono solo degli esempi.
Ogni situazione è diversa e quindi va analizzata, pianificata e valutata accuratamente.
Ricorda: la strategia aziendale è un vestito di alta sartoria cucito addosso a te e ai tuoi obiettivi di
business, non una maglietta taroccata da cinque euro nel cestone di un mercato.

RISULTATI

Come abbiamo detto poco fa, un obiettivo deve essere misurato.
Nell’esempio che abbiamo considerato è molto semplice: basterà monitorare l’incremento di fatturato relativo ai prodotti A rispetto all’anno precedente.

18
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INCARNATO
Tuttavia, altri obiettivi potrebbero non essere
altrettanto facili da misurare. Un esempio?
Aumentare la soddisfazione e la fedeltà dei
tuoi clienti, o avere un team di lavoro motivato e produttivo.
Come puoi sapere se questi risultati sono stati
raggiunti con successo?

Solo dopo aver convalidato
numeri alla mano la reale
profittabilità di un modello
di business, è possibile
cucire “su misura” la
Strategia più adatta per
la tua impresa

(ex) Dottore Commercialista, blogger, articolista, consulente specializzata in Strategia Aziendale. Nella sua
pluriennale esperienza professionale ha collaborato
con numerosi studi e ha supportato moltissime imprese, di tutte le dimensioni. Sul suo blog pubblica settimanalmente articoli, risorse e strategie per imprenditori che vogliono gestire meglio la propria azienda e
ottenere risultati misurabili. Scrive di Strategia Aziendale per riviste di settore, ha recentemente pubblicato
il suo libro “Il bilancio confessa!.
www.incarnato.consulting

I KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

PER CONCLUDERE…

Se, come abbiamo detto, l’obiettivo è quello
di misurare il livello di fidelizzazione dei tuoi
clienti, lo puoi fare attraverso un questionario di soddisfazione della clientela, grazie al
quale raccoglierai il c.d. Net Promoter score,
un indice di soddisfazione con un punteggio
che varia da uno a dieci.
Questo è appunto un KPI che ti permette
di monitorare quanto sono soddisfatti i tuoi
clienti, e quanto sono propensi a consigliarti
ai loro conoscenti.

Spero con questo articolo di averti chiarito un
po’ le idee e di averti trasmesso un metodo
ben preciso che potrai fin da subito applicare per pianificare e raggiungere finalmente
obiettivi di business concreti e sostenibili e
pianificare un 2022 ricco di soddisfazioni.

I KPI sono dei misuratori di performance che
mettono in relazione misure che spesso non
possono essere adeguatamente misurate attraverso i numeri del bilancio.

Per fare Strategia in modo efficace dobbiamo
affrontare una prima fase di analisi complessa, dopo di che le azioni da svolgere devono
essere precise, chiare e semplici.
Questa di cui ti ho parlato è la base del metodo di lavoro che continuo a testare e migliorare su me stessa e sui tanti imprenditori
che mi danno fiducia, ottenendo dei risultati
sorprendenti.

IL BILANCIO CONFESSA!

È possibile per un imprenditore capirne di numeri, anche se non è un
laureato in Economia?
Fatturato traballante, margini sempre più risicati, liquidità che non si
sa bene che fine fa…
Oggi più che mai un imprenditore - per gestire la propria impresa in
maniera consapevole e prendere decisioni strategiche corrette - non
può solo affidarsi all’intuito, ma deve guardare ai numeri che davvero
contano.
In questo libro, frutto di tanti anni di esperienza al fianco di imprenditori come te, viene spiegato in maniera semplice ed estremamente pratica tutto quello che
devi sapere per monitorare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della tua
impresa e incrementare velocemente Fatturato, Utili e Liquidità.
Disponibile al link: https://incarnato.consulting/ilbc-libro.
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Tecniche di Vendita

VENDI SENZA…
VENDERE
con le Pet Box in abbonamento

NICOLA BENINCASA

Fai crescere il tuo business aumentando le vendite con lo stealth selling,
le vendite nascoste

V

endere, vendere, vendere. È questo l’obiettivo con cui ti svegli ogni mattina prima di
aprire il tuo negozio. Il problema è che non sempre i tuoi clienti sono così bendisposti
a comprare.
Una buona idea è quella di applicare il concetto di “stealth selling”, cioè la vendita

nascosta.
La Pet Box ne è un ottimo esempio, vediamo insieme come e perché.
Ricordate il famoso caccia stealth degli anni ‘90? Quello squadrato e invisibile ai radar?
Ecco! Le nostre vendite più sfuggono ai radar dei clienti e meglio
è.
Aggiungiamo ora la vendita per
posta. Ricordate il catalogo Postal
Market o TopTen? Con il primo
potevamo comprare abbigliamento, con il secondo musica.
Sembrano secoli fa...
Oggi possiamo evolvere questi
due concetti con le Pet Box e
“nascondere” la vendita sfruttando il principio dell’abbonamento. Vediamo come.
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UNA RENDITA PERIODICA “IN AUTOMATICO”

Creare una rendita automatica è un sogno o realtà? È più un sogno, ad essere onesti. Però possiamo sfruttare questo principio ideando una vendita in abbonamento.
Ricordi i Dash Button di Amazon? Compri pasta
su Amazon e appena è finita fai clic sul pulsante
e l’ordine parte automaticamente.
Puoi creare più o meno lo stesso effetto con una
Pet Box venduta in abbonamento.
Fai scegliere al tuo cliente per quanto tempo
vuole abbonarsi e lui si ritroverà periodicamente
a casa i prodotti perfetti per il suo amico peloso.

CREA SUBITO LA TUA SCATOLA DELLE MERAVIGLIE
Questa è la parte più semplice.
Devi solo prendere e brandizzare
una scatola, metterci dentro giochi, biscotti, cibo, abbigliamento,
accessori, prodotti per la toelettatura, copertine… magari proposte
mirate a seconda della stagione.
Ti basterà chiedere al cliente che
cosa preferisce, scegliendo tra più
prodotti e fasce di prezzo e il gioco
è fatto.

Va ricordato innanzitutto che per
centrare davvero l’obiettivo le Pet
Box devono rappresentare un piacevole passatempo sia per l’animale che per il suo proprietario,
dunque la parola chiave deve essere sì benessere, ma anche divertimento.
Inoltre il contenuto deve essere
mirato, cioè tenere conto della
razza, della taglia e dell’età del pet, oltre che proporre prodotti di comprovata qualità (come snack
e cibi che non contengano coloranti, zuccheri, cereali o conservanti). Ancora meglio sarebbe tenere in considerazione eventuali problematiche di soggetti sensibili suggerite dal cliente (come
intolleranze/allergie alimentari, problemi renali, muscolari o altro) e creare una Pet Box proprio
“a misura di pet”.
Un altro suggerimento è quello di acOltre che online, devi spingere la tua
compagnare il tutto con un piccolo
Pet Box anche nel punto vendita.
omaggio (un gioco, uno snack, un proCrea dei cartelli, posizionali in punti
dotto/campione per la toelettatura etc.)
strategici, all’entrata o vicino alla
e, importantissimo, con una tua breve
cassa, e informa i tuoi clienti di che
lettera di presentazione o un volantino/
cosa si tratta
catalogo del tuo pet shop, che proponga
magari anche le novità o le promozioni
in corso.
E che dire della medaglietta con il nome dell’amico quattrozampe? Oppure ciotole, casette o abbigliamento personalizzati per i più esigenti, magari sia pet che proprietario?
Le scelte sono davvero tante!
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NUOVA CUCCIA BARAKA

IL FUTURO È LA PLASTICA RICICLATA

Con Baraka, MPS trova il giusto connubio tra design, sostenibilità e praticità d’uso.
Realizzata interamente in plastica da post-consumo e dalle linee completamente
attuali, è facile nell’assemblaggio. Inoltre la confezione, compatta e “salva-spazio”,
ottimizza il suo inserimento in ogni ambiente.

VIDEO

Video for Baraka using

MPS 2 srl | 36051 Creazzo (VI)
telefono +39 0444 572.280 r.a. - fax +39 0444 370.902

Italy - Via Zambon 17
www.mpsitalia.it - email: info@mpsitalia.it

Tecniche di Vendita
Se hai intenzione di viziare i
tuoi clienti e i loro amici pelosi, ecco alcuni esempi pratici.
PET BOX PER CANI & CUCCIOLI: Puoi scegliere tra una
selezione di giochi, cibo,
prodotti per la toelettatura e
l’igiene dentale, snack, cappottini e sorprese, a seconda
della razza, dell’età e della
stagione. In caso di cuccioli
puoi selezionare prodotti per
l’igiene della casa o uno spray
disabituante, oppure guinzagli, collari, cardatori e prodotti per i primi bagnetti. E per un tocco di
fascino… profumi e bandane trendy!
PET BOX PER GATTI E GATTINI: Puoi proporre giochi,
pile e copertine, cuscini, il
campione di una lettiera-novità, snack golosi, collarini,
tiragraffi, prodotti con erba
gatta…
E per il proprietario alla
moda, accessori, gioielli, decorazioni per la casa e abbigliamento
personalizzato
come quello dell’amato amico pet.
PET BOX PER PICCOLI RODITORI, UCCELLI E ANIMALI DA TERRARIO: Anche in questo caso
le possibilità sono davvero tante… Giochi, fieno, accessori come casette, ruote e scalette in diversi
materiali, deliziosi snack da sgranocchiare, spazzole e prodotti per l’igiene per gli amici roditori e
mangimi, semi, snack, stick, giochi per farli divertire e accessori per le gabbiette degli uccellini.
E per gli animali da terrario come pogona, gechi, iguane, camaleonti, rettili o tartarughe potete
proporre accessori per decorare
il terrario, ciotole, cibo, lettiere,
prodotti per l’igiene…
Questi sono solo alcuni suggerimenti… La cosa più importante è che tu ti concentri sul
proprietario e il suo animale e
sulle loro reali necessità e preferenze (più facile se si tratta
di un cliente di vecchia data,
ovviamente) per proporre una
scatola delle meraviglie davvero
“su misura”!
Puoi infatti comporre le tue Pet
Box sia con un mix di sorprese, tenendo conto dell’animale a cui sono destinate (età, taglia e
razza), che “a tema”. Una scatola tutta giochi e sorprese per il cucciolo, il gattino o l’animale che
trascorre parte della giornata a casa da solo o con gadget e accessori per il cane e il proprietario
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NICOLA
BENINCASA
attivi e sportivi (collare, guinzaglio, medaglietta
personalizzata, ciotola per l’acqua, porta snack
e sacchettini igienici per la passeggiata). Cibo e
snack novità invece per i pet più golosi e buongustai e tutto per la toelettatura per i più alla
moda (shampoo, balsamo, profumo, pettine e
cardatore, il tutto magari accompagnato da fiocchetti colorati e accessori fashion).

Nicola Benincasa è consulente di vendita e creatore
di Turbo Business, agenzia toscana di marketing diretto. Ha pubblicato il suo primo libro “Piccole Imprese,
Grandi Fatturati” nel 2018 ed è docente di Tecniche di
Vendita per Confocommercio.
www.turbobusiness.it

Le possibilità sono davvero tante… puoi sbizzarrirti come vuoi per accontentare i tuoi clienti e i
loro animali! L’indice di gradimento lo segnaleranno loro, con scodinzolii, miagolii e cinguettii
ad ogni squillo di campanello!
Trovi altri esempi su https://www.mysubscriptionaddiction.com/best-pet-subscription-boxes. Prendi spunto e crea subito la tua Pet Box.

COME PROMUOVERLA

Forse questa è la parte più complicata, ma neanche troppo.
Il primo consiglio è quello di
creare una pagina dedicata sul
tuo sito web, inserendo i bottoni per il pagamento. PayPal, ad
esempio, ti dà già la possibilità
di impostare l’acquisto come
membership mensile.
Spedisci poi delle newsletter
via email e sponsorizza questa
novità tramite i tuoi canali social, SMS e WhatsApp.
Oltre che online, devi spingere la tua Pet Box anche nel punto vendita. Crea dei cartelli, posizionali in punti strategici, all’entrata o vicino alla cassa, e informa i tuoi clienti di che cosa si tratta.
Spiega bene come funziona il servizio e organizzati per le spedizioni delle scatole.
La Pet Box è anche un ottimo modo per raccogliere i dati di contatto dell’utente e sicuramente per
fidelizzare i tuoi acquirenti.
Ecco un altro esempio: https://www.barkbox.com/

CONCLUSIONI

Sbizzarrisciti. Crea la tua scatola delle meraviglie e invita i tuoi clienti ad abbonarsi a questo
servizio unico, nuovo e super divertente.
Devi insistere sul fatto che ricevere una Pet
Box è una bella sorpresa per l’amico quattrozampe ma è tanto intrigante e piacevole anche
per il proprietario.

Fai scegliere al tuo cliente per
quanto tempo vuole abbonarsi
e lui si ritroverà periodicamente
a casa i prodotti perfetti per il
suo amico peloso

E ogni mese… sempre nuove sorprese! Così tutti sono felici. Tu, il tuo cliente e l’amico peloso.
Fammi sapere come è andata.
Alle tue vendite.
ZAMPOTTA / d i c e mb r e / g e nna i o 2 0 2 2
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Pubblicità & Marketing

TE LE RICORDI
LE AFFISSIONI?

Le vecchie nuove alleate dell’advertising digitale
LUCA SCRIMIERI

Riscopri il valore dei mezzi classici di comunicazione per incrementare le
tue vendite offline

V

uoi imprimere al tuo negozio un’accelerazione nelle vendite? Vuoi farti conoscere nella
tua zona? È tempo di affiancare al marketing digitale anche strumenti di marketing
tradizionale. O, per meglio dire, di riconsiderare i mezzi classici di comunicazione.
Ti stupirai dell’effetto positivo su visibilità e reputazione e dei vantaggi che ricadranno
su immagine e vendite di prossimità.
Oggi non esiste un progetto di marketing o comunicazione che non contempli il digitale a cui
è dedicata gran parte della spesa pubblicitaria. L'avvento dei moderni dispositivi tecnologici ha
messo un po’ in ombra i tradizionali mezzi di comunicazione, decisamente più fisici e utilizzati
tantissimo negli anni passati. In
realtà è interessante riscoprirne
il valore per fare pubblicità perché funzionano ancora e possono aiutare le vendite e costituire
un valido alleato dell’advertising digitale.

I POSTER

Li puoi chiamare anche affissioni, manifesti, cartelloni...
Negli anni '80 non esisteva campagna pubblicitaria che non reclamasse il suo bel cartellone.
Poster di tutte le dimensioni
campeggiavano sulle città per
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ALTISSIMA DIGERIBILITÀ

ALTA APPETIBILITÀ

ALTISSIMA PERCENTUALE
DI CARNE

SENZA CONSERVANTI
AGGIUNTI

FAVORISCE IL BENESSERE
DELLE VIE URINARIE

SENZA FARINE E
DISIDRATATI DI CARNE

Pubblicità & Marketing
lanciare un marchio, promuovere una nuova attività, gridare al mondo la propria esistenza. Il
poster, insieme alla radio, alla stampa e alla televisione era uno dei mezzi più amati sia dagli inserzionisti che dal pubblico stesso.
Le origini del poster sono ancora più antiche: nato due secoli prima, si elevò ad arte con il pittore
Toulouse-Lautrec (il primo poster pubblicitario apparso sembra infatti essere la réclame del Moulin Rouge del 1891), per poi conoscere nel tempo alterne fortune, andando ad assorbire gli umori
sociali dell'epoca e del paese. In Italia celebri illustratori hanno prestato la loro opera al poster
rendendo così la pubblicità un momento artistico. Basti pensare a Fortunato Depero per Campari
o a Riccardo Manzi per Pirelli.
Il poster mira soprattutto a persuadere.
Deve suscitare l'interesse e la curiosità dell'utente, affidando l'efficacia del messaggio al potere
dell'immagine combinata con altri elementi.

LA STRATEGIA

I poster si prestano molto alla pubblicità di
punti vendita di una determinata area geografica perché, insistendo sul territorio, si
rivelano un'arma interessante per la visibilità di un marchio. Posizionati nei punti nevralgici di una città, possono colpire quando i
consumatori non stanno usando il cellulare e
hanno abbassato le loro resistenze psicologiche ai messaggi pubblicitari.
Da piazzare in corrispondenza di vie o insediamenti ad altro traffico, vicino a incroci semaforizzati, oppure, con dimensioni più piccole, in zone ad alto traffico pedonale.
Se il marchio (o insegna) è conosciuto, si possono pubblicizzare anche offerte commerciali con
messaggi coerenti con il posizionamento del marchio stesso (ne abbiamo parlato su Zampotta, a
pag. 20 del numero di ottobre). Non più di un’offerta però, altrimenti non serve a nulla.
Se il marchio (o insegna) è nuovo, conviene pubblicizzare il marchio e il suo valore aggiunto
(perché un consumatore dovrebbe acquistare da te?). L’obiettivo, in tal caso, è aumentare la conoscenza del nuovo punto vendita e favorire il passaparola.

IL MEZZO

Negli anni '80 non esisteva

Bisogna valutare numero di affissioni, dimensioni e
campagna pubblicitaria
posizioni.
che non reclamasse il suo
Il numero di affissioni dipende dalla densità demobel cartellone
grafica dell'area urbana interessata. L'esperienza ci
suggerisce che una buona copertura per una città di
100.000 abitanti è di circa 20/30 posizioni, considerando impianti/superfici medio-grandi, altrimenti è necessario aumentare considerevolmente il numero di affissioni per superfici piccole.
È importante considerare anche la frequenza: in genere le affissioni hanno una durata temporale
stabilita, da 1 a 3 mesi, a seconda dei comuni. Va da sé che esposizioni prolungate (quindi una
frequenza maggiore) rendono il marchio più visibile così come esposizioni intervallate periodicamente (magari in coincidenza di periodi dell'anno più interessanti dal punto di vista commerciale)
possono risultare vincenti.
Ciò che non funziona è un’affissione estemporanea.
Esistono varie dimensioni: impianti maxi-formato, ad esempio m 20x10 o più (pensa alle facciate dei palazzi nelle grandi città che vengono ricoperti da banner immensi), impianti verticali,
impianti di medio formato (m 6x6, 6x9, 12x3, 6x3, 4x3) sino a formati più piccoli (cm 140x200,
70x100).
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Per quanto riguarda le posizioni,
come detto, vanno considerate
strade ad alto traffico automobilistico per le grandi superfici, o
passaggi pedonali per le piccole.

LA TECNICA

La tecnica varia a seconda delle
dimensioni della plancia o superficie che ospita il poster.
Nel caso di poster di grandi dimensioni è preferibile utilizzare
poco testo con un visual accattivante, memorabile e attrattivo.
Attira lo sguardo con un’immagine che per sua natura può essere vista anche da lontano. Testo
sintetico, essenziale, insieme ad altri pochi elementi quali il logo e un indirizzo, anche solo il sito
web. Non usare tante parole. L'utente in movimento può leggere solo per frazioni di secondo, per
cui frasi superiori a 5/6 parole non hanno un gran senso.
I colori fondamentali quali il rosso, ad esempio, si vedono anche da lontano.
Diversamente, in caso di poster più piccoli, in genere disposti su plance pedonali, è possibile scrivere più testo e utilizzarli per finalità informative.
L'occhio umano legge da sinistra a destra e dà più importanza alle immagini (siamo essere prima
visivi che uditivi, per cui siamo attirati più da immagini che da frasi).
Quando il marchio/insegna invece è molto forte, ci si potrà concedere poster con sole frasi o simboli (come fanno oggi rinomati brand come Nike o Mc Donald's, ad esempio).
Utilizza quindi gli elementi più importanti a partire da sinistra.

PER CONCLUDERE… ALCUNI CONSIGLI

•
••

•
•
•
•
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Utilizza come visual (immagine) la foto degli animali verso i quali il tuo pet shop si indirizza
maggiormente.
Crea uno slogan accattivante, curioso.
Usa colori vivaci e contrastanti o, al contrario, sugli
sfondi usa colori piatti e
neutri che facciano risaltare
l'immagine. La scelta di un
visual piuttosto che di un
altro, così come della frase,
dipende dal messaggio che
vuoi trasmettere.
Usa font visibili, con un corpo (grandezza del carattere)
visibile da lontano. Immagina di poterlo leggere anche a
20-30 metri di distanza.
Sii coerente con i valori della tua insegna.
Ricordati di mantenere una coerenza nel messaggio tra i poster di varie dimensioni, in modo
che si riconosca sempre l'emittente, indipendentemente dalle occasioni di contatto, adattandole però al contesto. In un poster piccolo, di fronte a un passaggio pedonale, ad esempio,
puoi anche inserire più numeri telefonici, cosa invece sconsigliabile su un poster a passaggio
stradale.
Utilizza sfondi, pattern o codici visivi che il consumatore ha la possibilità di trovare anche su
altri supporti, in modo da dare forza a tutta la tua comunicazione.
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Poiché la scelta del messaggio giusto (tecnicamente key visual + headline) dipende
da tante considerazioni (strategia, obiettivi, posizionamento) è consigliabile, se non
te ne intendi, rivolgersi a dei professionisti.

UN ESEMPIO

A solo titolo di esempio, osserva questa pubblicità Hill's: un’immagine ambientata con
animali in primo piano a sinistra, slogan visibilmente grande a destra.

La frase completa l'immagine dei cani sul
passeggino, portati a spasso in un prato esattamente come si farebbe con un bambino

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

(coerenza tra ambiente, soggetto e frase). Il
prodotto è in basso a destra, a mo' di firma. Al
posto di questo, mutatis mutandis, immagina
l’insegna del tuo pet shop e il tuo indirizzo
che campeggiano su tutta la base inferiore del
manifesto.
Pochi elementi, ma essenziali.
Ndr: Immagine dal sito web di Ads of the World.

DAL C OM M E R C IALI S TA

IL REGIME
FORFETTARIO

Cosa succede se non si hanno più i requisiti per il regime agevolato?

Può capitare che le partite IVA che aderiscono al regime forfettario non ne abbiano più i
requisiti. L’uscita dal regime agevolato può avvenire se si verificano una o più cause di esclusione o per volontà del titolare stesso della partita IVA. Se sei in regime forfettario, ma pensi
di aver superato il tetto massimo di 65.000 euro di fatturato o la tua situazione fiscale è cambiata, questo articolo ti aiuterà a capire meglio a cosa andrai incontro.

Che cos’è il regime forfettario agevolato e chi può aderirvi

I titolari di partita IVA possono optare per due differenti regimi fiscali: il regime ordinario e il
regime forfettario. Quest’ultimo viene detto anche regime agevolato in virtù dei benefici fiscali
ai quali si ha diritto facendone parte, tra cui il versamento di una sola imposta sostitutiva con
aliquota al 15% (5% per i primi 5 anni di attività), l’esenzione IVA, l’esonero dagli ISA e dall’esterometro e l’esonero dall’impiego della firma digitale.

Requisiti di accesso e permanenza

I titolari di partita IVA in regime forfettario, oltre al
limite dei 65.000 euro di fatturato, devono rispettare
dei requisiti sia di accesso che di permanenza. Nello specifico devono:
risiedere in Italia (o in uno stato che abbia accordi tali da permettere scambio di informazioni);
produrre almeno il 75% del fatturato sul territorio
italiano;
non aderire a regimi speciali IVA o alla determinazione forfettaria del reddito;
non avere svolto attività professionali d’arte o
di impresa nei 3 anni precedenti se hanno aperto
la partita IVA per la prima volta aderendo subito al
regime forfettario. In più la nuova attività non deve
essere una semplice prosecuzione di quella precedente.
Oltre a questi requisiti obbligatori, bisogna fare attenzione anche al venir meno di particolari
requisiti rispetto all’anno precedente, come l’acquisto di beni strumentali e il pagamento di
collaboratori e/o dipendenti.

•
•
•
•

Le cause di esclusione

Tra le cause di esclusione dal regime forfettario, è bene mettere in evidenza le meno note,
introdotte con l’ultima normativa:
possesso di quote di partecipazione in associazioni, imprese familiari, società di persone;
possesso di quote di partecipazione in SRL che svolgono attività analoghe o riconducibili
a quelle seguite con la partita IVA o in cui il contribuente esercita una forma di controllo
diretto o indiretto.

•
•
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Come si esce dal regime agevolato

Si attua l’uscita dal regime forfettario per 4
motivi principali:
1. la scelta del titolare della partita IVA;
2. il superamento del limite dei ricavi;
3. il venir meno di uno dei requisiti di accesso
e permanenza;
4. il verificarsi di una causa di esclusione.
È molto importante sapere che l’uscita dal
regime forfettario avviene sempre e comunque a partire dall’anno successivo rispetto
a quello in cui si verificano una o più dei 4
motivi appena descritti e che se nel corso
dell’anno in regime ordinario si rientra nei
limiti stabiliti dal regime forfettario, si potrà
rientrarvi dall’anno successivo. Esempio:
se nell’anno 2021 il fatturato è pari a 80.000
euro, il passaggio al regime ordinario avverrà da gennaio del 2022 (solo dall’anno dopo infatti
sarà necessario effettuare il computo dell’IVA sulle nuove fatture). E se nel corso del 2022 il
fatturato scenderà a 60.000 euro, si potrà nuovamente passare al regime agevolato nell’anno
2023.

Uscita dal regime forfettario: cosa succede dopo?

Una volta usciti dal regime forfettario ed entrati nel regime fiscale ordinario, si perdono tutte
le agevolazioni di cui si aveva diritto l’anno precedente. In regime ordinario, gli adempimenti
fiscali aumentano e sono più complessi. Nello specifico: la tassazione IRPEF è ordinaria e
non più agevolata al 5 o al 15%; l’IVA è obbligatoria su beni e servizi con aliquota al 4, 10 o
22% a seconda del tipo di operazione; vige l’obbligo di tenuta della contabilità; vige l’obbligo
di fatturazione elettronica.

Occhio al Marketing

NON FARTI FREGARE
SOLDI E DATI
rispondendo a una email

SIMONE LONGATO

Il furto di dati on line è un vero e proprio business: come riconoscere le
email truffa ti arrivano in tua azienda

H

ai ricevuto un’email “strana” e hai qualche dubbio sulla sua autenticità? Nella tua
casella hai trovato una comunicazione sospetta? Le email truffa sono sempre più frequenti, soprattutto nell’ambiente lavorativo: le aziende sono pesci ghiotti per i truffatori, in quanto la perdita di dati rappresenta un vero e proprio business.
Ma come riconoscere le false email?
Spesso vengono utilizzate tutte le accortezze per far credere al malcapitato che si tratti di un’azienda con un’alta reputazione o per lo meno conosciuta.
Nelle ipotesi più classiche è già cliente o fornitore, quindi si cade facilmente nel tranello: famose
ormai sono le email sospette di Aruba, Paypal, Tim e di molte altre grosse aziende, italiane e non,
i cui nomi vengono utilizzati a scopo fraudolento.

IL PHISHING

Partiamo da una piccola definizione tecnica: l’invio di tutte queste email in modalità massiva si
chiama azione di phishing.
Deriva dal verbo inglese to fish, fishing, pescare, ed è una metafora per indicare la tecnica che
utilizza il truffatore per adescare le sue prede inviando comunicazioni in massa a tutti gli indirizzi
email che è riuscito a recuperare (con modalità lecite o illecite) con l’intento di riuscire a far cliccare/rispondere/inviare denaro al malcapitato.

COME RICONOSCERE ED EVITARE UN’EMAIL INVIATA DA UN TRUFFATORE

Pochi giorni fa ho ricevuto una email che mi ricordava di aggiornare il dominio del mio sito,
quindi un esempio abbastanza comune, soprattutto per chi lavora nella realizzazione di siti web.
Ecco l’email realmente ricevuta in azienda, con il banner di attenzione del mio sistema di gestione
della posta elettronica.
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Occhio al Marketing
Cosa mi ha messo in allarme?
Come prima cosa ho una mia modalità di lavoro
centralizzata che mi ricorda tutte le scadenze, almeno un mese prima.
In questo caso non avevo ricevuto nessuna segnalazione dal mio sistema centrale ma ho pensato: “Può succedere, magari il mio servizio di hosting
ha preceduto me e il mio sistema di gestione delle scadenze :-)”.
Poi però ho visto l’avviso del mio firewall di posta in arrivo che mi segnalava:
Fai attenzione a questo messaggio
È possibile che questo messaggio sia stato falsificato con la tecnica dello spoofing. Sembra essere stato inviato dal
tuo account, ma Posta di simonelongato.it non ha potuto verificarne la reale provenienza. Evita di fare clic sui
link o di rispondere fornendo dati sensibili, a meno che tu sia certo di essere il reale mittente di questo messaggio
(non c’è bisogno di reimpostare la password, il mittente reale non ha accesso al tuo account).
Quando il mio sistema di blocco di presunte attività illecite pervenute via email si attiva, dedico
sempre qualche minuto ad analizzare l’email.
Ecco cosa controllare subito:
1 Mittente.
2 Testo.
3 Link.

MITTENTE: CHI TI INVIA LA EMAIL

Analizzando il mio caso, possiamo subito
notare un primo errore: ABURA.
È mai possibile che il famoso portale che
offre prodotti informatici abbia sbagliato
a scrivere il proprio nome nell’indirizzo
email?
Ma soprattutto c’è scritto “aburA” ma è stato inviato dalla mia email
personale (segnata in blu) e tramite il sito sendgrid.net: quindi praticamente mi è arrivata una email inviata da me stesso.
Possibile?
Ecco, solo questo passaggio ti fa capire che è un’email da non aprire, di
cui non scaricare i file (hai un sistema che permette di NON scaricare
in automatico i file in allegato alle email che ricevi, giusto?), a cui non
rispondere e su cui non cliccare nessun link.
Controllo più accurato: il nome dell’hosting da dove mi è stata inviata
la email non esiste.

CONTROLLIAMO IL CORPO DELLA
EMAIL

Il testo risulta in italiano, quindi
sembrerebbe tutto ok, ma devi sapere che fino a qualche anno fa gli
spammer non erano così bravi con le lingue e commettevano
molti errori di ortografia, ora invece sono diventati davvero
bravi. Non ti sembra una vera email di scadenza del dominio?

CONTROLLA I LINK, MA PRIMA DI CLICCARE!

Per controllare i link devi seguire questi piccoli passaggi:
1 Andare sopra i link.
2 NON CLICCARE.
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3 Guardare in basso a sinistra cosa ti dice il link.
Nell’immagine ho segnato i link presenti nel corpo della email. In basso si può vedere dove quel
link porterebbe se ci cliccassi.
https://managehosting.aruba.it.ithaque-marquet.org/AR/it?simonelongato.com.info@simonelongato.it

Primo segnale strano: i vari link nel corpo del testo della email portano tutti allo stesso unico link,
anche dove c’è segnato il nome del dominio in scadenza www.simonelongato.it.
Primo indizio: almeno il dominio segnato dovrebbe portare al sito web effettivo, non ad altri link.
Andando a controllare l’URL del link di atterraggio sembrerebbe tutto ok, ma (è una parte un po’
tecnica…) andiamo a vedere sezione per sezione dove mi porterebbe questo link:
https://managehosting.aruba.it.ithaque-marquet.org/AR/it?simonelongato.com.info@simonelongato.it

••
•
••

Parte azzurra: c’è il protocollo “https” per la sicurezza delle informazioni crittografate.
Parte verde: “managehosting” è effettivamente l’URL per l’area utenti del servizio, ma…
Parte rossa: in realtà sembra un sottodominio di terzo livello appoggiato a quel sito web, il
quale probabilmente è anche ignaro di ospitare sotto-pagine e sotto-siti malevoli.
Parte gialla: non saprei come interpretarla.
Parte blu: rimanda ai miei dati, al dominio.com e alla mia email. Ma questa cosa non avrebbe
nessun senso, salvo per tracciamenti a fini di marketing, in questo caso basterebbe uno solo
dei due parametri, quindi è utilizzata solamente come rafforzativo per creare fiducia nel link
(a mio avviso).
Come punto finale, io non utilizzo (e non ho mai utilizzato) quel servizio di hosting, quindi impossibile che il mio sito fosse appoggiato a quel fornitore.

CONCLUSIONI

••
••
•

Fai sempre attenzione quando ricevi email strane:
Controlla il mittente.
Controlla il corpo del testo.
Controlla il link (dove porta).
Non scaricare mai nessun allegato, se non sei sicuro.
Ragiona e usa la testa.
Se hai qualsiasi dubbio dopo questi controlli, chiedi consiglio al consulente/agenzia/studio che ti
segue ma fai attenzione a NON inoltrare MAI la email. Piuttosto realizza uno screenshot o per lo
meno accertati che la persona alla quale la stai
inoltrando abbia preso tutti gli accorgimenti del
caso per ricevere questa presunta email spam.
Se ricevi tante email spam/fraudolente o tentativi di phishing, questo può essere un grande
problema per la tua azienda:
1 Fai molta attenzione a istruire bene il tuo
personale su come utilizzare al meglio la posta
elettronica.
2 Contatta il tuo webmaster, probabilmente c’è
la necessitò di aggiornare il sito web e aumentare la sua protezione.
3 Alza le difese del tuo firewall, chiedendo aiuto al tuo tecnico di fiducia.
4 Non mettere a rischio le attività di marketing
che stai seguendo e ricevi solo email commerciali (non tentativi di truffa).
Occhi bene aperti allora! Alla prossima.

SIMONE
LONGATO

Si occupa di marketing e comunicazione dal 2003.
Negli anni ha acquisito competenze trasversali che
gli permettono di sviluppare progetti e soluzioni integrate per creare valore intorno all'azienda, affiancando gli imprenditori con consulenze strategiche per
aiutarli ad aumentare il fatturato grazie agli strumenti
offerti dal web. Nel 2019 ha fondato Magnet Marketing, agenzia di comunicazione e marketing, insieme
al socio Piero Giordano.
Lo puoi conoscere consultando i suoi siti web
istituzionali:
www.simonelongato.it - www.magnetmarketing.it.

Social Media Marketing

ALT! FERMATI
E ANALIZZA

i risultati ottenuti dal tuo business sui social network
SILVIA MARINI

Prima analizza cosa ha funzionato e cosa no, poi pensa alle tue strategie
future

S

ei arrivato alla fine dell’anno, hai portato avanti tante attività e ora è il momento di analizzarne i risultati.
Ti consiglio di mettere in pratica quello che ti ho suggerito il mese scorso (come promuovere sul web le offerte natalizie del tuo negozio) e di continuare a proporre gli ultimi
“lanci” per gli sconti di Natale.
Poi fermati e analizza il tutto.
Perché dovrai farlo?

Perché potrai capire:
1 Quali canali social ti hanno permesso di
raggiungere i tuoi obiettivi di business.
2 Quali tipi di contenuti sono stati più efficaci affinché un tuo potenziale cliente si
trasformasse in uno effettivo e pagante.
3 Quali campagne promozionali hanno
funzionato, accanto alla strategia organica.
4 Quali parti della strategia mantenere e
quali abbandonare.
Usi i social network per fare business, certo non per una manciata di like, giusto?
Perciò, continua a leggere e se metterai in pratica tutto quello che imparerai in questo articolo,
sono certa che ti aiuterà a comprendere come far crescere il tuo business sui social network.
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Social Media Marketing
Attenzione: per quanto riguarda l’analisi dei risultati, in questo articolo prenderemo in considerazione solo la parte organica. Per le campagne promozionali invece si rimanda al prossimo mese
(piccolo spoiler… per iniziare bene l’anno nuovo!).

ANALIZZA I CANALI SOCIAL SINGOLARMENTE

Nei mesi precedenti ti ho parlato di come bisogna prima ottimizzare una gamba del tavolo (un
solo canale social) per poi, una volta capite le dinamiche, passare alle altre per essere più forte.
Fare affidamento su un solo canale è controproducente. Non so se hai assistito alle ultime vicende
di Facebook down, quando il colosso blu è caduto e nessuno riusciva più a connettersi. La stessa
cosa è capitata con tutti i canali attivi dello stesso proprietario, quindi Messenger, WhatsApp e
Instagram. Se il tuo business è legato a un solo canale, cosa succede? Se non riesci a “entrare” e hai
programmato un lancio su questo social, finirai per perdere un sacco di clienti in un solo giorno!
Ecco perché se devi gestire tutti i tuoi canali da
solo fai bene a iniziare da uno e in piccolo, ma
se vuoi crescere, con il tempo dovrai rafforzare
le gambe del tavolo, altrimenti non reggerà (per
farlo potresti farti aiutare da un professionista).
Bene, inizia ora ad analizzare tutte le dinamiche. Come fare per non perderti tra i mille dati?
Parti dalla strategia che hai delineato in questi
mesi, dalla sua data di attuazione, e considera
ogni singolo canale. Analizza i contenuti pubblicati.
Ricordi? Ogni contenuto ha un suo micro-obiettivo che rientra in quello macro, con lo scopo di raggiungerlo.
Per ogni obiettivo analizza i risultati.
Se l’obiettivo era di engagement (quindi aumentare le interazioni delle persone), analizza quante
reazioni in termini di like, commenti e condivisioni ti ha portato. Questi contenuti sono importanti per far aumentare la visibilità del tuo brand e per farti ricordare.
Poi, passa al contenuto successivo. Hai un sito internet e hai pubblicato qualche post di approfondimento? Bene, analizza i clic che hanno portato, per vedere come ha funzionato la tua strategia.
Questo ti consentirà di comprendere se mantenere questi tipi di post, oppure abbandonarli perché
il tuo cliente ideale preferisce altro.
Fai questo per ogni canale.
Puoi iniziare da una macro analisi, fino a una micro, entrando sia nella sezione degli insights
generale che trovi in ogni singolo social nelle impostazioni dell’account, sia per singolo post,
analizzandone i parametri. In questo modo avrai un’analisi più completa di ciò che è accaduto al
tuo business.
Esistono anche dei tool a pagamento per ottenere delle analisi più approfondite, ma per iniziare
ti basta partire da qui.

OTTIMIZZA I SINGOLI CANALI

Dopo aver analizzato singolarmente i canali rispondi alle domande che trovi di seguito, confrontandole sempre con l’obiettivo della tua strategia (mi raccomando, sii sincero perché stiamo parlando dell’attività che ti porta i soldi a casa).
Ricorda che l’obiettivo di comunicazione è diverso da quello di business. Mentre, ad esempio,
quest’ultimo potrà far riferimento a “voglio aumentare i clienti del 20% entro il 31 dicembre 2021”, l’obiettivo di comunicazione dovrà essere delineato in base a questo.
Come i tuoi social possono farti raggiungere gli obiettivi di business?
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Perciò, tenendo a mente l’obiettivo che hai definito per quest’anno, rispondi alle seguenti domande:
Quale social è andato meglio?
Quale è andato peggio?
Quale mi ha portato visite al sito web e visibilità al negozio offline?
Quale canale mi ha portato solo like e nessun risultato?
Una volta fatto questo, cerca di capire se un canale è solo un peso in termini di investimento di
tempo e risorse, oppure vale la pena comunque tenerlo e ottimizzare una strategia specifica che
ti porti risultati.

SVILUPPA I SINGOLI POST E CREA UN NUOVO PIANO
EDITORIALE
Entriamo ora più nello specifico. Ricordi le analisi
per i singoli post di ogni canale? Se hai fatto bene
questa analisi, puoi capire come velocizzare il processo di ottimizzazione della tua strategia. Scegli i
post che sono andati meglio e analizzali ulteriormente e da qui inizia a fare dei piccoli primi test.

Prendine uno e valuta:
Quale immagine hai usato? Quali colori e formati aveva?
Era un video? Il copy (testo) era lungo, breve o medio? Hai
usato una Call to action (invito all’azione)? Che tono di
voce aveva? Era autorevole, dolce, ironica?
Dopo aver analizzato tutti i post vincenti nel dettaglio, inizia a pubblicare i tuoi test. Fai dei post simili a quelli vincenti e modificali per una micro-variante. Ad esempio, se il post era lungo, prova a vedere che risultati ti porta cambiando un
tipo di immagine. Se hai fatto un video, prova a pubblicare un contenuto che abbia un significato
simile, questa volta con l’immagine e così via.
Fai questo per le prime settimane della tua nuova strategia, così capirai ancora meglio cosa funziona e cosa no.
Ricorda di darti sempre un obiettivo di test con una data di scadenza e finito questo, analizzane
di nuovo i risultati e parti con il nuovo Piano
Editoriale da implementare.

CONCLUSIONI

Come puoi vedere l’analisi dei risultati è un’attività molto importante che ti porta sempre più
vicino al raggiungimento dei tuoi obiettivi di
business. Ti ricordo che come la strategia cambia, lo stesso accade di volta in volta anche con
i tuoi obiettivi.
Perché più crescerai, più ne avrai bisogno di
nuovi.
Ti consiglio perciò di fare questo lavoro una volta al mese, per ottimizzare di volta in volta la
tua strategia e non impazzire con i mille dati da
dover tracciare e tenere sotto controllo.
Spero che questo articolo ti abbia fornito nuovi
spunti e idee.
Ti aspetto il prossimo anno con nuovi consigli
per far crescere la tua attività.

SILVIA
MARINI

Social Media Manager di professione, è cresciuta leggendo libri di marketing e comunicazione - sue grandi passioni - decidendo di laurearsi proprio in questo
campo ma con una particolarità: una tesi di laurea sul
Pet Marketing e i Social Media. Nel corso degli anni ha
aiutato piccole imprese, piccoli negozi, pet shop, liberi
e medi professionisti a servirsi dei social media come
una vera risorsa di business. Applica le sue competenze e strategie anche al proprio blog personale lezampedifido.it
Molto amante dei cani e del loro mondo (https://www.
facebook.com/groups/socialpetilmarketing), è autrice
del libro “Il cane che mi insegnò a volare”, acquistabile
su Amazon.

Pet shop On line

APPLE TI FA
BUTTARE VIA SOLDI:
ecco come evitarlo

FRANCESCO CARUCCIO

Se fai annunci online per il tuo eCommerce o per portare clienti nel pet
shop, Apple ha inventato qualcosa per complicarti la vita e farti sprecare
il budget pubblicitario. Ti spiego come aggirare il problema

Q

uesto mese voglio parlarti di un grosso, enorme problema che sta colpendo tutti i
siti eCommerce e non solo: l’aggiornamento, conosciuto come “iOS14”, che Apple ha
praticamente imposto ai possessori di smartphone con il marchio della mela morsicata.
Partiamo dal capire intanto che esiste un problema. E poi cerchiamo di capire quale
sia e come porvi rimedio.
Al momento la cosa riguarda solo i telefoni Apple. Dopo questo aggiornamento infatti, che praticamente tutti i possessori di smartphone Apple hanno fatto, è diventato quasi impossibile tracciare il comportamento degli utenti o fare remarketing.
E forse ti starai chiedendo:
“Ma io non ho un dispositivo Apple, non mi interessa”.
Ma se vendi online o usi il web per incrementare il giro d’affari, ti interessa eccome, per svariati
motivi.
Primo tra tutti: riuscire a far concludere un pagamento ai tuoi potenziali clienti. Quindi aumentare le vendite.
Fino a qualche tempo fa si usava il remarketing per far concludere l’acquisto a qualcuno che aveva
aggiunto un prodotto al carrello, ma per qualche motivo non aveva pagato (qualunque sito eCommerce ha un tasso di abbandono dei carrelli piuttosto alto, intorno al 70-80%).
Non è mia intenzione affrontare questo argomento e scendere nel dettaglio adesso, ma sappi soltanto che fare remarketing era uno dei modi migliori per recuperare questi clienti.
Dico “era” perché adesso, con l’aggiornamento di cui ti parlavo poco fa, è diventato impossibile
sfruttare a tuo vantaggio questo meccanismo per gli utenti Apple.
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Prima si recuperavano il 20-30% dei carrelli abbandonati in questo modo. Numeri importanti ai fini
del bilancio aziendale e per avere delle campagne in
profitto.
Adesso metà di questi profitti sono svaniti nel nulla.
Ne rimane il 50%, ovvero gli utenti che usano altri
smartphone, basati su Android. Ma gli utenti Apple li
“abbiamo persi”.
Detto questo, se prima era importante avere delle
strategie che ti permettessero di essere meno vincolato possibile ad una sola piattaforma o strumento,
adesso è diventato vitale.
I margini si assottigliano, le spese aumentano e il traffico è letteralmente impazzito, anche e soprattutto a livello di statistiche, il che rende l’attribuzione delle vendite alla campagne - ovvero
capire quale campagna sta funzionando bene e quale no - piuttosto complesso.
Quindi diventa davvero importante avere modi diversi e ulteriori di comunicare con i tuoi clienti
e di tracciare il tutto.
Stiamo vivendo un momento piuttosto movimentato a livello di privacy. Lo dico perché è questo
il motivo ufficiale che sembra muovere Apple a stringere i cordoni.
Alcuni dicono che i motivi siano altri, come ad esempio che voglia creare un social tutto suo o
comunque un ambiente online per la sua community. Ma non possiamo saperlo.
Quello che però può concretamente darti una mano subito, sono le 3 strategie che ti propongo,
da mettere in pratica sul tuo eCommerce.

STRATEGIA N.1 - IMPLEMENTARE LE CONVERSIONI API CON IL PIXEL E BACKEND

Questa è una cosa tecnica.
Cercherò di essere più chiaro, breve e semplice possibile.
Se hai seguito il mio consiglio su un numero precedente di Zampotta e hai utilizzato la piattaforma WordPress con il plugin WooCommerce per realizzare il tuo sito di vendita online, allora
l’operazione sarà estremamente semplice.
Se invece hai usato un’altra piattaforma, mi dispiace per te, sarà molto più complesso e ti costerà
un po’ di soldi, che dovrai sborsare al tuo tecnico di fiducia.
Esiste il plugin ufficiale sviluppato da Facebook per fare questa operazione, per i siti eCommerce
basati su WordPress e WooCommerce. Si chiama “Facebook for WooCommerce”.
Lo trovi a questo indirizzo: https://wordpress.org/plugins/facebook-for-woocommerce/
Se hai creato il tuo sito in autonomia, per installarlo ti basterà andare nella sezione plugin del tuo sito,
cercare “Facebook for WooCommerce” tra i plugin nuovi da installare, cliccare su “installa” e subito
dopo “attiva”.
Segue una breve procedura guidata.
La parte tecnica di installazione è
piuttosto breve e semplice.
La parte successiva è quella che riguarda il monitoraggio degli eventi.
Dobbiamo infatti dire a Facebook
quali “eventi” deve prendere in
considerazione e tracciare.
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Ovviamente l’evento più importante è la vendita, seguito dall’aggiunta al carrello e subito dopo
gli altri eventi secondari che intendi tracciare, se ce ne sono, come ad esempio l’iscrizione alla tua
mailing list o altre metriche intermedie di minore importanza.
Attenzione: di recente Facebook ha messo un limite agli eventi che puoi tracciare, limitandoli ad
otto. Quindi sceglili con cura.
Questa seconda parte, il tracciamento degli eventi è un po’ tecnica e più complessa. L’ideale è
avere un tecnico e delegare a lui questa parte noiosa e complicata.
Il plugin, oltre ad installare il pixel di tracciamento sul tuo sito, implementa anche il tracciamento
“lato backend”. Ovvero quello che Facebook chiama “Conversion API”.
Si tratta di un aggiornamento del modo di tracciare le conversioni e gli eventi ed è, da qualche
mese, caldamente consigliato.
Dovrebbe essere un’operazione standard, poiché anche io la implemento ormai da mesi. Ma la
preciso perché vedo molto spesso siti eCommerce con campagne Facebook attive che tracciano le
conversioni solo con il pixel e questo fa perdere inevitabilmente alcuni dati, di tanto in tanto. E
perdere dati significa perdere vendite.
Quindi, riassumendo: se usi WooCommerce e installi e configuri questo plugin, sei a posto. Stai
tracciando tutto perfettamente e hai fatto il meglio che potevi per tracciare il tutto.
Se invece usi una piattaforma diversa, dovrai trovare un modo alternativo. Alcune piattaforme
potrebbero avere un loro plugin, a volte a pagamento, ma sui quali non mi pronuncio in termini
di precisione ed efficacia.
Non voglio dilungarmi troppo sulla procedura per installare e configurare questo plugin. Trovi un
video sul mio canale YouTube (Blu Frank - eCommerce a Risposta Diretta) che parla di questo, dal
titolo “iOS 14 WEBINAR per eCommerce: come risolvere il problema in 3 passi”.
Si tratta di due video di qualche mese fa, quando il problema stava per presentarsi ma ancora non
era così grave.
Questo è il motivo per cui solo ora ne parlo su questo magazine: in questo momento ci sono veri
e propri problemi e disastri sul budget delle campagne. Non puoi più rimandare, devi affrontare
la questione adesso.

STRATEGIA N.2 - AVERE UNA MIGLIORE VERSIONE DI “ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER”

Tutti hanno nel proprio sito eCommerce una casellina su cui capeggia il titolo “Iscriviti alla newsletter”.
Si tratta di solito di una casella più o meno anonima, che non dà nessun reale motivo per iscriversi davvero.
Molti aggiungono una scritta simile a “Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte”, ma ti rivelo un segreto: nessuno si iscrive mai.
Il motivo è che nessuno vuole essere bombardato
da messaggi pubblicitari.
Se prima era importante
La maggior parte delle persone infatti detesta riceavere delle strategie che ti
vere pubblicità, perché preferisce cercare un propermettessero di essere meno
dotto nel momento in cui ha bisogno di qualcosa.
vincolato possibile ad una

sola piattaforma o strumento,

Per questo motivo sono così popolari le tecniche
adesso è diventato vitale
SEO, ovvero l’arte di posizionarsi nelle prime posizioni di Google per determinate parole chiave e le
tecniche SEM, ovvero la stessa cosa, ma pagando lo spazio pubblicitario.
Le persone cercano, tu ti fai trovare in quel momento specifico, e tendenzialmente acquistano (a
meno che non vi siano dei problemi di altro genere, come ad esempio un sito non funzionante,
un prodotto che non vuole nessuno, ecc).
La soluzione ideale è quella di dare un buon motivo per iscriversi alla tua lista. Tu offri qualcosa
di buono per i tuoi potenziali clienti, loro in cambio ti lasciano la loro email.
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Pet shop On line
Questa cosa si chiama “lead magnet”.
Averne uno per il sito eCommerce è fondamentale, anche perché da tempo, direi
da anni ormai, il classico “iscriviti alla
newsletter” è superato, morto, sepolto.
Devi quindi cominciare a riflette su questo punto: che cosa vogliono i miei potenziali
clienti, per cui sarebbero disposti a lasciarmi il
loro indirizzo email?
Ti do uno spunto che puoi applicare subito, da domani mattina: lo sconto sul primo acquisto.
Questo è un evergreen, una cosa che va
(quasi) sempre bene.
Anche se io sono di una linea di pensiero che tende a premiare i clienti fedeli e non il contrario,
come fanno tutti, se proprio non trovi niente di meglio da dare al tuo pubblico, dagli un piccolo
sconto sul primo acquisto.
Attenzione che questo dettaglio è fondamentale. Non dev’essere uno sconto in generale, per sempre, oppure valido su acquisti successivi.
Dev’essere un coupon sconto valido solo sul primo.
Se usi WordPress puoi crearne uno davvero molto facilmente.
Il processo è questo:
Crei un codice sconto valido per il primo acquisto.
Lo imposti come utilizzabile solo una volta per cliente.
Crei un form con il tuo provider di email marketing (io uso active campaign, ma uno qualunque per questo scopo che ti fa creare automatismi andrà bene).
Il form lo piazzi nella pagina dove arrivano le persone dalle tue campagne Facebook.
Dopo che si sono iscritti con la loro email, mandi il codice coupon tramite email.

••
•
••

Niente di particolarmente complesso che un tecnico non sappia fare.
In questo modo dai un piccolo incentivo a lasciare la mail la prima volta, quando ancora nessuno
si fida di te e della tua azienda. Ed entrate in contatto.
Questo ti permetterà di dialogare con le persone iscritte e di ricordare loro che esisti e che hai una
promozione in corso, se non addirittura cose più complesse come messaggi personalizzati (email)
basati sul comportamento e gli acquisti che ha fatto in passato il tuo iscritto.
(Naturalmente il mio consiglio rimane quello di ragionarci un po’ sopra e di trovare qualcosa di
meglio di uno sconto sul primo acquisto).

STRATEGIA N.3 - CREARE DELLE LANDING PAGE ECOMMERCE PER CONVERTIRE SUBITO, SENZA
REMARKETING

Questo punto è il più complicato di tutti da mettere in atto. Ma devi imparare a farlo (o tu, o il
tuo tecnico che realizza le pagine).
Lo so, se hai un sito eCommerce, nel 99,9% dei casi non hai mai fatto realizzare una “landing page
eCommerce”.
Hai fatto creare il classico sito eCommerce con homepage, categorie, prodotti, carrello, cassa, chi
siamo, contatti, etc.
Le landing page, nel mio modo di concepire il commercio online, sono fondamentali per molti,
moltissimi progetti. Direi quasi tutti, a parte rare eccezioni.
La landing page eCommerce è quella pagina dove vendo un solo prodotto, oppure un bundle di
prodotti. Dunque è dedicata proprio a chi non è ancora mio cliente e sto cercando di far diventare
tale grazie a delle campagne Facebook (o Google).
Lo scopo della landing page è quello di far diventare clienti coloro che sono solamente poten-
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ziali clienti. E visto il caos creato dall’aggiornamento di Apple, adesso diventa ancora più
importante essere capaci di convertire subito,
senza il remarketing.

•
•
•

Questo significa che devi:
Essere più bravo ancora scrivendo un
copy che converta subito, a prima visita.
Fare in modo che si iscrivano alla tua lista,
possibilmente prima di diventare clienti
paganti.
Creare un’offerta irresistibile per trasformare i prospect (potenziali clienti) in
clienti paganti.
Per fare questo, la landing page eCommerce deve contenere tutti i “pezzi” che faranno
passare una persona da “potenziale cliente
che legge distrattamente la pagina” a “colui
che ha appena comprato”.

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

Il gioco si fa più difficile come vedi e purtroppo la notizia è che andrà sempre peggio.
Sia perché continueranno ad aumentare il
numero di commercianti che vendono online e che quindi affolleranno le piattaforme
pubblicitarie, sia perché questo problema che
oggi riguarda ancora solo gli utenti Apple è
molto probabile che presto o tardi si presenterà anche sui dispositivi Android.

La soluzione ideale è quella
di dare un buon motivo per
iscriversi alla tua lista. Tu offri
qualcosa di buono per i tuoi
potenziali clienti, loro in cambio
ti lasciano la loro email
Quindi arriverà un giorno nel quale dovremo
dire del tutto addio alle campagne di remarketing efficace e vedremo lievitare i costi ancora di più.
Ma non è ancora questo il momento.

Emozioni & Business

APRI LA TUA MENTE
COME UN PARACADUTE
oppure il tuo business si schianterà a terra

EMILIO GERBONI

Fai attenzione a questi sei segnali per evitare di ostacolare la crescita
della tua attività

R

icordi la famosa pubblicità del pennello Cinghiale?
Ok, sono sicuro che non eri interessato a venderlo nel tuo negozio né tantomeno credo
tu sia interessato a vendere prodotti per cinghiali, anche perché questi animali pare non
abbiano bisogno di cure particolari dato che si stanno moltiplicando esponenzialmente.

Comunque… la réclame diceva:
“Non c’è bisogno di un pennello grande, ma di un grande pennello!”
L’ho trovato sempre buffo come slogan. Ma cosa può insegnarci?
Una grande mente non necessariamente deve occuparsi di grandi cose.
Ma una piccola mente si occuperà male anche di cose
piccole.
Una piccola mente non sarà mai in grado di far crescere
in modo sano, sia in dimensioni che in qualità, la propria
attività. E crescere, di conseguenza, sarebbe uno scenario
pericoloso il cui procedere procurerebbe solo un incremento di problemi e gatte da pelare. E io penso che tu
non voglia “pelare” gatte, ma occuparti del loro benessere. Perché vuoi gatte sane, felici e robuste.
Da ciò deduciamo che il primo passo per far crescere il
tuo business non è concentrarsi sulla sua crescita, ma
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sulla crescita della tua mente. Così sarai in grado di migliorare la tua vita da tutti i punti di vista,
compreso quello della tua attività.
Avrai sentito l’aforisma (erroneamente attribuito ad Einstein, probabilmente per l’autorevolezza di
una persona dotata indubitabilmente di una grande mente):
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.
A tal proposito è necessario individuare cosa conduce
una mente a rimanere piccola invece di espandersi e
aprirsi.
Ci tengo a precisare che adottare queste modalità di pensiero non vuol dire affatto essere una persona mediocre.
Spesso si tratta della manifestazione di sintomi di disagio, di senso di inadeguatezza o di apprendimenti errati
e risorse deboli.
Perché se a disposizione hai solo una pistola ad acqua, sparerai con una pistola ad acqua.
Analizziamo ora insieme concretamente il comportamento di chi non riesce ad espandere e aprire
la propria mente.

1. PARLA DEGLI ALTRI E NON DI SÉ STESSO

“I clienti non capiscono niente”, “Hai visto come si è comportato
quello lì?”, “Ma come si permette la concorrenza di comportarsi
in questo modo?”, “I politici non sostengono la nostra attività!”
E così via... Rendere gli altri il focus delle tue conversazioni, per non chiamarle gossip o pettegolezzi, che ne
rappresentano la naturale deriva, ha la spiacevole conseguenza di non produrre alcun cambiamento positivo
nella tua attività e nella qualità della tua vita. Ciò che
senz’altro si genererà sarà una quantità variabile di veleno che ti annebbierà il cervello.
Marco Aurelio affermava: Quanto tempo risparmia chi non
sta a guardare ciò che il suo vicino dice o pensa.
Ciò non significa che non bisogna guardare ciò che gli altri fanno o pensano ma osservarli, ad
esempio, chiedendosi: cosa posso imparare dal comportamento degli altri, dai loro errori? Qual è il mio
ruolo rispetto al comportamento esterno osservato che contribuisce al verificarsi di questa situazione?
Se sei su una barca devi concentrarti su come remare
con il tuo remo e non dire agli altri come remare con il
loro, a maggior ragione proprio perché siamo tutti sulla
stessa barca. A meno che il tuo compito sia proprio quello del timoniere o del direttore d’orchestra.
Ma lamentarti che gli altri non ti ascoltano, non ti aiuterà a farti ascoltare.

Una piccola mente non
sarà mai in grado di far
crescere in modo sano,
sia in dimensioni che in
qualità, la propria attività

2. SI FOCALIZZA SU CIÒ CHE NON PUÒ, INVECE CHE SU QUELLO CHE PUÒ

“Dovrei aprire un franchising”, “dovrei assumere più personale”, “dovrei farmi pubblicità”, “dovrei studiare di
più”, etc.
Evidentemente, se pensi che dovresti fare ma non agisci, significa che ci sono delle cose che
vengono prima di queste a cui ti dovresti dedicare e che ti potrebbero portare poi a occuparti di
questi passaggi.
ZAMPOTTA / d i c e mb r e / g e nna i o 2 0 2 2
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Lo stesso vale per la vita di tutti i giorni: “dovrei mangiare meglio”, “fare più sport”, “stare di più con la famiglia”
etc.
Se vuoi arrivare a realizzare queste cose devi pensare a ciò che puoi effettivamente fare adesso che ti
avvicinerebbe a poter mettere in pratica agevolmente queste attività.

3. DIPENDE DAL PENSIERO DEGLI ALTRI

Avere sfiducia nel proprio pensiero e nella propria mente
è espresso in modo sintomatico dal pensare che quello che
dicono gli altri valga molto più di quello che pensi tu.
Con questo non voglio certo dire che ascoltare un esperto
non sia la cosa giusta da fare.
Ma devi essere tu l’esperto della tua vita.
Ciò che ti viene suggerito o consigliato va calzato su di te.
Non puoi ascoltare acriticamente qualcuno come un dogma per deresponsabilizzarti.
Devi rendere gli esperti tuoi alleati, non boss a cui rendere
conto del tuo operato.
Ciò che conta non è cosa pensi, ma come lo pensi, la capacità logica di strutturare un ragionamento. Altrimenti sarai costretto ad adattarti al pensiero più popolare e conformista per non sentirti
minacciato.

4. OPERA BASANDOSI SULLE OPINIONI PIUTTOSTO CHE SULLA VERIFICA DEI FATTI

Come si dice, le opinioni lasciano il tempo che trovano. Sono il livello più basso di pensiero. Se
vuoi che le tue opinioni vengano rispettate va bene, ma non credere che ti aiuteranno a sviluppare
una grande mente.
Chi ha bisogno di opinioni teme l’incertezza come la peste, sente la propria identità minacciata dal primo soffio
di vento e per questo non può amare la ricerca della verità.
Costruire la propria identità sulle opinioni è quanto mai
pericoloso e limitante.
Mettersi in condizione di accogliere con agio la dissonanza cognitiva, ovvero quella sensazione scaturita da
un conflitto fra idee, convinzioni, valori e atteggiamento
dell'individuo, è un fattore cruciale per espandere la propria realtà.

5. RAGIONA A BREVE TERMINE

Chiunque finisca per avere costantemente problemi a breve
termine, li ha proprio perché ha costruito la propria esistenza… sulla risoluzione dei problemi a breve termine.
Se vivo alla giornata ciò che otterrò non potrà mai essere
il potermi dedicare a pensare all’andamento dell’anno successivo con serenità. Mettersi in condizione di ampliare la
prospettiva temporale a lungo termine è un fattore centrale
per migliorare la propria quotidianità.
Chiaramente se il negozio ti sta andando a fuoco, non puoi
che pensare a spegnere l’incendio. Ma se la stessa emergenza
si ripresenta ogni giorno, è chiaro che c’è qualcosa da rive-
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dere. Non sarà possibile dover chiamare ogni
giorno l’idraulico per la perdita d’acqua.
Da qui scaturiscono come corollari una vita
intasata dalle preoccupazioni invece che basata sul piacere di fare progetti e impegnata
e assorbita dal tappare falle, invece che ripararle.

6. GIUSTIFICA GLI ERRORI PIUTTOSTO CHE
CAPIRE DOVE SBAGLIA
La giustificazione è uno strumento di sollievo
debole, se non utilizzata con saggezza.
Implica avere un pesante critico interiore

Psicologo-Psicoterapeuta, Trainer-Coach. Direttore
della Collana Binario | Libri per evolversi della Dario
Flaccovio Editore.
Direttore del centro Quietmood con sede a Bologna.
Specializzato in Terapia Breve Strategica, Ipnosi Ericksoniana, EMDR, Schema Therapy, Psicoterapia
Evolutiva. Ideatore della strategia Quietmood – la tua
strategia di cambiamento comoda come un cuscino. Grazie alla strategia Quietmood aiuta le persone a
evolvere senza uscire dalla loro zona di comfort, senza usare la forza di volontà, senza perseguire obiettivi
angoscianti al fine di sentirsi a proprio agio con chiunque in qualsiasi contesto desiderato.
info@quietmood.it

Costruire la propria
identità sulle opinioni altrui
è quanto mai pericoloso e
limitante
da cui difendersi costantemente che ti fa
sentire perennemente in colpa e ti punisce
con umiliazioni continue. Se non esci dal
gioco della colpa, non potrai mai vivere
una vita serena, ricca, appagante e piena
di gratificazioni. Ci sarà sempre qualcosa
per cui il critico potrà attaccarti anche se
avrai costruito l’impero mondiale dei pet
shop. Anzi, proprio con l’aumentare delle
responsabilità e delle situazioni che la crescita
produce, il critico avrà più facilità nel trovare
materiale per insultarti.

La giustificazione, in senso sano, deve diventare comprensione di te e delle situazioni che
vivi. Se riesci a comprendere cosa ti ha fatto
agire in un modo non consono infatti, potrai
apportare gli adeguati correttivi che ti faranno vivere al meglio ed evitare di commettere
nuovamente un errore di cui dover pagare il
prezzo.
Altrimenti non accumulerai mai veramente
esperienza per raggiungere la saggezza, unica
vera fonte di felicità.

Graphic Design

ARIAL O BODONI…
BASTONI O GRAZIE?
Quale font scegliere per il tuo progetto

GIULIA PEDUZZI

Decidere quale carattere tipografico utilizzare è una parte molto importante
del processo creativo. Talvolta quasi essenziale per la riuscita o meno del
tuo progetto

L

a tipografia è ovunque. Cosa significa? Vuol dire che quotidianamente, soprattutto con
l’avvento dei social, ormai vi-viamo in un mondo “tipografico”: Facebook, i blog, le storie
su Instagram, il web… ma anche i semplici messaggi sul cellulare, le insegne dei negozi in
cui compriamo e le etichette dei loro prodotti, i loghi dei nostri articoli preferiti…
Non tutti però riflettono sul fatto che “dietro
ogni scritta c’è un mondo”, un meticoloso lavoro di scelta di stile e contenuti, scelta che implica anche la decisione di quale font utilizzare per
presentare uno slogan/logo/insegna/prodotto
che faccia colpo nella mente del consumatore e
catturi il suo interesse.
Quante volte nel realizzare un volantino per una
promozione, una newsletter da pubblicare sui
social o una brochure di presentazione dei prodotti del tuo pet shop, hai perso tempo nel decidere quale fosse il font più adatto per rendere
la pagina più gradevole, leggibile o accattivante
per catturare l’attenzione dei tuoi clienti? Indeciso tra le centinaia di caratteri disponibili?

CARATTERE, CARATTERE TIPOGRAFICO, FONT, GLIFI, SERIF & SANS SERIF… FACCIAMO CHIAREZZA

Bisogna specificare che carattere tipografico e font non sono esattamente la stessa cosa, anche se
oggi utilizziamo (ahimè… anche in questo articolo) i due termini indifferentemente.
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Un insieme di caratteri studiati in modo coerente secondo gli stessi principi formali costituisce
un carattere tipografico, il cui file viene chiamato font.
Il carattere è una lettera, un segno di interpunzione o un simbolo (ad esempio la lettera “A” è un
carattere che a sua volta può essere composto da diversi glifi come a, a, ã, ä, à, A, Ä o À).
L’insieme dei caratteri (e relativi glifi) dell’alfabeto latino progettati secondo la stessa coerenza
visiva e di significato prende il nome
di carattere tipografico.
Il font invece è il mezzo che permette di applicare un carattere: se
Garamond è un carattere, il file garamond_semibold.otf è un font o
meglio uno dei font che compongono l’intera famiglia dei font Garamond.
Generalmente i file dei font sono
infatti raggruppati in famiglie, che
presentano delle varianti del carattere tipografico originario. Le varianti
principali sono:
Le versioni normali, chiamate
roman o regular.
Tutte le varianti di “peso”, cioè
lo spessore del carattere, da
quelle più sottili (light, thin,
extra-light, ecc.) a quelle più spesse (bold, black, extra-bold, ecc.).
Il corsivo o italic, che è un font progettato con scelte ottiche ed estetiche diverse (non è
semplicemente un regular inclinato), a sua volta con diverse varianti di peso (bold-italic,
light-italic, ecc.).
L’obliquo, che è invece la semplice variante inclinata del font normale.
Le versioni compresse (condensed) e allargate (extended): anche in questo caso si tratta di un
font diverso, progettato perché sia più largo o più stretto.

•
•
•
••

Le due macro-categorie fondamentali in cui si suddividono i caratteri tipografici sono serif e sans
serif, due termini francesi che significano “con grazie” e “senza grazie”, che racchiudono ulteriori
tipologie al loro interno. La differenza sostanziale tra le due è l’utilizzo o meno delle grazie, ovvero quei piccoli prolungamenti alle estremità delle aste, che de-rivano dalla scrittura calligrafica
manuale.

FOCALIZZA BENE NELLA MENTE IL TUO OBIETTIVO E IL MESSAGGIO CHE VUOI TRASMETTERE

Esistono un’infinità di caratteri tipografici diversi tra cui scegliere, che a seconda delle loro caratteristiche comunicano qualcosa di distinto l’uno dall’altro. Per questo motivo è fondamentale
saper individuare il font adatto a ciò che si vuole comunicare, al messaggio che si vuol far arrivare alla mente del consumatore, che percepirà
proprio quel messaggio in modo differente
È fondamentale saper individuare
anche a seconda della veste grafica con cui
il font adatto a ciò che si vuole
verrà presentato. La stessa scritta proposta in
comunicare, al messaggio che
due caratteri tipografici diversi può suscitare
si vuol far arrivare alla mente del
differenti emozioni e interpretazioni in chi la
consumatore
legge.
Nella scelta del carattere da utilizzare per il
tuo progetto il primo passo è dunque chiarire qual è il tuo obiettivo e cosa vuoi comunicare, che
reazione vuoi suscitare nel cliente che interagirà con il tuo testo.
Ti chiederai: ma è così importante come lo scrivo? Non è più importante cosa scrivo?

56

ZAMPOTTA / di c embr e / g e n na io 2 0 2 2
p e t bus i n e s s

Come abbiamo già detto, ogni font ha un
proprio “carattere” che comunica qualcosa
di personale.
Vuoi suscitare un’emozione? E se sì, quale?
Gioia, rabbia, tristezza, paura, sorpresa…
Oppure vuoi lanciare un nuovo prodotto/
iniziativa del tuo pet shop per cui vuoi creare aspettativa, interesse, curiosità, desiderio nel consumatore?
A seconda della tua finalità, il processo
creativo per raggiungerla implicherà scelte
diverse anche per quanto riguarda il font
da utilizzare che, anche se ora ti sembra
impossibile, potrebbe rivelarsi in alcuni
casi addirittura essenziale per la riuscita o meno del tuo progetto.
Di sicuro ti sarà già capitato di leggere un volantino o osservare un’insegna o un logo di un tuo
concorrente e pensare: che brutta “scritta”, non ci azzecca proprio niente!
Questo perché anche una cattiva gestione e scelta del font nella fase creativa può causare l’insuccesso di un intero progetto, seppur valido.
Vediamo perché.

SCEGLI IL FONT GIUSTO!

Abbiamo già chiarito: focus diverso = carattere diverso.
Ovviamente il font che sceglierai per il testo descrittivo del volantino del tuo pet shop sarà differente da quello che utilizzerai per il logo del tuo negozio o per lo slogan della promozione di un
alimento per cani.
Infatti, mentre per un logo o una promozione potrai
sbizzarrirti nella scelta tra caratteri più di impatto e
riconoscibili, la caratteristica principale di un font
per un testo descrittivo (ad esempio sulla brochure
dove illustri nel dettaglio i prodotti del tuo negozio)
sarà la sua leggibilità. Dunque un carattere calligrafico, che ricorda la scrittura manuale, magari anche un
po’ lezioso, non farà al caso tuo.
La varietà è immensa: esistono caratteri perfetti per
testi lunghi, caratteri adatti a scritte di grandi dimensioni per manifesti, poster e insegne (i cosiddetti font-display), caratteri ben leggibili utilizzati sulle
etichette dei prodotti (immagina un tuo cliente che
deve leggere sulla lattina di un cibo per cani la formulazione scritta con un carattere tutto “ghirigori”…).
E anche tu, se devi scegliere un carattere per un volantino, una promozione, la vetrina o il logo del tuo
pet shop devi tenere conto che nonostante gran parte
del processo di selezione del font sia legato a scelte
soggettive e personali di gusto e umore da trasmettere (di cui parleremo a breve), ci sono anche delle componenti oggettive, come ad esempio i gradi
di leggibilità di un carattere e di un testo.
Un font decorativo o calligrafico, ad esempio, non ha una buona leggibilità perché è progettato
per essere attrattivo ad una prima occhiata (il logo del tuo pet shop o un volantino che attiri la
curiosità del cliente), mentre i font usati per libri, giornali o articoli on line sono estremamente
facili da leggere.
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Se il tuo obiettivo è ottenere un’alta leggibilità del testo, cioè se devi progettare ad
esempio il catalogo del tuo negozio con la
descrizione dettagliata dei prodotti, da stampare o pubblicare on line, ecco alcuni preziosi consigli:
Scegli caratteri tipografici con lettere dalle forme standard e convenzionali e con
una buona spaziatura. I font le cui lettere
sono troppo “appiccicate” tra loro creano
una lettura difficoltosa e dunque lenta.
Scegli font progettati esattamente per
l’utilizzo di cui hai bisogno (lunghi testi
stampati, titoli dal grosso impatto visivo,
testi visualizzabili senza problemi da piccoli display e così via).
Utilizza nel modo corretto pesi e dimensioni: i font roman o regular sono adatti ai lunghi testi
perché di spessore (peso) medio.
Utilizza sempre le giuste dimensioni (corpo) di un font. Oggi la maggior parte dei siti web ha
dimensioni di testo troppo piccole!

•
•
•
•

ADEGUATEZZA, ESTETICA E UMORE

Leggibilità del carattere e del testo sono
aspetti fondamentali oggettivi e quantificabili nel processo di scelta di un carattere ma
esistono anche degli aspetti che riguardano
l’adeguatezza.
Non si parla infatti di font belli o brutti, ma
di font adeguati o meno al progetto che devi
realizzare. Ogni font ha delle particolari caratteristiche che lo rendono più o meno adatto a un certo tipo di utilizzo.
È poi importante considerare l’aspetto estetico di un font, cioè se rispecchia l’aspettativa
“estetica” delle persone con cui dovrà interfacciarsi (il carattere del logo del tuo pet shop
non avrà le stesse caratteristiche estetiche di
quello utilizzato per il logo di una banca o di
una compagnia assicurativa).
Altro elemento fondamentale è l’umore, perché ogni font ne trasmette uno ben preciso.
Alcuni caratteri si può affermare che non ne
trasmettano alcuno (tipo l’Helvetica, volutamente neutro, che infatti non viene utilizzato
per trasmettere nessun messaggio a livello
umorale preciso), mentre altri trasmettono
d’impatto umori ben precisi e forti.

MA ALLA FINE… QUALE DEVO SCEGLIERE QUANDO CLICCO SULLA TENDINA DEI FONT?
Ecco ora una serie di consigli pratici per scegliere il font più adatto al tuo progetto.

1. PIANIFICA IL TUO PROGETTO CON ATTENZIONE

Cerca di capire quanto contenuto/testo devi scrivere (un semplice logo, un catalogo, un testo sui
social) con i font che hai a disposizione e decidi di conseguenza quali/quanti caratteri tipografici
scegliere. Ad esempio, se ti serve un font per i titoli, uno per le didascalie e uno per i testi, te
ne basta uno solo che tramite le sue varianti ti permetta un soddisfacente risultato, o pensi che
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sia meglio selezionarne due o tre (meglio non
più di tre) per garantire una maggior differenziazione?

2. ANALIZZA QUELLO CHE HANNO GIÀ FATTO
ALTRI
Analizza il mercato e cerca di capire che cosa
ha già funzionato in passato per progetti simili al tuo traendo spunto e ispirazione. Se
vedi in un progetto un’accoppiata vincente
di font, perché non riutilizzarla? Puoi andare a sbirciare come i font sono stati utilizzati
da designer, progettisti o da business simili
al tuo… Che male c’è? Osserva loghi, vetrine,
volantini e trai spunto.

3. FAI ESPERIMENTI GRADUALI

Scegliere il font ad hoc è un processo importante. Non devi avere fretta. Prenditi tutto il
tempo necessario, procedi con delle piccole
modifiche graduali e osserva il risultato per
capire cosa funziona e cosa no. Fai una sola
modifica per volta così da non perderti possibili combinazioni perfette nella fretta di modificare.

Impaginatrice e redattrice per lavoro, amante della
lettura e (un po’) scrittrice per passione. Ha insegnato
Arte Grafica in carcere e nelle scuole. Impagina riviste, cataloghi, libri e tutto ciò che si può leggere.
È una grande ammiratrice dell’intero Regno animale
e vegetale con cui convive quotidianamente in armonia e senza il quale non sarebbe sé stessa. “Fino a
quando non hai amato un animale, una parte della
tua anima sarà sempre senza luce” (Anatole France).

(ne abbiamo parlato prima), le famiglie di
font, che al loro interno comprendo delle
grandi varianti, fanno al caso tuo. Ci sono
addirittura famiglie estese di font che comprendono sia le versioni serif che sans serif,
oppure le versioni squadrate o arrotondate e
così via.

6. ATTINGI ALLE COMBINAZIONI STANDARD

Quando devi progettare un volantino per il
tuo pet shop o far partire una newsletter “al
volo” sui tuoi social, la promozione parte domani e tu non hai ancora avuto il tempo di
creare nulla né tantomeno di scegliere i font
adatti, risolvi il tutto puntando su delle combinazioni di caratteri dalla validità già testata.
Meglio non rischiare creando qualcosa che
non attirerà mai l’interesse del tuo cliente
con conseguenze economiche negative per il
tuo negozio.

7. PUNTA SUI FONT PIÙ POPOLARI

Se sei nel dubbio e con tempo limitato utilizza sempre i caratteri più apprezzati, anche
se ti sembrano i più “banali”. Molto spesso i
font più diffusi hanno qualità intrinseche che
li fanno apprezzare più di altri, magari più
appariscenti.

4. EVITA LE SCELTE SCONTATE

Non usare un certo tipo di carattere solo perché stai lavorando su qualcosa che abbia a
che fare con l’estetica di quel carattere stesso.
Cerca l’originalità, anche se non estrema. Evita scelte scontate e banali.

5 UTILIZZA LE FAMIGLIE DI FONT

Se devi usare più font ma hai comunque bisogno di veicolare con ordine il tuo messaggio,
da trasmettere attraverso un unico “umore”

Spero che ora avrai le idee più chiare non solo
per il progetto a cui stai lavorando ma anche
per i tuoi processi creativi futuri. E ricorda:
focalizza il tuo obiettivo e cerca di capire a
quali regole è meglio attenersi e quando invece puoi permetterti di cambiare rotta.
Perché il tuo progetto possa raggiungere il
maggior numero di utenti e la loro approvazione.
Ai bei caratteri e alla prossima!
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LA CENTRALE RISCHI.
ATTENTO A CHI
ti promette la cancellazione dei dati

GIUSEPPE DI DOMENICO

Difenditi da chi vuole venderti fantomatici servizi di cancellazione dati per
cattivi pagatori e da chi ti intimorisce con la minaccia della segnalazione
in centrale rischi

U

na storia tristemente comune: giovani imprenditori con già un preoccupante numero
di finanziamenti non pagati e problemi di segnalazione in centrale rischi.
Aprono una piccola attività con l’aiuto di finanziamenti e se poi purtroppo devono
chiudere i debiti sono lì da pagare. Il problema è che spesso chiedono le firme di parenti/amici a garanzia, il ritardo nei pagamenti viene segnalato in centrale rischi e quegli stessi
parenti/amici non solo non possono più chiedere un prestito ma continuano a ricevere pressioni
dal recupero crediti.
E checché ne dicano i sedicenti esperti che propongono la cancellazione del nominativo dalle
banche dati dei cattivi pagatori, magari con l’intenzione di chiedere un prestito per chiudere i
debiti precedenti, le cose non sono così semplici.
Lasciamo stare l’errore di voler chiudere i debiti
con un altro debito… la richiesta della cancellazione delle segnalazioni stupisce non poco perché ci fa capire che ancora oggi c’è chi fa cattiva
informazione per cercare di vendere servizi che
non esistono.
Per questo ho deciso di scrivere questo articolo.
Ti servirà a capire cosa sono le segnalazioni in
centrale rischi, quali sono le condizioni per avere
la cancellazione dei dati e se, quando e come la
puoi richiedere.
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LA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: COS’È E COME FUNZIONA

Prima di spiegare cosa sono le segnalazioni in centrale rischi, cerchiamo di capire quali sono le
banche dati a cui devi prestare attenzione.
Iniziamo col dire che quelle che comunemente vengono chiamate banche dati sono i cosiddetti
Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) che fondamentalmente sono dei database gestiti da società private che raccolgono informazioni relative alle richieste di finanziamento e ai rapporti di
credito in essere o estinti (è una definizione molto semplificata, ma rende bene il concetto).
Sono praticamente delle banche dati a cui gli intermediari finanziari hanno accesso per segnalare
l’esistenza di rapporti di finanziamento con la clientela, la richiesta o l’estinzione dei prestiti e
anche eventuali rifiuti.
Ogni volta che chiedi un nuovo prestito, la banca o la finanziaria a cui fai la richiesta interroga
queste banche dati per valutare il tuo merito creditizio. Le informazioni contenute nelle banche
dati hanno un peso considerevole sul giudizio di finanziabilità (alcuni rumors parlano di un peso
dell’80%).
Le banche dati più utilizzate sono la CRIF, l’Experian e la CTC. Ognuna ha delle regole di segnalazione e funzionamento specifiche, ma i principi guida sono comuni, sintetizzati in un codice
deontologico.
Sia ben chiaro.
Solo banche e finanziarie sono abilitate a effettuare segnalazioni.
E solo banche e finanziarie, insieme al soggetto segnalato e a pochi altri soggetti autorizzati, possono accedere alle informazioni.
Cosa vuol dire? Che ogni richiesta
e ogni forma di finanziamento in
essere o già estinta viene segnalata
dalla banca o dalla finanziaria che
ha erogato il prestito a queste banche dati, che registrano le informazioni e le mettono a disposizione
degli altri intermediari finanziari o
del cliente segnalato.
Non vengono segnalate nei sistemi
di informazione creditizia i debiti
non “finanziari”, almeno per il momento, e non possono fare segnalazioni soggetti diversi dalle banche e
dalle finanziarie.
“Ho chiesto un finanziamento. Sono segnalato in centrale rischi? Come faccio a ottenere la cancellazione?”
La risposta alla prima domanda è SÌ, e adesso provo a spiegarti anche il perché.
Se fai una richiesta di finanziamento, anche se non l’hai ottenuto, il tuo nominativo viene segnalato in una o più banche dati. L’informazione viene mantenuta nel database per almeno sei mesi
dalla richiesta, fintanto che il finanziamento è in corso di istruttoria (cioè finché non lo rifiutano
o tu rinunci).
Se te lo rifiutano o rinunci ad averlo, l’informazione viene cancellata dopo un mese.
Le informazioni contenute nelle
In entrambi i casi la cancellazione è automabanche dati hanno un peso
tica.
considerevole sul giudizio di
In caso di errori, quindi se la cancellazione
finanziabilità
non è avvenuta automaticamente, si può presentare una richiesta di cancellazione.
La segnalazione di una richiesta di finanziamento rifiutata è un segnale di attenzione che viene
preso in considerazione dalle finanziarie quando fai una nuova richiesta di prestito, ma non pregiudica da solo la possibilità di ottenerlo. I parametri di valutazione sono altri.
Per cui diffida da chi ti dice che ti serve cancellarla per ottenere un altro finanziamento e magari
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ti chiede il costo della pratica di cancellazione. La cancellazione, quando
è possibile, non comporta spese, se
non il costo della raccomandata.

Non puoi ottenere la cancellazione delle
segnalazioni negative, almeno finché i
tuoi debiti non si chiudono in qualche
modo. E anche in questo caso, non sarà
immediata

“Sono regolare nei pagamenti ma ho avuto una segnalazione in centrale rischi.
Perché?”
Non preoccuparti, è normale. Come abbiamo visto sopra, già dalla richiesta di finanziamento il
tuo nominativo viene iscritto nelle banche dati. In realtà, tra i documenti che firmi, sei tu stesso
ad autorizzare la finanziaria alla trasmissione dei dati.
Se ottieni il finanziamento e lo ripaghi regolarmente fino alla scadenza, il nominativo viene comunque segnalato in banca dati per tutta la durata del prestito e fino a 36 mesi dopo l’estinzione
del finanziamento, dopodiché puoi richiedere la cancellazione delle informazioni.
Si parla in questo caso della famigerata “cancellazione dei dati positivi”. In pratica, una volta maturate le condizioni e trascorso il periodo prescritto, si richiede alla finanziaria di cancellare dei
dati storici relativi ai finanziamenti estinti e pagati regolarmente.
Per ottenere la cancellazione basta una semplice richiesta scritta (tra l’altro le banche dati più
diffuse ti mettono a disposizione dei moduli apposta).
Ma sei sicuro di volerla?
A conti fatti, se hai pagato regolarmente il prestito, le informazioni contenute nelle banche dati
sono molto utili per te.
Quando vai a richiedere un finanziamento, la banca o la finanziaria a cui ti rivolgerai potrà verificare che sei un buon pagatore e il tuo merito creditizio sarà più alto. A parità di altri fattori, puoi
ottenere più soldi in prestito ad un costo inferiore.
Vuoi comunque far cancellare i dati positivi? Aspetta la decorrenza dei termini, scarica il modulo
e invialo alle società che gestiscono i SIC.
“Ho pagato delle rate in ritardo, ma ora sono regolare. Sono ancora segnalato?”
La risposta anche in questo caso è SÌ.
Se hai pagato in ritardo una o due rate, il tuo
nominativo è ovviamente segnalato, ma lo era
già prima. Ormai abbiamo chiaro il concetto
che solo il fatto di avere richiesto un finanziamento comporta l’iscrizione in uno o più SIC
(che con i dovuti tempi può essere cancellata).
In caso di irregolarità, però, non solo viene
segnalato il nominativo, ma anche l’irregolarità nei pagamenti, che può pregiudicare la
tua possibilità di ottenere un nuovo finanziamento.
Nessuno può però aiutarti, legalmente, a superare questo problema. Diffida dunque di chi ti
propone soluzioni “fantasiose”. Ogni banca dati ha il suo funzionamento specifico, ma in linea
di massima vale la “regola dei 12 mesi dopo la regolarizzazione” se il numero di rate in ritardo è
minore o uguale a due, mentre i mesi diventano 24 se le rate insolute sono tre o più.
Tieni anche in considerazione che possono esserci uno o due mesi di differenza tra i tuoi calcoli
e quelli della banca dati in cui è stata segnalata l’irregolarità, perché in realtà il conto alla rovescia parte dalla segnalazione della regolarizzazione dei pagamenti da parte della banca o della
finanziaria.
“Ho smesso di pagare i finanziamenti. Come posso ottenere la cancellazione?”
La risposta a questa domanda ti permetterà di evitare problemi e spese inutili.
Quindi leggi con attenzione.
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Non puoi ottenere la cancellazione delle segnalazioni negative, almeno finché i tuoi debiti non si chiudono in qualche
modo. E anche in questo caso,
non sarà immediata.
Normalmente devono trascorrere 36 mesi dal momento in
cui l’istituto di credito smette
di fornire aggiornamenti sulla
tua posizione debitoria o dalla
data di estinzione del finanziamento.
Nella prassi, una volta trovato
un accordo con la finanziaria,
se hai fatto le cose nel modo
giusto, potrai fare domanda
all’istituto di credito della liberatoria necessaria per richiedere la cancellazione delle segnalazioni
dalla banca dati. Il creditore la rilascia nel momento in cui il credito oggetto della trattativa (quindi anche se hai chiuso con uno stralcio) verrà soddisfatto.
Non ci sono altre possibilità legali per ottenere la cancellazione dei dati se non gestisci il tuo
debito in maniera professionale. E purtroppo è impossibile (anche se non è scritto) ottenere un
finanziamento se il nominativo è stato segnalato come “cattivo pagatore.
La bella notizia è che esistono delle soluzioni per gestire i tuoi debiti in maniera definitiva basate
su tecniche di negoziazione consolidate che ti consentono di gestire le trattative con le finanziarie
per trovare accordi che prevedano lo stralcio del debito residuo, il rientro rateale del debito o un
mix tra i due.
Per far fronte alle situazioni di cui abbiamo trattato in questo articolo, potresti decidere di fare affidamento su un serio professionista che ti potrebbe aiutare a riportare in equilibrio finanziario la
tua azienda quando ancora possibile, aggiornandoti costantemente sul da farsi, trattando per conto
tuo con i fornitori, le banche, i dipendenti e chiunque ti distragga dal tuo obiettivo principale.
Potrebbe lavorare per far crescere la tua azienda, migliorare i prodotti e far lievitare il fatturato
partendo dalle situazioni di emergenza, disinnescando le “bombe” per evitare i pericoli e
suggerendoti come utilizzare nella maniera
più efficace la liquidità che hai in azienda e
ridurre il rischio aziendale e quello personale.
Tutto ciò ti permetterebbe di delegare gli impegni che assorbono la maggior parte della tua
giornata ad un team di consulenti specializzati
nel trattare le problematiche di liquidità delle
aziende come la tua valutando le condizioni
di partenza e individuando le aree dalle quali
poter ricavare la liquidità che ti serve per ripartire basandoti sull’autofinanziamento, cioè
sulla capacità di generare gli incassi necessari
a finanziare il tuo sviluppo.
Spero che ora tu abbia le idee più chiare.
Alla prossima!

GIUSEPPE
DI DOMENICO

Nato e cresciuto in una piccola realtà della periferia
napoletana, a 18 anni Giuseppe Di Domenico si è
trasferito a Milano per laurearsi qualche anno dopo
presso la prestigiosa Università Commerciale Luigi
Bocconi. Esperto di numeri e appassionato di finanza,
ha rinunciato alla carriera di manager strapagato per
perseguire il suo sogno di salvare le piccole e medie
imprese italiane dal fallimento, fondando uno studio
di professionisti specializzato nella gestione dei debiti
aziendali: Di Domenico & Associati.
www.didomenicoeassociati.com
giuseppe@didomenicoeassociati.com
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Per chi non
si accontenta
Entrare nella famiglia Fluidopet significa
apprezzare e appoggiare un modo
particolare di vedere la vita
Mario Cucciolito è uno che non
si accontenta di un prodotto
qualsiasi, come spesso non si
accontentano i tuoi clienti.
Pensiamo quindi che a molti di
loro possano piacere sia lui che
il suo modo di fare.
Cucciolito è un noto toelettaMario Cucciolito
tore professionista che fin da
bambino ha frequentato il retrobottega del salone grooming
di famiglia. Ha intrapreso e portato avanti
questo lavoro utilizzando i prodotti cosmetici
offerti dal mercato, finché un giorno ha capito che voleva qualcosa di diverso, fatto “su
misura” e… che doveva crearlo lui!
È nata così Fluidopet, una piccola realtà artigianale con un duplice obiettivo: prendersi
cura al meglio del manto degli amici quattrozampe e allo stesso tempo farlo in modo del
tutto naturale, rispettando l’ambiente e quindi la “naturalezza” dell’amico peloso.

FLUIDOPET
tel. 3314236201
www.fluidopet.com
info@fluidopet.com

alle reali esigenze e a noi sta bene così, preferiamo restare fedeli ai nostri principi e assicurare ai clienti un prodotto genuino. Non
ci interessano i volumi di vendita, vogliamo
solo che quando un cliente entra nella nostra
famiglia, lo faccia perché apprezza e appoggia
il nostro modo di vedere la vita”.

Per te, che vuoi sposare l’idea
della biotoelettatura

“Più che un’azienda, il mondo Fluidopet è
una piccola famiglia. Ciò significa maggiori
coccole sia per il toelettatore che per il negoziante che vuole farne parte”, racconta Mario
Cucciolito. “Da sempre ho la passione per la
botanica naturale, ancor prima che nascessero le filosofie green degli ultimi anni. Siamo
una piccola realtà artigianale, mi piace utilizzare e proporre pochi prodotti ma mirati

Mario Cucciolito e il Prof. Guido Bonanni, responsabile laboratorio Fluidopet
Mario Cucciolito and Professor Guido Bonanni, Fluidopet laboratory manager

L’intero processo produttivo Fluidopet avviene in Italia: il Laboratorio si trova a Roma e
si occupa della selezione e della lavorazione
delle materie prime in maniera del tutto artigianale. Non esistono sostanze di scarto, ogni
miscela è in proporzione alla quantità da ottenere, in modo da non sprecare nessun ingrediente utilizzato
nella creazione
del composto finale. Perché per
Fluidopet è importante preservare l’ambiente
attingendo
a
tutti i doni che
ha da offrirci.

Il mondo Fluidopet

“La nostra è una linea creata utilizzando i migliori ingredienti lavorati stagionalmente, in
base a quello che la natura offre al momento”, prosegue Cucciolito. “La mia esperienza
di toelettatore, combinata con lo studio dei
processi produttivi, mi ha permesso di individuare i prodotti perfetti per trattare il
manto del cane salvaguardando nello stesso
tempo la sua salute e rispettando l’ambiente.

offrire una vita migliore cercando loro nuove
famiglie adottive.
Ad ogni acquisto Fluidopet, una parte del
ricavo sarà devoluta a
questa realtà benefica.
Inoltre sul sito dell’azienda sono disponibili
tutti i dati dell’Associazione per una donazione autonoma. (P.C.)

FOR THOSE WHO WANT MORE
Enter Fluidopet family to appreciate and
support a special way to look at life
Mario Cucciolito is not satisfied with just any product, just like your
customers often do. We think that many of them might like both him and
his attitude.
Cucciolito is a famous professional groomer: he spent his childhood in the
back of the grooming centre of his family. He started and carried out this
business by using the beauty products available on the market. One day,
Cucciolito realized he wanted something different, custom-made and…he
had to do it!
That is how Fluidopet was born: a small artisan business with a dual
goal: take care of the pets’ coat at best and do it naturally, respecting the
environment and the “nature” of pet friends.
Tutti i cosmetici sono super naturali e ideali
per un utilizzo frequente, senza gli effetti collaterali provocati dai prodotti a base sintetica.
Perché Fluidopet è molto più di una sempli-

ce azienda che vende prodotti eco-cosmetici
naturali per animali: quando acquisti un prodotto Fluidopet stai acquistando un pezzo del
nostro mondo”, conclude Cucciolito.

Aiutiamo LEDA Onlus

In questo modo c’è anche spazio per la solidarietà. In occasione del Natale, Fluidopet vuole aiutare gli amici a quattro zampe e anche
quest’anno supporterà l’associazione LEDA
Onlus - Rifugio di Giorgia, una delle realtà
benefiche campane che concretamente aiutano i cagnolini senza casa. A oggi l'Associazione ospita cinquanta cani, ai quali cerca di

FOR YOU, WHO ARE INTERESTED IN BIO-GROOMING
“Rather than a company, Fluidopet world is a small family. This means more
cuddles for both groomers and owners who want to join us”, explains Mario
Cucciolito. “I always loved natural botany, even before the recent green
trends were born. We are a small artisan business, I like to use and offer few
products, specific for the real needs of pets. We like it, we want to be loyal
to our principles and guarantee a genuine product. We are not interested in
sales volume, we only hope that customers enter our family because they
appreciate and supports our way of life”.
Fluidopet production is Italian: the laboratory is located in Rome, where it
selects and processes raw materials by hand. There is no waste material,
each mix is balanced according to the final quantity, avoiding ingredient
waste. Fluidopet believes it is important to protect the environment by
drawing from everything it can offer.
FLUIDOPET WORLD
“Our line uses the best ingredients, processed seasonally according to what
nature is currently offering”, says Cucciolito. “My experience as a groomer,
combined with the study of manufacturing process, helped me detect the
perfect products to treat the coat of dogs, protecting the pet’s health and
the environment. All products are natural and suited for frequent use,
without the side-effects caused by synthetic products. Because Fluidopet is
more than a simple company selling natural eco-beauty products for pets.
When you buy Fluidopet products, you are buying a piece of our world”,
says Cucciolito.
SUPPORT LEDA ONLUS
There is also time for solidarity. For Christmas Fluidopet wants to help pets:
this year the company will support LEDA Onlus association – Giorgia Shelter,
one of the charity association from Campania supporting homeless dogs.
The Association currently gives shelter to over 50 dogs and tries to offer
them a better life with new families.
For every Fluidopet purchase, part of the income will be donated to this
charity association. Moreover, you can make a spontaneous donation to
the Association: see the company’s web-site for details.

UCCELLI

Solo il meglio
per volare
in salute
Nuove formule specifiche, complete ed
equilibrate, sempre all’insegna della qualità
Ogni specie di volatile ha caratteristiche proprie ben definite e necessita dunque di un’alimentazione specifica, equilibrata e che si
adatti alle varie fasi di vita dell’animale e alle
sue abitudini, come per tutti i pet.
Versele-Laga, noto brand dalla pluriennale
esperienza in campo ornitologico, viene incontro al proprietario e all’allevatore con
prodotti specifici e completi dalle formule
appositamente studiate per la nutrizione e il
benessere di tutti gli uccelli.
Ai clienti del tuo pet shop puoi proporre le
formulazioni complete NutriBird e Orlux che
ampliano la già vasta gamma di prodotti a
marchio Versele-Laga.

Sistema NutriBird: una formula
per ogni tipo di alimentazione

NutriBird è un alimento per uccelli studiato scientificamente per garantire una buona
condizione fisica e un allevamento ottimale.
Le formule nutrizionali della linea sono “allin-one”: complete ed equilibrate, per tutte le
specie di uccelli, in ogni fase della loro vita.
Ora proposte anche in una confezione più accattivante e più semplice da consultare.
ESTRUSI. Sono alimenti di alta qualità per
uccelli e bucerotidi granivori, frugivori e
insettivori. Facilmente assimilabili, grazie al
processo di estrusione con cui vengono prodotti (con il quale anche i batteri vengono
completamente eliminati, riducendo in questo modo qualsiasi possibilità di infezione attraverso l’alimentazione), gli uccelli che se ne
nutrono mangiano fino a 1/3 in meno rispetto
a quelli nutriti con cereali e semi. In Europa,
tra il 15 e il 20% dei proprietari utilizza oggi
questo tipo di alimento ma la propensione a
usarli si stima sia in media superiore al 50%
e negli Stati Uniti rappresentano già il 50%
del cibo per volatili. Di conseguenza il settore
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ha un enorme potenziale. Altamente digeribili, sono disponibili nelle formulazioni da
mantenimento e riproduzione, sopperiscono a ogni carenza nutrizionale, prevengono
i comportamenti da alimentazione selettiva e
garantiscono zero spreco di cibo.
La gamma NutriBird
comprende
granuli estrusi per tutte le
specie di uccelli, dai
piccoli insettivori agli
uccelli frugivori fino
ai grandi pappagalli.
PASTONCINI. Gli uccelli frugivori hanno
spesso problemi di accumulo di ferro, dunque è preferibile fornire loro un alimento a
basso contenuto di questo minerale, come
garantito dalla formulazione Versele-Laga per
uccelli frugivori e insettivori. Ammorbidito
con miele naturale per un gusto ancora più
invitante, il pastoncino diventa un mangime
complementare per molte altre specie, impiegato durante il mantenimento e il periodo
della riproduzione.
PAPPA PER L’IMBECCO ALLA MANO. L'alto
valore nutritivo delle
pappe per l'imbecco alla
mano riduce la quantità di mangime da somministrare, assicurando
una crescita ottimale
dalla schiusa allo svezzamento. È disponibile

in diverse formulazioni per soddisfare le esigenze specifiche dei nidiacei di tutte le specie.
LIQUIDI. In natura gli uccelli nettaridi si servono della propria lingua lunga e a punta per
estrarre il cibo per loro vitale. L’alimentazione liquida NutriBird, completa e ricca di zuccheri altamente digeribili, soddisfa le esigenze nutrizionali di lori, colibrì e altri uccelli
nettaridi.

OrluX e NutriBird: alleanza
per un benessere al top

Grazie alla sua qualità e alla vasta gamma di
prodotti, il marchio Orlux occupa una posizione di rilievo e di prestigio nel mondo dell’alimentazione per uccelli da oltre 60 anni, vero
e proprio punto di riferimento per migliaia
di proprietari e allevatori specializzati in tutto
il mondo.

Tutti i prodotti Orlux sono testati regolarmente nei laboratori e nel Pet Research Center
Versele-Laga e prodotti da sempre con materie prime selezionate di alta qualità. Oltre ai
pastoni la gamma propone un vasto assortimento di specialità quali alimenti per lori e
colibrì, pappe da imbecco e una vasta linea di
integratori minerali.
L’offerta completa NutriBird + Orlux si estende a ogni categoria di volatile e nasce da esperienza e competenze specifiche che hanno
come risultato un’alimentazione ottimale per
il benessere e la salute di tutti gli uccelli, di
qualsiasi specie.
L’obiettivo finale di Versele-Laga è quello di
dedicarsi ad ognuno di loro, con dedizione e
amore, così come ogni allevatore e proprietario. (M.F.)

ONLY THE BEST TO STAY HEALTHY
New specific formulas, complete and balanced:
quality always guaranteed
Each bird species has its own features and requires a specific and
balanced nutrition, suited for their life stages and habits, just like all
pets.
Versele-Laga, famous brand with long-term experience in the
ornithological sector, meets the needs of owners and breeders with
specific and complete products, with formulas focusing on birds’
nutrition and well-being.
You can recommend complete formulas NutriBird and Orlux, from the
broad Versele-Laga range.
NUTRIBIRD SYSTEM: A FORMULA FOR EACH DIET
NutriBird is the food for bird scientifically studied to ensure an excellent
physical condition and growth. The line’s nutritional formulas are “allin-one”: complete and balanced, for all bird types during all life stages.
They are now available in an attractive pack, easy to read.
EXTRUDED. Quality food for granivorous, frugivorous and insectivorous
birds and hornbills. Extrusion ensures easy digestion, besides
destroying bacteria completely (reduced any chance of nutritionrelated infection). Birds feeding on extruded food eat up to 1/3 less food
compared to birds fed with cereals and seeds. In Europe, 15-20% of bird
owners currently use it; however, the inclination towards extruded
food is over 50%. In the USA, extruded food already represents 50% of
bird food. As a consequence, the sector has a great potential. Extruded
food is already available in the maintenance and breeding formulas:
they cover any nutritional deficiency, prevent selective nutrition and
ensures 0 food waste.
NutriBird range includes extruded grains for all bird species, from small
insectivorous to frugivorous birds and large parrots.
CONDITION FOOD. Frugivorous birds often suffer from iron surplus: it
is recommended to feed them a low-iron food, as guaranteed VerseleLaga by formula for frugivorous and insectivorous birds. Softened with
natural honey for extra taste, condition food becomes a complementary
food for other species, during maintenance and breeding.
HAND-REARING FOOD. The elevated nutritional value of hand-rearing
food reduces the quantity of product necessary to feed the bird,
ensuring the perfect growth from hatching to weaning. It comes in
different formulas, to meet the specific needs of nestling birds of all
species.
LIQUID FOOD. In nature, nectariinidae birds use their long and
pointy tongue to extract food. Liquid food NutriBird, complete and
rich in digestible sugar, perfectly meets the nutritional needs of loris,
hummingbirds and other nectariinidae birds.
ORLUX AND NUTRIBIRD: ALLIES FOR TOP WELL-BEING
Thanks to its quality and to the broad range of products, Orlux brand
has a prestigious and important position in the world of bird food. It is a
real point of reference of thousands of owners and specialized breeders
all over the world.
All Orlux are regularly tested in laboratories and in the Pet Research
Center Versele-Laga. They are made with selected and high-quality raw
ingredients. Besides condition food, the range also includes specific
products such as food for loris and hummingbirds, hand-rearing food
and a broad range of mineral supplements.
The complete offer NutriBird + Orlux meets the needs of all bird types. It
is the result of specific skills and experience, which ensure the perfect
nutrition for the well-being and health of all birds.
Versele-Laga ultimate goal is to take care of all birds, with passion and
love, just like breeders and owners would do.

CANI & GATTI

101% made
in Italy

Efficacia, innovazione e sicurezza: la
gamma di prodotti per ambienti è un punto
di riferimento per il cliente che vuole il
massimo dell’igiene domestica
Uno scaffale in grado di offrire soluzioni ai problemi
LINEA 101 SRL
tel. 0522086489
dei tuoi clienti è uno scaffale vincente. Lo scaffale Pet &
www.linea101.it
Home Care di Linea 101 propone tutto ciò che serve per
info@linea101.it
l’igiene della casa: igienizzante per pavimenti, disabituante, deodorante per lettiere, smacchiatore, etc., una
linea che si caratterizza per l’efficacia delle formule e il
packaging accattivante.
Il proposito di Linea 101 è quello di offrire soluzioni sempre nuove, basandosi sull'esperienza di
chi utilizza questi prodotti quotidianamente: una ricerca portata avanti giorno dopo giorno con
costanza e concretezza, senza voler apparire sotto i riflettori o ricercare testimonial famosi. Quello
che conta sono solo i prodotti: Pet & Home Care permette al tuo negozio di proporre una linea sempre aggiornata di soluzioni per ambienti, con performance di vendita elevate e distribuite lungo
tutto l’arco dell’anno. La completa soddisfazione del cliente è l’obiettivo finale, i mezzi
per arrivarci sono l’efficacia professionale e
l’attrattività estetica del packaging.

Formula vegetale
e profumazioni certificate

Il tuo cliente potrà prendersi cura dei suoi
amici a quattro zampe senza mettere a rischio la loro salute grazie a materie prime
di qualità e a un prodotto “101%” made in
Italy.
Linea 101 vanta una produzione interna artigianale costantemente controllata che la
colloca tra i pochi produttori diretti in Italia, con miscele finemente equilibrate di tensioattivi
di ultima generazione diversi per ogni referenza, scelti sia per efficacia che per delicatezza, e con
un occhio costante alla performance, in equilibrio con oli vegetali, funzionali e ad alta concentrazione: ecco il concetto di “formula vegetale”. I
prodotti sono perfezionati con profumazioni coperte da certificazione internazionale IFRA (International Fragrance Association), l'organismo
di autoregolamentazione dell'industria delle fragranze in tutto il mondo. Il loro profumo non
arreca fastidio né al proprietario né all’animale.
Prendiamo il caso del Disabituante Cani&Gatti, uno
dei top seller di Linea 101: attraverso la liberazione di una particolare combinazione di essenze
di origine vegetale, aiuta a modificare le abitudini del pet, l’animale non tossisce ma riconosce
l’odore e istintivamente si trattiene per andare a
sporcare altrove.
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I top di gamma

Oltre al Disabituante Cani&Gatti, un altro top
seller è l’Igienizzante Pavimenti, versatile e potente, con assoluta sicurezza d’impiego, usato
anche in ambienti come ambulatori veterinari e canili. Ripensato secondo la “filosofia
101” con una formula che offre massima concentrazione senza necessità di risciacquo, è
firmato con vere essenze naturali in sei fragranze diverse (Acqua Marina, Brezzolina, Fiori
d’Arancio, Lavanda, Sandalo, Menta).

Multitop Igienizzante è un detergente multiuso
per superfici concepito secondo gli standard
dell’industria alimentare: speciale per piani
in acciaio, adatto anche all’uso in cucina, è
ideale per tutte le superfici dure e per igienizzare in totale sicurezza le ciotole.

Per le macchie organiche, come prelavaggio
per cappottini e per rinnovare poltrone, divani, tessuti e tendaggi, c’è il Pulitore e Smacchiatore dal caratteristico profumo di bucato e con
efficacia professionale. Cambia formato LettieraZero, il deodorante inodore, che d’ora in
avanti sarà disponibile nel nuovo flacone da
500 ml, più pratico e conveniente. E per finire, il famoso Spaccaodori, l’igienizzante profumato dalla formidabile azione istantanea che
agisce su tutti gli odori sgraditi, dall’urina di
gatto maschio all’odore di sigaretta in macchina. (N.S.)

101% MADE IN ITALY
Effectiveness, innovation and safety: the range of hygiene
products is a cornerstone for customers demanding the
utmost hygiene at home
A shelf capable to offer solutions to the problems of your
customers is a successful shelf. Pet & Home Care by Linea 101
offers what is necessary to ensure the hygiene of the house:
floor sanitizer, repellent, litter deodorant, stain remover...etc.
The line ensures effective formulas and attractive packaging.
The idea behind Linea 101 is to offer always new solutions,
based on the experience of those who use these products
every day. The research is carried out day by day, with
perseverance and commitment, without famous testimonial
advertisers. Only products matter: Pet & Home Care allows
shops to offer an updated range of home-hygiene solutions,
with elevated sales performances throughout the year. The
complete customer satisfaction is the final goal: the means are
professional effectiveness and packaging attractive look.
VEGETABLE FORMULA AND CERTIFIED SCENTS
Your customers will take care of their pet friends without
endangering their health, thanks to quality raw ingredients
and a product “101%” made in Italy.
Linea 101 relies on internal, artisan and constantly controlled
production: this places the company among direct
manufacturers in Italy. The company uses fine and balanced
mix of last-generation surfactants, different according to each
product. They are gentle, effective but yet performing, balanced
with vegetable oils selected, functional and concentrated: this
is the concept of “vegetable Formula”.
The products are improved with scent covered by IFRA
(International Fragrance Association) international
certification to guarantee a fine and gentle product. The smell
does not bother both pets and owners. Dogs & Cats Repellent
is one of the top sellers by Linea 101: it releases a special
combination of vegetable essences to change pets’ habits.
Pets’ do not cough: they will recognize the odour and go
elsewhere.
TOP RANGE PRODUCTS
Besides Dogs & Cats Repellent, another top-selling product
is the Floor Sanitizer: versatile and powerful, safe to use and
suited for veterinary clinics and dog kennels as well. It is
developed after 101 philosophy: highest formula concentration,
no need to rinse, real natural essences in six different scents
(Marine Water, Breeze, Orange Flowers, Lavender, Sandalwood,
Fresh Mint).
Multi-purpose Cleaner is the multi-purpose surface detergent
developed after the food-industry standards: specific for steel
tops, suited for the kitchen and perfect on all hard surfaces, as
well as to sanitize bowls safely.
For organic stains, as prewash for coats and to clean armchairs,
sofas, fabrics and curtains there is Fabric Cleaner and Stain
Remover with famous clean-laundry scent, which ensures
professional effectiveness. Litter Box Deodorizer is the odourless
deodorant, now available in new 500ml bottle: handier and
cheaper. Last but not least there is famous Smellbreaker, the
scented sanitizer with instant effect on all unpleasant odours:
from the small of male cat urine to cigarette in the car.
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GATTI

Tanta bontà
e vitalità

I piccoli amici dei tuoi clienti adoreranno
queste morbide gelatine con squisiti pezzi
di pesce cotti al vapore
Non solo superfood, che tanto piacciono ai
tuoi clienti. Ora la nuova gamma Monge Supreme contiene anche pregiati pesci. Per i proprietari di gatti attenti alle nuove tendenze,
Monge Natural Superpremium si arricchisce con
deliziose ricette con morbida gelatina e materie prime selezionate per le loro proprietà
nutrizionali.

Gli alimenti Monge Supreme sono preparati
con ingredienti ricercati come quinoa, zucca,
olive e broccoli, superfood particolarmente
ricchi di antiossidanti e minerali, e con squisiti pezzi di pesce a elevato valore biologico,
resi appetibili e digeribili mediante la cottura
al vapore. Ogni ricetta è arricchita con frutto-oligosaccaridi (FOS), prebiotici per il benessere intestinale, verdure e fibre vegetali
per favorire il mantenimento del peso corporeo ideale e la vitalità.

Dai gattini in crescita
ai gatti sterilizzati

La linea Monge Supreme, prodotta in Thailandia, senza coloranti e conservanti aggiunti e
No Cruelty Test, è composta dalle referenze
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Kitten (Tonno con Piselli e Baby Carrots, Tonno con
Spinaci e Baby Carrots, Tonno con Quinoa e Baby
Carrots), Adult (Tonno con Spigola e Patate, Tonno con Broccoli e Baby Corn, Tonno con Cozze e
Olive, Tonno con Piselli e Baby Carrots, Tonno con
Quinoa e Alghe, Tonno con Zucca e Baby Corn) e
Sterilised (Tonno con Sogliola e Piselli, Tonno con
Triglia e Fagiolini, Tonno con Quinoa e Fagiolini,
Tonno con Quinoa e Zucca). (V.L.)

PLENTY OF TASTE AND VITALITY
Little pet friends will love the soft jellies
with tasty steam-cooked fish
Not only superfood, which is already popular among customers.
New Monge Supreme range now includes fine fish as well. For
cat owners attentive to new trends, Monge Natural Superpremium
includes new and delicious recipes with soft jelly and raw
ingredients selected after their nutritional features.
Monge Supreme products contain valued ingredients such as
quinoa, pumpkin, olives and broccoli (superfood ingredients rich
in antioxidants and minerals), together with delicious fish bites
with elevated biological value (extra palatability and digestibility
ensured by steam cooking). Every recipe is supplemented with
fructo-oligosaccharides (FOS), prebiotics for intestinal well-being,
vegetables and fibres to support ideal body weight and vitality.
FROM GROWING KITTENS TO NEUTERED CATS
Monge Supreme line is made in Thailand without added colouring
or preserving agents and no cruelty test. The line includes Kitten
(Tuna with Peas and Baby Carrots, Tuna with Spinach and Baby
Carrots, Tuna with Quinoa and Baby Carrots), Adult (Tuna with Sea
bass and Potatoes, Tuna with Broccoli and Baby Corn, Tuna with
Mussels and Olives, Tuna with Peas and Baby Carrots, Tuna with
Quinoa and Seaweed, Tuna with Pumpkin and Baby Corn) and
Sterilised (Tuna with Sole and Peas, Tuna with Surmullet and Green
beans, Tuna with Quinoa and Green beans, Tuna with Quinoa and
Pumpkin).

UCCELLI

Stop
allo spreco

Pastoncino, semi, vitamine e minerali:
tutti in un unico prodotto
Come scegliere la corretta alimentazione per
PINETA ZOOTECNICI SAS
tel./fax 0522553616
canarini, cocorite & Co.? Come equilibrare e
www.pinnypet.com
dosare semi e pastoncino? In che proporzioinfo@pinetazootecnici.com
ne? E gli integratori… quando e come usarli?
Sono tante le domande che il negoziante si
sente rivolgere dai proprietari di uccelli, i
simpatici amici che ci rallegrano con il loro cinguettare ma che spesso spargono (e sprecano) semi
e cibo attorno alla gabbia.
A tutti i dubbi dei vostri clienti ha trovato risposta Pineta con PRO.COMPLETE Mantenimento,
un alimento unico e completo che riunisce nella sua formulazione pastoncino, semi, vitamine,
minerali e amminoacidi in proporzioni attentamente studiate per soddisfare al 100% le esigenze
nutritive dei pennuti.
Il prodotto non contiene semi interi,
che vengono normalmente selezionati e
sbucciati dagli uccelli causando sprechi
e sporco, oltre a rappresentare una pericolosa fonte di contaminazione batterica.
Pronto all'uso, basta versarlo nella mangiatoia.

Pensato anche per i neofiti

PRO.COMPLETE Mantenimento è indicato
in particolare per i vostri clienti neofiti
che decidono di avvicinarsi al mondo del
pet scegliendo un canarino. È stato infatti sviluppato dal team di ricerca Pineta in
collaborazione con affermati veterinari
per dare la garanzia a chi è ancora inesperto di allevare uccellini sani e in forma. Insomma è una novità che non potrà mancare nel
vostro pet shop perché in un unico alimento racchiude tutte le sostanze nutritive necessarie per
il benessere e la salute dei volatili unendo salubrità, praticità e facilità d’uso. (N.P.)

NO MORE WASTE
Condition food, seeds, vitamins and minerals: all in one product
How can your owners choose the right product for canaries, parakeets & Co.? How can they combine them? What is the right combination? What about
supplements…when and how?
There are many questions bird owners ask retailers: birds cheer us up while singing, but they often scatter (and waste) seeds everywhere around the cage.
Pineta found the answer to all questions with PRO.COMPLETE Maintenance, the unique and complete food combining condition food, seeds, vitamins, minerals and
amino acids to meet 100% nutritional needs of birds.
The product does not contain whole seeds, which are normally selected and peeled by birds with related waste and dirt. Moreover, whole seeds are a dangerous
source of bacterial contamination. The food is ready to use: just pour it in the manger.
DEDICATED TO BEGINNERS
PRO.COMPLETE Maintenance is particularly suited for new owners of canaries. It has been developed by Pineta research team in collaboration with well-known
veterinarians, to ensure healthy and fit birds also to inexperienced owners.
It is a not-to-be-missed food: one product with all the nutritional substances necessary for the well-being and health of birds. It is healthy, handy and easy to use.

ACQUARIOLOGIA

Da consigliare
all’acquariofilo
La vasta gamma, la continua ricerca, il contatto
diretto con il cliente… ecco il valore aggiunto dei
nuovi prodotti Prodac International
Vuoi ampliare l’assortimento del reparto acquariologia? Stai cercando nuovi prodotti
per i tuoi clienti, appassionati acquariofili?
Ti presentiamo le ultime novità che Prodac
International ha lanciato a Zoomark International in occasione del 45° anniversario dalla
sua fondazione. Eccole nel dettaglio.
BIOGRAN MIKRO: alimento completo in granuli per tutti i soggetti in crescita o di piccola
taglia, sia d’acqua dolce che salata. Nella fase
giovanile è l’ideale per una
sana e robusta crescita di
tutti i pesci, in particolare
ciclidi, poecilidi, betta, paracheirodon, rasbore. Consigliate ai clienti la somministrazione 4 volte al
giorno, facendo attenzione
che il cibo venga consumato nell’arco di un paio di
minuti, in caso contrario
va diminuito il dosaggio.
COLOR GRANULES: alimento completo in
granuli ad alto valore nutritivo per tutti i
pesci d’acquario. Arricchito con astaxantina
e cantaxantina, due carotenidi naturali che
accentuano il colore dei pesci, specialmente
quelli con livrea prevalentemente rossa o gialla, può
essere utilizzato come alimento base alternandolo
con altri prodotti della linea Prodac International.
Molto proteico, è indicato
anche per nuovi inserimenti in acquario, dopo la
deposizione delle uova o
per riprendersi da malattie.
PRO GUPPY PELLET: alimento completo in
pellet per tutti i Guppy, pesci costantemente
in movimento che vanno nutriti spesso, di-
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stribuendo poco mangime
per volta. Affondando lentamente, questo cibo permette ai Guppy e ai poecilidi in
genere di alimentarsi facilmente. Alla miscela di varie
farine di ottima qualità è
stata aggiunta cantaxantina,
un carotenide naturale che
accentua i colori.
AXOLOTL FOOD: alimento completo in pellet per axolotl ornamentali, urodeli e rane
nane africane. Questo cibo affonda molto
velocemente; axolotl e anfibi come tritoni,
salamandre e altri urodeli se ne alimentano
sfruttando anche l’olfatto,
per cui è un alimento molto
profumato. La composizione
tiene conto delle esigenze di
animali che vivono a temperature medie al di sotto dei
20 °C e delle loro funzioni
digestive. La granulometria è
adatta a soggetti in crescita,
per questo consigliate ai vostri clienti di somministrarlo
due o tre volte al giorno.
RED
PARROT:
alimento
completo in pellet studiato
per soddisfare le necessità
nutritive di ciclidi come Red
Parrot, Cichlasoma, Pseudotropheus e Astronotus. Molto proteico, con aggiunta di
cantaxantina, permette ai
colorati ciclidi sudamericani

di accentuare i colori della loro livrea e di
crescere sani e robusti. Un importante suggerimento da dare agli acquariofili: i ciclidi
sono sempre in movimento e consumano
molta energia, per questo devono mangiare
poco e spesso.
COLDWATER GRANULES VEGGIE: alimento
completo in granuli per tutti i pesci rossi in
crescita o di taglia piccola, studiato per alimentare orifiamma, shubunkin e carassidi
in genere. I pesci rossi sono onnivori, con
un apparato intestinale molto lungo, devono
quindi alimentarsi spesso anche con alimenti
di origine vegetale per favorire la digestione.
Contiene alga spirulina per favorire la colorazione di tutti i carassidi e il loro benessere. Se
i pesci sono in fase di crescita, consigliate ai
clienti di somministrare il prodotto tre/quattro volte al giorno in piccole quantità.
TARTAFOOD PELLET ADULT: alimento completo in stick per tartarughe adulte d’acqua
dolce che amano nutrirsi anche con vegetali
o frutti caduti in acqua o trovati sulle rive dei
fiumi. Tartafood Pellet Adult contiene anche farine di pesce, germi di grano, mele e mirtilli.
Il proprietario pet può somministrare il prodotto alle sue tartarughe adulte due/tre olte
al giorno.

TIPS FOR AQUATIC LOVERS
Broad range, constant research, direct contact with customers…this is the added value of new products by Prodac
International
Are you going to broaden your shop’s aquatic corner? Are you
looking for new products for you customers, aquatic lovers? We
introduce you to the latest news Prodac International launched
at Zoomark International for the company’s 45th birthday. Here
we go.
BIOGRAN MIKRO: complete food in grains for all growing or small
fish, both freshwater and marine. It is particularly suited for
young fish, especially cichlids, poeciilidae, betta, paracheirodon,
rasbora. It is recommended to feed the product four times a
day, making sure that the food is eaten within two minutes:
otherwise, reduce the dosage.
COLOR GRANULES: complete food with elevated nutritional value
for all aquarium fish. It contains astaxanthin and canthaxanthin,
natural carotenoids that enhance fish colour (especially for
red or yellow colouration). It can be used as main food, as
alternative to other Prodac International food. The protein food
is also suited for new fish introduction, after egg hatching or to
heal from diseases.
PRO GUPPY PELLET: complete pellet food for all Guppies. This type
of fish is constantly moving and needs to be fed frequently with
small quantities of food. The slow-sinking food allows guppies
and poeciliidae to eat easily. The mix of top-quality flours is
supplemented with canthaxanthin, natural carotenoids that
enhances colours.
AXOLOTL FOOD: complete pellet food for ornamental axolotl,
salamanders and African dwarf frogs. The food sinks quickly and
it is extremely scented: axolotl and amphibians feed by using
olfaction. The formula pays attention to the needs of pets living
at an average temperature lower than 20 °C and to their digestive
functionality. Grain size is suited for growing pets: recommend
your customers to feed the product two-three times a day.

AQUASANA BETTA: biocondizionatore indispensabile per eliminare cloro e cloramina
dall’acqua di rubinetto,
annullare gli effetti dei
metalli pesanti e prepararla a ricevere i pesci
nell’acquario.
Contiene
Aloe vera, speciale colloide naturale per la pelle
del Betta che evita danni
alle branchie e al delicato
muco che la ricopre. Agisce efficacemente come
antistress, così i vostri

RED PARROT: complete pellet food suited for the needs of
cichlids such as Red Parrot, Cichlasoma, Pseudotropheus and
Astronotus. It ensures high-protein intake plus canthaxanthin,
which enhances fish colours and ensures a healthy and strong
growth. Important tip for aquatic lovers: cichlids are always
moving and consume plenty of energy: that is why they need to
follow small but frequent meals.
COLDWATER GRANULES VEGGIE: complete food in grains for all
growing or small goldfish: carassius auratus, shubunkin and
carassius in general. Goldfish are omnivores, with a very long
intestinal system: they must be fed often, also with vegetable
food to support digestion. The product contains alga spirulina
to support the fish colouration and their well-being. If they are
growing fish, recommend your customers to feed them small
quantities three-four times per day.
TARTAFOOD PELLET ADULT: complete food in sticks for adult
freshwater turtles that love to feed on vegetables or fruit fallen
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clienti potranno avere pesci sani e con un’adeguata protezione della cute, per sviluppare
al meglio i loro bellissimi colori.
PRO CARBO: carbone vegetale attivato fisicamente per filtraggio chimico e biologico
in acquari d’acqua dolce e marina. Il carbone “adsorbe” varie sostanze inquinanti come
residui organici e di medicinali, tossine ed
escrementi, mantenendo l’acqua pulita e cristallina. Prodac Pro Carbo ha una grandissima
superfice filtrante ed è molto veloce nell’attivarsi. Consigliate al cliente di utilizzarlo sia
nei filtri biologici che in quelli esterni. La
confezione da 200 g è sufficiente per acquari
da 150/180 l.

in water (or found on the riverbank). Tartafood Pellet Adult also
contains fish flour, wheat germs, apples and blueberries. Pet
owners can feed the product to adult turtles two/three times per
day.
AQUASANA BETTA: essential bioconditioner to remove chlorine and
chloramine from tap water, to neutralize the effect of heavy metals
and to make water suited for aquarium fish. It contains aloe vera,
special natural colloid for the skin of Beta fish: it avoids damages
to gills and the delicate mucus covering them. It effectively
works as anti-stress: your customers will enjoy healthy fish with
adequate skin protection and wonderful colouration.
PRO CARBO: vegetable carbon that is physically activated for
chemical and biologic filtering in freshwater and marine aquaria.
Carbon “adsorbs” polluting substances such as organic or drug
remains, toxins and excrements, preserving the water crystal
clear. Prodac Pro Carbo has a broad filtering surface and a very
quick activation. Recommendation for your customers: use it both
in biologic and external filters. The 200g p0ackage is enough for
150/180l aquaria.
NEW REEF PLUS LINE
For customers who love marine aquaria, Prodac International
presented the new Reef Plus line of trace elements. It is very
concentrated and it ensures the correct growth of SPS/LPS
corals, as well as the health of all marine invertebrates. Just
like it happens in all sectors, Prodac International tries to keep
its products as concentrated as possible, to avoid waste and
consumption. Here we go.

La nuova linea Reef Plus

Per i tuoi clienti appassionati di acquari marini, Prodac International ha presentato la
nuova linea di oligoelementi Reef Plus, molto
concentrata, per un’ottimale crescita di coralli SPS/LPS e il buon mantenimento in salute
di tutti gli invertebrati marini. Come avviene
ormai in tutti i settori, anche Prodac International cerca di rendere i suoi prodotti il più
possibile concentrati, per limitare consumi e
sprechi. Eccoli nel dettaglio.
REEF CALCIUM: soluzione concentrata di
calcio puro per l’acquario di barriera e per
tutti gli acquari marini con invertebrati, studiato per compensare cali improvvisi e carenze di calcio e per mantenere
il valore ottimale tra i 400500 mg/l. Il calcio è uno degli elementi base per la formazione degli endoscheletri
dei coralli duri come LPS
e SPS. Reef Calcium fornisce
una ricca fonte di energia
metabolica per aiutare la
crescita dei coralli nei momenti di maggior bisogno,
inoltre la formulazione è
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REEF CALCIUM: concentrated solution of pure calcium for reef
aquaria and all marine aquaria with invertebrates, specifically
suited to compensate sudden drops and lacks of calcium, as well
as to ensure its correct quantity (400-500mg/l). Calcium is one of
the main elements for the endoskeleton of hard corals such as LSP
and SPS. Reef Calcium ensures a rich source of metabolic energy
to support the growth of corals when necessary. Moreover, the
formula ensures complete absorption. To make sure the product
is used correctly, recommend customers to check calcium
concentration with Prodac Calcium Test.
REEF MAGNESIUM: concentrated solution of pure magnesium
for reef aquaria and all marine aquaria with invertebrates.
Magnesium is also one of the main elements for the skeleton of
hard corals such as LSP and SPS: low concentration of magnesium
reduces calcium absorption. The product helps preserve the
correct value of magnesium: 1100-1350 mg/l.
REEF POTASSIUM: concentrated solution of pure potassium
suited for: corals’ neurologic functionality, the transportation of
nourishing substances for soft corals and the colour stimulation
in SPS corals. The correct concentration of potassium ranges from
370 to 420 mg/l: lower concentration causes coral discoloration
and cnidarian retraction. It is recommended to control the value
of potassium and, if necessary, to increase it with Prodac Reef
Potassium.
REEF STRONTIUM: concentrated solution of pure strontium,
used by hard corals for their skeleton. The product support the

studiata per essere perfettamente assorbibile.
Per un corretto utilizzo, consigliate al cliente
di verificare la concentrazione di calcio con
Prodac Calcium Test.
REEF MAGNESIUM: soluzione concentrata di
magnesio puro per l’acquario di barriera e per
tutti gli acquari marini con invertebrati. Anche il magnesio è uno degli elementi base per
la formazione degli scheletri dei coralli duri
LPS e SPS, perché una bassa concentrazione
rende difficoltoso l’assorbimento del calcio. Il
prodotto aiuta a mantenere il valore ottimale
del magnesio tra i 1100-1350 mg/l.
REEF POTASSIUM: soluzione concentrata
di potassio puro importante per le funzioni
neurologiche dei coralli, per il trasporto dei
nutrienti per i coralli molli e per stimolare la
colorazione nei coralli SPS. Il valore ideale di
potassio è 370-420 mg/l: una bassa concentrazione causa la decolorazione dei coralli e
la retrazione dei polipi; quindi è opportuno
tenere sotto controllo questo valore e aumentarlo quando necessario con Prodac Reef Potassium.

REEF STRONTIUM: soluzione concentrata di
stronzio puro, utilizzato dai coralli duri per la
formazione del proprio scheletro. Il prodotto favorisce la sintesi della
sostanza calcarea aiutando
l’assimilazione del calcio e
favorendo la colorazione. Il
valore ideale di stronzio è
8-8.3 mg/l: gli invertebrati
ne hanno bisogno per la crescita quindi è opportuno che
l’acquariofilo tenga controllato questo valore e, quando
necessario, lo aumenti con
Prodac Reef Strontium.
MARINE KH PLUS: soluzione concentrata per
l’aumento della durezza carbonatica nell’acquario marino di barriera, indispensabile per

la crescita dei coralli LPS e
SPS. La durezza carbonatica
stabilizza il valore del pH negli acquari e aiuta il corretto
assorbimento di calcio e magnesio. Il valore ideale di KH
è 8-10 °dKH. È consigliabile non aumentare la durezza
carbonatica di oltre 1 °dKH
ogni 24 ore, controllando il
valore con Prodac KH Test.
MARINE TRACE ELEMENTS: soluzione
concentrata di oligoelementi essenziali contenente potassio, iodio, fluoro, manganese,
molibdeno, boro, zinco, nichel, litio e ferro.
Garantisce un ottimale sviluppo, crescita e
colorazione (rosa, rosso, verde/giallo, viola/blu) di coralli LPS, SPS e
molli. Lo iodio nei coralli
molli aiuta la protezione del
muco e favorisce lo sviluppo del colore rosa, inoltre
è essenziale per il corretto
metabolismo di pesci, coralli
e crostacei; il ferro favorisce
la colorazione verde/gialla; il
boro favorisce la colorazione
rossa, rosa e viola; il manganese favorisce la colorazione
blu e rossa. (A.S.)

synthesis of calcareous substances by supporting calcium
absorption, besides enhancing the colour. The ideal quantity
of strontium is 8-8.3 mg/l and invertebrates require strontium
for their growth: aquatic lovers should check the value and, if
necessary, increase it with Prodac Reef Strontium.
MARINE KH PLUS: concentrated solution to increase the
carbonate hardness in marine coral reef, necessary for the
growth of LPS and SPS corals. Carbonate hardness stabilizes
the value of pH in aquaria and supports the correct absorption
of calcium and magnesium. The ideal KH value is 8-10 °dKH.
It is recommended not to exceed carbonate hardness over 1
°dKH every 24 hours. Check values with Prodac KH Test.
MARINE TRACE ELEMENTS: concentrated solution of essential
trace elements with potassium, iodine, fluorine, manganese,
molybdenum, boron, zinc, nickel, lithium and iron. It ensures
the correct development, growth and colour (rose, red, green/
yellow, violet/blue) of LPS, SPS and soft corals. Iodine in soft
corals helps protect mucus and enhances the rose colour.
Moreover, it is essential for the correct metabolism of fish,
corals and shellfish. Iron supports green/yellow colour; boron
supports red, rose and violet colour; manganese supports
blue and red colours.
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CANI

Olistico.
Lo conosci
davvero?

Sano e 100% naturale, arricchito con
erbe officinali e principi attivi, preparato
impiegando le tecnologie più avanzate
Da qualche tempo, una delle tendenze food che
WINNER PLUS PET FOOD SRL
tel. 0690375587
vanno di moda fra i tuoi clienti è l'alimentazione
www.winnerplus.eu
olistica: un approccio che promette innumereinfo@winnerplus.eu
voli benefici sia fisici che mentali. Il sostantivo
“olistico” (dal greco όλος ovvero “tutto”) delinea
l’individuo nella sua interezza. La sua filosofia si
basa sulla considerazione che il cibo non sia solo
carburante, ma anche un modo per raggiungere un benessere fisico globale e totale. L’approccio
olistico interviene su ciascuna funzione dell’organismo con un’azione sinergica e al contempo
individuale, ripristinando correttamente ogni attività e ricostruendo il corretto equilibrio di cui
il corpo necessita per vivere in salute.
Questi sono gli obiettivi della ricerca Winner Plus, che ha sviluppato Winner Plus holistic, una gamma di alimenti naturali
innovativi, altamente assimilabili e di facile digeribilità per il
cane, preparati nel rispetto della filosofia del “Nutrire secondo natura”. In virtù di questo approccio, ciascun ingrediente
viene selezionato per intervenire in maniera specifica su ogni
singola funzione dell’organismo, poiché il buono stato di tutte
le attività garantisce il benessere e la vitalità del cane nella sua
interezza.

La gamma Winner
Plus holistic

La salute, il benessere e
la vitalità dei nostri amici
animali dipendono da una
corretta e sana alimentazione. Ecco perché per
Winner Plus è importante garantire il raggiungimento di questo traguardo
attraverso i suoi alimenti
olistici:
Winner Plus Puppy Junior holistic, per cuccioli in
ogni fase della loro crescita e per cani giovani con esigenze intestinali più complesse. Con carne
fresca di anatra.
Winner Plus Adult holistic, per le particolari esigenze dei cani sensibili in qualsiasi fase della vita,
cani sportivi e/o attivi. Con pollo, agnello e riso.
Winner Plus Salmon & Potato holistic, per cani che prediligono una nutrizione a base di pesce. Con

•

•
•
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salmone e patate, monocarboidrato, monoproteico e senza carne.
Winner Plus Lamb & Potato holistic, per cani
sensibili di tutte le età. Con agnello e patate,
monocarboidrato e monoproteico.
Winner Plus Duck & Potato holistic, per cani
in qualsiasi fase della loro vita. Con anatra e
patate, monocarboidrato e monoproteico.

•
•

Quali sono i vantaggi dell’olistico?

L’alimentazione olistica è ideale sia per il
mantenimento che come alimento curativo
contro i sintomi del malessere, concepito e
formulato per soddisfare le particolari esigenze alimentari del cane in ogni fase della
sua vita.

Winner Plus holistic è un prodotto sano e naturale, preparato con materie prime ricche
di principi attivi come gli antiossidanti, indispensabili per la difesa delle cellule e il buon
funzionamento del metabolismo. Gli ingredienti sono di prima scelta, 100% naturali, selezionati e controllati con gli stessi standard
utilizzati per l’uomo e correttamente bilanciati, nel rispetto del fabbisogno quotidiano.
La formula è arricchita con erbe officinali (calendula, finocchio, camomilla, menta,
prezzemolo, semi di fieno greco, radice di
cicoria, radice di liquirizia, carruba) e frutti
rossi (rosa canina, mirtillo, lampone, aronia),
con un effetto anti-invecchiamento e antinfiammatorio. Winner Plus holistic favorisce il
sistema immunitario migliorandone l’attività
e stimola la flora batterica buona, inibendo la
crescita di quella negativa. Sono assenti soia,
frumento, uova, latticini e altri ingredienti
fonte di allergeni, aromi, coloranti o sapori
artificiali. (S.A.)

HOLISTIC. DO YOU REALLY KNOW IT?
Healthy and 100% natural, supplemented with herbs and
active principles, made with the most modern
technologies
One of the most popular food trends among your customers
is holistic nutrition: an approach offering plenty of physical
and mental beneficial effects. The word “holistic” comes from
Greek όλος, which means “entirety”. According to holistic
philosophy, food is not only fuel but also the mean to reach
the global well-being of the organism. The holistic approach
affects each functionality with a combined and individual
effect, which correctly restores functionalities and the correct
balance necessary to stay healthy.
These are the goals of Winner Plus research: the company
developed Winner Plus holistic, the range of innovative natural
dog food, easy to absorb and digest. Each product respects the
philosophy “feeding according to nature”. Each ingredient is
selected for its specific effect on the organism functionalities:
the health of all functionalities ensures dogs’ global wellbeing and vitality.
THE RANGE WINNER PLUS HOLISTIC
Health, well-being and vitality of dogs are related to the correct
and healthy nutrition. That is why, according to Winner Plus, it
is important to reach this goal through its holistic food:
 Winner Plus Puppy Junior holistic, suited for puppies and for
young dogs with specific intestinal needs. With fresh duck.
 Winner Plus Adult holistic, dedicated to the specific needs of
sensitive dogs throughout their life. Also suited for sporty and/
or active dogs. With chicken, lamb and rice.
 Winner Plus Salmon & Potato holistic is the complete, singlecarbohydrate and single-protein food without meat, suited for
dogs that love fish.
 Winner Plus Lamb & Potato holistic is the single-carbohydrate
and single-protein food suited for sensitive dogs of all ages.
 Winner Plus Duck & Potato holistic is the complete, singlecarbohydrate and single-protein food for dogs of all ages.
WHAT ARE THE ADVANTAGES OF WINNER PLUS HOLISTIC?
Holistic nutrition is perfect as maintenance or treating food
against ill-being. It is developed to meet the specific nutritional
needs of dogs during all life stages.
Winner Plus holistic ensures healthy and natural products,
with ingredients rich in active principles such as antioxidants,
which are essential for cell defence and for the correct
metabolism.
Products contain first-choice ingredients, 100% natural,
selected and controlled with human-grade standards.
The formula is supplemented with herbs (marigold, fennel,
camomile, mint, parsley, Greek hay seeds, chicory root,
liquorice root, carob) and red fruits (dog rose, cranberry,
raspberry, aronia), with anti-ageing
and anti-inflammatory effect. Winner Plus holistic supports the
immune system by improving its activity and stimulating good
bacterial flora, avoiding the growth of the bad bacterial flora.
Formulas are free from soy, wheat, eggs, dairy products and
other allergens or artificial flavouring and colouring agents.
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CANI

RAC,
facciamo
chiarezza

Per il pet shop e il veterinario ecco un nuovo
alleato nei casi di allergie e intolleranze
Nel caso in cui il cane o il gatto dovessero maniDORADO SRL
tel. 042659140
festare sintomi di allergie e intolleranze, il prifax 0426308158
mo consiglio da dare al proprietario è sempre
www.exclusion.it
quello di rivolgersi al Medico Veterinario. Ma
infoservice@exclusion.it
non assolveremmo al nostro compito di starti
accanto se non ti fornissimo gli strumenti adeguati per dare comunque informazioni corrette
e responsabili ai tuoi clienti per valutare attentamente il problema.
Iniziamo prima di tutto a distinguere fra allergia e intolleranza alimentare. L’allergia (o ipersensibilità) alimentare riguarda un meccanismo patogenetico che coinvolge il sistema immunitario,
mentre l’intolleranza alimentare non coinvolge meccanismi immunologici. Entrambe sono accomunate dal fatto di essere una risposta clinicamente anormale all’ingestione di un alimento o di
un suo additivo e si raggruppano sotto la denominazione di RAC, cioè Reazione Avversa al Cibo.
Può essere utile conoscere i risultati di uno studio eseguito recentemente su cani affetti da problemi dermatologici da parte del dottor Massimo Beccati, Medico Veterinario specialista in Dermatologia con Master in Cosmetologia e Immunologia Pediatrica. Trenta soggetti provenienti da
12 strutture veterinarie differenti in tutta Italia, affetti da prurito non stagionale e segni clinici
dermatologici riferibili a RAC quali alopecia, eritema, otite e pododermatite, sono stati valutati in
relazione all’efficacia della dieta idrolizzata a base di pesce dell’alimento Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Hydrolyzed Hypoallergenic. Dopo 60 giorni i cani sono stati rivalutati dallo stesso
Veterinario, che ha raccolto i dati su una tabella e ha messo a confronto le condizioni prima e dopo
la terapia. Da questa ricerca è emerso che Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Hydrolyzed
Hypoallergenic risulta idoneo nell’iter diagnostico e
terapeutico in corso di Reazione Avversa al Cibo e
che si è dimostrato appetibile e gradito alla somministrazione da parte del proprietario.

Un nuovo alleato contro le RAC

Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Hydrolyzed Hypoallergenic è la novità più recente della
gamma Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula, un alimento ancora più “sicuro” contro le RAC
che contiene una fonte proteica animale idrolizzata a basso peso molecolare e ad alto valore biologico, un numero di ingredienti limitato e amido di
mais come fonte di carboidrati gluten free.
Come le altre ricette della linea, è un prodotto
appositamente studiato per fornire al Medico Veterinario un ottimo supporto nutrizionale, differenziato per taglia, nel trattamento di patologie
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specifiche. Come negoziante hai quindi a disposizione, da proporre al tuo cliente proprietario di
soggetti sensibili, una linea completa di alimenti dietetici con una formulazione monoproteica
realizzata con fonti alternative di proteine, con ingredienti innovativi, priva di glutine e preservata con tocoferoli naturali.

Problemi e benefici

La linea Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula è prodotta con orgoglio in Italia, sinonimo di
qualità e cura nei dettagli.
Ecco tutti i prodotti specifici della linea:
Hydrolyzed Hypoalllergenic, per le Reazioni Avverse al Cibo, con proteine idrolizzate a basso peso
molecolare e solo amido di mais, gluten free;
Hypoallergenic, per affrontare l’intolleranza alimentare, grazie alla sua ricetta monoproteica e
grain free;
Intestinal, per i problemi gastrointestinali, con betaglucani, FOS (frutto-oligosaccaridi) e MOS
(mannano-oligosaccaridi);
Renal, di supporto alla funzione renale, grazie a un ridotto valore proteico e a una bassa concentrazione di fosforo e proteine;
Urinary, per la dissoluzione di calcoli di struvite e le recidive, grazie all’acidificazione del pH, alla
bassa concentrazione di magnesio e al ridotto tenore di proteine di alta qualità;
Metabolic&Mobility, per ridurre il sovrappeso e favorire la mobilità articolare, con ben 8 fonti di
fibra, omega 3, glucosammina e solfato di condroitina;
Mobility, per il trattamento dell’osteoartrite, con glucosammina che stimola la produzione cartilaginea, condroitin solfato che ne rallenta la degradazione e beta-glucani che aiutano a ridurre
l’infiammazione articolare;
Hepatic, per la funzionalità del fegato in caso di insufficienza epatica cronica, grazie al basso
tenore di rame e alla presenza di omega 3;
Diabetic, per il controllo dell’apporto di glucosio in corso di diabete mellito. (C.M.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFR, A FEW EXPLANATIONS
For specialized shops and veterinarians, here is the new ally in case of allergies and intolerances
The first piece of advice for your customers is to address veterinarians, should cats and dogs present symptoms of allergies and intolerances. Of course, to support you at
best, we must still provide you with the correct information for your customers, in order to help customers analyse the problem.
Let’s distinguish between allergy and food intolerance. Food allergy (or hypersensitivity) is a pathogenic mechanism involving the immune system, while food intolerance
does not involve immune reactions. They both are clinically anomalous reactions after the ingestion of food or an ingredient and they can be defined as AFR, Adverse Food
Reaction. It might also be useful to learn about the result of a recent study carried out by DR. Massimo Beccati, veterinary dermatologist with Master degree in cosmetology
and paediatric immunology.
The study was carried out on 30 dogs from 12 veterinary clinics in all Italy: they were all suffering from unseasonable itch and AFR-related symptoms such as alopias, rash,
otitis and pododermatitis. The goal was to assess the effectiveness of hydrolysed diet with fish with Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Hydrolyzed Hypoallergenic.
After 60days, dogs were visited by the same veterinarian, who collected data on a chart and compared pets’ conditions before and after treatment. According to the study,
Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Hydrolyzed Hypoallergenic is suited to help detect and treat AFR. Moreover, it also proved to be palatable and appreciated from
the pet.
A new ally against AFR
Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula Hydrolyzed Hypoallergenic is the latest product from Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula range. The food is even “safer”
against AFR, since it contains: a source of hydrolysed animal protein with low molecular weight and elevated biological value, limited number of ingredients and corn starch
as source of gluten-free carbohydrates.
Just like the other recipes from the range, it has been specifically developed to provide veterinarians with an excellent nutritional support for specific diseases, divided
according to breed. As a retailer, you can rely on a complete range of dietary food with single-protein formulas for customers with sensitive pets: they all feature alternative
protein sources, innovative ingredients, natural tocopherols and no gluten.
Problems and beneficial effects
Exclusion Monoprotein Veterinary Diet Formula is proudly developed and manufactured in Italy, as sign of
quality and attention to details. Here are all the products of the line:
 Hydrolyzed Hypoallergenic for AFR, with hydrolysed proteins and low molecular weight, corn starch, gluten free;
 Hypoallergenic against food intolerance, thanks to single-protein and grain-free recipe;
 Intestinal for gastrointestinal ailments. With beta glucans, FOS (fructo-oligosaccharides) and MOS (mannan-oligosaccharides);
 Renal to support renal functionality, thanks to reduced protein value and to low concentration of phosphorus and proteins;
 Urinary for the dissolution of struvite calculi through pH acidification and to low magnesium concentration;
 Metabolic& Mobility to reduce overweight and support articular motility, with eight sources of fibre, omega 3, glucosamine and chondroitin sulphate;
 Mobility for osteoarthritis, with glucosamine (cartilage production), chondroitin sulphate (reduced degradation) and beta glucans (reduced articular inflammation);
 Hepatic in case of chronic liver insufficiency, with omega 3 and low percentage of copper;
 Diabetic to control glucose in case of diabetes mellitus.

MONDO PET

Cambiare
in meglio
in tre step

Prodotti cosmetici per differenziare il tuo negozio,
attrezzature avanzate per il tuo salone di bellezza e
corsi specifici per diventare un serio professionista
Il dott. Maurizio Merini, Nelly Oliva, Federica
OVER LINE MERINI
tel. 3357218594
Merini. La forza di una famiglia - padre, madre,
www.overlineshop.com
figlia - che dagli anni ’90 guida Overline, azienda
maurizio.merini@libero.it
che si distingue per la capacità di offrire la massima qualità nel campo della cosmesi più avanzata
e delle attrezzature specializzate per la toelettatura. Chi ha intenzione di intraprendere questa professione, chi vuole mettersi in proprio, chi sta
per muovere i primi passi nel mondo del grooming o dei pet shop, ha la garanzia di trovare in
Overline l’aiuto per migliorare il suo lavoro di ogni giorno.

Primo step: i prodotti

I principali prodotti per il trattamento di cute e pelo delle
linee Normale e Bio - senza parabeni o polifenoli - hanno
un effetto idratante, riparatore e protettivo sullo strato lipidico naturale. Il pH rispetta la fisiologia della pelle sia
dell’animale che del toelettatore, protegge l’epidermide e
va ad agire direttamente sullo sporco e sui residui dello
smog, rispettando l’equilibrio naturale. Il fondamento di
base della linea cosmetica classica è ancora quello messo
a punto nel 1990 dal dott.
Maurizio Merini: formulata con poche sostanze chimiche, ricca di ingredienti
nobili, lanolina e glicerina,
che creano un film protettivo per le mani dell’operatore e la pelle e il pelo
dell’animale. La linea Bio è
a base di cheratina (proteina formata da vari amminoacidi, costituente della
pelle e del pelo), per favorire una migliore struttura
del pelo e rinforzare in modo naturale il manto che con il tempo, per via di intemperie, smog e
altri agenti esterni, tende a deteriorarsi.

Secondo step: le attrezzature

Il benessere dell’animale è il concept di base, la salute oltre alla bellezza è il principio fondamentale di Overline. L’azienda affianca il professionista anche con le sue attrezzature, vasche, phon,
soffiatori e tutti i macchinari per allestire una vera a propria Spa. I bagni termali a base di ozono
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sono un vero toccasana per gli amici quattrozampe: aiutano a non perdere pelo e a rigenerare il manto, puliscono e igienizzano la
pelle, eliminano in profondità sporco, grasso,
batteri e sono un utile rimedio naturale per
risolvere problemi dermatologici, muscolari
e articolari.

Terzo step: la formazione

Overline Academy mira a diffondere anche in
Italia la formazione e il perfezionamento delle competenze dei vari professionisti che operano nel campo del benessere e della bellezza
dei pet. Grazie alla passione di Maurizio Merini e Nelly Oliva - maestra di toelettatura che
vanta un enorme bagaglio tecnico nel campo
della nobile arte del grooming, iniziato con
gli studi a Parigi - la Overline Academy si è estesa a livello nazionale, con più di dieci sedi in
Italia. Il corso completo ha una durata di 4/5
mesi, con esame finale teorico e pratico e certificato di abilitazione. Il programma alterna
un mix di teoria e pratica: bagno, asciugatura,
tecnica delle forbici, tosatura a macchinetta,
uso dei prodotti e delle tecniche per ogni tipo
di manto, stripping, taglio, preparazione per
esposizione. La parte teorica viene curata dal
dott. Merini, zoologo, e da medici veterinari
e psicologi canini, che offrono ai ragazzi una
formazione a 360 gradi attraverso lo studio
dei problemi di pelle, pelo, dermatiti e parassiti e di tutto ciò che può portarli a diventare
dei seri professionisti. (G.S.)

IMPROVE IN THREE STEPS
Beauty products to differentiate your shop, modern equipment for your
grooming centre and specific courses to become professional groomer
Dr. Maurizio Merini, Nelly Oliva, Federica Merini. The strength of a family –
father, mother, daughter – has been running Overline since the 90’s: the
company ensures the utmost quality in terms of modern beauty products
and specialized grooming equipment. Future groomers, groomers starting
their own business, people debuting the grooming or pet shop sectors can
rely on Overline to improve their daily work.
FIRST STEP: PRODUCTS
The main products dedicated to the treatment of skin and fur of Normale and
Bio lines – free from parabens or polyphenols – have a moisturizing, restoring
and protective effect on the natural lipidic layer. pH respects the skin
physiology of both pets and groomers: it affects dirt and pollution remains,
respecting the natural balance. The foundation of traditional line is still the
same developed in 1990 by Dr. Maurizio Merini: few chemical ingredients,
plenty of noble ingredients, lanolin and glycerine that creates a protective
layer on the groomer’s hands and the pet’s skin/hair. Bio line contains keratin
(protein amino acid, component of skin and fur) to maintain the correct fur
structure and to strengthen the coat naturally. The
fur of pets tend to deteriorate because of weather, pollution and other agents.
SECOND STEP: EQUIPMENT
The well-being of pets is the main concept: health beyond beauty is Overline
fundamental principle. The company supports retailers with a broad range
of products: tanks, dryers, blowers and all the necessary devices to set up
a real pet spa. Ozone thermal baths are a real panacea for pets: they avoid
fur loss and support coat restoration; moreover, they clean and sanitize skin,
removing dirt, fat and bacteria. Thermal baths are also the useful natural
treatment against skin, muscle and articulation ailments.
THIRD STEP: TRAINING
Overline Academy aims at increasing the education and skill improvement
of groomers dealing with pet well-being and beauty in Italy. Thanks to
the passion of Maurizio Merini and Nelly Oliva – grooming master with a
broad technical background in the noble art of grooming, started in Paris
- Overline Academy has grown nationally, with over 10 branches in Italy.
The complete training course lasts 4/5 months, with final test (theory and
practice) and qualification certificate. The schedule correctly combines
theory and practice: bath, drying, scissor technique, clipping technique, use
of products and techniques for each coat type, stripping, cut, preparation
for exposition. Dr. Merini, zoologist, together with veterinarians, famous dog
psychologists, takes care of theory: students learn about the problems of fur
and skin, dermatitis, parasites and everything that could help them become
real professionals.

PROSSIMA USCITA…

In esclusiva, in edizione limitata, il Primo e Vero Manuale
del Toelettatore "La toelettatura vista da me" a cura di Nelly Oliva, Presidente della Overline Academy e Responsabile del Corso di Toelettatura Professionale Metodo Overline. Ordina la tua copia in prevendita.
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CANI

Per piccolissimi
buongustai
Per i proprietari di cani toy
ecco due nuove ricette da veri gourmet
La cucina giapponese? Sicuramente molti dei
tuoi clienti amano sushi e sashimi… E la cucina dell’isola di Bali? Meno conosciuta, inizia
ora a diffondersi con i suoi aromi più pungenti e la predilezione per il pollo.
Da oggi, anche i cani dei tuoi clienti potranno
deliziarsi con le due ricette Happy Dog Sensible
Japan e Happy Dog Sensible Bali, ispirate rispettivamente alla cucina giapponese e balinese.
Entrambe sono dedicate ai cani adulti di taglia piccola e molto piccola, i cani toy, che
amano il buon cibo e sono noti per essere
grandi buongustai.

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

deliziosa carne di pollo aromatizzata con un
tocco di curcuma.
Entrambi gli alimenti sono senza glutine,
contengono i preziosi acidi grassi omega 3
e omega 6 per mantenere il pelo lucido e
brillante, mentre la Yucca schidigera aiuta
a ridurre l’odore delle feci. Gli ingredienti,
facilmente digeribili, supportano una dieta
bilanciata e le crocchette extra piccole si adattano perfettamente alle piccole bocche. (A.C.)

FOR LITTLE GOURMET PETS
For toy dogs here come two new gourmet recipes
Japan cuisine? Plenty of your customers will definitely love sushi,
sashimi and seaweed. And what about Bali cuisine? It might be
less famous but its popularity is increasing: pungent scents and
inclination towards chicken.
Your customers’ dogs will now be able to enjoy Happy Dog Sensible
Japan and Happy Dog Sensible Bali recipes, inspired to Japanese
and Balinese cuisine respectively. They are both dedicated to
adult toy dogs: they love good food and they are gourmet dogs.

Giappone o Bali?

La filosofia di Happy Dog è da sempre nota ai
professionisti del mondo pet: creare alimenti
che offrano un'alimentazione sana, bilanciata e sostenibile, affinando le ricette in base
alle scoperte scientifiche più recenti. Fra le
oltre 50 varietà del marchio, le più nuove
sono Mini XS Japan e Mini XS Bali, disponibili
in formati da 300 g e 1,3 kg.
Sensible Mini XS Japan è ispirato alla cucina
giapponese: una delicata ricetta con trota,
carne di pollo e alghe marine, in una formulazione che facilita il processo digestivo.
Sensible Mini XS Bali si ispira invece alla cucina balinese: una saporita ricetta a base di

82

ZAMPOTTA / di c embr e / g e n na io 2 0 2 2
p e t bus i n e s s

JAPAN OR BALI?
Happy Dog philosophy is famous among all pet professionals:
products ensuring healthy, balanced and sustainable nutrition,
with recipes developed after the most recent scientific discoveries.
Among the over 50 brand products, Mini XS Japan and Mini XS Bali
are the latest recipes, available in 300g and 1.3kg bags.
Sensible Mini XS Japan is inspired to Japanese cuisine: gentle
recipe with trout, chicken and seaweed; the formula supports
digestion. Sensible Mini XS Bali is inspired to Balinese cuisine: a
tasty recipe with delicious chicken and turmeric.
They are both gluten free and contain precious omega 3 and
omega 6 fatty acids, to preserve the fur shiny and brilliant. Yucca
schidigera helps reduce excrements odour. Easily-digestible
ingredients support a balanced diet, while extra-small kibbles
perfectly suit small mouths.

DAL MONDO

Masticare
divertendosi
Sicuri, sani e naturali, i bastoncini
rilasciano aromi di oli essenziali
che fanno impazzire i gatti

Il gatto del tuo cliente sembra non apprezzare
l’erba gatta? Puoi suggerirgli di provare l’aroma del Matatabi,
che sta spopolando
negli Stati Uniti.
Otto gatti su dieci adorano il profumo di questa
pianta rampicante
che cresce come
un'edera su alberi
e rocce delle montagne della Cina e
del Giappone. Nota
anche con il nome
di Actinidia Polygama o Silvervine, per
il colore caratteristico delle sue foglie, viene utilizzata come
alternativa al catnip per unire gioco e salute
dentale.

Più gioco, meno stress

I bastoncini da masticare Matatabi Chew Sticks
sono tralci di vite essiccati, grezzi e non trattati della pianta Silvervine, dunque sono al
100% naturali.

Il loro utilizzo è semplice da spiegare al cliente: basterà strofinare delicatamente un po’ di
corteccia del bastoncino che rilascerà i profumi degli oli essenziali naturali, dopodiché
lo si potrà offrire al gatto che mordicchierà,
giocherà, rotolerà, e si divertirà un mondo!

MEOWY JANES
www.meowyjanes.com
info@meowyJanes.com

I Matatabi Chew Sticks stimolano il divertimento aiutando ad alleviare l'ansia e la noia
nei gatti di casa e incoraggiano comportamenti di masticazione sani. Inoltre i bastoncini agiscono come uno spazzolino delicato e
sono sicuri da strappare con i denti durante
il gioco.
Ogni confezione richiudibile contiene 7-9
bastoncini Matatabi Chew Sticks (a seconda
dello spessore del singolo segmento di vite)
che possono essere riutilizzati più volte. Ogni
bastoncino è lungo circa 5 pollici (12,7 centimetri), dimensione e lunghezza perfette per
il gioco. (S.P.)

CHEW AND HAVE FUN
Safe, healthy and natural, sticks release
essential oils that drive cats crazy
What if cats of your customers do not like catnip? Recommend Matatabi
aroma, which is a big success in the USA.
Eight cats out of ten love the smell of the climbing plant that grows on
trees and rocks on Chinese and Japanese mountains. It is also famous
as Actinidia Polygama or Silvervine, for the peculiar colour of its leaves.
It is used as alternative to catnip to combine fun and dental health.
MORE FUN, LESS STRESS
Matatabi Chew Sticks are dried vine shoots, unprocessed and untreated,
from Silvervine plant: they are 100% natural.
It is easy to explain to your customers how to use the sticks: just rub
gently the bark and it will release the aroma of natural essential oils.
Your cat will chew, play and roll over with the stick: fun is ensured!
Matatabi Chew Sticks help entertain cats, relieving them from anxiety
and boredom. Moreover, they encourage healthy chewing behaviours
and act like a gentle toothbrush. The sticks are also safe for cats to tear
apart during play.
Each re-sealable package contains 7-9 Matatabi Chew Sticks (depending
on individual vine segment thickness), which can be reused many
times. Each stick is around 5 inches long (12.7cm), the perfect size and
length for play.

GATTI

Per un domani
migliore
Sempre più attenzione all’ambiente con la
gamma di lettiere vegetali che riducono i rifiuti
prodotti ogni giorno

RINALDO FRANCO SPA
L’acquisto di una lettiera eco-compatibile è un
tel. 0248376157
piccolo gesto che i tuoi clienti possono fare per
www.recordit.com
rispettare l’ambiente e costruire un mondo più
record@recordit.com
pulito. Cat&Rina offre al tuo negozio una gamma
sempre più ampia di lettiere vegetali, compostabili e biodegradabili che non inquinano, non rilasciano polveri nocive e riducono i problemi di smaltimento e i relativi costi.
La linea è affiancata da una campagna marketing nata pensando a come si ripercuotono le scelte
fatte oggi sul mondo di domani: una bambina disegna il suo mondo ideale e lo vede riflesso al di
là della finestra.
Tre tipologie di lettiere con lo stesso cuore verde

BeNatural, la lettiera al tofu leggera e facile da smaltire, trattiene gli odori ed è disponibile nella versione classica, ai carboni attivi, al profumo di pesca e al profumo di tè verde. Grazie a un agglomerante naturale assorbe istantaneamente l’urina e forma solidi grumi compostabili che non si sbriciolano e possono
essere
gettati
nell’umido o nel
WC, riducendo lo
spreco e garantendo risparmio: un
sacchetto da 5,5
litri dura fino a 30
giorni.
WeVegetal, in puro
mais, prodotta in Italia, compostabile e biodegradabile, grazie a un agglomerante naturale assorbe
odori e urina formando solidi grumi facili da rimuovere.
Catigienica, in pura cellulosa, è la storica lettiera vegetale Cat&Rina. Prodotta in Europa, facile da
trasportare perché più leggera, ad altissima assorbenza e anti-odore, è ideale anche per roditori,
conigli e piccoli animali. (N.P.)

FOR A BETTER TOMORROW
Increasing attention to environment with the range of vegetable litter reducing daily waste
Purchasing an eco-compatible litter is something your customers can do to respect the environment and to build a cleaner world. Cat&Rina offers an increasingly
broader range of vegetable, compostable and biodegradable litter that does not pollute, does not release toxic dust and reduces disposal problems and relative
costs.
The line is supported by a marketing campaign focusing on the effects of present choices on tomorrow’s world: a child drawing her ideal world, which is reflected
beyond the window.
THREE LITTER SHARING THE SAME GREEN HEART
BeNatural is the tofu litter, light and easy to dispose of. The litter neutralizes foul odours and it comes in four versions: traditional, active carbon, peach and green
tea scent. Thanks to a natural clumping power, it immediately absorbs urine and creates compostable clumps: they do not crumble and they can be disposed of
in organic waste or WC. This reduces waste and ensures saving: 5.5-litre bag lasts for 30 days.
WeVegetal is made in Italy with pure corn. It is compostable and biodegradable: thanks to natural clumping power it absorbs odours and urine, by creating solid
clumps, easy to remove.
Catigienica is made of pure cellulose: it is the traditional Cat&Rina vegetable litter, made in Europe and easy to transport: it is light, extra absorbing and anti-odour.
It is also suited for rodents, rabbits and small mammals.

ZOOMARK INTERNATIONAL

Di tutto e… di più

Sette trend che, negli ultimi mesi, hanno saputo interpretare al meglio
i bisogni dei consumatori
Lettiere ecologiche alla soia e ai baccelli di pisello, acquari di ultima generazione, calendari dell’avvento, candori e canettoni (proprio come i nostri pandori e panettoni), torte ‘miamosa’ e ‘cheese-cane’, snack alle bacche di goji e alghe, spray antistress, abitini
in lana con gonne in organza, fiocchetti e perle, kit per fare il
gelato in casa a quattro
zampe, palline-snack al
Grana Padano e tutine
per diventare esploratori della Nasa. Sono solo alcuni
degli oltre 400 prodotti presentati nella Sezione Novità
di Zoomark International 2021, il Salone internazionale
dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia che si è svolto dal 10 al 12 novembre negli spazi
di BolognaFiere.
Inizialmente slittata a maggio 2022 a causa delle incertezze legate all’emergenza pandemica, grazie al via libera allo svolgimento degli eventi trade, BolognaFiere ha
deciso di anticipare la fiera internazionale dedicata al
mondo del pet business di sei mesi. “Ritenevamo fondamentale offrire al settore un’occasione di incontro
dopo la lunga interruzione imposta dalla pandemia. Il
successo di questa edizione è per noi uno stimolo per
nuovi obiettivi e sfide internazionali”, ha commentato il
presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari alla fine
dell’evento, ringraziando le associazioni di riferimento
(Assalco e Anmvi) che hanno permesso la realizzazione
(e il successo) di Zoomark International 2021. Una “sfida vinta”, considerando che il bilancio di partecipazione
all’ultima edizione di Zoomark International si attesta a
quattro padiglioni della fiera pieni, per oltre 450 espositori di cui il 60% provenienti da 44 Paesi internazionali.

Area Pet Vision: un mondo di novità

Una delle sorprese di questa edizione è stato il nuovo
format dell’Area Novità, la tradizionale vetrina dedicata ai nuovi prodotti, che quest’anno è stata allestita nel padiglione 25 sotto l’insegna
‘Pet Vision’, per dare importanza non solo
al prodotto ma anche alle fasi di ricerca e
sviluppo che ne hanno portato alla realizzazione. L’area Pet Vision, dunque, non era
suddivisa per settori merceologici bensì
per tendenze (ben sette!) relative all’andamento di mercato degli ultimi 18 mesi. Si
spaziava dal food agli accessori, dai prodotti
per la toelettatura a quelli per il comfort,
fino alla tecnologia applicata alla sostenibilità ambientale, leitmotiv imprescindibile
quest’anno più che mai.
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Tra le tendenze, la più curiosa era ‘Living la vida
lockdown’, nome più che azzeccato per presentare
le novità merceologiche nel comparto igiene e sicurezza, qualcosa di sempre più necessario considerata
la convivenza forzata in casa dei proprietari con i
propri pet, per via della pandemia. Ma si potevano
trovare anche cucce per il relax come la simpatica
Dog Cave Bed R2D2, la cuccia igloo di Artesania Cerda per i fan di Star Wars, con base antiscivolo e cuscino interno removibile. Menzione speciale anche
per lo Spray Anti-Stress per gatti ai feromoni di Zolux
Italia, che svolge un'azione calmante immediata grazie alla combinazione di feromoni ed erba gatta.
Anche se non proprio una novità di quest’anno,
possiamo affermare con certezza che il lockdown
ha rafforzato la tendenza ad umanizzare le ricette
per animali, sia per quanto riguarda i prodotti già
pronti (c’erano addirittura le “schiscette” e le simil
“poke bowl”) che per i preparati per torte, dolcetti
e altre ricette. E così nella categoria ‘The new, extra-ordinary normal’ spiccavano i Dog Macarons per
cani di Dog Bakery Hov-Hov (che hanno presentato
anche la nuova edizione del Calendario dell’Avvento) e
le confezioni regalo di Coltivia E per me un pensiero?,
che contengono papillon per cani, ingredienti per
realizzare una torta alla vaniglia e crema per decorarla. Che la festa abbia inizio!
Fin dall’apertura del Salone è emerso chiaramente
quanto la presenza degli insetti come proteina alimentare sia ormai diventata la normalità e non più
qualcosa per la quale storcere il naso. Nella sezione
‘Health & Care’ non era raro trovare stick agli insetti, come gli Insect Stick di Vitakraft (che ne propone
anche la versione vegana Veggie Bits), al fianco delle
tradizionali salsicce, come Tribal 80% Gourmet Sausages di Tribal Pet Foods, speciali insaccati mono-proteina (agnello, salmone, pesce, tacchino, pollo e anatra) perfetti per animali con intolleranze e allergie.
Nessuna faccia schizzinosa nemmeno tra i visitatori
a due zampe, ai quali lo stand di Vafo Group offriva cioccolato fondente con vermi e api di contorno:
davvero una bontà, provare per credere!
Non poteva mancare il trend ‘Pet-Motic’, sezione
dedicata all’innovazione e alla tecnologia come strumento per migliorare il rapporto uomo-animale.
Tra le novità esposte, il divertente Coockoo Roxy, un
giocattolo laser elettronico per gatti. Come spiega il
Gruppo Laroy che lo ha ideato, la tecnologia laser
che si muove su-e-giù garantisce un divertimento
extra per il gatto, perché il movimento è meno prevedibile. Interessante anche Elton, il robot di Flamingo Pet Products che porta letteralmente a spasso
il cane, con tanto di lancio di leccornie e palline
lungo il tragitto.

86

ZAMPOTTA / di c embr e / g e n na io 2 0 2 2
p e t bus i n e s s

L’ultimo trend, denominato ‘The roaring twenties’, era dedicato a
prodotti con l’obiettivo di valorizzare la creatività, strizzando l’occhio al gusto e al design. Dunque, largo a festoni e candeline per
organizzare il pet birthday dei sogni e a ripiani per la toelettatura
retroilluminati, come il Tavolo Pantografo Elettrico a led di MacPets
Srl, davvero minimal. Non ce ne vogliano gli altri espositori ma il
premio eleganza va di diritto ad Abitino Sofia, la splendida creazione di Mcs Moda di Diodà Elena che ha realizzato un abitino per
piccoli cani in maglia 100% lana, con gonna in organza, impreziosito da fiocchetti e perle cucite a mano.
“Contiamo anche noi di aiutare l’ambiente e di poter riciclare quanto più sia
riciclabile con articoli che normalmente venivano prodotti in plastica o altri
materiali più inquinanti. Puntiamo all’ecosostenibilità”, ha affermato Davide Franco, direttore commerciale di
Rinaldo Franco Spa. Una tendenza bene in vista visitando le aree ‘Just
nature’ e ‘Go green’, dedicate sia alla voglia di evadere, stare nel verde ed
esplorare, che alla necessità sempre più profonda di abbracciare uno stile
di vita sostenibile nel rispetto dell’ambiente che circonda noi e i nostri
pet. A farla da padrone nella sezione green erano senza dubbio le lettiere
per gatti ecologiche, come il Pipikat Veggy Kit di Franzi, che proponeva
in combo sia la toilette che la lettiera, entrambe interamente riciclabili
al 100%, impermeabili e antigraffio e
soprattutto senza plastica. Naturina ha
invece presentato ECOlettiera, la sabbia
igienica naturale agglomerante a base
di chicchi di mais, prodotta a basso
consumo energetico grazie all’utilizzo
di fonti rinnovabili. Interessanti anche
le lettiere ecologiche alla soia di Pets &
Hugs International, eco-friendly, 100%
naturali e vegetali, biodegradabili e
compostabili.
“Stanno emergendo delle nuove forme
di marketing e di comunicazione che hanno come focus l’origine delle materie prime. Un elemento molto tipico del food ma che sta entrando anche nel pet food”, ha spiegato Paola Cane,
amministratrice delegata di Mia Solution, in occasione della presentazione del primo Osservatorio Pet Food, descritto proprio in occasione di Zoomark International. Dello stesso avviso anche
Giuliano Rombolà, direttore generale di Morando. L’azienda ha presentato la nuova linea di alimenti superpremium SuperPetFood:
una speciale produzione che, oltre
ad essere grain free, va ad aggiungere alla carne fresca (base proteica) una serie di superfood (come
curcuma, echinacea, mora, mirtilli rossi e bacche di goji) noti per
essere veri e propri concentrati di
nutrienti come antiossidanti, vitamine, fibre, minerali e acidi grassi
essenziali.
E da Zoomark International 2021 è tutto. Il prossimo appuntamento è fissato per maggio 2023,
con tante novità da scoprire! (Sara Forni)
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Tutto quello che si è
perso chi non c’era

Centinaia di negozianti, inserzionisti e collaboratori hanno affollato lo stand
Zampotta Pet Business avidi di consulenze e novità, anche in occasione di
questa bella edizione vissuta con un certo timore a seguito di un periodo
così difficile
Si è da poco conclusa la XX edizione di Zoomark International alla quale, come sempre, Zampotta
Pet Business era presente con il proprio stand. Il Salone infatti - oltre a rappresentare per noi
un’importante occasione per aggiornarci su tendenze e prodotti novità del mercato internazionale
e per conoscere nuovi abbonati - ci offre ogni due anni la graditissima possibilità di incontrare i
nostri fedeli lettori e inserzionisti e di confrontarci con loro presentando proposte e novità per
il futuro.

Un grande risultato

Chi ha partecipato alla fiera, che sia espositore, negoziante, toelettatore o semplice curioso, una
volta a casa - o in azienda - avrà ormai già fatto alcune considerazioni e tirato le prime somme.
Le somme si fanno con i numeri e, si sa, la matematica porta sempre a un risultato, e possiamo
affermare con orgoglio che Zampotta Pet Business ha fatto di nuovo centro!
Il nostro stand ha infatti ospitato nel corso dei tre giorni di svolgimento del Salone un gran
numero di inserzionisti, negozianti e collaboratori che ci hanno ripagato di tutto l’impegno che
quotidianamente dedichiamo loro nel corso dell’anno.
Dunque un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in noi anche in questo periodo non proprio facile… e ci hanno supportato concretamente.

Tre giorni di incontri, nuove conoscenze e tanti consigli

Nonostante la presenza sui principali canali social e il nostro sito www.zampotta.it, il contatto
umano è da sempre un risvolto fondamentale del nostro lavoro. Con grande piacere abbiamo
dunque incontrato i nostri lettori di lunga data ascoltando con
interesse i loro eventuali consigli e conosciuto chi ancora non
era abbonato al nostro magazine e ha colto l’occasione per sottoscrivere la richiesta.
Abbiamo vecchi abbonati che da anni puntualmente - e aggiungiamo, fedelmente - considerano il nostro stand come
una tappa fissa della loro visita al Salone, anche solo per scambiare due chiacchiere, raccontare “gioie e dolori” della propria attività e catturare un’anteprima
delle novità di Zampotta Pet Business a loro riservate. Perché sanno bene che il nostro impegno
quotidiano è dedicato a loro: vogliamo che i nostri lettori non sfoglino semplicemente il nostro
magazine ma che lo leggano con interesse, avidi di novità e informazioni che ogni mese dedichiamo loro per incrementare l’organizzazione, la clientela e le vendite della loro attività.

SPEED

GREAT

Alcuni partecipanti allo Speed Great

And the winner is…

Anche dopo tanti anni di partecipazione al Salone, le tantissime candidature alla rubrica “Il Negozio del Mese” sono riuscite ancora a sorprenderci. Davvero un successo! Per partecipare era
sufficiente compilare un modulo presso lo stand descrivendo la propria attività e specificandone
i punti di forza che la differenziano dalla concorrenza, elemento discriminante per convincere
nella fase di scelta la redazione, che contatterà presto i negozi prescelti.
Ma c’è di più (ancora?). Tre fortunati lettori hanno già vinto la pubblicazione di un articolo sulle
pagine di Zampotta Pet Business! Semplicemente compilando una cartolina e inserendola nell’urna presente nello stand era infatti possibile partecipare a un concorso che prevedeva un’estrazione
quotidiana e la successiva pubblicazione, dal prossimo numero del nostro magazine, di un articolo
interamente dedicato al negozio estratto.
I fortunati vincitori di questa edizione sono:
Agrizootecnica Riggi Srl “La Catena” di Sora, Frosinone;
Wash Dog Roma Magliana di Roma;
Marta’s Pet Spa di Genova.

•
•
•

Tra un caffè
e una consulenza gratuita…

Grande novità di Zampotta Pet Business per questa
edizione del Salone è stata l’iniziativa “Speed Great”,
un’importante opportunità dedicata a tutti i nostri
abbonati. Consisteva in una consulenza personalizzata di Pet Business a “porte chiuse”, a titolo assolutamente gratuito, con Filippo Giunti, consulente di marketing e vendite di grande esperienza.
Per aderire all’iniziativa, che ha avuto luogo presso il nostro stand, era sufficiente inviare una
mail di prenotazione per uno dei due giorni, 11 o 12 novembre, e attendere di venire contattati
per ulteriori dettagli. I tanti lettori interessati hanno ricevuto successivamente una email con alcune domande riguardanti la propria realtà (alle quali potevano anche rispondere mentalmente),
il tutto per arrivare “preparati” al momento della consulenza e rendere più facile e produttivo il
colloquio con il nostro esperto, fornendo subito un quadro il più specifico possibile della propria
attività e degli ostacoli da superare.
Ovviamente i nostri fedeli lettori si sono subito attivati per prenotare la propria consulenza gratuita che, complice anche un buon caffè offerto dal nostro staff, ha riscontrato davvero un grande
successo.
Filippo Giunti, nostro esperto e collaboratore, ha dunque messo a disposizione il suo tempo
dedicandosi ad ogni imprenditore, negoziante o capitano di azienda che ha voluto sottoporgli le
proprie problematiche. Ha risposto a domande su difficoltà specifiche fornendo consigli mirati
e personalizzati, analizzando con i nostri lettori iniziative o promozioni non produttive e consigliando nuove idee e modalità strategiche.
Gli abbonati che hanno aderito sono rimasti entusiasti dell’iniziativa, e increduli per la quantità
di nuove strategie di vendita e consigli pratici da mettere in pratica immediatamente che hanno
ricevuto soltanto con una consulenza di qualche decina di minuti.

Aspettando la prossima edizione

Di nuovo grazie di cuore a tutti i collaboratori, inserzionisti e abbonati vecchi e nuovi che hanno
visitato il nostro stand e partecipato alle nostre iniziative!
Continuate a seguirci sui canali social e sul sito www.zampotta.it: il nostro lavoro è interamente
dedicato a voi e alla vostra attività.
Possiamo concludere con una nota divertente: Zampotta Pet Business, stand G15-H14: successo
colpito e… affondato!

DALLE A S S O C IA Z IO NI

CANI E GATTI TRAINANTI
Cresce il valore dei pet in famiglia in tempo di pandemia. Lo conferma la
XIV edizione del Rapporto Assalco-Zoomark, presentata il 10 novembre in
occasione di Zoomark International

Nell’anno terminante a giugno 2021, il mercato dei
ASSALCO
prodotti per l’alimentazione di cani e gatti in Italia www.assalco.it
canale grocery 2, pet shop tradizionali2a, catene pet
shop3, pet shop GDO4 e generalisti onLine (gruppi
della GDO e Amazon)5 - ha sviluppato un giro d’affari
di 2.431 milioni di euro, con un incremento del fatturato del +8%.
Le maggiori piattaforme distributive - grocery, pet shop tradizionali, catene pet shop - sviluppano un giro d’affari pari a 2.338,7 milioni di euro,
mostrando un trend positivo del +6,4%.
I dati elaborati da IRI Information Resources sono riportati nella XIV edizione annuale del Rapporto Assalco-Zoomark presentato in occasione
del Convegno inaugurale di Zoomark International, il Salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia organizzato da BolognaFiere dal 10 al 12 novembre scorsi.

Rapporto uomo - pet: più valore in tempo di Covid-19

In un periodo caratterizzato dal protrarsi della pandemia di Covid-19, l’attenzione per gli animali d’affezione è aumentata significativamente ed è sempre più diffusa la consapevolezza dei tanti benefici fisici
e psicologici che portano in famiglia. Tutto ciò ha
sostenuto l’aumento della
popolazione degli animali da compagnia: secondo
Euromonitor in Italia si stima la presenza di oltre 62
milioni di animali d’affezione6, di cui quasi 30 milioni
di pesci, più di 16 milioni di
cani e gatti, circa 13 milioni
di uccelli e oltre 3 milioni e
mezzo tra piccoli mammiferi e rettili.
“Nell’anno dell’emergenza
sanitaria la relazione con i
pet ha acquisito maggior valore. Gli animali da compagnia danno tanto ai loro proprietari che, a loro volta,
sono particolarmente attenti alla loro alimentazione e la loro salute. In tempo di pandemia abbiamo inoltre
assistito a un incremento delle adozioni, legate al desiderio di alleviare la solitudine e favorire il benessere delle persone più vulnerabili, come i bambini, gli adolescenti e gli anziani”, ha commentato
Gianmarco Ferrari, Presidente di Assalco. “Gli animali d’affezione
sono parte integrante delle famiglie in cui vivono e questo si riflette anche nell’andamento positivo del mercato del pet food e pet
care”.

Pet food: gatti e cani sempre al primo posto

L’alimentazione di gatti e cani continua a essere la componente
più rilevante del mercato italiano del pet food. Il canale grocery
assorbe il 56,5% del fatturato complessivo (ovvero 1.373 milioni
di euro), e il 75,9% dei volumi (503.835 tonnellate). Nell’anno terminante a giugno 2021, IRI ha riscontrato un incremento del fatturato pari al 6,2% e dei volumi pari al 4,5%. Seguono i pet shop
tradizionali, che sviluppano il 14,2% dei volumi (corrispondenti a
circa 93.953 tonnellate), ma generano il 26,9% del valore (653,6
milioni di euro di fatturato), e le catene pet shop, che rappresen-
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tano il 7% dei volumi e il 12,8% del valore, per un totale di 46,7 tonnellate e 312 milioni di euro, con una
dinamica di crescita particolarmente interessante (+19,7% a valore e +13,8% a volume rispetto all’anno
precedente).
Tra i canali distributivi relativamente nuovi, i pet shop GDO hanno raggiunto un fatturato pari a 43,6
milioni di euro, con un’incidenza sul mercato totale pari
all’1,8% (canali fisici e online).
L’emergenza sanitaria ha fatto osservare una forte accelerazione dell’e-commerce,
analogamente a quanto accaduto negli altri segmenti del largo consumo. I dati
raccolti da IRI sulle vendite
online di alimenti per cani e
gatti da parte di operatori generalisti (gruppi della GDO e
Amazon) mostrano un fatturato pari a 49 milioni di euro:
benché rappresenti per ora
solo il 2% del fatturato totale del pet food (canali fisici e
online), questo canale è cresciuto del 104% rispetto allo
scorso anno e sembra destinato ad acquisire maggior peso in futuro.
Confrontando invece il mercato degli alimenti per gatti e cani, comprendendo umidi, secchi e snack, IRI
rileva che i prodotti per gatto rappresentano il 53,5% del valore realizzato dai canali grocery, pet shop
tradizionale e catene pet shop, con un fatturato pari a 1.251,5 milioni di euro. La crescita a valore è stata
dell’8,1%. Gli alimenti per cane rappresentano a valore il 46,5% del totale mercato grocery, pet shop tradizionale e catene pet shop, ovvero 1.087 milioni di euro.

Altri animali da compagnia: alimenti per uccelli e roditori sempre in testa

Il mercato degli alimenti per piccoli animali da compagnia ha prodotto, nell’anno terminante a giugno
2021, un fatturato di poco superiore ai 12 milioni di euro presso Ipermercati, Supermercati e punti vendita
LSP (Libero Servizio Piccolo), con una crescita a volume dell’1,9%.
Il segmento principale è quello dei prodotti per gli uccelli ornamentali, che copre il 42,9% del valore e
poco meno del 50% dei volumi. Seguono gli alimenti per roditori (31,4% del fatturato e 39,6% a volume).
I prodotti per l’alimentazione di pesci e tartarughe rappresentano rispettivamente il 12,6% e l’11,8% di
questo segmento di mercato.

Più attenzione
a igiene e
accessori

L’aumento della popolazione degli animali d’affezione e il
maggior tempo trascorso con loro durante la pandemia
hanno sostenuto la
crescita dei prodotti per l’igiene, i giochi e gli accessori. Le rilevazioni IRI presso la Grande Distribuzione Organizzata hanno
confermato un giro d’affari di 75 milioni di euro nell’anno terminante a giugno 2021, in crescita del 4,1%
rispetto al periodo precedente.
In questa categoria i segmenti più dinamici sono stati i prodotti per l’igiene (tappetini assorbenti igienici,
salviette, shampoo, spazzole, deodoranti, ecc.) in crescita del 7,1%, e i giochi, con un incremento in valore
del 14,6%. Le lettiere per gatto, rilevate separatamente, hanno sviluppato nello stesso canale un fatturato
di oltre 78 milioni di euro, in aumento del 4,6% a valore.
GDO: Ipermercati, Supermercati, LSP (Libero Servizio Piccolo).
Grocery: canali GDO + Tradizionali (inclusi i Micromarket, punti di vendita inferiori ai 100 mq) + Discount.
I pet shop tradizionali contano 4.857 punti vendita in Italia, dato aggiornato a giugno 2019 - fonte IRI.
3
Panel IRI catene pet shop: rappresentativo di L’isola dei Tesori, Maxi Zoo, Croce Azzurra, Italpet, Zoo Megastore, Agrizoo2. Arcaplanet, Fauna
Food e Zoomarket sono escluse dalla rilevazione IRI che rappresenta pertanto 413 punti vendita - dato aggiornato ad agosto 2020.
4
Pet shop GDO: negozi specializzati appartenenti alla GDO. Leader panel di 86 punti vendita con insegna Amici di Casa Coop, Petstore Conad, Animali Che Passione, Joe Zampetti, Pet Elite (Selex) e Ayoka (Vegè Multicedi) - fonte IRI.
5
Tracking delle vendite on line di operatori Generalisti onLine e Pure Players (Esselunga, Carrefour, Pam/Panorama, Coop, Bennet, Unes,
Finiper, Everli, Gros, Così Comodo, Crai, Basko, Lillapois, Risparmio Casa, Nonna Isa, Più Me e Amazon) - fonte IRI E-Commerce.
6
Fonte: Passport-Euromonitor International, maggio 2020 (stime ricalcolate rispetto al passato).
1

2
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TOE LE T TATUR A: L A VO C E DI. . .
S IMONA , ORNELL A E GI U LIA P E Z Z AT I

LO SCHNAUZER:

TAGLIE E COLORI

in collaborazione con Paola Acco

La razza

Le caratteristiche morfologiche dello schnauzer previste dallo standard sono simili
per le tre taglie. Nell’insieme deve apparire
come un cane compatto e robusto, ma avere anche una certa distinzione ed eleganza.
Lo schnauzer è un cane iscritto nel quadrato, ovvero la sua altezza al garrese corrisponde alla lunghezza del tronco misurata
dalla punta della spalla a quella della natica. La lunghezza della testa corrisponde ai
4/10 dell’altezza al garrese o alla metà della
lunghezza del dorso. Il collo dovrebbe essere almeno lungo come la testa. La testa
è robusta, con assi cranio facciali paralleli
e un cranio piuttosto piatto, lo stop è moderatamente marcato. Gli occhi sono in posizione sub frontale, sempre di colore il più
scuro possibile. Le orecchie, integre, sono
inserite alte sulla testa e ricadono formando una “V” rovesciata, ben aderenti alle
guance.

Il collo esce bene dalle spalle e si fonde nella linea superiore, che deve avere un garrese ben rilevato e scende dolcemente verso
la coda. Lo schnauzer non è un cane molto
rampante. La coda è inserita piuttosto alta e
portata a sciabola o falcetto. Le angolazioni
sia anteriori che posteriori sono medie, non
sono graditi angoli troppo esasperati nel
posteriore. Lo schnauzer è un galoppatore
e deve avere un movimento armonico con
buona spinta e allungo.
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CASA DEL CANE
ALLEVAMENTO "ANTICO CASTAGNO"
cell. 3282563855
ornella80_p@libero.it

Il mantello: pelo ruvido
e sottopelo lanoso

La toelettatura deve essere interpretata
come un abito perfetto da far indossare,
esaltando pregi e nascondendo difetti. Per
fare questo, bisogna conoscere in maniera
approfondita lo standard morfologico dello
schnauzer.
Indipendentemente dalla taglia e dal colore,
il mantello è doppio e formato da un ricco
sottopelo e da un pelo di copertura ruvido.
Non è soggetto a muta naturale, pertanto
necessita di particolari cure, principalmente lo stripping.
Il pelo deve essere ruvido a “fil di ferro" su
tutti i colori, generalmente è presente un
primo strato di sottopelo lanoso e uno di
copertura duro e compatto.
Tra i vari colori, per fattori genetici, si evidenziano delle differenze nella quantità di
sottopelo; ad esempio i soggetti nero-argento e i bianchi tendono ad averne di più.
Nel nero argento, il mantello e il sottopelo
devono essere neri, mentre le focature si
troveranno in specifiche parti del corpo.
Il “pepe e sale” deve presentare una tonalità media con il colore ben distribuito su
tutto il corpo. Una caratteristica di questa
colorazione è la particolare banda di colore nera e sale che in alternanza conferisce,
appunto, la tonalità così denominata; un’altra caratteristica è quella di avere una maschera nera sul muso fino allo stop.
Quindi, valutando la struttura del pelo, dobbiamo decidere come operare per far in
modo che emerga un perfetto pelo duro.

La toelettatura

Per quanto riguarda la toelettatura non ci
sono sostanziali differenze tra schnauzer
nano, medio o gigante, ma alcuni difetti morfologici - come ad esempio un cranio ovale - diventano molto più evidenti su
un cane gigante o su uno medio piuttosto
che su uno nano, così come un massetere
troppo o poco forte. In base alle sue conoscenze ed esperienze, il toelettatore dovrà
realizzare la migliore toelettatura possibile.
Le guance e le orecchie vanno rasate con
un pettine 10 mm e poi rifilate con forbici
dritte. Sono da rasare anche la zona perianale, il muscolo dell’interno coscia, vulva o
testicoli. La coda deve essere a sciabola,
perfettamente accorciata dall’inserzione
alla punta. La gola si tosa a forma di triangolo al contrario, dalla zona della mascella
fino a pochi centimetri sopra lo sterno.

Guance, barba e muso.
Come correggere i difetti

La rasatura delle guance parte dalla zona
interna dell’orecchio e deve arrivare più o
meno, a seconda della lunghezza del cranio, all’angolo esterno dell'occhio. In genere, per evitare errori, è utile individuare i tre
sensori - due sulle guance e uno in prossimità del mento - stando attenti a non andare mai oltre con la rasatura ed evitando di
avvicinarsi troppo all’angolo della commessura labiale.
È consigliabile lavorare il pelo della barba
lateralmente con delle forbici dentate per
creare una sfumatura omogenea tra la rasatura e la barba, in modo da non avere linee troppo nette (tipo terrier) ma più morbide.
Il cranio va lavorato con lo strippino o pietra
pomice, la lunghezza del pelo deve esse-

re molto corta, in linea parallela alla canna
nasale e con le sopracciglia. Queste ultime
partono sul cranio, più o meno sopra gli occhi: il punto ideale si decide a seconda della
lunghezza di cranio e muso.
Dopo aver pulito il pelo dell'angolo interno
dell'occhio, le sopracciglia vanno pettinate
in avanti e regolate con forbici dritte tenendole parallele alla testa e tagliando solo le
punte che sporgono lateralmente. La lunghezza non deve mai superare il tartufo.
La testa e la barba devono risultare compatte e armoniose guardate sia di fronte
che lateralmente, non devono esserci peli
che sbuffano o forme a clessidra.
Il cranio, un po’ globoso o rotondo, sarà
meno evidenziato da una toelettatura che
tenga cortissimo il pelo nella fascia centrale della fronte dallo stop all'apofisi occipitale, lasciandolo più lungo nelle due bande
laterali che dall’angolo esterno dell’occhio
arrivano all'orecchio.

Stripping per corpo e gambe

La spalla deve essere strippata con una
sfumatura omogenea sulla parte tosata.
Vanno strippati con medie lunghezze collo, garrese, dorso, groppa e coscia, fino a
qualche centimetro sopra la punta del garretto. La linea inferiore si definisce con le
forbici dritte sviluppando una linea obliqua
che parte più corta dalla grassella e arriva
al gomito, senza creare la gonnella, solo per
dare profondità al torace. Le zampe anteriori vanno regolate con forbici dritte, pettinando i peli verso l’esterno e creando una
colonna con piedino arrotondato. Le zampe
posteriori, seguendo la forma della gamba
e garretto si rifilano con piede arrotondato.
Un sentito ringraziamento al Presidente del club Italiano
Schnauzer & Pinscher Italia, Dott. Giovanni Pentenero,
per tutti i consigli e a Fabio Mollica per le foto.

LO STAFF PEZZATI
Giulia, Ornella e Simona Pezzati sono figlie d’arte, presenti fin da giovanissime nel mondo della toelettatura. Si occupano dell’attività di famiglia, la storica “Casa del Cane” a Palermo, e dell’allevamento “Antico Castagno” di welsh terrier e fox terrier. Terrieriste per nascita, hanno conquistato molti
campionati di bellezza italiani e internazionali seguendo le orme del padre Enrico. Quando nel 2015
Giulia accoglie in famiglia la sua prima zwergschnauzer nasce in lei la passione per questa razza - in
particolar modo per il “pepe e sale - che la spinge a perfezionarne la conoscenza della toelettatura
e della struttura. Dal 2021 Giulia viene inserita come referente di toelettatura del Club Schnauzer e
Pinscher Trinacria Catania. Dal 2020 lo staff fa parte dell’Artero Academy Italia.

NOTIZI E BR E VI
PER IL TUO NEGOZIO SCEGLI UN NATALE SOLIDALE

Il Natale è certamente il miglior periodo per accendere una speranza in più. Se ai
tuoi clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori vuoi fare un regalo solidale puoi scegliere, fra le tante proposte, quelle dell’ENPA. Sullo shop online dell’associazione,
che si occupa di animali abbandonati, trovi tante idee per fare davvero del bene,
come il calendario 2022 personalizzato ENPA nella versione da tavolo e da muro.
Ci sono anche la Moneta Anniversario dei 150 anni ENPA - che riproduce la prima
originale medaglia al merito zoofilo emessa dall’allora Società Protettrice degli Animali - e simpatici biglietti d’auguri. Scegliendo e proponendo ai tuoi clienti o partner
un oggetto solidale ENPA, contribuisci a donare cure, cibo, ripari e altri beni di prima
necessità ai trovatelli. Inoltre le donazioni sono fiscalmente deducibili.
Info: www.enpa.it

INSEGNA AI PICCOLI COME DIVENTARE I MIGLIORI AMICI DEL PROPRIO
CANE

Come guidare i tuoi clienti e i loro bambini in un percorso di crescita personale nel
rapporto con il proprio pet è l’obiettivo del libro “Il mio primo cucciolo”. Indipendentemente dall’ordine di arrivo in famiglia, sia cani che figli si troveranno a interagire
all’interno di uno stesso nucleo. A volte il nuovo arrivato sarà un cucciolo, altre un
bambino. In entrambi i casi l’interazione deve avvenire con metodi studiati, cercando
di non destabilizzare i rispettivi ruoli. Laura Guerra, complice la potenza delle illustrazioni di Micol Ceoletta, grazie all’ideazione del suo metodo, il “SICURO”, aiuta a guidare il bambino e il cucciolo in un percorso di crescita e di arricchimento reciproco, e
fornisce alle coppie in dolce attesa gli strumenti necessari e indispensabili per far convivere in totale armonia e
sicurezza bimbi e amici a quattro zampe. Primo educatore cinofilo in Italia specializzato nella relazione tra cani
e bambini, Laura Guerra nel 2016 ha creato BIM-BAU, il primo servizio professionale in Italia che si occupa della
relazione tra cani e bambini. Per chi desiderasse ordinare il libro: www.ilmioprimocucciolo.it
Info: www.bim-bau.it

SOSTIENI LA CAMPAGNA
#ADOTTAUNNONNO

Vuoi farti promotore di una mission natalizia davvero speciale? Ecco la campagna per incentivare l’adozione dei cani senior dai 10 anni in su. Quest’anno l’iniziativa ha un testimonial d’eccezione: Nonno
Libero, uno dei tanti
cani salvati da LNDC,
un sopravvissuto alla
vita di stenti in un canile lager dove venina
privato di tutto. Ma non
è il solo. I rifugi della
storica
associazione
animalista da nord a
sud del nostro Paese
ogni giorno accolgono
decine e decine di cani
con la triste consapevolezza che alcuni di loro, soprattutto per età, sono spesso destinati a rimanere
in canile a vita senza mai provare l’affetto e il calore
di una vera famiglia. Ed è a loro che LNDC e Nutrix
Più hanno dedicato questa iniziativa speciale: sino
al 31 gennaio 2022 per ogni cane dai 10 anni in su
adottato da un rifugio LNDC, l’azienda metterà a
disposizione una fornitura di cibo gratuita per un
anno. E a fine campagna, tra tutti i nonni adottati,
ne verranno scelti 5 che saranno i testimonial per il
prossimo anno.
Info: www.nutrixpiu.it, www.legadelcane.org

AMICI A QUATTRO ZAMPE E PATENTINO

GLI ANGELI INVISIBILI, UN DOCUFILM DA
PROMUOVERE

Un omaggio ai volontari e a tutti
quanti si donano quotidianamente con tutto il cuore per sanare
la tristissima disgrazia dell'abbandono degli animali, una piaga
sociale vergognosa di cui tutti noi
che lavoriamo in questo settore
dovremmo farci carico. È il docufilm “Gli Angeli Invisibili” di Vincenzo Peluso, recente vincitore
del Dog Film Festival e del Premio delle arti Nettuno, in concorso al David di Donatello 2020/21
e a CinemAmbiente 2021 (sezione Made in Italy). Ispirato alla storia di Ben, cane di grossa taglia abbandonato dal
padrone in canile, racconta il calvario di tutti i cani
abbandonati e in generale di tutti gli animali maltrattati dall’uomo. Ma vuole anche essere un omaggio ai tanti volontari, come Melina, Carmine, Rosa
e alle varie associazioni, che nei luoghi più diversi
d’Italia donano il proprio tempo, il proprio amore e
la propria professionalità per far fronte, oltre che
all’indegna pratica dell’abbandono, al fenomeno del
randagismo, diffuso soprattutto al sud. Un appello
alla coscienza collettiva per un autentico recupero
del nostro rapporto con gli esseri viventi.
Info: www.facebook.com/Gliangelinvisibili

Hai già sentito parlare del cosiddetto patentino per i proprietari di cani? Come funziona il conseguimento? E a chi può essere utile? Facciamo un passo indietro. Non tutti
conoscono le regole base per una perfetta convivenza con i cani, ecco perché un
aiuto può arrivare da questo attestato rilasciato in seguito ad un percorso formativo
con esame finale organizzato dai Comuni congiuntamente con il Servizio Veterinario
Pubblico territorialmente competente. A fare il punto è MyLav - laboratorio di analisi
veterinarie privato con un’esperienza ventennale a servizio di medici veterinari e liberi
professionisti - che intende sensibilizzare sull’importanza di una gestione consapevole del cane. Il patentino per proprietari può rappresentare uno strumento utile anche
per coloro che non si trovano alla loro prima esperienza ma si rendono conto di non
avere sufficienti competenze per prendersi cura di un quattrozampe. L’attestato viene rilasciato ai proprietari
(o anche a coloro che intendono diventarlo) al termine di un percorso di formazione della durata di quattro o
cinque lezioni, che si conclude con un test di verifica finale.
Info: www.mylav.net

INSIEME PER SVILUPPARE PROTEINE ARTIGIANALI DELLA
CARNE

Per fornire opzioni proteiche più sostenibili, Hill's Pet Nutrition e Bond
Pet Foods esploreranno la creazione di proteine della carne attraverso la
fermentazione di precisione. “Mentre pensiamo a come possiamo aiutare i nostri pet a vivere una vita piena di benessere e a creare un mondo
migliore e più sostenibile, siamo profondamente interessati ad esplorare
ulteriori modi per adottare un approccio scientifico alla nutrizione degli
animali domestici”, ha affermato Dave Baloga - Vice President, Science
& Technology per Hill's Pet Nutrition. “Questa fonte di proteine alternative segna un passo avanti nel nostro approccio sostenibile a utilizzare
la scienza per fornire la migliore alimentazione possibile agli animali domestici, oggi e domani”.
Bond Pet Foods è specializzata nella creazione di proteine della carne tramite fermentazione. “Hill's Pet Nutrition è sinonimo di alimenti nutrienti e di altissima qualità e questa collaborazione rappresenta un’enorme
opportunità”, ha affermato Rich Kelleman, fondatore e CEO di Bond Pet Foods. “Insieme, saremo in grado di
reinventare l’alimentazione a base di carne per cani e gatti di tutto il mondo”.
Info: www.hillspet.it

VERSO INTERZOO 2022

UNITED PETFOOD ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI TEELING PETFOOD

Il Gruppo internazionale United Petfood, specializzato nella produzione di pet food, biscotti e snack
per la marca privata, annuncia l’acquisizione dell’azienda olandese Teeling Petfood, dal 1989 specializzata nella produzione di alimenti umidi di alta
qualità per cani e gatti nei due stabilimenti produttivi di Hoogeveen and Heerhugowaard. Con questa
operazione, United Petfood rafforza ulteriormente la propria posizione sul mercato internazionale
confermando l’impegno di continuare a crescere
ed espandersi anche in futuro. “Il nostro obiettivo
primario è quello di creare relazioni a lungo termine con i nostri clienti e diventare il loro partner di
riferimento. L’acquisizione di Teeling Petfood ci consentirà di estendere ulteriormente la nostra offerta
di alimenti umidi e di diventare così un punto di riferimento univoco per i nostri clienti. Per noi è cruciale continuare a produrre internamente tutti i nostri
prodotti, puntando sempre sulla massima qualità”, è
la dichiarazione del consiglio di amministrazione del
Gruppo United Petfood. Con l’aggiunta dei 2 nuovi
stabilimenti olandesi, diventano ben 19 i siti produttivi in cui opera il Gruppo, dislocati in otto diverse
nazioni: Francia, Polonia, Olanda, Belgio, Spagna,
Romania, Italia e Regno Unito.
Info: www.unitedpetfood.eu/it

Zoomark International lancia l’appuntamento con
Interzoo 2022. Nel corso di una tavola rotonda con
la stampa che si è svolta nel corso del Salone di
Bologna, si è parlato del grande interesse nei confronti della prossima edizione della fiera di Norimberga dal 24 al 27 maggio. Al momento hanno già
prenotato più di 1.050 espositori da oltre 60 Paesi e
risultano occupati circa 50.000 metri quadri di superficie espositiva. Positivo è anche l’interesse delle start-up: lo stand collettivo riservato alle giovani
aziende innovative, sostenuto dal Ministero Federale dell’Economia e dell’Energia, ha soltanto quattro
posti ancora liberi, mentre alla Start-up-Area internazionale si sono già iscritti espositori da Bulgaria,
Finlandia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna
e Repubblica Ceca. “Siamo molto felici della forte
risonanza che sta suscitando Interzoo”, commenta Rowena Arzt, responsabile del reparto fiere alla
WZF. “Dal lato espositori ci attendiamo pressoché
lo stesso livello di internazionalità riscontrato all’ultimo Interzoo 2018 e anche dal lato visitatori si nota
un forte desiderio di partecipare di persona”. Oltre
alla parte espositiva sono in programma convegni
e incontri sulla sostenibilità e altri temi di attualità.
“Siamo certi che Interzoo 2022 sarà l’highlight assoluto nell’agenda del comparto pet in tutto il mondo”, conclude l’amministratore delegato di WZF/
ZZF, Gordon Bonnet.
Info: www.interzoo.com

PROLIFE ED ENPA PER LA NUOVA CAMPAGNA ADOZIONI

Prosegue la partnership tra Prolife ed ENPA, con la campagna
#adottami, a supporto dell’attività che l’associazione svolge a favore
delle adozioni di cani e gatti attraverso i propri volontari. L’Ente Nazionale Protezione Animali stima che in questi mesi il fenomeno di abbandono di cani sia aumentato del 20% a fronte di un rallentamento delle
adozioni. Prolife ha destinato a ENPA cinquemila kit per chi deciderà
di adottare un cane o un gatto ospite di un rifugio ENPA. Il kit contiene
un pratico osso porta-sacchetti nella versione dog, un campione di
alimento Prolife in quella cat. Entrambi invece contengono la Guida
all’Adozione realizzata da Prolife ed ENPA, per scoprire come rendere
ancora più piacevole l’ingresso del nuovo pet in famiglia, il bicchiere
dosatore Prolife, il porta libretto delle vaccinazioni e un buono per ritirare un sacco omaggio di un alimento Prolife cane o gatto.
Info: www.prolife-pet.it

IN ACQUARIO

TANTE FOGLIE, POCHI PROBLEMI
I “millefoglie” o miriofilli, anche se ultimamente un po’ trascurati a favore di altre specie,
sono da sempre molto ricercati in acquariofilia

ALESSANDRO MANCINI

Facile riprodurle, meno riconoscerle

Al genere Myriophyllum (famiglia Haloragaceae) appartengono una quarantina di specie
di piante palustri comunemente note come "millefoglie d’acqua". Superficialmente somigliano molto alle varie Cabomba, Ceratophyllum e Limnophila, con le quali in realtà hanno ben poco in comune. Anche tra loro le specie di Myriophyllum si assomigliano molto,
cosa che spiega la confusione di nomi di cui è ricca la letteratura acquariofilia. Trattandosi di piante anfibie, in grado cioè di crescere sia interamente sommerse che parzialmente
- se non completamente - emerse (purché in ambiente sempre molto umido), sono disponibili sia in coltura sommersa presso i vivai asiatici (offerte sfuse o in mazzetti), che in
coltura idroponica nelle serre europee (vasetto con substrato di lana di roccia o grodan).
La moltiplicazione per talea
(cioè staccando e ripiantando o lasciando crescere
fluttuanti le ramificazioni
laterali dello stelo principale) è molto conveniente in
entrambe le tipologie di coltura, tanto da rendere spesso superfluo il ricorso alla
propagazione meristematica
oggi utilizzata in prevalenza
per molte piante da acquario.

La rossa e la verde
Le varietà rosse dei miriofilli si prestano alla realizzazione di
fantastici contrasti cromatici con il verde delle altre piante
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I listini delle serre europee
e dei vivai asiatici annoverano diverse specie esotiche
molto appariscenti e perciò

potenzialmente di ottima vendibilità, grazie anche al fatto che rientrano tutte in una fascia di prezzo
medio. La più diffusa è certamente M. tuberculatum, per la verità
spesso ancora erroneamente commercializzata con il vecchio nome
- non più valido - di M. hippuroides
“Red” o ancora di M. mattogrossense (che in realtà è una specie
distinta, raramente coltivata). È il
classico "millefoglie rosso", inconfondibile per l'inusuale colorazione
vinaccia di fusto e foglie. Comune
nel sud-est asiatico, viene coltivato
estensivamente nei vivai di Singapore e Malaysia (ma anche Indonesia e Sri Lanka), da dove ci giunge
regolarmente in singole pianticelle
o in mazzetti, purtroppo entrambi
delicatissimi. Se non sistemata subito in condizioni di stabulazione
ottimali, infatti, questa specie inizia
a deperire fin da subito, perdendo

Myriophyllum pinnatum

massivamente le foglie e sbiadendo rapidamente la colorazione, diventando, in poche
parole, invendibile! Tali condizioni sono così riassumibili: T 22-28 °C, pH intorno a 6,
conduttività 60-100 µS/cm, forte illuminazione. Una regolare somministrazione di CO2 e ferro chelato aiuta molto
Anche tra loro le specie di
anche durante la permanenza (sia pur
Myriophyllum si assomigliano
molto e ciò spiega la confusione
breve, si spera!) in negozio. Attenzione
di nomi di cui è ricca la letteratura
alla presenza di alghe filamentose e paacquariofilia
tinose nella vasca di esposizione, a cui
questa pianta è particolarmente sensibile.
Lo stesso vale per M. pinnatum, il vecchio “hippuroides verde” (ancora presente sui listini
meno aggiornati con questo nome), molto richiesto dagli acquariofili nonostante sia tra
le piante più difficili da coltivare in acquario. Rispetto alla specie precedente è più esigente riguardo alla temperatura, non sopportando a lungo (sommersa) valori molto elevati.
Nonostante ciò, viene regolarmente coltivata a Singapore e importata spesso a mazzetti
assai vistosi e “vaporosi” ma piuttosto effimeri, anche negli acquari di piante meglio impostati e avviati.

La rustica in vasetto

Un po' più abbordabile è M. aquaticum, una specie molto adattabile sia ai climi tropicali
che a quelli più temperati. È oggi il millefoglie più comune in commercio (ma lo è stato
anche in passato sotto svariati nomi: M. brasiliense, M. elatinoides, ecc.), essendo coltivato con profitto nelle serre
europee tramite propagazione meristematica e coltura
idroponica. Viene spedito ai
negozi in vasetti riempiti con
grodan, in cui sono inserite
- già ben radicate - 4/5 pianticelle sviluppatesi in forma
emersa e dunque con foglie
più robuste e carnose di quelle sommerse. Si tratta di una
pianta un po’ più tollerante e
"rustica" delle due specie precedenti, soprattutto riguardo
ai valori chimici dell'acqua.
In natura queste piante crescono spesso parzialmente emerse sui
bordi di corsi e raccolte d’acqua, formando intricati tappeti
Cresce bene infatti anche a
pH neutro o leggermente alcalino (7-7,2) e durezza media (fino a 10-12 °dGH). Per contro, in coltura sommersa sopporta meno bene di M.
tuberculatum le alte temperature (oltre 25 °C), mentre si adatta a valori sensibilmente più
bassi, fino a circa 10 °C, prestandosi così anche alla coltivazione in laghetto per buona
parte dell'anno (ma non supera gli inverni più freddi).
La moltiplicazione di tutti i miriofilli è molto semplice, anche in negozio, svolgendosi
secondo le usuali modalità della divisione per talea. I fusti tendono a ramificarsi ed è
sufficiente staccare un rametto con almeno 7-8 verticilli fogliari, all'altezza dell'internodo
basale, per ottenere una nuova pianticella.
98

ZAMPOTTA / di c embr e / g e n na io 2 0 2 2
p e t bus i n e s s

IN ACQUARIO

I MICROELEMENTI PER LE PIANTE D’ACQUA DOLCE
Luce, fondo arricchito, anidride carbonica e ferro: ecco gli elementi fondamentali da
consigliare al cliente per un acquario erborato. Ma se poi tutto questo non funziona?

VALERIO ZUPO

L’acquario con le piante

C’è poco da dire: un acquario ricco di piante, in negozio come a casa, funge sempre da
calamita per l’acquariofilo. Suggerire un acquario con piante di plastica - o peggio privo
di vegetazione - significa determinare la fine di una passione, spesso entro pochi mesi.
Pertanto il negoziante specializzato deve saper consigliare bene, evitando al cliente quelle
piccole delusioni che possono indurre sconforto e abbandono.
Per allestire un acquario d’acqua dolce ricco di vegetazione, partiremo senza dubbio da
una bella vasca in vetro chiaro, contenente un ghiaietto di fondo fertilizzato (meglio
evitare quelli troppo ricchi,
che alla lunga producono
inquinamento). Potremmo
suggerire una ghiaia silicea
miscelata con fondo fertilizzato. Naturalmente dovremo dotare il tutto di un
buon impianto di illuminazione: che si tratti di neon o
di led bisognerà assicurarsi
che producano tante radiazioni rosse e blu (quelle che
garantiscono la tipica luce
Una vegetazione acquatica rigogliosa è
la base per un acquario ben funzionante
lilla degli acquari di una
volta), perché sono questi i
colori assorbiti dalla clorofilla “a” delle piante verdi. Eventualmente, se non piace l’effetto ottico, potremo aggiungere una luce bianca, per completare l’effetto di luce naturale. Certamente consiglieremo
un’acqua molto tenera (la maggior parte delle piante d’acquario non ama le acque dure),
delle somministrazioni frequenti di ferro (e/o di chelatori) e un distributore di anidride
carbonica, che fungerà da “alimento” per tutti i vegetali.
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E fin qui è tutto ovvio per qualsiasi professionista. Tuttavia talvolta le piante stentano a
prosperare, il prato deperisce, le piante alte marciscono e quelle a foglia larga producono
stoloni marroni. Cosa suggeriremo a questo punto?

I microelementi

In questi casi in genere ci si limita a controllare che il cliente abbia fatto tutto a dovere
(la luce arriva sul fondo? L’acqua è abbastanza pulita? Abbiamo eliminato le lumache?)
e poi si consiglia un fertilizzante generico. Questa operazione, che in alcuni (rari) casi
produce effetti positivi, può avere anche conseguenze negative se non si prendono in
esame tutte le relazioni fondamentali tra microelementi e fisiologia vegetale, perché conduce a inutile inquinamento dell’acqua e produzione di alghe indesiderate. In pratica, a
parte i macroelementi che sono normalmente presenti in soluzione in acquario, e che non dovrebbero essere
somministrati nella pratica quotidiana (es. calcio, azoto, solfati, fosfati), le
piante necessitano di alcuni elementi
fondamentali che assorbono normalmente attraverso le radici, come magnesio, potassio, manganese e molibdeno. Questi elementi possono essere
facilmente somministrati mediante
pastiglie da aggiungere sotto il fondo,
se non sono già presenti nel ghiaietto fertilizzato. Quindi non generano,
nella maggior parte dei casi, problemi
verde intenso e venature non evidenti rappresentano sintomi di
di crescita, se tutto è stato realizzato Foglie
buona salute per la maggior parte delle specie di piante acquatiche
secondo i consigli del negoziante.
Al contrario, esistono numerosi oligoelementi che devono essere presenti solo in tracce, come boro, silicio, vanadio, cobalto, rame, zinco e iodio, che talvolta
possono essere totalmente assenti (una loro presenza eccessiva, va notato, può produrre
gravi problemi di intossicazione). Se mancano, tuttavia, le piante lo comunicano chiaramente mediante modificazioni della loro struttura fisica. Basta solo imparare a comprendere il loro “linguaggio” e il gioco è fatto!

Come procedere

Alcuni elementi sono assorbiti attraverso
le foglie, altri attraverso le radici
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Potassio, magnesio, ferro, molibdeno, manganese
e altri elementi devono essere sempre disponibili
per le piante acquatiche in concentrazioni diverse (non troppo basse, né eccessive, per ciascun
elemento), ed essere presenti nella forma ionica
adeguata, ovvero in forma ridotta. A questo scopo
conviene produrre un fondo sufficientemente alto
(almeno 3-4 centimetri) così da sviluppare capacità riducenti. In sostanza, gli ioni presenti nella
colonna d’acqua, sempre fortemente ossigenata, si
ossidano rapidamente e precipitano al fondo. Tendono così a penetrare negli strati più bassi e quan-

do incontrano strati anossici si riducono nuovamente e possono tornare in soluzione,
divenendo disponibili per le piante. Un fondo alto contenente laterite ed altri materiali
contenenti ferro può quindi rivelarsi provvidenziale, perché favorisce la riduzione degli
elementi indispensabili, rendendoli adeguati ad essere assorbiti dalle piante. Dovremo
somministrare fertilizzanti contenenti oligoelementi solo quanto i sintomi delle piante
indicheranno chiaramente una loro carenza.

Sintomi e fisiopatie dei vegetali acquatici

Se le foglie appaiono chiare e ingiallite, specialmente agli apici, e contemporaneamente
si osservano venature biancastre sulle foglie adulte mentre le foglioline più giovani appaiono malandate, allora molto probabilmente si tratta di mancanza di ferro. Converrà
aggiungerlo mediante un fertilizzante liquido, assieme agli appositi chelatori. Tuttavia le
piante soffrono anche quando è presente “troppo” ferro. In questo caso le foglie appaiono
rossastre con molti buchi, al centro o agli apici, e le alghe proliferano sulla loro superficie.
Una misurazione del ferro disciolto potrà togliere ogni dubbio.
Se invece le foglie delle piante appaiono rossastre e accartocciate e si osserva che i nuovi
germogli nascono accartocciati, deformi, con difficoltà ad aprirsi per formare foglie normali, allora il molibdeno è probabilmente la causa della fisiopatia. Bisognerà utilizzare
un fertilizzante liquido che lo contenga.
Quando si osservano foglie trasparenti, quasi vitree, che marciscono prima di raggiungere le loro dimensioni normali è molto probabile che manchi del manganese, da aggiungere mediante un
fertilizzante liquido.
Alcune fisiopatie descritte nel testo e l’aspetto che le piante assumono
Attenzione però, perin mancanza dei principali oligoelementi
ché questi stessi sintomi sono prodotti
anche da un eccesso
di composti azotati
(nitrati, nitriti ed ammoniaca) in soluzione. Pertanto, prima
di aggiungere fertilizzanti, faremo qualche
misurazione accurata
degli inquinanti. Noteremo comunque che
nel caso di un eccesso
di composti azotati
anche le alghe infestanti tendono a proliferare. Quindi, osservando foglie trasparenti coperte da alghe infestanti non avremo dubbi: meglio un cambio sostanzioso dell’acqua!
Talvolta le foglie appaiono chiare ma le venature centrali appaiono molto scure, ben evidenti: in questo caso, probabilmente, manca magnesio, perché questo elemento è indispensabile per produrre clorofilla e una sua carenza provoca piante… anemiche! Bisognerà aggiungerlo con un fertilizzante liquido, avendo cura di produrre nell’acqua un
potenziale redox abbastanza basso (riducente).
Esistono naturalmente molti altri sintomi che l’acquariofila impara a riconoscere grazie
all’esperienza personale, ma questi sono certamente i più frequenti. Consigliare cosa fare
per risolverli significa, nella maggior parte dei casi, garantire al cliente grandi soddisfazioni nella realizzazione e gestione di un bell’acquario erborato.
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PICCOLI MAMMIFERI

QUANDO FUORI FA FREDDO
Anche l’inverno è arrivato. Quali attenzioni “termiche” riservare al coniglio in casa e in
negozio e quali consigli offrire ai clienti del pet shop?

LINDA SARTINI
Per quanto piccolo e tenero, il coniglio è un animale da pelliccia che, come ricordato in
più occasioni sulle pagine di questo magazine, teme più il caldo che il freddo. Preoccupiamoci dunque adesso delle basse temperature, sicuramente più facilmente gestibili
rispetto a quelle estive ma comunque da tenere d’occhio: è vero, il coniglio teme meno il
freddo, ma non per questo è invulnerabile d’inverno.

In natura

Il coniglio che vive allo stato selvatico deve provvedere a sé stesso per riuscire a sopravvivere e l’evoluzione lo ha dotato di armi indispensabili per difendersi… anche dal freddo.
Per prima cosa, l’animale in natura possiede una pelliccia che muta con l’alternarsi delle
stagioni e in inverno è molto più folta e in grado di proteggerlo dalle basse temperature, anche quando queste
scendono al di sotto degli 0 °C. La tana poi, fondamentale per sfuggire ai
pericoli, è un luogo dove
il coniglio può rifugiarsi
e isolarsi termicamente
dall’esterno.

In casa e in negozio

La “zona di neutralità
termica” per il coniglio
che vive al chiuso, ovvero la fascia di temperatura considerata confortevole, è compresa
mediamente tra i 15 e
i 20 °C. All’interno dei
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nostri locali - indipendentemente che si chiamino casa o pet shop - è facile controllare la
temperatura, soprattutto in inverno, grazie agli impianti di condizionamento o riscaldamento che consentono a noi e agli animali che ospitiamo di non battere i denti in inverno
e di non soffocare in estate. Durante la stagione fredda, la temperatura nelle abitazioni
difficilmente scende sotto i 16-17 °C e di conseguenza è raro che si ponga davvero il problema del “troppo freddo”. Ma nonostante ciò esistono sempre delle eccezioni. Per quel
che riguarda i freddolosi invece, se all’interno del locale è presente un coniglio (o più di
uno) è comunque consigliabile non mantenere il riscaldamento troppo alto perché potrebbe creare disagio all’animale, sebbene sia comunque ben tollerata una temperatura di
qualche grado superiore alla “comfort zone”.

Attenzione agli sbalzi
di temperatura…

Per gli animali che vivono al chiuso il vero nemico non è tanto il
freddo che, come abbiamo detto,
difficilmente arriva a rappresentare un problema, quanto gli sbalzi di temperatura improvvisi e le
correnti d’aria. Ricordate al vostro
cliente che passare repentinamente da 18-20 °C all’interno a 0-5 °C
all’esterno non è certo salutare e
per quanto la pelliccia del coniglio
sia protettiva, non dimentichiamo
che è comunque un “abito” adatto

IN INVERNO IL CONIGLIO PUÒ VIVERE ALL’APERTO?
Questa è una domanda che si pongono in molti. In natura, in effetti, i conigli
vivono all’aperto anche d’inverno ma si tratta di soggetti abituati che, durante la
stagione fredda, dispongono di una folta pelliccia adatta alle basse temperature e
sanno dove ripararsi.
I nostri conigli da compagnia invece sono sicuramente più delicati e per questo
vanno protetti. Innanzitutto vanno abituati a vivere all’aperto tutto l’anno: è impensabile alloggiare all’esterno in inverno dei soggetti che solitamente dimorano
in casa. Poi bisogna lasciare loro a disposizione una tana asciutta, confortevole, calda e coibentata, arredata con abbondante paglia o copertine che aiutano a
mantenere il calore. L’apertura della tana dovrà essere disposta in modo tale da
evitare pioggia e raffiche di vento. In ogni caso se l’inverno fosse troppo rigido,
meglio evitare! L’acqua con il freddo gela e anche l’alimentazione gioca un ruolo
fondamentale, poiché un mammifero che vive all’aperto a basse temperature presenta un fabbisogno energetico superiore e se non è in perfetta salute può risultare maggiormente predisposto a diverse patologie.
Durante la stagione fredda, dunque, qualche accortezza in più è fondamentale e
la soluzione migliore è quella di chiedere consiglio al veterinario di fiducia, buona regola da osservare comunque tutto l’anno.
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alla vita al chiuso. Inoltre un animale con una massa così ridotta tende a raffreddarsi
molto rapidamente: quanto più è di piccole dimensioni, tanto più la dispersione termica
sarà veloce.
Gli sbalzi di temperatura e i raffreddamenti possono predisporre a diverse problematiche,
come ad esempio patologie delle vie aeree o blocchi intestinali. Dunque, anche se pensate
che sia tutto sotto controllo, che la temperatura sia adeguata e non ci siano pericoli, state
molto attenti a posizionare la gabbia sia in casa che in negozio vicino a una finestra o a
una porta che dà verso l’esterno: ogni volta che vengono aperte avviene un pericoloso
passaggio d’aria fredda; per non pensare poi agli spifferi, se porte e finestre non sono debitamente isolate!
È vero che il coniglio
teme meno il freddo
Errori da evitare e accorgimenti da ricordare
del caldo, ma non per
Sia nell’abitazione che in negozio, sia in gabbia (dove
questo è invulnerabile
dovrebbe trascorrere il minor tempo possibile) che
d’inverno
in recintino, bisogna sempre lasciare a disposizione
dell’animale una tana possibilmente coibentata, ed
eventualmente porre al suo interno una copertina di pile. In casa, se lasciato libero, il
coniglio potrà scegliere da sé il luogo più adatto alle proprie esigenze ma una coperta o
un tappetino riscaldato e una tana non dovranno mai mancare. L’errore da evitare è però
quello di porre la gabbia o il recinto troppo vicino a una fonte di calore, anch’essa molto
dannosa. Da non dimenticare poi che il riscaldamento può causare un abbassamento di
umidità, un parametro fondamentale per la salute delle mucose e delle vie aeree… quindi, in caso di necessità, bisognerà provvedere con un umidificatore ambientale o anche
solo ponendo delle vaschette d’acqua sui caloriferi.
E quando il coniglio deve uscire dal negozio dopo l’acquisto o da casa per andare dal veterinario? Anche in questo caso lo shock termico è probabile, quindi meglio mantenere
l’animale all’interno di un trasportino chiuso e, se necessario, avvolgerlo in una coperta
(facendo attenzione a non impedire il passaggio di aria per la respirazione) o porre un
panno di pile o un asciugamano al suo interno, evitando di riscaldare in maniera eccessiva l’abitacolo della vettura.
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CANI & GATTI

LE PICCOLE/GRANDI INSIDIE DELLE FESTE
Qualche dritta e qualche consiglio per gli acquisti, affinché i tuoi clienti possano trascorrere
serenamente le festività natalizie con i loro quattrozampe

LORENA QUARTA

L’albero di Natale

Cominciamo con l’albero di Natale, un enorme “giocattolo” ricco di fascino! Soprattutto
per i mici di casa può rappresentare una vera e propria palestra per allenarsi nell’arrampicata o dare la caccia a improbabili prede. Anziché negar loro questa bella avventura,
decidendo di non allestirlo, suggerisci al tuo cliente un albero che sia il più stabile possibile, in modo che non possa cadere nemmeno se il gatto ci salta sopra. La base o il vaso,
quindi, devono essere più pesanti della cima, anche se l’albero è ricco di addobbi.
Questo discorso è valido anche per chi ha un cucciolo di cane: sarà molto difficile tenerlo
lontano da una novità da mordere ed esplorare.
Se l’albero è vero, consiglia di controllare che l’animale non beva mai l’acqua del sottovaso, molte volte arricchita con
prodotti chimici per preservare al
meglio e più a lungo la pianta.
Se qualcuno ti chiede quali sono
gli addobbi migliori, su una cosa
sii categorico: del tutto sconsigliabili sono le classiche palline di vetro che, se cadono a terra, possono
frantumarsi e provocare ferite. Sono
disponibili sul mercato bellissimi
addobbi realizzati con i materiali
infrangibili più diversi, dal metallo
al legno, dal tessuto al cartone, tessuto, corda, dal lattice alla plastica e
così via.
Mentre i gatti tendono ad afferrare
gli oggetti per giocarci, i cani tendono a metterli in bocca: ogni decorazione, quindi, deve essere ben fisZAMPOTTA / d i c e mb r e / g e nna i o 2 0 2 2
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sata ai rami, specialmente quelle più
piccole, che possono essere ingerite
più facilmente. Da evitare del tutto le
ghirlande.
Un ultimo consiglio: per un micino
o un cucciolo i fili delle luci natalizie
potrebbero costituire un gioco irresistibile, suggerisci pertanto al cliente
del tuo pet shop di legarli bene tra
loro, fissarli al pavimento con dello
scotch o farli passare dentro tubi di
protezione.

Le piante “natalizie”?
Belle ma pericolose!

Tra le numerose piante dannose per
gatti e cani ce ne sono alcune particolarmente comuni in questo periodo,
Anche l’animale di casa,
a partire dall’Euphorbia pulcherrima
in fondo, merita un regalo anche
(nota come Poinsettia o Stella di Natanon rigorosamente natalizio e
le), che può rivelarsi addirittura letale.
questo periodo può rappresentare
il momento ideale
L’agrifoglio, il vischio e l’edera possono
invece causare disturbi digestivi. Difficile rinunciare alla bellezza di queste
piante ornamentali che danno un tocco di festa in più, ma consiglia al tuo cliente di posizionarle fuori dalla portata dei pet di casa e di togliere immediatamente foglie secche,
aghi o bacche caduti a terra.

Un bel regalo anche per lui

Se un cliente ti chiede cosa può offrire al proprio pet per festeggiare
le feste, consiglia di non cedere alla
tentazione di premietti poco sani: è
molto meglio che segua la solita dieta. Al limite potrebbe andare bene
un po’ di tacchino disossato ma panettoni o altri dolci natalizi non è
proprio il caso.
Puoi approfittare dell’occasione però
per proporre la gamma di prodotti
del tuo pet shop ideali per questo
periodo: dalle confezioni di biscotti
vestite a festa ai cappottini natalizi,
dai lettini e materassini con fantasie
a tema ai giochi e pupazzi.
Anche l’animale di casa, in fondo,
merita un regalo anche non rigorosamente natalizio e questo periodo può rappresentare
il momento ideale per sostituire un guinzaglio o un materassino rovinato o per comprare
un cappottino fashion o un gioco innovativo.
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Gli odiati “botti” di Capodanno

Un forte rumore provoca in cani e gatti stress e spavento, che spesso li spingono a fuggire
da giardini e recinti per allontanarsi il più possibile dalla fonte del frastuono per loro
insopportabile, finendo talvolta coinvolti in incidenti stradali con gravi danni per loro
e pericolo per la circolazione. Il motivo sta nella loro
soglia uditiva sensibilmente
più sviluppata e sensibile di
quella umana: l’uomo ha infatti una percezione uditiva
compresa tra le frequenze
chiamate infrasuoni (intorno ai 15 hertz) e quelle
chiamate ultrasuoni (sopra i
15.000 hertz), mentre quella
dei cani arriva a circa 60.000
hertz e quella dei gatti a
70.000 hertz.
Benché siano sempre più
numerose le amministrazioni comunali che hanno
detto “NO ai fuochi d’artificio”, di fatto poco è cambiato, i botti si sentono eccome.
Ecco alcuni consigli che
puoi dare al tuo cliente per
rendere la notte di San Silvestro il meno traumatica possibile per gli animali di casa.
• Se il quattrozampe vive normalmente all’aperto va alloggiato se possibile in un locale
chiuso (taverna o garage) e sicuro, privo di oggetti che potrebbero ferirlo, mettendogli a
disposizione il cuscino preferito e gli oggetti più familiari (giochi, ciotole e qualcosa da
rosicchiare). Non bisogna assolutamente tenere il cane legato, perché potrebbe farsi male
nel tentativo di liberarsi. Se ha a disposizione un recinto occorre essere certi che non
possa scavalcarlo e che la chiusura sia
sicura.
Tra le numerose piante dannose
• Se l’animale deve restare a casa da
per gatti e cani ce ne sono alcune
solo, lasciate le luci accese e le porte
particolarmente comuni in questo
aperte. Non dimenticate in giro oggetperiodo
ti che lo possano ferire, fate in modo
che il suo giaciglio e i nascondigli abituali siano raggiungibili e ovviamente lasciate la ciotola dell’acqua a disposizione.
• Se il vostro pet trascorre invece il Capodanno con voi lasciate le porte aperte, fate in
modo che il suo giaciglio e i nascondigli siano ben raggiungibili e se si nasconde lasciatelo tranquillo mantenendo un comportamento il più possibile calmo per non rinforzare le
sue paure. Allo scoccare della mezzanotte mostrate un atteggiamento rilassato e allegro,
tenete ben chiusi terrazzi e balconi e non portarlo fuori nel momento critico dei festeggiamenti.
Se il tuo cliente vuole somministrare sedativi o calmanti, consiglia di farlo solo dopo aver
consultato il suo veterinario di fiducia.
Buone feste “in sicurezza” a tutti!
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CANI & GATTI

PICCOLI PET SOTTO L’ALBERO
Il Natale è alle porte e come tutti gli anni prende quel desiderio di un nuovo affetto sotto
l’albero…

LINDA SARTINI
Dicembre è ormai arrivato e per i nostalgici che da tempo hanno iniziato a fare il conto
alla rovescia aspettando il Natale l’attesa è quasi finita. La corsa ai regali è in pieno svolgimento e come ogni anno molte persone entreranno nel vostro pet shop per fare acquisti destinati ai loro amici quattrozampe, pertanto avrete il vostro bel daffare. E ci sarà
sicuramente più di un cliente che varcherà la soglia del vostro negozio alla ricerca di un
cucciolo o un gattino da acquistare per sé o da regalare a figli, nipoti o amici.

Un acquisto o un’adozione consapevole

Nessun periodo dell’anno è più propizio del Natale per scegliere di accogliere in casa
un nuovo amico, pertanto per gli esercizi che vendono animali da compagnia questo è
il momento migliore per fare buoni affari. Alcuni clienti intenzionati ad acquistare un
pet ne hanno magari almeno un altro in casa,
quindi già conoscono il tipo di impegno a cui
andranno incontro. Ma tutti gli altri? Molto
spesso si tratta di persone che, mosse dal desiderio di avere compagnia, di accogliere un
esserino cui donare affetto o magari anche
solo su insistenza dei figli piccoli e pur animati dalle migliori intenzioni, non hanno la
minima idea di come comportarsi con il nuovo arrivato e di quante attenzioni necessiti un
animale indifeso che, da quel momento in
poi, dipenderà interamente da loro.
Un cucciolo che mordicchia qualunque cosa,
che farà i suoi bisogni in giro per casa e che
dovrà essere portato in passeggiata almeno
3-4 volte al giorno o un gattino che graffia dappertutto, si arrampica sui mobili ed escogita tutti i modi possibili per farsi male, rappresentano un grosso impegno. Il fatto che si
tratti di bestiole che devono mangiare tutti i giorni, essere accudite e che necessitano di
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compagnia, di interazione e del tempo
del proprietario sono aspetti che, almeno inizialmente, non sempre vengono debitamente considerati.
Il negoziante accorto, a costo di non
portare a buon fine la vendita, dovrebbe spiegare al cliente quali sono le gioie
ma anche i dolori cui il neofita potrebbe andare incontro. Inoltre, con un po’
di “occhio clinico”, il professionista del
settore potrebbe anche aiutare il cliente nella scelta del pet più appropriato,
illustrando pregi e difetti dell’una o
dell’altra specie e spiegando le caratteristiche di questa o quella razza, al fine
di evitare scelte affrettate o inconsapevoli e il rischio di successive rinunce (quando ormai è troppo tardi), adozioni d’urgenza o - peggio ancora - abbandoni. Ricordate sempre
al cliente, trovando un modo carino per dirlo, che un animale, qualunque animale, non
è un giocattolo! Purtroppo anche il lockdown che abbiamo recentemente vissuto è stato,
per quanto riguarda gli animali da compagnia, un ulteriore triste esempio della leggerezza umana: tanti animali adottati o acquistati che poi, una volta ottenuto il “liberi tutti”
sono stati abbandonati o riferiti presso associazioni, canili e gattili!

Benessere, salute e qualità

Se l’animale non è un giocattolo, a
maggior ragione non è un oggetto. Ma
Ricordate sempre al cliente,
questo lo sappiamo bene. I soggetti
trovando un modo carino per dirlo,
che un animale, qualunque animale,
ospitati all’interno di un esercizio comnon è un giocattolo!
merciale devono sempre provenire da
fornitori in grado di garantire condizioni di allevamento rispettose della salute e del benessere nonché delle leggi dello Stato
italiano. Cuccioli e gattini non dovrebbero essere separati dalla madre, quindi svezzati,
prima dei 60 giorni di vita, salvo situazioni eccezionali di natura medica. Per i cuccioli,
inoltre, è obbligatorio l’impianto del microchip. I soggetti provenienti dall’estero devono
essere accompagnati dal passaporto,
microchippati e vaccinati contro la
rabbia, di conseguenza non devono
avere meno di 90 giorni. Fate sempre
molta attenzione, perché non è così
difficile farsi truffare.

E se il vostro pet shop non vende
animali da compagnia?

Non tutti gli esercizi commerciali
specializzati del settore pet vendono direttamente anche animali. In
questo caso, prima di mandare via
il cliente deluso per non aver trovato quello che desiderava, potete coZAMPOTTA / d i c e mb r e / g e nna i o 2 0 2 2
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munque pensare di indirizzarlo
verso un allevamento: per questo
Il negoziante accorto, a costo di non
portare a buon fine la vendita, dovrebbe
è meglio conoscere per lo meno
spiegare al cliente quali sono le gioie
gli allevamenti di cani o gatti nella
ma anche i dolori cui il neofita potrebbe
vostra zona, avendo cura di conandare incontro
sigliare solo quelli di comprovata
affidabilità.
In alternativa, chissà quanti dei vostri clienti affezionati si trovano magari con cuccioli o
gattini, sia di razza che non, che vorrebbero vendere o dare in affidamento… Perché non
dar loro una mano? Infine non dimentichiamo anche un aspetto etico molto importante,
ovvero la presenza sul territorio italiano di tantissimi cani e gatti che avrebbero bisogno
di una casa e sono ospiti di un canile o un gattile: perché non fornire ai vostri clienti il recapito di una di queste strutture nelle vicinanze o il contatto di un’associazione?
Oltre al nobile gesto, avrete comunque
acquisito un cliente.

Interventi urgenti

Al momento della vendita, soprattutto
in presenza di un proprietario neofita, è
importante suggerire immediatamente
la scelta di un veterinario di riferimento
cui portare, entro pochi giorni, l’animale
a visita. Il veterinario potrà così fornire
tutti i consigli utili per la gestione e l’alimentazione, stabilire le profilassi e soprattutto visitare il pet per verificarne lo
stato di salute in modo da accertare che
non vi siano difetti congeniti (cosa che
va sempre presa in considerazione, soprattutto per cuccioli e gattini di alcune razze).
Tra le prime cose da fare, qualora non si fosse già provveduto in precedenza, ci sono i
trattamenti antielmintici, le vaccinazioni, l’applicazione del microchip nel cucciolo (ove
mancante) ed eventualmente i trattamenti antiparassitari esterni.

BRUTTE COSE CHE NON VORREMMO PIÙ SENTIRE
Purtroppo ogni anno, in particolare sotto Natale, torna a galla il problema del
contrabbando di animali, ovvero traffici illeciti di cani, gatti e altre specie allevati
o importati illegalmente che, oltre ad essere venduti senza le debite certificazioni
legali e sanitarie, sono sottoposti a maltrattamenti. Ne sentiamo parlare attraverso i mezzi di informazione ma quello che giunge alle nostre orecchie è solo la
minima parte di un indecente mondo sommerso contro cui le forze dell’ordine
portano avanti una guerra serrata (e alle quali vanno tutta la nostra ammirazione e rispetto). Cerchiamo anche noi, nel nostro piccolo, di contribuire a questa
lotta evitando situazioni sospette e denunciando quando necessario. E, come se
non bastasse, all’allevamento illegale si aggiungono sempre più spesso i furti di
soggetti di razza (molto ricercati) e di proprietà. Servono commenti?
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UCCELLI

ARATINGA SOLSTITIALIS, BELLO COME IL SOLE
Il conuro del sole, bello e vivace, è molto popolare grazie allo splendido piumaggio, all’indole
straordinaria e alla sua eccezionale qualità come pappagallo da compagnia

GIANNI RAVAZZI
L'Aratinga solstitialis, conosciuto come conuro del sole, appartiene al Genus Aratinga
(Spix, 1824), che comprende un numeroso gruppo di pappagalli chiamati comunemente
conuri, dalla forma selvatica e dal volo veloce e radente, capaci di adattarsi con una certa
facilità alle avversità ambientali.
In generale non presentano dimorfismo sessuale e gli immaturi sono del tutto simili agli
adulti, anche se con piumaggio dalla colorazione più tenue. Solo alcune specie molto
colorate, con il giallo come colore base
(tra le quali l’Aratinga solstitialis, la più
amata e allevata del Genus), annoverano i soggetti giovani con il verde come
colore dominante e il giallo che compare solo dopo la prima muta.
Tutti i conuri sono pappagalli estremamente socievoli e sociali ma anche
piuttosto chiassosi, quindi attenzione
alla scelta di una specie di questo gruppo! I soggetti allevati artificialmente si
prestano molto come pet per la loro
allegria e vivacità e solitamente sono
estremamente dolci con i loro amici
umani.
Coppia di conuri del sole in voliera (foto Allevamento Luisa)

Descrizione

Il suo nome comune dice già tutto: piumaggio generale giallo oro, copritrici
primarie e secondarie verdi, remiganti verdi con punta blu, coda verde-blu, sfumature
aranciate nella zona ventrale e ai lati del becco.
La taglia si aggira attorno ai 30 cm. Evidenzia un anello perioftalmico nero come il becco
e le zampe, l’iride è marrone.
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Gli immaturi hanno una colorazione sfumata a base verde, che
con lo sviluppo segna qualche
punto di giallo e sfumature arancio su petto e faccia.

In natura

Vive nelle foreste secondarie molto aperte, nelle savane alberate, nei boschi di palme. Si nutre,
come tutti i conuri, di frutta, semi,
noci e bacche; in più questa specie
integra la dieta con molti fiori.
Nidifica sia in coppie isolate che
giovani conuri del sole di circa
in colonia, dove sembra avere una Due
quattro settimane (foto Allevamento Luisa)
riproduzione di tipo cooperativo
(quando i piccoli escono dai nidi
vengono nutriti non solo dai genitori ma anche dagli altri adulti della colonia).
La nidificazione avviene in alberi cavi, dove la femmina depone 3-5 uova che inizia a covare dopo la deposizione dell’ultimo. L’incubazione dura 28 giorni e i giovani s’involano
a circa 8 settimane dalla schiusa.
Vive in un vasto areale del Sud America che comprende la Guyana, la parte sud-orientale
del Venezuela e le regioni brasiliane del nord, compresa l'Amazzonia. La specie è ben
radicata e diffusa in natura e non corre rischi.

In ambiente controllato

Sconosciuto in Europa fino al 1971, questo
pappagallo ha iniziato da allora ad essere allevato e riprodotto con grande facilità.
Per le coppie riproduttive, considerando
che si tratta di soggetti che amano volare,
le dimensioni ideali per la voliera sono di
200x80x200h cm, con posatoi disposti ben
distanziati ad altezze diverse. Può capitare
spesso di osservare questi pappagalli appesi
in modi improbabili. Questo comportamento
fa parte della loro vivacità e del loro modo di
muoversi: si appendono a testa in giù, penzolano sulle zampe come fossero altalene e, se
socializzati, fanno qualsiasi tipo di “pagliacciata” per attrarre l'attenzione.
Capita spesso di osservare il conuro del
sole appeso in modo improbabile
I nidi ad espansione verticale devono essere
parallelepipedi di 30x30x60h cm, con un foro
d'entrata posizionato in alto lateralmente e
una scaletta di rete che faciliti l'entrata e l'uscita dei riproduttori. Sul fondo è ideale porre
uno strato di 3-4 cm di trucioli di abete depolverizzati.
Per i soggetti pet, invece, una gabbia che possa trasformarsi in trespolo e un po' di libertà
ogni giorno per volare (se possibile più volte al giorno) sono il meglio che si possa offrire.
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La sua vivacità e dolcezza hanno fatto del
conuro del sole uno dei pappagalli di media taglia più amati, anche se la sua chiassosità, qualche volta, può infastidire...

L’alimentazione

È IMPORTANTE SAPERE CHE…
Il conuro del sole è annoverato in
allegato B CITES, quindi per il suo
commercio è necessario avere il
documento di cessione del venditore che riporti i dati dell'allevatore
(se diverso dal venditore), il numero di anellino inamovibile o di microchip e il documento del Corpo
dei Carabinieri Forestali territorialmente competente che attesti la
regolare denuncia della nascita del
soggetto.

La sua dieta base parte da un buon miscuglio di semi per parrocchetti, arricchito
con estruso o pellettato per conuri e parrocchetti. Indispensabili frutta fresca e
verdure: mela, cetriolo, insalate verdi dure
come la cicoria, il tarassaco (ottimo se raccolto nei prati con anche il fiore che viene
divorato con gioia). Ottime integrazioni
anche le spighe di miglio, sia verdi che mature.
Goloso di semi lessati (ora facili da trovare anche già pronti) questo pappagallo adora
sgranocchiare le pannocchie di mais immaturo (lattiginoso) ma anche un mix di mais e
piselli lessati trovano il suo consenso.
Per i soggetti in riproduzione una fornitura extra di proteine e grassi durante l'allevamento dei piccoli può essere utile: un pastoncino all'uovo e miele, di quelli oggi facilmente reperibili in commercio, ammorbidito con un po' di olio extra vergine di oliva o
addizionato con soia azuki germinata sono l’ideale. Attenzione però alla germinazione
della soia (se fatta non correttamente può portare micosi) e alla quantità da fornire: offrire dosi ridotte in modo che l'alimento sia consumato antro poche ore, in modo da evitare
la fermentazione.

ARATINGA JANDAYA (GMELIN)
È morfologicamente identico
all'Aratinga solstitialis, con il quale
spesso veniva confuso visto che i
giovani soggetti di conuro del sole
hanno piumaggio simile agli adulti
di questa specie.
Ha testa e petto color giallo oro,
con mascherina facciale arancio
vivo; dorso, ali e coda verdi; remiganti verdi con punte blu e nere;
Gianni Ravazzi con Arturo, Aratinga jandaya che vive in libertà
anello perioftalmico bianco, iride
marrone; becco e zampe nere.
Vive nel Brasile centro orientale (nelle province di Alagoas, Pernambuco, Cearà,
Maranhao, Piaui, e Goiàs) generalmente solitario, in coppie o anche in piccoli
stormi tra i 30 e i 50 individui, che cercano rifugio e protezione nella foresta primaria.
Si alleva come il conuro del sole ed è specie estremamente socievole se allevata
come pet.
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BACHECA
CLASSIFIED ADS

L AVORO/OFFE R TA
Freskissimo / Agenti
plurimandatari
Per il potenziamento della rete vendita in Italia, cercasi
Agenti di Commercio plurimandatari per il settore pet food
brand Freskissimo da inserire nel nostro team per le aree:
Veneto (preferibilmente Padova, Vicenza, Venezia, Rovigo),
Lazio (preferibilmente Roma Metropolitana), Romagna e
provincia di Bologna, Liguria, Campania, basso Piemonte
(esclusa provincia di Torino).
Nello specifico la persona si occuperà di:
- costruire un rapporto di fiducia e collaborazione offrendo
sempre un servizio eccellente ai clienti pet shop tradizionali
e di alcune insegne pet nazionali;
- analizzare il mercato di riferimento per individuare le migliori opportunità commerciali;
- definire e monitorare gli obiettivi al fine di incrementare il
proprio pacchetto clienti;
- analizzare i KPI e organizzare il lavoro con focus sul raggiungimento dei target di fatturato definiti insieme all’Area
Manager;
- vendita diretta dei prodotti a catalogo e sviluppo commerciale della zona assegnata.
Cercasi persone in possesso di Partita Iva, con un'esperienza pluriennale nel canale dei pet shop tradizionali e un’approfondita conoscenza e collaborazione con realtà operanti
nelle zone sopra indicate.
Forte spirito commerciale, disponibilità alla mobilità territoriale, capacità di problem solving e di lavorare per obiettivi sono aspetti importanti per poter far parte del Gruppo
Veronesi!

Info
Le candidature potranno essere inviate attraverso il sito del Gruppo Veronesi link "lavora con noi"
www.gruppoveronesi.it/lavora-con-noi

Azienda / Agenti plurimandatari
Azienda leader nel settore pet food con prodotti fortemente innovativi ricerca venditori esperti per le seguenti zone: Sardegna, Lombardia, Emilia
Romagna.
Si richiede esperienza pregressa nel settore, capacità a operare in autonomia e forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi.
Si offrono provvigioni di sicuro interesse con ulteriore piano premi, oltre a
formazione e affiancamento in zona.

Info: Inviare

richieste alla redazione: info@zampotta.it –

Rif. 10/A
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Gheda Petfood / Agenti di commercio
Azienda storica nel mercato pet food in Italia con i marchi Unica Natura,
Unica Gemma e Unica Classe, ricerca agenti nel canale specializzato per
potenziare ulteriormente la propria organizzazione di vendite nelle regioni
Emilia Romagna e Lazio.
È previsto un interessante trattamento provvigionale e incentivi legati a
obiettivi di vendita in grado di soddisfare le candidature più autorevoli, anche come monomandatari; oltre a un adeguato periodo di training.

Info

Inviare cv a gabriele.gheda@gheda.it, tel. Emilia Romagna
3452679408, tel. Lazio 3492491775

Pet Store Conad / Addetto reparto pet care
Pet store all’interno dell’Ipermercato Spazio Conad, via Caduti di Nassiriya
20, Rimini, c/o Centro Commerciale Le Befane, ricerca addetto al reparto pet
care.
I candidati ideali possiedono i seguenti requisiti: amore per gli animali,
predisposizione al contatto col pubblico e al lavoro di squadra, dinamicità
flessibilità, disponibilità a tipologie contrattuali a tempo determinato con
orari flessibili, residenza nel comune di Rimini o limitrofi.
Costituirà titolo preferenziale aver maturato un’esperienza professionale
analoga in negozi specializzati e/o all’interno di contesti della Grande Distribuzione Organizzata specializzata nel pet food.

Info: inviare CV a info@emmecirimini.it oppure consegnare a
mano presso il box informazioni del punto vendita in busta
chiusa con indicato RIF PET 09/21.

T.A.F. Trans Aquarium Fish / Agenti
plurimandatari
Azienda leader del settore acquariologia dal 1984 cerca agenti plurimandatari per la distribuzione di pesci, piante per acquari e accessori. Si richiede
un minimo di conoscenza del settore e inserimento nei canali specializzati.
Info: inviare curriculum a info@tafsrl.to, tel. 0119866465

Info: inviare curriculum a info@tafsrl.to, tel. 0119866465
Diusapet / Agenti plurimandatari
Società leader nella produzione di alimenti per cani e gatti e in forte espansione, ricerca agenti plurimandatari per la propria rete commerciale nelle
seguenti aree:
• Piemonte = NO, VC, AL, AT e CN;
• Liguria = tutte le città;
• Lombardia = MI, CR, LO, BS, BG e MN;
• Friuli = tutte le città;
• Emilia-Romagna = tutte le città.
Si richiedono esperienza maturata nel settore, professionalità, spiccata
attitudine alla vendita e alla trattativa e forte orientamento agli obiettivi.

Info: Inviare CV a ilaria.segradin@diusapet.com, cell. 3478194190

Sa.re / Agenti

Pineta Zootecnici / Agenti plurimandatari

Giovane azienda produttrice di cucce e cuscini per animali domestici nella
zona di Monselice (PD), cerca agenti/rappresentanti plurimandatari disponibili a proporre e far conoscere i prodotti delle quattro linee di produzione
per potenziamento e sviluppo rete vendita in tutta Italia.

Azienda leader nel pet food, da anni presente sul mercato, ricerca agenti
plurimandatari per potenziamento della propria rete commerciale.
Si richiede massima serietà, esperienza nel settore pet food, conoscenza dei
punti vendita della propria zona, forte motivazione al raggiungimento degli
obiettivi.
Si offre ottimo pacchetto di prodotti dall'alto profilo commerciale, programma di incontri formativi in azienda e interessante trattamento provvigionale.

Info: inviare CV a n.ferrigo@saresrl.it / tel. 0429781162
Pet Distribuzione /Agenti

Info: Inviare curriculum a cv@pinetazootecnici.com

Azienda distributrice dei marchi Silpet, Julius K-9 (mangime), Petitamis,
GiGwi, Chilaboo, VanCat, ricerca agenti plurimandatari per varie zone libere
sul territorio nazionale.

Gimborn Italia / Agenti plurimandatari GDO

Info: mandare CV a petdistribuzione@gmail.com / cell. 3474301589
Aquili / Agenti
Azienda produttrice presente da 30 anni nel settore acquariologia, ricerca
agenti plurimandatari introdotti nel settore specifico. Si offrono interessanti
condizioni economiche e formazione sul campo.

Info: inviare CV a info@aquili.it / tel. 0731288091

Importante azienda settore pet, succursale di H.v. Gimborn Gmbh, fondata
nel 1855, specializzata nei prodotti per gatti a marchio GimCat, nelle lettiere agglomeranti a marchio Biokat’s, negli accessori e nelle specialità per
cani a marchio GimDog e nell’alimentazione e igiene per piccoli mammiferi
a marchio Gimbi, cerca agenti preferibilmente esperti, per le seguenti zone:
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Info: inviare CV con foto a Gimborn Italia c/a Rita Giglioli:

r.giglioli@gimborn.it inserendo nell’oggetto: Venditore GDO

AT TI V ITÀ E AT TRE Z Z ATURE / OFFE R TA
Cedesi / Attività

Vendesi / Attrezzatura
Per chiusura attività zona Verona vendesi attrezzatura composta da: vasca acciaio fissa, vasca acciaio
altezza regolabile elettrica, tavolo elettrico, phon
aspiratore Combo Camon, 2 phon a 2 velocità, tosatrice usata con serie di testine.

Cedesi attività di toelettatura con annesso pet shop in centro Bassano del Grappa (VI). Aperta da oltre 12 anni con pacchetto clienti
consolidato e sempre in crescita. Cedesi a persona già formata e
determinata a intraprendere questo lavoro. Possibilità di affiancamento fino a 6 mesi. 50.000 € leggermente trattabili. Eventualmente
vendibile a parte un furgone attrezzato al trasporto di cani e gatti.
Contattare solo se seriamente interessati.

Info

Info: toelettaturabassano@gmail.com

cell. 3312996103 Sig. Gianni

Affittasi / Attività
Affittasi locali all'interno del pet shop Zanna Bianca di San Martino
B.A. (VR) completi di ogni attrezzatura per toelettatura.
Pet shop attivo dal 2004, toelettatura dal 2010. Il canone è contenuto
e comprensivo di tutte le utenze e tasse comunali. Nessuna altra
spesa.

Info: cell. 3772199743 Sig. Luca

Cedesi / Attività
Cedesi, a Bologna, lavaggio self service per cani con 7 anni di avviamento posizionato in zona di forte passaggio automobilistico,
con 2 vetrine fronte strada. Pacchetto clienti costituito da alcune
migliaia di tesserati. Presente anche una sala toelettatura, recentemente rinnovata e completamente attrezzata. Ottima occasione
anche per chi è già toelettatore. Prezzo molto interessante. Si valuta
anche la cessione delle sole attrezzature per il self service e per la
toelettatura.

Info: cell. 3665059095

COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO
LA BACHECA è una rubrica di annunci gratuiti a disposizione di tutti gli operatori. Il testo va inviato via email (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 email. La redazione si riserva il diritto di accettare la pubblicazione degli annunci.
Zampotta Pet Business 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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CONTATTI

Legenda

AII Pet S.r.l.

Via Trieste, 603 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
www.allpet.it - info@allpet.it
Also S.r.l.

SS 114 km - 4,260 Contesse - 98125 Messina
www.alsoitalia.it - also@alsoitalia.it
Aquaria Tech

Via G. Tauro, 3/E - 70124 Bari
www.aquariatech.com - office@aquariatech.com
Aquaristica S.r.l.

Via A. Labriola, 10/12 - 40010 Sala Bolognese (BO)
www.aquaristica.it - aquaristica@aquaristica.it
Aquatronica

Via Garonna, 2/B - 42124 Reggio Emilia
www.aquatronica.com - info@aquatronica.com
Aquili Andrea

Via Abruzzi, 10 - 60030 Monsano (AN)
www.aquili.it - info@aquili.it
Askoll Uno S.r.l.

Via Industria, 30 - 36031 Povolaro di Dueville (VI)
www.askoll.com - askoll@askoll.com
Bionatura Impianti S.r.l.

Via Alpi, 5 - 23873 Missaglia (LC)
www.bionaturaimpianti.it - info@bionaturaimpianti.it
CE.A.B. di Ferrari Pierluigi

Via Pietro Rescatti, 20 - 25124 Folzano (BS)
www.ceabacquari.it - info@ceabacquari.it
Croci S.p.a.

Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - info@croci.net
Elos S.r.l.

Via Torricelli, 32 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
www.eloseurope.com - info@eloseurope.com
Ferplast S.p.a.

Via I Maggio, 5 - Z.I. - 36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com
Hydor S.r.l.

Via Voiron, 27 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
www.hydor.com - info@hydor.com
lemmi Ermanno

Via Viazza, 120 - 41010 Ganaceto (MO)
www.iemmiermannoacquari.com - iemmi.ermanno@tiscalinet.it
Kuda Tropical Fish S.r.l.

Via delle lndustrie, 34 - 26010 Bagnolo Cremasco (CR)
www.kudafish.it - info@kudafish.it
Oase Italia S.r.l.

Via delle Industrie, 16 - 36050 Cartigliano (VI)
oase-livingwater.com - info.it@oase-livingwater.com
Pineta Zootecnici

Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com
Porsa ltaly S.r.l.

Via Romolo Gessi, 210 - 25135 Sant'Eufemia (BS)
www.porsaitaly.com - info@porsaitaly.com
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vivo / live pets
Pro.D.Ac. lnternational S.r.l.

ACQUARI & CO. / FISH & CO.
Via F. Rismondo, 119 - 20153 Milano
acquariola@tiscali.it

accessori / accessories
i g i e ne e cu ra / p e t c a r e

BUSINESS CONTACTS

Acquariolandia Italia

a l i me nt i / f o o d

Via Padre Nicolini, 22 - 35013 Cittadella (PD)
www.prodacinternational.it - info@prodac.it

tel. e fax 024598320

Reef lnternational S.a.s.

Via Arconti, 11 - 21013 Gallarate (VA)
www.reef-international.com - reefint@tin.it

0296450470
fax 0296450464

Rinaldo Franco S.p.a.

090632636
fax 0906258082

Spectrum Brands Italia

0803540025
fax 0804033673

Teco S.r.l.

Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Ml)
www.recordit.com - record@recordit.com
Via Ludovico il Moro, 6 - 20060 Basiglio (Ml)
www.spectrumbrands.com - info@spectrumbrands.com
Via A. Sansovino, 35 - 48124 Ravenna
www.tecoonline.com - teco@tecoonline.com

0516814188
fax 0516814294

Trixie Italia S.p.a.

05221472375

Velma Group S.r.l.

Via E. Fermi, 6 - 36045 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it

0495971677
fax 0495971113
0331792443
fax 0331772839
0248376157
fax 0241291840
0290448310
fax 0290756096
0544408333
fax 0544280084
0444835329
fax 0444833352
0423715319

Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

tel. e fax 0731288091

Vitakraft Italia S.p.a.

Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

0444930260
fax 0444930380
0399241247
fax 0399201971
0302667121
fax 0302168469
0332870860
fax 0332462439
0457952142
fax 0456371815
0445429111
fax 0445429115
04248877
fax 0424887887
tel. e fax 059386076

0373234461
fax 0373236714
0424590866
fax 0424827342
tel. e fax 0522553616

0303363047
fax 0303363048

075965601
fax 0759656020

Zolux ltalia

0516414318

Via Caduti di Amola, 17 - 40132 Bologna
www.zolux.com - info@zolux.it

CANI & GATTI / DOGS & CATS
Adragna Alimenti Zootecnici S.r.l

Via Porta Palermo, 131 - 91011 Alcamo (TP)
www.adragna.net - info@adragna.it
Affinity Petcare Italia S.r.l.

Via F. Turati, 40 - 20121 Milano
www.affinity-petcare.com
Agras Delic S.p.a.

Via Martin Piaggio, 13/A - 16122 Genova
www.schesir.it - contact@agras-delic.com
Aldog

Via Giacomo Gregis, 111 - 24050 Covo (BG)
www.al-dog.it -webmarketing@al-dog.it
Almo Nature S.p.a.

P.za dei Giustiniani, 6 - 16123 Genova
www.almonature.eu - info@almo.it
Alpi Service S.n.c.

Via dell'Artigianato, 5 - 12033 Faule (CN)
www.alpiservice.com - info@alpiservice.com
Animali.it

Via Adige, 26 - 20010 Pregnana Milanese (Ml)
www.animali.it - info@animali.it
Avitabile Napoleone S.r.l.

Via Petrarca, 34 - 80022 Arzano (NA)
www.tewua.it
avitabilenapoleone@interfree.it - contatto@tewua.it
Baldecchi S.n.c.

Zona PIP Frazione Penna - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
www.baldecchi.it - baldecchisnc@baldecchi.it
Bama S.p.a.

Via Pertini, 2 - 55011 Altopascio (LU)
www.bamagroup.com - info@bamagroup.com

092423013
fax 092422424
0289633029
fax 0266719002
010588586
fax 010588914
0363938698

010253541
fax 0102535498
011975941
fax 011974453
0293591343
fax 0293591343
0815737519
fax 0815737522

0559705281
fax 0559705352
0583286353
fax 0583287754

Bayer s.p.a.

V.le Certosa, 130 - 20156 Milano
www.vetclub.it - www.petclub.it
B. Braun Milano S.p.a.

Via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano
www.bbraun.com - servizio.clienti@bbraun.com
Boehringer lngelheim Animai Health Italia S.p.a.

Via Giovanni Lorenzini, 8 - 20139 Milano
www.merial.com - merial.italia@merial.com
Camon s.p,a.

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

Via Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (TO)
www.candioli.it - info@candioli.it
Carbone Pet Products S.r.l.

Via Antonio Gramsci, 1537 - 51036 Larciano (PT)
www.petproductscarbone.it - info.petproductscarbone.it
Cerberus S.r.l. a s.u.

Via Sant'Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.cerberus-pet.com - info@cerberus-pet.com
Cerere S.p.a

Corso Romano Scagliola, 189 - 12052 Neive (CN)
www.cerere.com - marketing@cerere.com
Cesarano S.a.s.

Via Nolana, 42 - 80045 Pompei (NA)
www.cesarano.it - loredana@cesarano.it
Ceva Salute Animale S.p.a.

Via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Ml)
www.ceva.com - marketing.italy@ceva.com
Chemi-Vit S.r.l.

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

Via Piemonte, 4 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
www.ciamanimali.com - ciam@ciamanimali.it
Coltelleria Polla

Via Vochieri, 69 - 1500 Alessandria
www.polladino.com - lipolla@libero.it
Croci S.p.a.

Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - info@croci.net
De Wan S.r.l.

Piazza San Carlo, 132 - 10121 Torino
www.delashop.it - business@delashop.it
Disegna Group

Via Marsan, 28/30 - 36063 Marostica (VI)
www.disegnagroup.it - info@disegnagroup.it
Diusa Pet S.r.l.

S.P. per Lardirago, 8 - 27010 Marzano (PV)
www.diusapet.it - info@diusapet.it
Dorado S.r.l.

Via Romea, 10 - 30010 Monsole di Cona (VE)
www.exclusion.it - infoservice@exclusion.it
Due Erre & c. S.n.c.

Via Pradazzo, 1/D - 40012 Calderara di Reno (BO)
www.snackforpet.it - info@snackforpet.it
Eagle S.r.l.

Via Pavoncella, 8 - 56010 Migliarino Pisano (PI)
www.eagleitalia.it - eagleitalia@tin.it
Farm Company S.r.l.

Via Amendola, 532 - Regione Spolina - 13876 Cossato (BI)
www.farmcompany.it - info@farmcompany.it

0239781
fax 0239784660

Farmina Pet Foods Italia

02662181
fax 0266218290

Fashion Dog S.r.l.

Ferrzootecnia

0456608511
fax 0456608512

Ferplast S.p.a.

0113490232
fax 0113490526

Ferribiella S.p.a.

0573837868
fax 0573859163

Formevet S.r.l.

0152558103
fax 0152558083

Strada Trossi, 33 - 13871 Verrone (BI)
www.ferribiella.it - info@ferribiella.it

024345891
fax 0243458922

Via Savona, 97 - 20144 Milano
www.formevet.com - vetline@formevet.it

0173677770

Gheda Mangimi S.r.l.

0429785401
fax 0429767006

Via Austria, 3 - 350138 Bagnoli di Sopra (PD)
www.forza10.com - forza10@forza10.com

038632677
fax 038632664

Via Comuna Santuario, 1 - 46035 Ostiglia (MN)
www.gheda.it - gheda@gheda.it
Gimborn Italia S.r.l.

05225452
fax 0522945365

Via Giorgio De Chirico, 3 - 42124 Reggio Emilia
www.gimborn.eu/it - marketing@gimborn.it

03965591
fax 0396559244

Heiniger AG

0522887959
fax 0522888200

Hill's Pet Nutrition Italia S.r.l.

0736250484
fax 0736257854

lmac S.r.l.

011547917
Cell. 3202322870

0445429111
fax 0445429115

Via I Maggio, 5 - Z.I. - 36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com

Forza1O/SANYpet S.p.a.

0332870860
fax 0332462439

tel. 059313426

Via Belgio, 16 - 41122 Modena MO
www.ferrzootecnia.it - info@ferrzootecnia.it

3482713009

tel. e fax 0131264774

0596232450
fax 059687984

Via Lago di Carezza, 11 - 41012 Carpi (MO)
www.fashiondog.it - www.curapets.it - info@fashiondog.it

02535581
fax 025355822

0818507330
fax 0818507467

0818236000
fax 0815122135

Via Nazionale delle Puglie - 80035 Nola (NA)
www.farmina.com - info@farmina.it

lndustrieweg 8 - 3360 Herzogenbuchsee (Switzerland)
www.heiniger.com - kontakt@heiniger.com

+41/62/9569200
fax +41/62/9569281

Via A.G. Eiffel, 15 - 00148 Roma
www.hillspet.it
Via Ghisa, 14 - 36070 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it
lnnovet Italia

Via Einaudi, 13 - 35030 Saccolongo (PD)
www.innovet.it - innovet@innovet.it
ltalsystem S.a.s.

Via Corciano, 14 - 47914 Rimini
www.1allsystems.com -info@1allsystems.com
lv San Bernard S.r.l.

Via Castelli, 7 - 50056 Montelupo F.no (FI)
www.ivsanbernard.it - info@ivsanbernard.it

0424471424
fax 0424476392

Landini Giuntini S.p.a.

0382947500
fax 0382947488

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.

042659140
fax 0426308158

Life Petcare S.r.l.

0516466149
fax 0516467654

Linea 101 S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 30 - 06012 Città di Castello (PG)
www.giuntinipet.it - info@giuntinipet.it
Via L. Da Vinci, 11 - 57113 Livorno
www.laviosa.it - lcm@laviosa.it
Via di Basserone, 57 - 52041 Badia al Pino (AR)
www.lifepetcare.it - info@lifepetcare.it

06545491
fax 0654549560
0444482301
fax 0444482500
0498015583
fax 0498015737
0541731428
fax 0541731328
0571509106
fax 05711656081
075851781
fax 0758517804
0586434000
fax 05864342IO
0575411013
fax 0575416496
0522086489

Via Agostino Novella, 4 - 42025 Cavriago (RE)
www.linea101.it - info@linea101.it

050803275
fax 050867808

Lory Progetti Veterinari S.r.l.

3929091598

015511310
fax 0158129259

Mantovani Pet Diffusion S.r.l.

051969413

Via Buozzi, 3/A - 42025 Cavriago (RE)
www.loryprogettiveterinari.it - info@ loryprogettiveterinari.com

Via Giulio Pastore, 31 - 40053 Valsamoggia (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com
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Marpet S.r.l.

Via Don Sasselli d'Era, 13 - 37041 Albaredo d'Adige (PD)
www.marpet.it - info@marpet.it
Mars Italia S.p.a.

V.le Milano Fiori Str. 2 Pal C3 - 20090 Assago (Ml)
www.pedigree.it
Mennuti Group S.r.l.

Via Ponte Cerretano, 10/14 - 50050 Carreto Guidi (FI)
www.mennutigroup.it - info@mennutigroup.it
Mister Pet S.p.a.

Via Pedemontana, 35 - 43029 Mamiano di Traversetolo (PR)
www.misterpetsrl.com - info@misterpetsrl.com
Monge & C. S.p.a.

Via Savigliano, 31 - 11030 Monasterolo di Savigliano (CN)
www.monge.it - info@monge.it
Morando S.p.a.

Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
www.morando.it - morando@morando.it
Mp Bergamo S.r.l.

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

Via dell’Industria, 7/1 - 42025 Cavriago (RE)
www.versele.it - mp@versele.it

0456600134
fax 0457000124

Pets Fitness

025776111
fax 0257510890

Pet Village S.r.l.

02662181
fax 0266218290

Pineta Zootecnici

0521340323
fax 0521340319

Porrini Group

0172747111
fax 0172747198

Rebo S.r.l.

0119433311
fax 0119434289

Rinaldo Franco S.p.a.

0358361301
fax 0354496738
0522941521

Via Mestre, 31 - 11050 Cairate (VA)
www.happydog.it - www.happycat.it - info@happydog.it
Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
www.recordit.com - record@recordit.com
Riscino Distribuzione S.r.l.s.

Via Pasubio, 175/F - 70124 Bari (BA)
www.riscinodistribuzione.com - office@riscinodistribuzione.com
Royal Canin Italia S.r.l.

Via Anton Checov, 50/2 - 20151 Milano
www.royalcanin.it - info@royal-canin.it

MSD Animal Health Italia

02516861
fax 0251686685

Slow Global

Via dell'Agricoltura, 5 - 25028 Verolanuova (BS)
www.msmpetfood.com - amministrazione@msmpetfood.com
My Factory S.r.l.

Via Olivetti, 7/9 - 10020 Riva Presso Chieri (TO)
www.my-factory.it - info@my-factory.it
My Family S.r.l.

Strada Solero, 1/A - 15048 Valenza (AL)
www.myfamily.it - info@myfamily.it
Naturina S.a.s.

Via Bobbio, 1D/3r - 16137 Genova
www.naturina.it - info@naturina.it
Necon Pet Food S.r.l

Via Alighieri 15 - 25020 Flero (BS)
www.neconpetfood.com - info@neconpetfood.com
Nestlé Purina Petcare S.p.a.

Via del Mulino, 6 - 20090 Assago (Ml)
www.purina.it
N.P. lndustries S.r.l.

Via Valcellina, 37 - 33097 Spilimbergo (PN)
www.disugual.it - info@disugual.it
On Site S.r.l.u.

Via Nazionale, 5 - 23012 Castione Andevenno (SO)
www.onsite.pet - info@onsite.pet
Original Legno Italia S.a.s. di Maltese & C.

0309361245
fax 0309921858
0119401249

0131950063
fax 0131952944
0109415459
fax 0108393921
0302681182
fax 0302680138
0281811
fax 0281817133
0432699322

0342200070
fax 0342211815
0924514511

Z.I. Fegotto - 91013 Calatafimi-Segesta (TP)
www.original-legno.it - info@original-legno.it
Via San Maurizio, 184/15 - 10073 Ciriè (TO)
www.petitamis.it - info@petitamis.it

3334168155
0119222641
fax 0119224084

Petness S.a.s. di Circuri G. & c.

0666182041

Petitamis è un marchio di Eagles Engineering S.r.l.

Via Tullio Ascarelli, 181 - 00166 Roma
italia@smartbones.com - info@petness.it
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tel. e fax 0522553616

Via Maestri del Lavoro, 23/25 - 25014 Castenedolo (BS)
www.porrinigroup.it - info@porrinigroup.it

Sepiol S.a.

MSM Pet Food S.r.l.
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Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com

0444572190
fax 0444370902

Via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano 2
Palazzo Borromini - 20090 Segrate (MI)
www.exspot.it - www.scalibor.it

054464418
fax 0544684190

Via Stradello, 35 - 48124 Madonna dell'Albero (RA)
www.petvillage.it - info@petvillage.it

MPS 2 S.r.l.

Via Zambon, 17 - 36051 Creazzo (VI)
www.mpsitalia.it - info@mpsitalia.it

tel. 0717108160

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

Via General Govone, 56 - 20155 Milano
www.sepiolsa.com - info.italia@sepiolsa.com
Cascina Malcotta -13010 Stroppiana (VC)
www.slowglobal.com -slowglobal@gmail.com
Stefanplast S.p.a.

Via Piazza, 47 - 36020 Castegnero (VI)
www.stefanplast.it - stefanplast@stefanplast.it
Ticinese Petfood S.r.l.

Via Vigentina, 102 - 27100 Pavia
www.laticinese.it - info@laticinese.it
Trixie Italia S.p.a.

Via E. Fermi, 6 - 36045 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
Velma Group S.r.l.

0302791814

0331502700
fax 0331502703
0248376157
fax 0241291840
0803324410

023347611
fax 0233490091
0233610725
fax 023319855
0161219438
fax 0161220542
0444639011
fax 0444638315
0382573789
fax 0382575576
0444835329
fax 0444833352
0423715319

Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com
Vema Petfood&Care S.r.l.

0249474139

Via Lazzaretto snc - 21042 Caronno Pertusella (VA)
www.vemapetfood.it - info@vemapetfood.it
Visan Italia

Via Sistina, 149 - 00187 Roma
www.visanpet.it - info@visanpet.it
Vitakraft Italia S.p.a.

Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it
Wahl Italia S.r.l.

0694800700

075965601
fax 0759656020
051374253

Via Piero Gobetti, 51 - 40129 Bologna
www.wahl-animal.com - info@wahlitalia.com
WINNER Plus Pet Food S.r.l.

0690375587

Via ltalia, 4 - 00060 Capena (RM)
www.winnerplus.eu - info@winnerplus.eu
Wonderfood S.p.a.

Strada dei Censiti, 1 - 47891 Repubblica di San Marino
www.wonderfood.com - info@wonderfood.com
Zoo Planet S.r.l.

Via Malcanton, 7 - 35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info.zooplanet.it

0549943311
fax 0549943312
0499350400
fax 0499350388

UCCELLI / BIRDS

PICCOLI MAMMIFERI / SMALL MAMMALS
0296450470
fax 0296450464

AII Pet S.r.l.

Via Trieste, 603 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
www.allpet.it - info@allpet.it
Borgovit S.r.l.

031650344
fax 031651419

Via Roma, 48 - 22046 Merone (CO)
www.borgovit.it - info.borgovit.it

Croci S.p.a.

Fioretta Rag. Gianni S.n.c.

0341530138
fax 0341530392
05225452
fax 0522945365

Via Provinciale, 89 - 23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com

Chemi-Vit S.r.l.

0522887959
fax 0522888200

Gimborn Italia S.r.l.

Croci S.p.a.

0332870860
fax 0332462439

lmac S.r.l.

0341530138
fax 0341530392

Laviosa Chimica Mineraria S.p.a.

024345891
fax 0243458922

Manitoba S.r.l.

0444482301
fax 0444482500

Mantovani Pet Diffusion S.r.l.

Via Don Milani, 5/C - 42020 Quattro Castella (RE)
www.chemivit.com - info@chemivit.com
Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - info@croci.net
Fioretta Rag. Gianni S.n.c.

Via Provinciale, 89 - 23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com
Formevet S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano
www.formevet.com - info@formevet.it
lmac S.r.l.

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

Via Delmoncello, 9 - 26037 San Giovanni in Croce (CR)
www.manitobasrl.com - info@manitobasrl.com
Mantovani Pet Diffusion S.r.l.

Via Giulio Pastore, 31 - 40056 Crespellano (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com
Via Passerera, 2/C - 24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com
Pineta Zootecnici

Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com
Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Ml)
www.recordit.com - record@recordit.com
Riscino Distribuzione S.r.l.s.

Via Pasubio, 175/F - 70124 Bari (BA)
www.riscinodistribuzione.com - office@riscinodistribuzione.com
Trixie Italia S.r.l.

Via E. Fermi, 14/16 - 36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
Valman S.r.l.

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

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

Via Roma, 56 - 35010 Cadoneghe (PD)
www.canary.it - info@canary.it
Vitakraft Italia S.p.a.

Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it
Viten S.r.l.

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

Via Malcanton, 6 - 35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it

0375310418
fax 037591348

Via Delmoncello, 9 - 26037 San Giovanni in Croce (CR)
www.manitobasrl.com - info@manitobasrl.com
Via Giulio Pastore, 31 - 40056 Crespellano (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com

Pineta Zootecnici

0803324410

0586434000
fax 0586434210

Via L. Da Vinci, 21 - 57123 Livorno
www.laviosa.it - laviosaminerals@laviosa.com

051969413
fax 051969348

0248376157
fax 0241291840

0444482301
fax 0444482500

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

Mp Bergamo S.r.l.

tel. e fax 0522553616

Rinaldo Franco S.p.a.

Via Giorgio De Chirico, 3 - 42124 Reggio Emilia
www.gimbom.eu/it - marketing@gimborn.it

0375310418
fax 037591348

0358361301
fax 0354496738

Mp Bergamo S.r.l.

0332870860
fax 0332462439

Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - info@croci.net

0358361301
fax 0354496738

Via Passerera, 2/C - 24060 Chiuduno (BG)
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com
Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com

tel. e fax 0522553616

Rinaldo Franco S.p.a.

Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Ml)
www.recordit.com - record@recordit.com
Riscino Distribuzione S.r.l.s.

Via Pasubio, 175/F - 70124 Bari (BA)
www.riscinodistribuzione.com - office@riscinodistribuzione.com
Trixie Italia S.r.l.

Via E. Fermi, 14/16 - 36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
Valman S.r.l.

Via Brenta, 3 - 36033 Isola Vicentina (VI)
www.padovanpetfood.com - info@valman.it

0444835329
fax 0444833352
0444975663

0423715319
049700622
fax 049703440
075965601
fax 0759656020
0432664401

Velma Group S.r.l.

Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com
Vitakraft Italia S.p.a.

Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it

0248376157
fax 0241291840
0803324410

0444835329
fax 0444833352
0444975663

0423715319

075965601
fax 0759656020

RETTILI & ANFIBI / REPTILES & AMPHIBIANS
Croci S.p.a.

Via S. Alessandro, 8 - 21040 Castronno (VA)
www.croci.net - info@croci.net
Fioretta Rag. Gianni S.n.c.

Via Provinciale, 89 - 23811 Ballabio (LC)
www.fiory.com - info@fiory.com
lmac S.r.l.

Via Ghisa, 24 - 37071 Tezze di Arzignano (VI)
www.imac.it - info@imac.it

0499350400
fax 0499350388

051969413
fax 051969348

Mantovani Pet Diffusion S.r.l.

Via Giulio Pastore, 31 - 40056 Crespellano (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com

0332870860
fax 0332462439
0341530138
fax 0341530392
0444482301
fax 0444482500
051969413
fax 051969348
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MARKETING & SERVIZI
Pineta Zootecnici

Moselstrasse, 2 - 63322 Rodemark (Germany)
IPV Pack S.r.l. Unipersonale

0248376157
fax 0241291840

Rinaldo Franco S.p.a.

Via Fratelli Cervi, 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Ml)
www.recordit.com - record@recordit.com
Via E. Fermi, 14/16 -36040 Alonte (VI)
www.trixie.de - info@trixie.it
Velma Group S.r.l.

Via Oberdan, 125 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
www.masidef.com - info@masidef.com
Polypro S.p.a.

Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.it
Via Caduti di Amola, 17 - 40132 Bologna
www.zolux.com - info@zolux.it

031301059
fax 031301418

Vimax S.r.l.

Via Rezzonico, 23 -22100 Como
www.zampotta.it - info@zampotta.it

0516414318

Zolux ltalia

0510958560

Via Roma, 118 - 40012 Calderara di Reno (BO)
www.polypro.it - info@polypro.it

075965601
fax 0759656020

Vitakraft Italia S.p.a.

029651011

Masidef S.r.I. - Storedesign

0423715319

Via Munaron, 26/A - 31050 Vedelago (TV)
www.velmagroup.com - info@velmagroup.com

0499431318
fax 0499431370

Via dell'lndustria e dell'Artigianato, 26/D-E
35010 Carmignano di Brenta (PO)
www.ipvpack.com - info@ipvpack.com

0444835329
fax 0444833352

Trixie Italia S.r.l.

(+49)6074/861009
fax (+49) 6074/861089

GBS Marketing

tel. e fax 0522553616

Via A. Cugini, 30 - 42122 Reggio Emilia
www.pinetazootecnici.com - info@pinetazootecnici.com

0499350400
fax 0499350388

Zoo Planet S.r.l.

Via Malcanton, 6 - 35017 Piombino Dese (PD)
www.zooplanet.it - info@zooplanet.it
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Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione è vietata se non autorizzata espressamente per iscritto
dell’Editore. Il materiale inviato alla redazione non sarà restituito . anche se non pubblicato.

Informiamo i lettori che le opinioni personali degli Autori non sempre collimano con quelle della Direzione
e della Redazione. Tuttavia, poiché crediamo nel diritto alla pluralità dell’espressione, riteniamo opportuno
pubblicarle. È ovvio che riconosciamo un identico diritto anche ai nostri lettori, che invitiamo pertanto a
scriverci e ad aprire un dibattito ogni volta che lo crederanno giusto. La libertà e la possibilità di dialogo
sono valori che una rivista come Zampotta non smetterà di difendere.
The Authors’ personal opinions not always coincide with the Editorship or Editorial Staff’s ones. Still, we do believe in everyone’s right to express their own ideas, and we think it right to publish them. Evidently we do consider our readers as entitled to do the same, thus we invite you all to write us and open a debate whenever you
think it right. Zampotta will never stop supporting those values such as freedom and possibility of dialogue.
La presente pubblicazione viene inviata da Vimax srl in Italia a tutti i petshop, agristore, toelettatori, veterinari, allevatori e rappresentanti. Viene inoltre inviata gratuitamente in Italia e in tutto il mondo a produttori,
grossisti, importatori, esportatori, associazioni e stampa specializzata del settore pet.
This magazine is distributed by Vimax srl to all Italian pet shops, seed shops, groomers, vets, breeders and
agents. It is also sent to all Italian and foreign manufacturers, wholesalers, importers, exporters, associations
and specialized press working in the pet field.
Sebbene la rivista venga inviata con abbonamento gratuito, si rende noto che i dati in nostro possesso sono
impiegati nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003.
L’interessato potrà avvalersi dei diritti previsti dalla succitata legge. In conformità a quanto disposto dal Codice di deontologia relativo al Trattamento di dati personali art. 2, comma 2, si comunica che presso la nostra
sede di Como, via Rezzonico 23, esiste una banca dati a uso redazionale. Gli interessati potranno esercitare
i diritti previsti dal D.Lgs 196/2003 (consultare, modificare o cancellare i dati) contattando presso la nostra
sede di Como, tel. 031301059, fax 031301418, il responsabile Valeria Longhi (abbonamenti@zampotta.it)
Although the magazine is delivered under free subscription, the personal data we are using are processed
respecting Law Decree 196/2003. You can exercise the rights specified in the above mentioned law. In
compliance with the rules specified in the Code of conduct about privacy treatment art. 2, comma 2, we
inform you that the database is used for editorial purposes and resides in our headquarter located in Como, via
Rezzonico 23. If you wish to exercise the rights specified in Law Decree 196/2003 (to look through, modify or
cancel your personal data), please contact our office in Como, phone no. +39/031301059, fax +39/031301418.
Responsible for the treatment of personal data is Ms. Valeria Longhi (abbonamenti@zampotta.it)
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