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Dopo anni di grande ricerca ed esperienza Iv San Bernard si è 
rivolta ad un noto artigiano giapponese la cui maestria nel 
plasmare forbici viene tramandata da ormai 3 generazioni e 
riconosciuta a livello mondiale.
L’utilizzo di materie prime di grande qualità, come la speciale 
lega contenente cobalto e l’acciaio inossidabile, 
rappresentano una garanzia per il prodotto stesso e la sua 
lunga durata.

Le Forbici Hakira sono realizzate in 
acciaio Giapponese 440C (Rockwell 59) 
per la versione mancina  e in acciaio 
VG10 (Rockwell 61) per la 
versione destra.
Passano attraverso ad oltre 70 passaggi 
di lavorazione per ottenere una finitura 
perfetta e lineare.
Un ulteriore finitura in carbonio permette 
infine di irrobustire  le forbici
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l’Editoriale di
CRISTINA MANDAGLIO

“Grazie per il vostro supporto e per aver raccontato al mondo la nostra storia… ci dà la possibilità di farci 
rivivere e di resistere alla tempesta”. 
Non vi nascondo di essermi un po’ commossa quando mi sono trovata fra le mani un libro sull’Ucraina con 
la dedica di un’azienda del luogo che ha voluto ringraziare me e Zampotta Pet Business per il nostro supporto 
in questo difficile periodo. 
È stato uno dei momenti più intensi dei quattro giorni vissuti a Norimberga in occasione di Interzoo.

Una fiera tutto sommato ben riuscita, dove si percepiva la voglia di tornare a incontrarsi dopo anni, con pro-
dotti interessanti, tendenze da scoprire e sinergie da rafforzare... Ma di tutto ciò troverai un articolo dettagliato 
più avanti e una speciale Guida allegata con alcune delle novità presentate durante il Salone.

Mi ha molto colpito, però, vedere questa azienda ucraina - Collar Company - che, pur tra le mille difficoltà 
della situazione attuale, ha trovato la forza di essere presente. 
Ho avuto l’opportunità di visitare lo stand di Collar, incontrarne il team, parlare con loro, scoprire come han-
no vissuto e come stanno vivendo la guerra nel loro Paese. La sede dell’azienda si trova proprio in una delle 
zone più colpite dai bombardamenti, i dipendenti vivono nei rifugi, lo stabilimento è semidistrutto, molti 
collaboratori sono al fronte. 
Eppure, di fronte a tutto questo, l’azienda ha trovato la forza di presentarsi a Interzoo con dignità, fierezza e 
professionalità, ha allestito uno stand che non aveva nulla da invidiare a quelli delle edizioni precedenti e ha 
intrapreso azioni di marketing che non ci saremmo aspettati. 

Nei giorni precedenti la fiera ho ricevuto l’invito di andarli a trovare presso il loro stand, dove mi hanno re-
galato un libro con una dedica e c’è da stupirsi che in questa situazione abbiano trovato il tempo di occuparsi 
anche di questo. 
Ho sentito dalle loro voci i racconti di cosa sta succedendo, di come stanno vivendo da un punto di vista 
umano e relazionale. L’azienda si sta trasferendo in un'altra sede e nonostante questo non ha mai smesso di 
lavorare, di fornire servizi ai clienti italiani e stranieri, di essere una presenza forte sul territorio, di fare vo-
lontariato con i tanti animali abbandonati. 
Insomma, non hanno mai smesso nel loro Paese - come a Interzoo - di tessere relazioni. Relazioni che si sono 
riallacciate proprio in occasione della fiera perché, per molti del team Collar, Norimberga è stata l’opportunità 
di tornare a vedersi dopo mesi di lontananza.

E credo che proprio qui si possa cogliere il vero senso di questa fiera che non è stata solo una vetrina per 
presentare prodotti, quanto piuttosto l’opportunità di stabilire, coltivare e far crescere relazioni. Anche in 
un momento così difficile, in una situazione limite come quella che ho raccontato, si può trovare il modo di 
allacciare relazioni umane, perché questa è veramente la base del nostro lavoro. 
Come insegna Interzoo, riuscire a recuperare relazioni autentiche con i tuoi clienti è un aspetto fondamentale 
per il tuo negozio. 
Valorizziamo il nostro “essere umani”, fatto di emozioni e reazioni. 
Il rapporto con il cliente è il pilastro fondamentale che lo lega a te che sei il suo negoziante di fiducia. Un 
rapporto non solo commerciale, ma anche empatico, che ti porti ad ascoltare le sue esigenze e a trovare per lui 
una soluzione personalizzata che lo ponga al centro, anche in un mondo di relazioni digitali online. 

Ecco il principio della fidelizzazione. Pensa ai tuoi clienti non solo come acquirenti di prodotto, ma come 
persone che hanno preferenze, necessità, opinioni, emozioni, sensazioni.
Di sicuro non bisogna improvvisare niente: è una relazione che deve essere “sentita”, cioè progettata, studiata 
e approfondita, per non rischiare di risultare superficiale e commerciale, quasi “obbligata”.

Con i nostri articoli di marketing, noi di Zampotta Pet Business siamo qui per aiutarti.

GUARDARSI 
NEGLI OCCHI 
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In continua crescita… 
con nuove sfide
Iv San Bernard lavora con te per raggiungere traguardi sempre nuovi, 
soddisfare appieno il tuo cliente e portare il benessere dei pet a livelli 
sempre più alti

vedono in Iv San Bernard l’ambiente in cui 
imparare e mettere a frutto le proprie idee e 
capacità, accanto alla figura creativa ed eclet-
tica di Mirco Aringhieri.

Zampotta Pet Business: Iv San Bernard è un’a-
zienda in forte crescita. I dati 2021 indicano 
un +45% rispetto al 2020. A cosa è dovuto 
questo successo? 
Mirco Aringhieri: “Sicuramente un primo fat-
tore che ha portato a questo grande successo è 
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IV SAN BERNARD
tel. 0571509106
www.ivsanbernard.it 
info@ivsanbernard.it 

Mirco Aringhieri, titolare Iv San Bernard
Mirco Aringhieri, Iv San Bernard owner 

La sede Iv San Bernard di Montelupo, Firenze
Iv San Bernard plant in Montelupo, Florence

Sempre più professionisti si rivolgono a Iv 
San Bernard consapevoli che la filosofia di 
questa azienda tiene conto sia della qualità 
del prodotto che del benessere dell’anima-
le con professionalità, qualità… e un pizzico 

di ironia. Un brand 
tutto italiano, che 
ha avviato una forte 
espansione nel mon-
do e punta a nuove 
conquiste a livello in-
ternazionale. Quella 
di Iv San Bernard è 
una storia che inizia 
nel 1995, quando Mir-
co Aringhieri mette 
a frutto la sua lunga 
esperienza nel campo 

della cosmetica e decide di esplorare un uni-
verso che ai tempi era ancora in via di forma-
zione, quello della cosmetica per i pet. Oggi 
l’azienda è presente in oltre 30 Paesi ed è per 
tutti i professionisti del settore sinonimo 
di qualità nel campo dei prodotti cosmetici 
professionali per la toelettatura e in quello 
delle attrezzature, degli accessori e della for-
mazione. Uno dei maggiori punti di forza è 
da sempre l’innovazione, affidata a uno staff 
di collaboratori storici e a molti giovani che 
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legato al forte ampliamento che il settore pet 
sta attraversando: gli animali da compagnia, 
in particolare cani e gatti, sono diventati a 
tutti gli effetti parte integrante della famiglia 
e di conseguenza si tende sempre più spesso 
a ricercare il meglio per loro. Ecco quindi che 
il proprietario tende a preferire un alto stan-
dard qualitativo non solo per quanto riguarda 
il pet food ma anche nell’ambito cosmetico 
animale. Ovviamente questa circostanza si sta 
verificando nella maggior parte dei Paesi, sia 
a livello europeo che extraeuropeo, di conse-
guenza Iv San Bernard sta promuovendo una 
forte internazionalizzazione, ampliando e po-
tenziando i suoi mercati all’estero, soprattut-
to in Asia. Cina e Giappone sono infatti due 
aree dove il settore pet sta acquisendo sempre 
maggiore importanza e dove Iv San Bernard 

domina il mercato 
già da tempo. ‘Mirco 
Polo’ sta conquistan-
do l’Asia ed espan-
dersi in Paesi come 
Filippine e Corea è 
un obiettivo a cui sta 
lavorando insieme al 
suo export team. Lu-
crezia Melani (mer-
cato europeo, russo e 
statunitense) e Miao-
miao Huang (mercato 
europeo e asiatico) 
sono le due nuove 
export manager che 
insieme a me si stan-
no dando un gran 
da fare per portare il 
marchio di cosmetici 
per animali a nuovi 
livelli”.

Z.P.B.: Lei ha praticamente inventato la co-
smetica per animali. “L’igiene è salute, la sa-
lute è bellezza” è la vostra filosofia. Dove vi 
sta portando? 
M.A.: “Uno dei punti cardine di Iv San Ber-
nard è quello di educare. Attraverso i nostri 
corsi di formazione di tipo professionale ci 
poniamo l’obiettivo di formare sia i futuri 
toelettatori che quelli già professionisti a un 
corretto utilizzo del prodotto e a una corret-
ta applicazione delle tecniche di toelettatura. 
Ottenere il meglio per gli animali attraverso 
l’uso di prodotti di altissima qualità, che ri-
chiedono ovviamente una certa conoscenza 
per la giusta applicazione nelle diverse situa-
zioni. Capire la biologia della cute e del manto 

IN CONSTANT GROWTH…
WITH NEW CHALLENGES

Iv San Bernard works with you to reach new goals, please 
your customers and increase the quality of pets’ well-being

An increasing number of people turn to Iv San Bernard because 
they realized that the company’s philosophy focuses both on 
product quality and pet well-being, with professionalism, quality…
and a touch of irony. The Italian brand is increasingly known all 
over the world and sets new international goals. Iv San Bernard 
story dates back in 1995, when Mirco Aringhieri and his long-term 
experience in beauty products for humans start exploring a sector 
that was just born: beauty products for pets. Now the company is 
present in over 30 countries and it is the symbol of quality in terms 
of professional grooming beauty products but also equipment, 
accessories and training for groomers. Of course, one of the 
company’s points of strength has always been innovation: the 
team combines the professionalism of long standing employees 
with the enthusiasm of young people, who look at Iv San Bernard 
as a fertile environment to learn and put all their skills into 
practice, along with creative and eclectic Mirco Aringhieri.

Zampotta Pet Business: Iv San Bernard is experiencing a strong 
growth. 2021 figures record +45% compared to 2020. What are 
the reasons behind the success? 
Mirco Aringhieri: “The first reason is related to the strong upgrade 
of the pet sector: pets, cats and dogs in particular, are real 
members of the family. That is why owners only want the best for 
them: they choose higher quality standard both in terms of pet 
food and pet beauty products. This is happening all over the world 
and Iv San Bernard is going increasingly international, broadening 
and strengthening its foreign market, especially in Asia. The pet 
sector is growing in China and Japan: Iv San Bernard has been 
the market leader for a long time. Mirco Polo is conquering Asia 
and entering countries such Philippines and Korea is a goal we 
are already working on with our export team. Lucrezia Melani 
(European, Russian and US market) and Miaomiao Huang 
(European and Asian country) are the new export managers: we 
are working a lot to bring our brand of pet beauty products to new 
levels.”

Z.P.B: Mirco Aringhieri has essentially “invented” pet cosmetics. 
“Hygiene is health, health is beauty” is your philosophy. Where 
is it leading you to?
M.A.: “One of the main keystones of Iv San Bernard is training: 
through our professional training courses we aim at teaching 
future but also current groomers how to use products correctly 
and how to apply the correct grooming techniques. Achieving the 
best results on pets through high quality products also require 
their correct use in different situations. Understanding the 
biology of skin and coat, thus their needs, to be able to ensure 
the correct nourishment and maintenance. Iv San Bernard goal 
has always been to convey the correct know how to groomers and 
to customers themselves: to preserve pets healthy it is necessary 
to ensure a healthy coat and skin. An increasing number of pet 
professionals turn to us because they realize our philosophy pay 
attention to both product quality and pet well-being. Here we can 
play our trump card, that no other company has: all our beauty 
lines feature Safe Pet Cosmetic disciplinary. It is released by 
Bureau Veritas Italy, currently the only authorized and validated 
institution for this certification: Safe Pet Cosmetics gives value to 
companies ensuring human-grade safety for pet products and 

Lucrezia Melani

Miaomiao Huang
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promotes the culture of pet safeguard through the certification.”

Z.P.B: How important is a made-in-Italy brand for Iv San Bernard 
international growth? 
M.A.: “Made-in-Italy brand currently reflects great quality: one 
more guarantee for those who purchase products. This also affects 
our products. Iv San Bernard brand is very popular, especially 
abroad, since it is made in Italy: customers feel it is an extra 
guarantee. There is a great demand for our products on the Asian 
market in particular, both in terms of beauty products/accessories 
and furniture: all our pieces of furniture are manufactured in Italy 
and guaranteed in terms of durability and performance. There is 
a great demand for our new Premium furniture range, with new 
models combining light materials and resistance.”

Z.P.B: The pet market is changing. How is Iv San Bernard 
adapting to this change, in terms of products and marketing? 
M.A.: “As I said before, the pet market is changing and it is 
experiencing a strong growth: owners of cats and dogs are 
increasingly attentive to the well-being of their pet. To meet this 
trend, Iv San Bernard has developed lines of beauty products 
capable to meet the specific needs of each pet, with a new range 
of high-quality products: The Best, the first Iv San Bernard luxury 
line signed by me. 18 top-range products including shampoos, 
conditioners and scents. In terms of marketing, besides taking 
part to the Nuremberg exhibition in May, with the latest news in 
our two stands, Iv San Bernard is working on a new idea, which 
will be loved both by pet professionals and customers of grooming 
centres. Of course, everything is classified at the moment”.

Z.P.B: One of the countries the company is particularly strong 
is Spain. What did you think for such a market with strong 
potential?
M.A.: “The Spanish market really has strong potential: we always 
were always very attentive and interested in Spanish export. 
In 2022 we decided to invest on a new project: in July Iv San 
Bernard will open a direct distribution centre in Barcelona. The 
building covers a surface of 1000sm: offices, operative distribution 
centre, grooming professional training area, showroom. This new 
centre will support the grooming sector all-around. For this new 
adventure I chose to rely on a longstanding friend: Massimo Macri 
will be the new Iv San Bernard manager for the Spanish market. 
Massimo has a broad experience in human cosmetics: he was 
manager, vice-president and Latin America Division manager for 
a world-famous company and chose to enter the sector of pet 
cosmetics.”

Z.P.B: What are the new goals for the future to increase your 
international profile? 
M.A.: “Among our goals to strengthen Iv San Bernard international 
profile there is the expansion in Latin America countries. We want 
to introduce our products in Mexico, Central America, Brazil and 
Mercosur with a distributor for each country in order to open to 
new developing markets and new customers, with a real Latin 
America Division. Of course, it will be important to distribute our 
product as well as to effectively promote our philosophy through 
courses and Academies. Our training centres are very important 
to convey Iv San Bernard philosophy: that is why when we 
collaborate with a new distributor, one of the first steps agreed is 
to open an Academy, to provide an adequate professional training. 
We currently rely on a broad diffusion in Italy and abroad: Spain, 
China, Taiwan and USA. Our vision is broad and we are willing to 
work hard to reach new goals and to increase the quality of pets’ 
well-being.”

e di conseguenza le loro necessità per riuscire 
poi a offrire il giusto nutrimento e quindi un 
corretto mantenimento. L’obiettivo di Iv San 
Bernard è sempre stato quello di diffondere 
attraverso i professionisti, ma anche attraver-
so i clienti stessi, il giusto know how: è ne-
cessario capire che affinché il proprio pet sia 
in salute è importante mantenere un manto e 
una cute sani e di conseguenza animali ‘belli’. 
Sempre più professionisti si rivolgono a noi 
perché si rendono conto che la nostra filoso-
fia tiene conto sia della qualità del prodotto 
che del benessere dell’animale. Ed è proprio 
qui che possiamo sfoderare il nostro asso nel-
la manica, un punto a nostro favore che nes-
sun’altra azienda può vantare: tutte le nostre 
linee cosmetiche riportano il marchio del 

disciplinare Safe Pet 
Cosmetics rilasciato da 
Bureau Veritas Italia, 
ad oggi unico orga-
nismo riconosciuto e 
autorizzato per questa 
certificazione, che ha 
lo scopo di valoriz-

zare una condotta aziendale che garantisca 
un grado di sicurezza dei prodotti cosmetici 
per animali paragonabile a quanto atteso per 
l’uomo e promuove l’impegno a diffondere la 
cultura della tutela animale con apposita cer-
tificazione”.

Z.P.B.: Quanto conta il brand made in Italy 
nella crescita di Iv San Bernard a livello in-
ternazionale? 
M.A.: “Il brand made in Italy è oggi sinoni-
mo di grande qualità e per molti versi una 
sicurezza per chi acquista: ecco, la stessa cosa 
si riflette sui nostri prodotti. Il brand Iv San 
Bernard è molto richiesto, soprattutto all’e-
stero, proprio perché essendo interamente 
made in Italy offre all’acquirente una certezza 
e una garanzia in più. Soprattutto sul mer-
cato asiatico abbiamo una grande richiesta 
dei nostri prodotti, sia a livello cosmetico e 
accessorio che a livello di arredamento: tutti 
i nostri mobili vengono prodotti in Italia e 
vengono garantiti per la loro durevolezza ed 
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efficienza. Abbiamo registrato una grandissi-
ma richiesta, ad esempio, per quanto riguarda 
la nuovissima linea di arredamento Premium, 
ampliata con modelli che sposano leggerezza 
dei materiali e resistenza”.

Z.P.B.: Il mercato pet sta cambiando. Come si 
sta evolvendo Iv San Bernard a livello di pro-
dotti e marketing? 
M.A.: “Sì, il mercato del pet sta cambiando 
e sta subendo un forte sviluppo soprattutto 
grazie al grande interesse che i proprietari 
di cani e gatti manifestano per il benessere 
dei loro amici a quattro zampe. Ecco quin-
di che per venire incontro a questo trend Iv 
San Bernard ha sviluppato linee di cosmetici 
che possano soddisfare le diverse necessità di 
ogni peloso studiando una nuova gamma di 
prodotti di grandissima qualità: la linea The 
Best, la prima luxury line Iv San Bernard fir-
mata da me in persona, diciotto prodotti fra 
shampoo, conditioner e profumi che rappre-
sentano il top di gamma. Per quanto riguarda 
il fattore marketing, oltre ad aver partecipato 
con due stand alla fiera internazionale che si 
è da poco tenuta a Norimberga nel mese di 
maggio esponendo le ultime novità, il team 
Iv San Bernard sta lavorando a una nuova idea 
che appassionerà non solo i professionisti del 
settore, ma anche gli stessi clienti dei saloni 
di toelettatura. Ma ovviamente il tutto è an-
cora top secret!”.

Z.P.B.: Uno dei Paesi in cui l’azienda è mag-
giormente presente è quello spagnolo. Cosa 
avete pensato per questo mercato dalle grandi 
potenzialità? 
M.A.: “Il mercato spagnolo ha davvero delle 
grandi potenzialità, ecco perché l’azienda ha 
sempre avuto un occhio di riguardo e un pro-
fondo interesse per il commercio in Spagna. 
Nel 2022 abbiamo deciso di investire in un 

nuovo progetto: Iv San Bernard “sbarca” uf-
ficialmente sul territorio spagnolo aprendo, 
nel mese di luglio, un nuovissimo centro di 
distribuzione diretto, per l’esattezza a Barcel-
lona. Un edificio di 1.000 mq circa che acco-
glierà non solo uffici, ma anche un grandissi-
mo centro operativo per la distribuzione, una 
zona interamente dedicata alla formazione 
professionale del toelettatore e un’area espo-
sitiva destinata a ospitare lo showroom. In-

somma, una realtà che 
accompagni il mondo 
del grooming a 360°. 
Per guidare questo im-
portante progetto ho 
deciso di affidarmi a 
un amico di vecchia 
data: Massimo Macri, 
difatti, sarà il nuovo 
responsabile Iv San 
Bernard per il merca-
to spagnolo. Massimo 

Lo stand Iv San Bernard all’Interzoo di Norimberga
Iv San Bernard stand at Nuremberg Interzoo

La nuova sede Iv San Bernard a Barcellona
New Iv San Bernard plant in Barcelona

Massimo Macri
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non è certo un novizio del settore cosme-
tico, proviene dal mondo della cosmesi 
umana, da un’azienda molto affermata a 
livello mondiale per la quale ha ricoperto 
la carica di amministratore, vicepresiden-
te e responsabile della divisione latina per 
diversi anni prima di volersi dedicare al 
mondo del pet”.

Z.P.B.: Per accrescere la vostra internazio-
nalità, quali sono i nuovi obiettivi che vi 
ponete per il futuro? 
M.A.: “Fra i nuovi obiettivi per rafforzare 
il carattere internazionale di Iv San Ber-
nard rientra anche l’espandersi verso i pa-
esi dell’America Latina. Messico, Centro 
America, Brasile e Mercosur sono le zone 
in cui vogliamo portare il nostro commer-
cio, con lo scopo di avere in ognuna un 
distributore, così da potersi aprire a nuovi 
mercati in via di sviluppo e a nuovi clienti 
e creare una vera e propria ‘Latin Ameri-
ca Division’. Ovviamente anche in questo 
caso sarà fondamentale non solo distribu-
ire il nostro prodotto, ma anche effettuare 
un’efficace promozione della nostra filoso-
fia, prima attraverso corsi e poi con l’aper-
tura di Accademie. I nostri centri dedicati 

THE MOST POPULAR BUBBLES AMONG PET OWNERS
Ozone-water combination is extremely effective in the grooming sector, especially to treat skin ailments. 
Bubbles help skin cells open to increase the effectiveness of other products, oils or shampoos. An incre-
asing number of customers asks for this treatment. OzonWater devices releases ozone: ozonized water 
ensures the beneficial effects of thermal treatments, with excellent results against rheumatism, arthrosis, 
circulation disorders, skin ailments, stress and fatigue. The beneficial effect is already visible after 3/6 
days, as a result of the anti-inflammatory and anti-pain power of ozone, which can help in case of ortho-
paedic diseases, skin ulcers and infections caused by virus, fungi or bacteria (as assessed by the Italian 
National Institute of Health). 

LE BOLLICINE CHE PIACCIONO AL PROPRIETARIO PET
L’utilizzo dell’ozono combinato all’acqua trova una del-
le sue applicazioni più efficaci nel grooming soprattutto 
nella cura dei problemi cutanei: l’azione delle bollicine 
permette infatti alle cellule dell’epidermide di aprirsi, 
rendendo più efficace l’applicazione di qualsiasi prodot-
to, olio o shampoo. Sono sempre più i clienti che richie-
dono questo trattamento per i loro amati quattrozampe. 
OzonWater è un apparecchio che eroga ozono: ozonizzan-
do l’acqua è possibile ottenere i benefici di un vero e 
proprio trattamento termale, apportando risultati soddi-
sfacenti contro reumatismi, artrosi, disturbi circolatori, 
problemi cutanei, stress e stanchezza. Inoltre la macchina può essere utilizzata per sanificare gli 
ambienti. I benefici, visibili già dopo 3/6 giorni, sono il risultato del potere antinfiammatorio e 
antidolorifico dell’ozono che può aiutare anche in caso di patologie ortopediche, ulcere cutanee 
e infezioni cutanee causate da virus, funghi e batteri, come comprovato dall’Istituto Superiore di 
Sanità.

La nuova sede Iv San Bernard a Barcellona
New Iv San Bernard plant in Barcelona



CHOOSE THE TOP FOR YOUR GROOMING CENTRE
Are you looking for something new for your grooming centre? Premium is the innovative line that combi-
nes new products with revised classic models. Angolo and Bocca di Lupo models are made of a light but 
resistant material, which makes them easier to set and move. Here comes the news. Let’s start with so-
mething more than just a grooming cart with concealable shelf: thanks to technology and handy wireless 
battery, it can be moved to have the necessary products ready at hand without moving from the table. 
New Duo table was born after a two-year research: it is handier and more performing than traditional gro-
oming tables, light and resistant. It offers two tables in one: a rounded section can be separated from the 
broad rectangular top (dedicated to large dogs), to work on smaller dogs. The rounded section rotates so 
that it is possible to check grooming step-by-step without moving. It is equipped with wheels and legs to 
stabilise and raise the top at will (60-110cm). Another new product is Maxi, compact table, light but stable 
and suited for dogs of all sizes thanks to adjustable height and protective parts.

SCEGLI IL TOP PER IL TUO SALONE
Stai cercando qualcosa di nuovo per l’arredamento del tuo salone? Pre-
mium è la linea innovativa che affianca alcune novità a grandi classici 
rivisitati. È il caso dei mobili Angolo e Bocca di Lupo, realizzati in un 
materiale più leggero ma altrettanto resistente che ne rende più agevole 
l’installazione e lo spostamento. E ora le novità. Prima di tutto un mo-
bile, molto più che un semplice carrello, con scaffalatura a scomparsa 
che, grazie alla tecnologia applicata alla pratica batteria senza fili, può 
essere trasportato per avere sempre a disposizione i prodotti necessari 
senza allontanarsi dalla postazione di lavoro. Il nuovo tavolo Duo, nato 
dopo due anni di ricerca e sviluppo, è più pratico e performante dei classici tavoli da grooming, 
leggero e molto resistente: come il nome suggerisce, è due tavoli in uno perché dall’ampio piano 
rettangolare per cani di grossa taglia si separa una sezione rotonda per lavori più complessi su cani 
più piccoli, che ruota su sé stessa così da poter visionare step by step il taglio nella sua totalità 
senza doversi spostare. È dotato di ruote e di gambe per stabilizzarlo e per sollevare il piano fino 
all’altezza desiderata, da un minimo di 60 cm a un massimo di 110 cm. Un’altra novità è Maxi, 
tavolo da lavoro compatto, leggerissimo ma stabile, adatto a cani di ogni taglia poiché regolabile 
in altezza e dotato di protezioni.

all’istruzione sono molto importanti per diffondere la filosofia Iv San Bernard, ecco perché quan-
do intraprendiamo una collaborazione con un nuovo distributore uno dei primi punti concordati 
è l’apertura di un’Accademia che possa fornire un adeguato livello di formazione professionale. 
Al momento possiamo vantare una vasta presenza sul territorio sia italiano che estero: non solo 
Spagna, ma anche Cina, Taiwan e USA. La nostra è una visione molto ampia e siamo disposti a 
lavorare sodo per raggiungere sempre nuovi traguardi e portare il benessere dell’animale a nuovi 
livelli sempre più alti”. (M.A.)



THE BEST, FOR YOUR CUSTOMERS CHOOSING THE BEST
The Best is the first Iv San Bernard luxury line signed by President Mirco Aringhieri himself. Your custo-
mers can choose among 18 top-range products: shampoos, conditioners and scents, all featuring “star” 
names.
Let’s start with shampoo-conditioner pairs. Cassiopeia with acacia extract is dedicated to short-haired 
cats and dogs. Acacia collagen perfectly replaces animal collagen: it ensures coat nourishment, preser-
ving its colour and natural beauty, besides reducing dandruff.
Orion, for medium-haired cats and dogs, is supplemented with honey extract: honey polyphenol nourish 
the coat, protecting it from external agents and ensuring elasticity and softness. Pegasus for long-haired 
pets contains mallow extract: it soothes the coat, removing tangles for a silky and brilliant effect. For 
devitalized coats and sensitive skin: Andromeda relies on dog rose to restore the coat, making it silky, 
balanced and well-nourished. Aquarius is suited for all coat types and relies on the nourishing effect of 
red vine extract, which protects against free radicals and preserve tissues from collagen degradation. 
Hydra, with lavender extract, has a soothing and calming effect for cats and dogs with sensitive coat. It 
adds brilliance and relieves from skin itch. 
Perfumes feature the same star names, with a special alcohol-free formula that does not annoy pets’ 
sensitive olfaction. Cassiopeia with black currant, sandal and violet; Orion with spicy rosemary and sage, 
patchouli and iris; Pegasus with fresh bergamot, balsamic spruce and marine scent; Andromeda with or-
chid, jasmine and heliotrope flowers; Aquarius combining lemon and lavender with musk and artemisia; 
Hydra combining sea lily and cedar, tangerine and orange flowers.

THE BEST, PER IL TUO CLIENTE CHE VUOLE IL MEGLIO
The Best è la prima luxury line Iv San Bernard fir-
mata dal Presidente Mirco Aringhieri in persona. 
Il tuo cliente potrà scegliere diciotto prodotti fra 
shampoo, conditioner e profumi che rappresentano 
il top di gamma, sottolineati dalla scelta del nome 
“stellare”. 
Iniziamo con le coppie shampoo e conditioner. Cassiopeia con estratto di acacia è ideale per cani e 
gatti a pelo corto: il collagene di acacia, sostituto ottimale di quello di origine animale, conferisce 
nutrimento e compattezza al manto preservandone il colore e la naturale bellezza e contribuendo 
a ridurre la forfora. Orion, per cani e gatti a pelo medio, è arricchito con estratto di miele, i cui 
polifenoli nutrono il manto, contribuiscono a proteggerlo dall'aggressione degli agenti esterni e 
donano elasticità e morbidezza. Pegasus, ottimo per la cura del pelo lungo, contiene estratto di 

malva con proprietà emollienti che aiutano a scio-
gliere i nodi per un manto lucido e setoso. Per cani 
e gatti con pelo devitalizzato e cute molto sensibile, 
Andromeda sfrutta il potere rigenerante della rosa ca-
nina per la ricostruzione del manto, che risulta lu-
cente, riequilibrato e nutrito. Aquarius è invece idea-
le per ogni tipo di manto e si avvale delle proprietà 
nutrienti dell’estratto di vite rossa i cui polifenoli 
contribuiscono a proteggere dai radicali liberi e a 
preservare i tessuti dalla degradazione del collagene. 

Infine Hydra, con estratto di lavanda, le cui proprietà calmanti e lenitive sono indicate per cani 
e gatti dal manto sensibile, dona lucentezza e contribuisce ad attenuare la sensazione di prurito 
cutaneo.
Gli stessi nomi stellari si ritrovano nei sei profumi esclusivi, con una speciale formula priva di 
alcol che non disturba il sensibile olfatto dell’animale. Cassiopeia con ribes nero, sandalo e viola, 
Orion con note speziate di rosmarino e salvia arricchite con patchouli e iris, Pegasus che alla fre-

schezza del bergamotto e dell’abete balsamico ag-
giunge un accordo finale marino, Andromeda con 
orchidea, gelsomino e fiori di eliotropio, Aquarius 
che alle note intense di limone e lavanda somma 
quelle decise di muschio e artemisia, e Hydra che 
unisce il profumo del giglio di mare alle fragranze 
agrumate di cedro, mandarino e fiori d’arancio.
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CHOOSE THE PERFECTION OF CRAFTSMANSHIP AND THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY
In your daily routine as a groomer, scissors are one of the most important tools: choosing a brand or a 
model over another might affect your result and customer’s satisfaction. That is why, after a long rese-
arch, the company turned to a world-famous Japanese artisan, whose craftsmanship is well-known and 
has been passed on for three generation. Each pair of Akira scissors is hand made with over 70 steps, in 
exclusive for Iv San Bernard. It gathers harmony, strength and elegance: these scissors share the same  
features of fearsome katanas of ancient samurais. If you choose one of Akira models, you will hold a tool 
with extraordinary cutting performances. Blades open and close gently, rounded tips ensure more safety 
and each pair of scissors feature a tension screw to perfectly adjust the blade resistance with fingers. 
They are perfect for both professional and beginner groomers: straight scissors to cut, rounded scissors 
to sculpt and thinning scissors to thin out. High-quality materials, such as the special alloy of stainless 
steel and cobalt, are a guarantee for the product itself and its long durability. They will still be perfect 
even after years.

SCEGLI LA PERFEZIONE DELL’ARTIGIANATO E LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA
Nella tua pratica quotidiana di toelettatore, le 
forbici rappresentano uno degli strumenti più 
importanti, quindi la scelta di un modello o un 
marchio piuttosto che un altro può condizionare 
i tuoi risultati e il gradimento del cliente. Dopo 
una ricerca durata anni, Iv San Bernard si è rivol-
ta a un noto artigiano giapponese la cui maestria, 
riconosciuta a livello mondiale, si tramanda da 
ben tre generazioni. Ogni forbice Akira è fatta a 
mano - risultato di più di 70 passaggi - in esclusi-
va per Iv San Bernard e racchiude in sé armonia, 
forza ed eleganza, tre qualità che accomunano le 
lame di queste forbici alle temibili katana degli 
antichi samurai. 

Scegliendo uno dei modelli Akira scoprirai pre-
stazioni di taglio eccezionali. Le lame si aprono e 
si chiudono con un movimento delicato, le pun-
te arrotondate garantiscono sicurezza, la vite di 
tensione permette di regolare direttamente con 
le dita la resistenza delle lame in modo preciso. 
Sono ideali sia per i toelettatori meno esperti che 
per i grandi professionisti: forbici dritte per tagliare, curve per scolpire e sfoltitrici per sfoltire. 
L’utilizzo di materie prime di grande qualità, come la speciale lega contenente cobalto e acciaio 
inossidabile, rappresenta una garanzia di lunga durata. Anche dopo anni di utilizzo le troverai 
perfette come il primo giorno. 
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uello che stai leggendo è un vero e proprio saggio sull’elemento fiducia e sul ruolo 
che gioca nelle vendite on line, ma non solo.
La fiducia è l’ingrediente forse più sottovalutato on line per vendere e realizzare 
non solo e-commerce ma anche lead generation e progetti digitali, che prevedo-
no che da una parte ci sia tu, il venditore, e dall’altra l’acquirente indifeso e privo 

di solide protezioni.
In realtà la fiducia è forse l’elemento più importante di tutti. Quello sul quale punterei ogni sforzo 
e denaro se, tra tutti quelli che fanno fare la vendita, potessi sceglierne soltanto uno.

Devi creare un rapporto di fiducia se vuoi vendere i tuoi prodotti, a patto che le persone vogliano 
acquistare il tuo prodotto o servizio, ovviamente.
Quest’ultima considerazione può sembrare una banalità, ma necessaria.
Per vendere serve sì, infatti, un ottimo prodotto o servizio, ma anche che il mercato sia disposto 
a provare/comprare quel prodotto o che voglia risolvere un problema.

Il marketing è un amplificatore, non fa miracoli. Non crea qualcosa dal nulla. 
Questa panzana che hanno raccontato che “il marketing crea un’esigenza” è stata confusa con “il 
marketing può farti comprare qualcosa che non compreresti mai”.
No. È sbagliato così.
Il marketing è un moltiplicatore. 
Per quanto chi si occupa di marketing sia in gamba, sappia scrivere un testo persuasivo e sia tec-
nicamente molto bravo, se provi a vendere pillole ingrassanti nessuno le comprerà.
Ma se vendi delle pillole dimagranti, venderai. 
Ora sto ovviamente estremizzando, per capirci. Ma lo vedi quanto è chiaro, se detto in questi 
termini? 

LA FIDUCIA  
COME ELEMENTO 
PRINCIPALE 
delle tue vendite on line - I PARTE

FRANCESCO CARUCCIO

Ecco 12 fattori chiave per aumentare la fiducia del potenziale cliente nel 
tuo sito e-commerce e incrementare le vendite 

Pet shop On line 

Q



https://ipvpack.com/
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Il marketing moltiplica, amplifica. Ma se la richiesta è zero, sappiamo dalla matematica delle ele-
mentari che qualsiasi cosa moltiplicata per zero, dà sempre zero.
Zero richiesta del mercato moltiplicato per il miglior marketing del mondo dà sempre e comun-
que zero vendite. 

Detto questo, andiamo avanti.
In questo articolo snocciolerò dati ufficiali da fonti autorevoli e test che ho personalmente effet-
tuato da solo o con i miei clienti nel corso degli anni.
Quindi di base si tratta di cose che, se applicate, funzionano dappertutto in ogni settore, compreso 
il tuo.
Ti presenterò ora 12 fattori chiave per aumentare la fiducia del tuo potenziale cliente nel tuo sito 
e-commerce e incrementare le vendite.

FATTORE CHIAVE N.1: DEVI ESSERE ONESTO E OFFRIRE PRODOTTI E SERVIZI DI ALTISSIMA QUALITÀ
Non puoi immaginare quanto sia basilare e fondamentale - ma molto spesso sottovalutato, perché 
dato per scontato - questo punto della lista.
Una ricerca condotta da HubSpot, il noto programma CRM per la gestione clienti, dice che:

“Il 55% degli acquirenti non si fida più come prima delle 
aziende da cui acquista”
Comprendi la gravità di questo dato? 
Si fa una fatica incredibile in ogni passaggio, a co-
minciare dalla creazione della pubblicità, che sia 
su Google, Facebook o altro. 
Si fa una fatica pazzesca anche a portare il cliente 
sul sito, a fargli fare click. 
E poi da lì, a convincerlo a comprare.
E cosa sono in grado di fare i commercianti, nella 
media? Sono capaci di perdere un cliente su due: 
il 55% di chi compra. 
Comprano una volta e mai più perché rimangono 
delusi dall’acquisto o dal servizio clienti, o dalle 
condizioni applicate, che sono magari leggermen-
te diverse da quelle promesse inizialmente.

Quindi sembrerà anche banale sottolineare di essere onesti, di proporre prodotti di qualità e di 
non fregare il cliente. 
Tutti concetti che in teoria sono scontati, ovvi. Ma che nella realtà non si verificano.

FATTORE CHIAVE N.2: ESSERE PRESENTI SU ALTRI AUTOREVOLI CANALI ON LINE
Di base, le persone non si fidano. 
E in Italia, soprattutto, ci fidiamo meno che negli altri stati europei. E ci fidiamo tanto, tantissimo 
meno, rispetto agli Stati Uniti.
Abbiamo anche le nostre ragioni per questo com-
portamento.
Siamo abituati più o meno a truffe, “mezze truffet-
te”, a sentire tutti i giorni notizie di scandali, maz-
zette, lavori fatti male, gente che se ne approfitta.

In più, al già pesante fardello che dobbiamo porta-
re con noi, aggiungiamo anche altre cause.
Siamo un popolo di anziani digitali. Persone che non si aggiornano e che a malapena sanno non 
dico configurare un account Business Manager di Facebook, che sarebbe anche superfluo, ma usa-
re WhatsApp e le tecnologie di base. Basta osservare sugli smartphone cosa abbiamo: WhatsApp, 
forse YouTube, Netflix e poco altro. 
Stesso discorso per quanto riguarda i computer e l’utilizzo che ne facciamo.
Non conosciamo niente, specie se si tratta di tecnologie nuove. 

Il marketing moltiplica, 
amplifica. Ma se la richiesta 
è zero, sappiamo dalla 
matematica delle elementari 
che qualsiasi cosa moltiplicata 
per zero, dà sempre zero

Pet shop On line 



https://www.misterpetsrl.com/it/


20 ZAMPOTTA / l u g l i o / a g o s t o  2 0 2 2
p e t  b u s i n e s s

Non siamo certo un paese di “early adopter” (cioè utilizzatori di nuovi prodotti, servizi o tecnolo-
gie subito prima della loro diffusione di massa).

Se in questo momento stai pensando che ne penso peste e corna degli italiani, non è affatto così, 
anzi.
Questi che riporto sono dati, sono fatti evidenti e incontestabili. 
Non è colpa mia se siamo indietro...

Per farti un banale esempio: nel momento in cui alle superiori studiavo informatica, la scuola mi 
insegnava tecnologie vecchie già allora di vent’anni. Tutto ciò che sapevo e che so l’ho imparato 
da solo o grazie a corsi o a percorsi alternativi fuori dall’ambiente scuola.
Dico tutto questo e lo porto alla tua attenzione perché voglio che la situazione nel nostro Paese 
migliori.
E so bene che il primo passo da fare per migliorare è prendere coscienza dei propri limiti, degli 
errori commessi e usarli come punto di partenza per fare meglio. 

Tornando a noi, dicevamo che gli italiani sono particolarmente diffidenti. E la loro diffidenza 
aumenta nei confronti delle tecnologie digitali ancor più che nel mondo reale. 
L’italiano spesso vede il web come una cosa strana, opaca, dove la truffa è dietro l’angolo. 
Immagina che l’italiano medio (e lo dico senza alcun disprezzo e senza alcuna ironia, ma proprio 
per farti l’esempio della “sciura Maria” che potrebbe essere mia madre) vede il digitale come una 
cosa complessa e di cui non fidarsi.
Quello che avviene nella sua testa quando si parla di e-commerce è questo.

Pagamenti on line nella testa delle persone, ad 
oggi significa: quel sito dove rubano i dati della mia 
carta di credito e possono addebitarmi pagamenti non 
richiesti e chissà quali altre truffe possono succedermi.

Sito e-commerce nella testa delle persone, ad oggi 
significa: quel posto dove io compro qualcosa e poi chis-
sà se mi arriva davvero a casa, chissà se consegnano 
davvero in 3 giorni come dicono, chissà se mi spediscono 
a casa un mattone nel pacco al posto dello smartphone 
che ho comprato.

Ho accesso ai messaggi dei siti e-commerce dei 
miei clienti.
E quando il corriere tarda anche solo di mezza 
giornata, so che ricevono messaggi con toni che li 
paragonano quasi a truffatori... come:
“Anche oggi non è arrivato! Sono stufo!
Questo prodotto non arriva? Ridatemi i soldi!”
E non si tratta di casi isolati. Al minimo problema, 
gli acquirenti perdono completamente la testa. 
Questo è il livello di diffidenza con il quale ci 

scontriamo oggi. Un livello talmente alto che le persone alla prima difficoltà invece di chiedere 
spiegazioni, ti danno del truffatore.

Secondo una ricerca recentemente effettuata da Shopify, una delle piattaforme e-commerce più 
famose al mondo, l’85% degli acquirenti on line fa delle ricerche prima di arrivare alla cassa del 
tuo negozio on line e acquistare i tuoi prodotti.
Questo dato va analizzato sotto la lente della diffidenza. 
Domandiamoci perché le persone cercano informazioni sulla tua azienda, sul tuo prodotto e su 
di te prima di acquistare.
Perché non si fidano.

Pet shop On line 
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Vogliono sapere se si possono fidare a darti i loro soldi, a mettere i dati della loro carta di credito 
e a fare una transazione, una cosa delicata dove ci sono di mezzo il denaro e i dati personali.
Sapendo questa cosa, devi cercare di essere presente su altri canali alternativi al tuo sito e-com-
merce.
Questi che riporto di seguito sono solo i due canali principali. Ma ce ne sono molti, molti altri. 
Ad esempio Facebook, per dirne uno. 
Ti consiglio di approfondire il tema specifico e di essere presente su tutti.

• Recensioni on line
Parliamo soprattutto di questo. E il discorso potrebbe quasi chiudersi qui.
Il primo e più importante canale alternativo è quello delle recensioni on line. Sì, lo so che ogni 
piattaforma e-commerce oggi prevede la possibilità di inserire recensioni direttamente nel tuo 
sito. Ma...
Le recensioni raccolte dal tuo sito non sono affidabili. Anche se sei una brava persona, ripensa al 
dato della diffidenza che ti ho raccontato prima e mettiti nei panni dei tuoi clienti. Ti fideresti di 
una recensione che potrebbe essere manipolata, o addirittura come è capitato in passato, scritta 
dai gestori stessi del sito? 
No, non ti fideresti assolutamente. Anzi, sarebbe proprio l’opposto.
Allora la prima cosa che devi fare è iscriverti a uno dei siti di recensioni on line, dove puoi regi-
strare la tua attività e invitare le persone a lasciarti recensioni.
Il mio consiglio è di iscriverti a TrustPilot, poiché si tratta probabilmente del sito di recensioni 
più affidabile e autorevole al mondo: cominciamo a vedere il suo logo anche sulle vetrine delle 
attività locali, non sono sui siti e-commerce e le persone lo riconoscono.
Vai su trustpilot.com e clicca in alto a destra nella sezione “Per le aziende”. Potrai usare il piano 
gratuito e iniziare ad avere una reputazione on line.
Una volta che ti sarai registrato, potrai invitare i tuoi clienti a lasciare delle recensioni e potrai 
inserire il widget nel sito, quel piccolo riquadro che dice che il tuo sito è affidabile, che i tuoi 
clienti si sono trovati bene, ecc.

• Google My Business
Google My Business è un servizio gratuito di promozione di attività commerciali o pubbliche of-
ferto da Google che ti permette di essere presente come attività commerciale on line. 
Così, quando qualcuno digita il nome del tuo negozio, ti trova immediatamente.
Il vantaggio sta nel fatto che per po-
sizionarsi in prima pagina su Google 
ci vogliono tempo, pazienza, denaro 
e professionisti. Molto tempo. Mesi, 
a volte.
Almeno con il tuo nome, con questo 
sistema, sarai subito in prima pagi-
na. 
Se lo fai oggi, domani sarai già lì.
Qui vedi l’esempio di un’attività lo-
cale vicino a casa mia.
Come vedi dalle immagini ci sono 
tutti i dati, comprese le recensioni 
che Google in automatico riporta da 
Facebook o da altre fonti.

FATTORE CHIAVE N.3: LA GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI
Questa cosa di cui ti parlo ho iniziato a testarla ormai quasi tre anni fa. La garanzia soddisfatti o 
rimborsati è uno strumento potentissimo per creare un rapporto di fiducia con chi non ti conosce 
ma vuole acquistare i tuoi prodotti o servizi.
Se non hai mai provato prima questa formula, sono sicuro che stai pensando sia molto rischiosa. 
Stai pensando che il mondo è pieno di furbetti e che ci saranno folle, schiere di persone che fa-
ranno la fila per fregarti in qualche modo.
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Adesso ti fornirò allora alcuni dati, basando-
mi sul mio progetto con maggiore anzianità 
che sfrutta questo fattore, la garanzia soddi-
sfatti o rimborsati.
Ebbene, in tre anni e migliaia di vendite dopo, 
il numero di persone che ci hanno chiesto il 
rimborso è di... 3. Una all’anno.
Ti dirò la verità. Anche noi pensiamo che ci 
siano, statisticamente parlando, dei furbetti 
in giro. E qualcuno che se ne approfitterà, o 
tenterà di farlo, lo incontreremo. Su questo 
non ci piove. Ma sempre parlando di stati-
stiche, i furbetti sono davvero pochi rispetto 
alle brave e oneste persone.
Inoltre, ci sono alcune piccole ma importanti 
accortezze.
La garanzia va modulata in base a ciò che vendi, 
minimizzando comunque il rischio ma dando la massima garanzia possibile per il cliente. 

TI FACCIO ORA DUE ESEMPI DI NOSTRI CLIENTI
Due modalità che puoi usare anche tu nel tuo e-commerce. Vedrai che non te ne pentirai.• Chiamiamolo “cliente Caruccio n.1”. Offre una garanzia soddisfatti o rimborsati. Di base si 
tratta di un prodotto che risolve un problema sentito, quindi la richiesta (di risolvere il problema) 
esiste. Ma sul mercato sono presenti altre soluzioni, alcune delle quali hanno degli spot che gira-
no in TV come Mediaset e RAI, quindi sono 
molto, molto più famosi di noi.
Abbiamo adottato questa, tra le altre stra-
tegie, perché le persone non solo sono dif-
fidenti in generale ma anche nei confronti 
dei prodotti, ben più conosciuti, dei nostri 
concorrenti.
Molte delle persone che vengono a cono-
scenza del nostro prodotto tramite social 
hanno infatti già usato l’alternativa e non 
ha funzionato.
Quindi la diffidenza addirittura aumenta. 
Dobbiamo gran parte delle vendite a questo 
fattore, tra le varie cose. Per ridurre al massimo i furbetti abbiamo messo una piccola clausola: tu 
usa pure il prodotto. Anzi, usalo pure tutto. Se proprio sei insoddisfatto, restituisci la confezione, 
anche vuota. E noi ti rimborsiamo.• Poi c’è il “cliente Caruccio n.2”. Vende prodotti cosmetici. 
Non solo nei negozi, ma anche sul web, esistono decine, centinaia di siti che vendono prodotti 
cosmetici. E ovviamente tutti promettono risultati straordinari.
Dovevamo superare la diffidenza iniziale di chi non si fida di queste promesse, ma anche di un 
brand totalmente nuovo e appena lanciato sul mercato.
Abbiamo stabilito delle condizioni di vendita che, per farla breve, prevedono la garanzia soddisfat-
ti o rimborsati sul primo ordine. Quindi se compri la prima volta e sei insoddisfatto, senza fare 
domande ti rimborsiamo. Fine.
Ma se compri la seconda volta, vuol dire che ti trovi bene con noi e la garanzia non ha più senso 
di esistere.
Avrai già capito che il cerchio della fiducia racchiude tutti i concetti fino a qui espressi.
Ma ne servono tanti altri. Più ne metti, più fiducia crei, più vendite farai. 
Nel prossimo numero analizzeremo gli altri 9 fattori chiave che ti aiuteranno ad aumentare la 
fiducia del potenziale cliente nel tuo sito e-commerce e a incrementare così le tue vendite.

Alla prossima.

Pet shop On line FRANCESCO 
CARUCCIO

Blu Frank è il fondatore della prima agenzia italiana 
di Ecommerce a Risposta Diretta, il sistema per fare 
eCommerce con risultato garantito dove l’imprendito-
re non è l’unico a rischiare, ma è l’agenzia ad assu-
mersi parte del rischio. Un ecommerce a risposta di-
retta 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

Sito e-commerce nella testa delle 
persone ad oggi significa: quel 
posto dove io compro qualcosa 
e poi chissà se mi arriva davvero 
a casa, chissà se consegnano 
davvero in 3 giorni come dicono, 
chissà se mi spediscono a casa un 
mattone nel pacco al posto dello 
smartphone che ho comprato



https://www.vitakraft.it/
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Oggi ti voglio parlare delle imprese familiari che, secondo i dati Cerved (uno dei servizi 
informativi più consultati da tutte le banche e le finanziarie che devono valutare se 
concedere o meno un finanziamento a un proprio cliente), in Italia sono circa 101.000. 
Le PMI, quindi le piccole e medie imprese. 

Un fattore che incide sulla presenza delle imprese familiari in Italia è la localizzazione geografica: 
al Sud e nelle Isole la loro percentuale è decisamente maggiore. Un altro dato importante è quello 
dell’aumento dei leader ultrasettantenni, che è passato dal 17% al 25% in un decennio. Sostanzial-
mente circa il 30% delle aziende deve affrontare il terzo passaggio generazionale e preparare un 
piano di successione adeguato.

Sicuramente potrebbe sorprendere che non solo in Italia si riscontri questa presenza massiccia di 
imprese familiari, il cui retaggio potremmo affermare che affondi nella storia, in quanto tutte le 
monarchie e le nobiltà sono state tramandate proprio grazie ai rapporti familiari… 

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA GESTIONE
Le imprese familiari, come ogni modello di business, hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Il 
motivo per cui ne sto parlando è perché bisogna in qualche modo riuscire a far sì che non si tra-
sformino con il tempo in “impicci mondiali”.

Nell’ambito delle mie consulenze ho analizzato tantissimi casi di problematiche all’interno di 
imprese familiari. 
Secondo il mio punto di vista il vero problema della questione è che i punti di forza dell’impresa e 
i punti di forza della famiglia si annullano quando le cose non vanno bene, cioè quando vengono 
portati i punti deboli della famiglia all’interno dell’azienda e i punti deboli dell’azienda all’interno 
della famiglia.

PORTA 
LA FILOSOFIA AZIENDALE 
IN FAMIGLIA 

per trovare armonia e raggiungere risultati
EMILIO GERBONI

Le imprese familiari sono un modello di business estremamente frequente 
che in Italia ‘occupa’ il 65% del tessuto aziendale, in particolare nelle 
aziende di dimensioni più piccole

Emozioni & Business
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Questo crea il problema. 
E di conseguenza poi, non dico che sia l’azienda a risentirne necessariamente in modo significati-
vo, ma di certo non si sta bene o qualche componente della famiglia può soffrire per le dinamiche 
che si sono andate a costruire.

Sicuramente un’azienda idealmente 
dovrebbe avere un tipo di approc-
cio strutturato, ragionato e stu-
diato. I diversi reparti e le diverse 
mansioni/ruoli andrebbero definiti 
in maniera precisa e in modo non 
casuale o emotivo-affettivo. 
Si dovrebbe creare un impegno co-
mune nel regolare i diversi rappor-
ti con un obiettivo condiviso: far 
funzionare bene l’azienda al fine di 
offrire e produrre prodotti, offrire 
servizi, far crescere sostanzialmen-
te l’attività e farla funzionare in 
tutti i suoi reparti.
Quindi chiaramente c’è un atteg-
giamento di cognizione nell’ap-
proccio all’azienda, perché viene 
considerata lavoro. Ora, avere un 

approccio altrettanto strutturato con una famiglia potrebbe essere vissuto come qualcosa di arti-
ficioso, meccanico e innaturale. 
E questo è un po’ un pregiudizio che ne potrebbe determinare il fallimento.

Spesso poi i rapporti non regolati, disorganizzati o lasciati un po’ a loro stessi, o dove le emozioni 
prevalgono e anche i trascorsi - come gelosie e piccoli sgarri - montano nel tempo, possono sfo-
ciare in relazioni difficili. Piccoli traumi, preferenze e 
così via fino a problematiche più importanti. 
C’è tutto uno spettro di situazioni, rancori e ripicche 
che vengono portati avanti e rimangono irrisolti, per-
petuandosi e riverberandosi in ogni contesto possibile. 
E questo, chiaramente, non incide positivamente sulla 
gestione dei rapporti all’interno della famiglia e dell’a-
zienda nella sua evoluzione.
Perché, appunto, ci si regola su aspetti disfunzionali. 
Se l’organizzazione di tipo familiare disfunzionale va a 
dominare l’organizzazione aziendale, il risultato è che 
non solo la famiglia mantiene le sue disfunzioni, ma anche l’azienda finisce per risentirne.
Senza ottenere i risultati che potrebbe ottenere, senza espandersi, senza innovare e così via.

PORTARE UN PO’ DI AZIENDA IN FAMIGLIA PER POI PORTARE LA FAMIGLIA IN AZIENDA
Come beneficiare dei pregi della famiglia, dei legami di sangue, delle emozioni, dell’affetto, della 
fiducia che solitamente si ripone in un familiare?
Una situazione problematica che si può venire a creare è il passaggio generazionale. Quando si 
tratta di eredità, per esempio, ecco che spesso si scatena il putiferio e viene tutto a galla. 
Quindi in realtà è un un’idea un po’ distorta quella secondo la quale posso avere più fiducia in un 
familiare rispetto che in un estraneo.

Quindi la logica qual è? 
Che bisognerebbe “portare un po’ di azienda in famiglia”, per poi “portare la famiglia in azienda”.
Con questo intendo che portare un po’ di razionalità e raziocinio nell’organizzazione familiare 
potrebbe aiutare a dare una stabilità e permettere un confronto tra i membri, cercando appunto 

Spesso i rapporti non 
regolati, disorganizzati o 
lasciati un po’ a loro stessi, o 
dove le emozioni prevalgono 
e anche i trascorsi montano 
nel tempo, possono sfociare 
in relazioni difficili

Emozioni & Business
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Pet & Eco friendly... da oggi si può!
OrganicLine è la nuova gamma di prodotti realizzata
in materiale riciclato con fibre vegetali.
Proteggiamo il pianeta, per noi e per i nostri amici animali!

MPS Group - Creazzo (VI) - info@mpsitalia.it - Tel. 0444 572280
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di appianare le tensioni, migliorare i rapporti e 
le varie dinamiche aziendali e familiari.

Spesso ciò che ostacola la possibilità di introdur-
re un approccio sistematizzato in famiglia nel-
la regolazione dei rapporti (cosa che poi accade 
anche nelle imprese non familiari) è il fatto di 
avere politiche, intenti e finalità nascoste che 
tendono proprio a sabotare alcuni attori della 
famiglia e dell’azienda, tenendoli all’oscuro o ta-
gliandoli fuori.
Questo capita quando si vuole evitare di portare 
avanti dei progetti che possano attivare una co-
municazione più trasparente che, a sua volta, po-
trebbe portare a galla quegli aspetti che vogliono 
essere tenuti nascosti. 
Ma che taciuti vanno proprio a creare una di-
storsione nelle relazioni e a inasprire i conflitti.

Si tratta di una criticità molto importante, al fine di poter portare avanti una reale gestione azien-
dale della famiglia. 
Chiaramente stiamo parlando anche di dinamiche di potere tra i membri dell’azienda e della 
famiglia. Quindi l’etica, i valori, l’abilità sociale nella gestione relazionale, l’intelligenza sociale, 
l’intelligenza interpersonale, la maturità, il livello evolutivo della famiglia e delle persone che vi 
appartengono, sicuramente hanno un impatto importante su un’applicazione corretta di questo 
modello.
Questo approccio vale quando si desidera raggiungere una collaborazione che non si riesce ad 
ottenere. Quando si vorrebbe avere un dialogo proficuo e costruttivo, utilizzare quelli che sono 
dei ragionamenti e delle logiche appartenenti al mondo aziendale può sicuramente aiutare anche 
i rapporti interpersonali per affrontare certi discorsi non con lo stesso modello relazionale che si 
avrebbe con un familiare.
È necessario introdurre una disciplina governata da procedure per organizzare le comunicazioni 
e l’attività operativa.

FACCIAMO UN ESEMPIO 
Se voglio far andare bene una coppia, in questo caso l’interesse non è aziendale, ma di far andare 
avanti la famiglia, il mio mondo privato. 
Il senso è quello di portare un po’ di azienda nella famiglia. Ma in che modo?
Bisogna introdurre delle “procedure” nelle relazioni. 

Invece che tornare a casa e mettersi a parlare 
a casaccio, cercando un contatto affettivo a 
tutti i costi in un momento in cui magari 
l’altra persona non è disponibile e non ha 
pattuito l’incontro, proprio come si farebbe 
in un’azienda sarebbe opportuno struttu-
rare delle riunioni, momenti accordati in 
cui comunicare, introdurre delle regole che 
rendano accettabile l’avvio di una comuni-
cazione.
Ipotizzare delle riunioni da affrontare se-
condo una scaletta precisa di step e che im-
pediscano lo scontro, il conflitto, l’attrito, 
permettendo invece di esprimere ciò che 
una persona ha da dire, il suo punto di vista 
in modo completo, che contribuisca alla so-
luzione e non al problema.

Emozioni & Business
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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 Eri-
cksoniana, EMDR, Schema Therapy, Psicoterapia 
Evolutiva. Ideatore della strategia Quietmood – la tua 
strategia di cambiamento comoda come un cusci-
no. Grazie alla strategia Quietmood aiuta le persone a 
evolvere senza uscire dalla loro zona di comfort, sen-
za usare la forza di volontà, senza perseguire obiettivi 
angoscianti al fine di sentirsi a proprio agio con chiun-
que in qualsiasi contesto desiderato. Autore del libro 
"La vita inizia nella comfort zone". 
info@quietmood.it

EMILIO  
GERBONI

L’idea di fondo è introdurre un approccio 
aziendale, quindi procedurale, che vada a 
definire con chiarezza i ruoli, le mansioni, i 
benefit, i bonus e gli “stipendi”, che possono 
essere di varia natura.

CONCLUSIONI
Parlare questo linguaggio, a livello metafo-
rico, può sicuramente aiutare la famiglia, e 
quando la famiglia è un’azienda, può aiutare 
l’azienda. 
Chiaramente sappiamo che nelle aziende 
spesso queste stesse procedure sono sbagliate: 
ad esempio le riunioni possono non portare a 
nulla, essere contenitori vuoti che perdono la 
loro reale funzione oppure ci può essere una 
comunicazione confusa dove le persone a vari 
livelli non ricevono il messaggio che dovreb-
bero ricevere o il messaggio viene distorto. 

Questo è l’input che voglio darti in questo 
articolo per quanto riguarda il discorso delle 
aziende familiari. 
Bisogna portare in famiglia un po’ di proce-
dura, disciplina e orientamento al risultato 

aziendali, in modo tale da ordinare dei livelli 
di comunicazione che altrimenti sarebbero 
veramente difficili da districare. 
E che potrebbero creare complessità e andare 
a rovinare i rapporti tra le persone e a di-
struggere l’azienda e la famiglia.

https://www.linea101.it/
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Il marketing è l’elemento più importante che bisogna considerare nell’ambito della propria 
impresa. Fare marketing vuol dire studiare un posizionamento e metterlo in pratica, il che 
significa strategia, branding e tutta una serie di attività che possano far perseguire gli obiettivi 
aziendali. 

Se non fate le mosse giuste, sul mercato non vi apprezzerà nessuno e nessuno vi sceglierà rispetto 
ai concorrenti.

Ecco allora una vera e propria ‘cassetta de-
gli attrezzi’ dalla quale attingere quando 
serve per avviare un'azione di marketing, 
lanciare un prodotto e aumentare clienti e 
risultati.
Suggerimenti che non vogliono essere un 
elenco esaustivo, ma possono fungere da 
linee guida o promemoria.

NOME
Il nome del negozio, dell'attività o di un prodotto è molto importante perché connota la sua esi-
stenza. 
Corto, facile da pronunciare e da memorizzare: questi sono gli elementi alla base di un nome (ndr. 
naming) di successo. Tanto più avrà questi requisiti di base, tanto più sarà facile da introdurre sul 
mercato. 
Un nome può essere evocativo (ad es. Il Paradiso degli animali, Quattrozampe), di fantasia (Star Dogs) 
o strettamente tecnico. A volte può essere anche espresso in una frase (Il Negozio dei Pesci Volanti). 
L’importante è che attiri l'attenzione e rimanga in mente.

COME FARE 
UN BUON MARKETING
e ottenere risultati

LUCA SCRIMIERI

Capita spesso che si sottovaluti l’importanza del marketing, del fare 
marketing e soprattutto del fare buon marketing

Fare marketing vuol dire studiare 
un posizionamento e metterlo in 
pratica, il che significa strategia, 
branding e tutta una serie di attività 
che possano far perseguire gli 
obiettivi aziendali

Pubblicità & Marketing
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MARCHIO
È il tuo negozio descritto in senso figurativo. 
Il marchio è l'insieme degli elementi grafici, 
testuali e visivi. Un simbolo, un disegno, un 
lettering tipografico, colori, tutto ciò che con-
traddistingue la vostra attività. 

IDENTITÀ VISIVA
È l'insieme di tutti gli elementi grafici e visivi 
che rendono riconoscibile un marchio e che 
allo stesso tempo ne veicolano i valori. Quindi verrebbe subito da pensare al logo, ai colori e ai 
caratteri tipografici. 
Non solo. L'identità visiva è la personalità che viene trasmessa, in quanto prende vita, ad esempio, 
nei biglietti da visita, in un'insegna, sul web, o semplicemente in un gadget.
Insomma… in qualsiasi occasione/supporto di marketing. 
L'identità visiva parla di te in ogni contatto con il consumatore, per cui è un elemento da tenere 
in grandissima considerazione.

POSIZIONAMENTO
Il posizionamento è il posto che un brand (marchio/prodotto/servizio) occupa nella mente del 
consumatore. È il risultato di un’attività strategica che prende in considerazione l’analisi del tar-
get (pubblico da colpire), la segmentazione (dimensione e caratteristiche del pubblico da colpire), 
la pubblicità.
È l’arma più potente ed efficace di cui dispone un’azienda, una piccola media impresa, una ditta 
o anche un professionista.
Perché è importante? Perché ci ritroviamo a operare in un mercato affollatissimo con un numero 
di prodotti, servizi, competitor impressionante nella maggior parte dei settori. 
Esistono migliaia di messaggi pubblicitari, un’eccezionale overdose di comunicazione e informa-
zioni. Per contro la mente umana tende a ipersemplificare. Da qui la necessità di adottare una 
serie di tecniche in grado di farsi strada nella mente del consumatore.

STRATEGIA
Pensa ai concorrenti, guarda le aziende pro-
duttrici, studia il mercato, il pubblico, i com-
portamenti dei potenziali clienti. 
Pensa, pianifica e agisci. 
La strategia è il modo di essere sul mercato. 
Prodotti top, assortimento orizzontale o verti-
cale, generalista o specialista, prezzi premium 
o economici, alto numero di servizi collegati, 
ecc. 
Il posizionamento, che è una vera e propria 
strategia, impone di pensare al contrario rispetto al mercato, impone di distinguersi, di offrire 
qualcosa che ancora non c'è o al momento è trascurato dagli altri player.

SUPPORTI
Dai classici biglietti da visita ai flyer, alle brochure, alle cartelline, alle borse, ai gadget. 
Tutto ciò che veicola la tua immagine. 
Il sito. 
Sì, è una buona idea presentarsi attraverso un sito. Non dirmi che ancora non ce l'hai… 

MEDIA
Televisione, radio, stampa, cinema, social, web, affissioni, sponsorizzazioni. 
Ogni media ha le sue peculiarità, il suo target, i suoi vantaggi, i suoi costi. 
Quanti ne utilizzi? 
La scelta sarà dettata da tanti fattori per i quali potrebbe essere opportuno domandarsi: dove trovo 

Pubblicità & Marketing
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il mio pubblico, i miei clienti? Cosa fanno quando decidono di acquistare un prodotto/servizio 
come il mio? Qual è il loro comportamento?

BLOG
Racconta la tua attività, le tue passioni, informa, fornisci delle risposte attraverso un blog.
Se fatto bene un blog può essere l'arma segreta per piccole e medie imprese, ditte individuali e 
liberi professionisti. E in un business come il tuo può essere un valido fattore di distinzione e 
visibilità. 
Un blog costa meno rispetto a qualsiasi attività pubblicitaria o promozionale. 
Un blog è tuo. 
Lo gestisci tu. 
Puoi pubblicare quello che vuoi senza dover dar conto a nessuno, se non al tuo pubblico. 
Un blog conferisce autorevolezza perché puoi mostrare le tue esperienze, le tue competenze, i 
risultati raggiunti. Un blog conferisce autenticità, se i contenuti sono originali e non copiati. In 
ultimo può aiutarti a conoscere meglio il target cui ti proponi.

DIRECT EMAIL MARKETING
La classica e ormai tanto utilizzata email può diventare un fantastico alleato per le tue promozioni.
Una volta ottenuto il consenso per utilizzare l'indirizzo mail a fini pubblicitari, secondo le recenti 
leggi della privacy, puoi costruire una vera e propria strategia.
La mail ti può essere utile per presentare 
l'azienda, il negozio, parlare di una novità di 
prodotto, promuovere un prodotto con re-
lativa offerta promozionale, semplicemen-
te informare e risolvere qualche problema 
all'utente.
A seconda dell'obiettivo studierai un testo 
e/o una grafica specifica.
La stessa mail può essere collegata a una 
pagina dedicata del sito, dove l'utente in-
teressato può riprendere l'argomento e ap-
profondirlo.

NEWSLETTER
Le newsletter sono messaggi periodici che puoi inviare ai tuoi clienti, partner e collaboratori. 
Normalmente riportano notizie riconducibili all’azienda/negozio: l'apertura di una nuova sede/
punto vendita, una nuova marca distribuita, persone nuove introdotte in azienda, eventuali ri-
sultati e informazioni sull'azienda, iniziative sociali del brand interessato, la presentazione di un 
articolo firmato da un professionista (medico 
veterinario, dog sitter, dog trainer, nutrizio-
nista), ecc. 
Organizzata graficamente per favorirne la 
lettura, la newsletter sostituisce il vecchio 
bollettino/magazine o, nel migliore dei casi, 
lo affianca. In tal caso avremo una newsletter 
elettronica inviata a una base ampia di desti-
natari e una cartacea da ritirare direttamente 
in negozio. 
La newsletter può diventare un vero e proprio ‘volantino elettronico’ se accoglie principalmente 
pubblicità e offerte promozionali o essere un mix di informazioni e offerte. 
Tali comunicazioni raramente catturano in modo continuativo l'interesse dei lettori che le ricevo-
no, che le leggono quando vi trovano un argomento di reale interesse. 

MARKETING ESPERIENZIALE
Le esperienze sono reazioni che si verificano in risposta a un qualche stimolo proveniente da 
iniziative di marketing. 

Pubblicità & Marketing

Il posizionamento è il posto che 
un brand occupa nella mente 
del consumatore. È il risultato di 
un’attività strategica che prende in 
considerazione l’analisi del target, 
la segmentazione, la pubblicità



Coinvolgono l'essere umano nel suo comples-
so e risultano dall'osservazione o partecipa-
zione a eventi, siano essi reali, di fantasia o 
virtuali.

Non si tratta più di un semplice acquisto, ma 
di vivere un'esperienza che coinvolga tutti i 
sensi. Si parla di esperienze: • sensoriali, quando fanno appello ai sensi 

attraverso vista, udito, tatto, gusto e olfatto; • interiori, quando coinvolgono sentimenti 
ed emozioni interne;• cognitive, quando si impegnano i clienti attraverso la sorpresa, l'intrigo, la provocazione;• fisiche, quando si mira a influenzare gli stili di vita, le interazioni o i modi di agire. 

BUDGET
Infine, ecco la nota dolente di ogni attività di marketing che si rispetti. 
Il marketing ha bisogno di investimenti. Pensare di fare un buon marketing senza budget o con 
budget irrisori è come voler fare un viaggio in automobile senza carburante o con la spia della 
riserva sempre accesa. 
Il giusto e ottimale budget per una bella attività di marketing ripaga sempre.

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

LUCA 
SCRIMIERI

Il posizionamento, che è una vera 
e propria strategia, impone di 
pensare al contrario rispetto al 
mercato

Aiutaci a proteggerli...

5 1000

80116050586
fai la tua parte, firma!

ON
LU
S

enpa.it

http://www.enpa.it
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Hai mai sentito parlare di “ciclo monetario o ciclo finanziario”? 
Nessuna paura, non sto facendo il lavoro del commercialista. 
Ma per capire davvero i segreti della vendita è necessario fare un salto di qualità nel 
nostro ragionamento e capire l’importanza dei margini di guadagno.

Immagina di avere 4 orologi in mano: • quello degli asset, • quello della vendita, • quello dei margini,• quello della cassa.

Ma prima di tutto… cosa sono gli asset? 
Sono tutto ciò che ti serve per avviare un’attività: 
i prodotti, i dipendenti, l’affitto, la luce, le bollet-
te e così via. Come apri la mattina, l’orologio dei 
costi inizia il suo inesorabile cammino.

Cosa devi fare allora? Semplice: far correre il se-
condo orologio, quello delle vendite, più ve-loce 
dell’orologio dei costi.

Ma questo ancora non basta. 
Hai bisogno, per avere un’attività ‘sana’, che l’o-
rologio dei margini corra più veloce di quello 
delle vendite. 

DUE CUORI
E UNA CASSA:
5 modi per far crescere il tuo margine da subito

NICOLA BENINCASA

Per promuovere la crescita della tua attività è necessario comprendere 
che ancor più della vendita la tua attenzione dovrebbe concentrarsi sui 
margini di guadagno

Tecniche di Vendita



https://www.misterpetsrl.com/it/
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E che a sua volta l’orologio che misura la cassa (o liquidità) corra più in fretta di quello dei margini.

Se gestisci così la tua attività ti accorgerai che avrai sempre soldi per comprare nuovi asset e 
quindi per crescere.

Come vedi la crescita è legata alla vendita, certo, ma ancor più ai margini. 
Ecco perché oggi potresti leggere l’articolo più importante di sempre. 

Siamo a livello di strategia e pianificazione aziendale. 
Vediamo allora 5 modi per far crescere e correre più veloce l’orologio dei margini.

Partiamo.

5 MODI PER FAR CRESCERE IL TUO 
MARGINE DA SUBITO
1. Riduci le spese generali con una 
gestione attenta del magazzino
Un errore che molti proprietari di 
negozi di animali fanno è cercare di 
essere "tutto per tutti". Ma soddisfa-
re le esigenze di tutti può rivelarsi 
un problema in termini di magaz-
zino.

Ti trovi costretto a comprare molti 
prodotti che poi finiranno invendu-
ti. 
E non venduto significa costo, che 
alla lunga può trasformarsi in un 
vero e proprio cappio al collo.

Cosa fare allora? Scegli una nicchia e soprattutto scegli prodotti che non si trovano nella grande 
distribuzione e che solo tu hai.
Questi articoli potrebbero includere prelibatezze fatte in casa, cibi olistici speciali o giocattoli ar-
tigianali prodotti localmente. Assicurati che siano più durevoli di quelli delle catene di negozi, in 
modo che la tua attività diventi sinonimo di qualità.

2. Coinvolgi la comunità
Pochi business come quello del pet 
hanno a che vedere con persone 
motivate e spinte da sentimenti di 
aggregazione. I proprietari di ani-
mali sono una vera e propria comu-
nità.

Collabora con associazioni del tuo 
territorio, crea eventi di beneficenza 
e diventa un vero e proprio punto di 
riferimento. I benefici sono indiret-
ti, certo, ma noterai con il passare 
del tempo un aumento dei clienti e 
la loro fidelizzazione.

3. Metti un piede sulla soglia dei clienti con i servizi
Un ottimo modo per aumentare il margine è quello di fare come Maometto e andare tu alla mon-
tagna, ovvero dai tuoi clienti. 

Tecniche di Vendita



5. Opta per un approccio tecnologico e orien-
tato ai numeri
Siamo nel 2022, la tecnologia deve far parte 
della tua attività. 
Sito internet e gestionale sono le basi da cui 
partire.

Se sei piccolo devi dotarti di questi strumenti 
per diventare grande. 
Devi controllare scrupolosamente i tuoi nu-
meri e migliorare le performance mese dopo 
mese.
Questo farà la differenza.

CONCLUSIONI
Vendite e margini sono collegati strettamente. 

Inizia a fare un’analisi dei tuoi prodotti stra-
tegici (con margine più alto) e crea offerte e 
politiche di vendita per promuoverli.

Monitora gli andamenti e fammi sapere. 
Inizia a far correre il tuo orologio della 
vendita.

Alle tue vendite.

Crea servizi che ti facciano entrare in casa: 
cure veterinarie, classi di addestramento, to-
lettatura… e chi più ne ha più ne metta.

I costi si riducono e soprattutto, a differenza 
dei prodotti, hai il totale controllo del prezzo, 
quindi della vendita, quindi del margine.

4. Sviluppa una forte relazione con i fornitori
Un altro modo per migliorare i margini di 
profitto è quello di sviluppare una forte rela-
zione con i fornitori. 

Alcuni proprietari di negozi pensano che re-
lazionarsi con diversi fornitori sia il modo 
migliore per ottenere un buon prezzo sui 
singoli articoli. Ma uno dei modi più efficaci 
per migliorare i margini di profitto è invece 
lavorare con un numero minore di fornitori. 
È possibile acquistare all'ingrosso, ottenendo 
un costo inferiore. 
Questo è particolarmente efficace su prodotti 
stagionali acquistati in bassa stagione.

È inoltre possibile risparmiare denaro valu-
tando il rapporto costo-efficacia del tuo forni-
tore in relazione ai pagamenti: puoi cambiare 
fornitori o contrattare metodi di pagamento e 
ser-vizio differenti.
Il fornitore è una delle chiavi per vendere 
meglio e marginare di più.
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Un ottimo modo per aumentare 
il margine è quello di fare come 
Maometto e andare tu alla 
montagna, ovvero dai tuoi clienti 

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

NICOLA 
BENINCASA
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Ogni impresa potrebbe necessitare di capitali per finanziare la propria attività, essenzial-
mente riconducibili a questi tre casi:• hai appena aperto la tua azienda, ma proprio perché sei all’inizio non hai ancora una 
clientela consolidata e quindi non puoi contare su un flusso di cassa positivo e stabile;• devi effettuare investimenti importanti (come l’acquisto di macchinari, impianti, scorte 

di magazzino etc.) ma non hai la liquidità sufficiente per affrontare questa spesa in serenità;• nella maggior parte dei settori purtroppo devi pagare i fornitori PRIMA di poter incassare 
dai clienti, dovendoti quindi preoccupare di finanziare il capitale circolante netto.

In questo articolo faremo un po’ di chiarezza.
I mezzi finanziari necessari per un’attività im-
prenditoriale sono apportati in parte da te im-
prenditore, o dai tuoi soci. Il resto viene otte-
nuto generalmente da terzi finanziatori (per es. 
mutui contratti con le banche o con società fi-
nanziarie). 
I mezzi conferiti da te e dai tuoi soci costituisco-
no il capitale proprio, mentre quelli ricevuti da 
terzi finanziatori costituiscono capitale di terzi.

Chi conferisce capitale proprio diventa compro-
prietario della società e si assume il rischio della 
gestione: il compenso a cui ha diritto è quindi 
l’utile che la società riuscirà a realizzare al ter-
mine dell’esercizio. 

COME FINANZIARE 
LA TUA IMPRESA
senza danneggiarne la stabilità

ASSUNTA INCARNATO

Ogni situazione ha strumenti di finanziamento che le si adattano meglio. 
Spesso gli imprenditori, non conoscendoli, li utilizzano a sproposito 
mettendo a repentaglio la solidità finanziaria della propria azienda

Strategia Aziendale



ANCHE

http://www.recordit.com/it/
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Strategia Aziendale

Chi, invece, presta denaro diventa creditore della società e ha diritto alla restituzione della somma 
versata aumentata degli interessi.

QUALI SONO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO DA TERZI?
1. Aperture di credito in conto corrente/fido
Sono forme di finanziamento a breve termine, utili per finanziare il pagamento dei debiti com-
merciali e in genere l’attività ordinaria dell’impresa: in questo caso viene messa a disposizione 
dell’impresa una somma di denaro prestabilita, che può essere utilizzata interamente o meno.

Le aperture di credito in conto corrente hanno un co-
sto più elevato rispetto ad altre forme di finanziamento, 
ma sono flessibili: gli interessi passivi vengono calcolati 
e addebitati a seconda dell’effettivo scoperto sul conto 
corrente. Queste forme di finanziamento, però, possono 
essere revocate in qualsiasi momento.

2. Finanziamenti a lungo termine/mutui
I mutui sono prestiti di denaro a lunga scadenza (per esempio cinque o dieci anni, ma anche di 
più) a cui un’impresa può ricorrere per far fronte a investimenti di natura straordinaria (come 
l’acquisto di un terreno, un immobile o un impianto).
In questo caso la banca versa una somma di denaro, prestabilita, che verrà restituita insieme agli 
interessi dovuti come compenso alle scadenze prestabilite, secondo un piano di ammortamento.
Questa tipologia di finanziamento non può essere revocata da parte della banca, non è flessibile 
(l’importo erogato è immodificabile) ma il costo del finanziamento è generalmente più basso ri-
spetto ad altre forme.

3. Leasing
Il leasing (dall’inglese ‘to lease’, affittare) è una forma di finanziamento molto usata per acquistare 
beni strumentali quali macchinari, autoveicoli, immobili: la disponibilità del bene si ottiene in-
fatti non con l’acquisto immediato, ma attraverso la stipula di un contratto di locazione a tempo 
determinato.

Per tutta la durata del contratto 
l’impresa si impegna a versare un 
canone periodico ma si riserva an-
che la possibilità di acquistare, alla 
scadenza dell’accordo, il bene pre-
so in locazione mediante il versa-
mento di una somma (riscatto) de-
cisamente inferiore rispetto al suo 
valore effettivo.

4. Factoring
Il factoring (dall’inglese ‘factor’, 
agente, commissario) è un con-
tratto in base al quale un’impresa 
(società cedente) trasferisce a una 
società di factoring (o factor) parte 
dei propri crediti commerciali. 
Il factor si impegna nei confronti della società cedente a gestire, amministrare e riscuotere i cre-
diti ceduti concedendo un anticipo (in genere non superiore al 90% degli stessi).

Usualmente la cessione dei crediti avviene con la clausola salvo buon fine (pro-solvendo) che attri-
buisce al factor il diritto di rivalersi sulla società cedente nel caso in cui i crediti anticipati risul-
tino, alla scadenza, insoluti. Le parti possono però anche stabilire che i crediti vengano ceduti de-
finitivamente con la clausola pro-soluto: in tal caso il factor si assume ogni rischio di insolvenza.

Chi presta denaro diventa 
creditore della società e ha 
diritto alla restituzione della 
somma versata aumentata 
degli interessi



Il factoring è per la società cedente non solo 
una forma di finanziamento - in cui l’esisten-
za dei crediti è comprovata da semplici fat-
ture - ma anche un modo per ridurre i costi 
amministrativi e del personale in quanto tut-
te le operazioni relative a contabilizzazione, 
incasso e recupero coattivo dei crediti ver-
ranno svolte per contratto dal factor.

In realtà ci sono molte altre forme di finan-
ziamento disponibili particolarmente indica-
te, soprattutto in caso di settori specifici ma 
queste sono in assoluto le più utilizzate.

ALTRI STRUMENTI CHE POSSONO ESSERE 
UTILIZZATI PER FINANZIARE LA TUA IMPRESA
a) I tuoi fornitori/i tuoi clienti
Se sei scaltro, e bravo con i numeri, potresti 
riuscire a farti finanziare (spesso gratis) dai 
tuoi fornitori o dai tuoi clienti.
Usualmente infatti in un’impresa avviene 
questo: viene effettuato un ordine della mer-
ce, questa viene pagata, messa in lavorazione, 
venduta al cliente, che poi la paga a sua volta.

È possibile tuttavia anticipare in modo più 
o meno consistente i termini di incasso ac-
cordati ai clienti (chiedendo ad esempio un 
anticipo) o concordare con i fornitori un ter-
mine di pagamento più lungo, in modo da 
accorciare il periodo di tempo che intercorre 
appunto tra la data di pagamento dei fornitori 
e la data di incasso dei clienti.

Se sei perplesso ti basti pensare che è possi-
bile anticipare la data di incasso da parte dei 
clienti offrendo un piccolo bonus, conceden-
do degli sconti per pagamento anticipato o, 
ancora meglio, strutturando un sistema di 
offerta che preveda dei pagamenti periodici.
Per quanto riguarda i fornitori, innanzitut-
to ti suggerisco caldamente di concordare 
e rispettare sempre i termini di pagamento. 
Soprattutto se sono fornitori strategici, indi-
spettirli e non mantenere la parola data non 
è mai una grande idea, e questo alla lunga 
potrebbe danneggiare la tua impresa. Inol-
tre, se fai presente le tue esigenze e ti impe-
gni a rifornirti da loro con una certa rego-
larità, potresti beneficiare di un trattamento 
privilegiato.

b) Lo Stato
Ebbene sì, anche lo Stato potrebbe rivelarsi 
un tuo prezioso finanziatore (a sua insaputa)!
Sai che sono previsti degli specifici termi-

ni di pagamento entro i quali devi pagare 
le imposte?

Ti sei mai chiesto cosa potrebbe succedere se 
tu non dovessi rispettare queste scadenze?
In realtà ci sarebbero meno conseguenze di 
quanto immagini… Per la gran parte delle im-
poste infatti è prevista la possibilità - per leg-
ge - di avvalersi del cosiddetto ravvedimento 
operoso, che consiste nella possibilità di ri-
tardare il pagamento delle imposte pagando 
sanzioni e interessi.

In genere queste sono talmente basse che 
potrebbe essere più conveniente ritardare 
consapevolmente il pagamento delle impo-
ste, per sanarlo successivamente e nel pieno 
rispetto della legge, per poter affrontare altri 
pagamenti più urgenti o destinare la liquidità 
sul conto corrente ad altro.

Spero di esserti stata d’aiuto con questo ar-
ticolo per capire quale tipologia di finanzia-
mento possa rivelarsi la migliore per non 
danneggiare la stabilità finanziaria della tua 
azienda.

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

ASSUNTA 
INCARNATO
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Chiusa, aperta o a metà? Sembra di tornare a una pubblicità che citava “Liscia, gassata o...”. 
Rapportato alla tua vetrina, il problema è simile. 
È meglio una vetrina aperta? Completamente chiusa? Oppure una via di mezzo? 
Se scegli la prima soluzione avrai allestito quello che viene definito un “negozio-vetri-

na”, in cui i confini fra i due spazi sono molto labili e il tuo cliente, guardando la vetrina, vede 
anche l’interno del tuo punto vendita.
La seconda opzione è quella della vetrina completamente chiusa o tamponata, quando decidi di 
collocare un fondale grande quanto la larghezza della vetrina cosicché il passante non veda nulla 
del tuo negozio. 

Quando scegli la terza soluzione invece 
la tua vetrina sarà parzialmente chiusa, 
ovvero solo una parte del fondale verrà 
coperto.

UNA VETRINA CHE TENTA IL PASSANTE
Ma a cosa serve il fondale? Cerchiamo 
di fare un po’ di chiarezza in modo che 
tu possa capire quando e se inserirlo 
nei tuoi allestimenti.
Prima di tutto ricordati che la fun-
zione principale della vetrina consiste 
nell’attirare l’attenzione dei passanti al 
punto da farli entrare all’interno nel 
tuo punto vendita. È uno spazio espo-
sitivo che si affaccia verso l’esterno e 

UN INVITO 
A ENTRARE
nel tuo negozio

Visual Merchandising

La vetrina è il biglietto da visita del tuo punto vendita. Dedica dunque 
grande attenzione alla scelta del fondale, che può attrarre più o meno il 
cliente e spingerlo a entrare 
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a un certo punto bisogna focalizzarsi sulla fine 
- il fondale, appunto -, che coincide con l’inizio 
dell’interno del tuo negozio.

SEGUIRE LE REGOLE. MA ANCHE NO
Come ti sarà facile intuire non esiste una solu-
zione univoca che vada bene per tutti, ma la scel-
ta di una delle tre soluzioni dipende da diversi 
fattori, principalmente dalla tipologia del tuo 
punto vendita e dalla rotazione con cui cambi 
la vetrina. 

Devi valutare che il tempo medio di sosta del 
passante è di circa 30-40 secondi e in quel lasso 
di tempo deve essere attratto e catturato. Il pri-
mo consiglio, quindi, è di non fossilizzarti mai 
su uno schema, anche se ha già funzionato bene 
in passato, perché l’attenzione del cliente andrà 
man mano scemando. È utile che tu conosca bene le tecniche e le regole del visual merchan-
dising, ma per catturare l’attenzione del cliente e del passante abituali devi cambiare sempre e 
spesso, talvolta senza seguire nessuna regola proprio per creare l’effetto sorpresa. 

COME CAPIRE LA GIUSTA SOLUZIONE PER IL TUO PUNTO VENDITA?
Se in questo momento non hai un prodotto specifico da promuovere e vuoi attirare le persone 
direttamente all’interno del tuo punto vendita, allestisci una vetrina completamente aperta, che 
diventerà il negozio stesso. Fai attenzione però che l’interno dello spazio sia pulito, ordinato, senza 

elementi di contrasto o che possano 
distrarre.
Se opti invece per un allestimento 
con un fondale parzialmente chiuso, 
l’attenzione del passante si concen-
trerà sul punto focale, quindi devi 
pensare a qualcosa che in quel punto 
attiri particolarmente l’attenzione e 
la indirizzi al prodotto che in quel 
momento vuoi promuovere. Poi per 
il tempo restante dei 30-40 secondi 
il cliente potrà sbirciare verso l’in-
terno del tuo negozio per vedere 
cos’altro proponi.
Avrai già capito che una vetrina 
completamente chiusa focalizza l’at-
tenzione solo su quello che tu espo-

ni. Questa soluzione è assolutamente da preferire se i prodotti che stanno alle spalle della vetrina 
non hanno un nesso con quelli esposti e rappresentano per il passante un elemento di disturbo. 
La tua vetrina chiusa dovrà suscitare la curiosità in modo da far entrare il cliente per vedere di 
persona tutto quello che c’è al di là del vetro.
Quindi, quale fondale scegliere per migliorare la tua vetrina, rendendola veramente uno strumen-
to di vendita efficace? 
Unisci la tua creatività agli strumenti di marketing e potrai darti una risposta.

Prima di tutto ricordati che la 
funzione principale della vetrina 
consiste nell’attirare l’attenzione 
dei passanti al punto da farli entrare 
all’interno nel tuo punto vendita
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In tutti i miei articoli pubblicati ultimamente su Zampotta Pet Business, ho sempre ribadito 
quanto sia importante impostare un piano editoriale per i tuoi social, sia Facebook che In-
stagram.
È essenziale infatti non creare contenuti “a sentimento”, ma programmarli in base anche agli 

obiettivi che vuoi raggiungere, come visibilità, visite al sito o al punto vendita, contatti, ecc.
Ma come programmare questi 
contenuti?
Fino a poco tempo fa per farlo bi-
sognava acquistare abbonamenti 
da software abbastanza costosi. 
Fortunatamente ora ci viene in-
contro uno strumento gratuito di 
Facebook: Creator Studio.

Questo articolo vuole essere una 
guida per illustrarti passo-passo 
tutte le funzioni di questo stru-
mento e come utilizzarlo al meglio.
Cominciamo.

COME ACCEDERE A CREATOR STUDIO
La prima cosa da fare, ovviamente, è accedere a Creator Studio. 
Per farlo, devi accedere alla tua Pagina Facebook e cliccare su “Strumenti di pubblicazione”.
Ti troverai di fronte a una schermata con un pulsante da cliccare per entrare in Creator Studio. 
Una volta effettuato l’accesso, in alto nella Home vedrai le icone di Facebook e Instagram. 

CREA 
UN PIANO EDITORIALE 
per i tuoi social

SILVIA MARINI

L’importanza di definire un piano editoriale, sia su Facebook che su 
Instagram, per programmare contenuti in base agli obiettivi che si vogliono 
raggiungere

Social  Media  Marketing



Cliccando su quella di Facebo-
ok troverai la Pagina Facebook 
già collegata, cliccando invece su 
quella di Instagram dovrai colle-
gare l’account a Creator Studio, 
andando su “Account Instagram” 
e cliccando su “Aggiungi un ac-
count”.

LEGGERE I DATI CON CREATOR 
STUDIO
Attraverso Creator Studio potrai 
analizzare tutto quello che succe-
de sulla tua Pagina e sul tuo ac-
count.
Basterà che clicchi sulla tab “Insight” dove troverai una panoramica generale. 

Cliccando su “Panoramica” e impostando un lasso di tempo (ultimi 30 giorni, ultima settimana, 
ecc.), potrai visualizzare:• le persone raggiunte;• i follower (in più o in meno);• le interazioni totali (commenti, like e condivisioni).

Cliccando poi su “Pubblico”, sem-
pre impostando un lasso di tempo 
(7 o 14 giorni in questo caso) po-
trai vedere:• l’età e il genere delle persone 

che hanno visualizzato i con-
tenuti della pagina e vi hanno 
interagito;• la nazione di queste persone 
(utile soprattutto se si ha un 
pubblico internazionale);• la lingua;• gli interessi.

Attenzione però! I dati che si tro-
vano negli Insight riguardano soprattutto i video. Questo perché Facebook sta dando sempre più 
importanza e rilevanza a questo tipo di contenuti.

Un altro contenuto sempre più importante, e di cui puoi vedere i dati nella sezione Insight, sono 
le stories, cliccando su “Stories - Prestazioni”.
In particolare:• le aperture uniche (cioè se una persona aprirà una stessa story dieci volte, verrà contata solo 

come una);• le interazioni con le stories;• le stories pubblicate.

Questa, a mio parere, è una delle sezioni più importanti. 
Solo sapendo come sta andando una Pagina o un account Instagram, quali contenuti sono apprez-
zati dal pubblico e quali no, puoi infatti prendere decisioni importanti per promuovere, ad esem-
pio, un pet shop sui social (cambiare formato dei contenuti del proprio piano editoriale o altro).

Per quanto riguarda gli Insight di Instagram, esistono due tab: “Attività” e “Pubblico”.
Su “Attività” il periodo che puoi analizzare è 7 e 30 giorni e puoi vedere i dati sui post pubblicati 
e i video su IGTV.
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Le interazioni che puoi analiz-
zare sono:• visite al sito web;• visite al profilo;• chiamate; • testi;• email;• indicazioni stradali (partico-

larmente utili per chi ha un 
negozio locale);• le impression (le persone 
raggiunte);• la copertura (le persone che 
hanno interagito con i tuoi 
contenuti).

Se clicchi invece su “Pubblico”, 
in maniera simile a ciò che suc-
cede per la Pagina Facebook, 
puoi visualizzare:• l’età e il genere dei follower;• quale giorno della settimana sono più attivi i follower del tuo account (e, in questo modo, 

elaborare una strategia più precisa sapendo quando è meglio pubblicare);• quali sono i paesi e le città da dove provengono i follower.

PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI E AB TEST
Consideriamo ora la sezione “Contenuti Pubblicati” (dove si trova un vero e proprio calendario) 
divisi per video, video in diretta, reels, foto, stories, link, e contenuti testuali.
Una sezione importante, soprattutto per i proprietari di negozi, per avere una panoramica dei 
contenuti che sono stati pubblicati e quali sono stati i loro risultati. 
In questo modo, infatti, puoi decidere di pubblicare nuovamente i post che hanno avuto successo 
o crearne di simili.
Ancora più interessante è vedere questo calendario per Instagram: otterrai infatti una vera e pro-
pria anteprima del tuo feed.
Da questa sezione potrai anche creare dei report esportando i dati. 
I report possono essere 
totali, giornalieri, sui 
video, sui post, sulla 
pagina.

Da qui, infine, puoi an-
che valutare i risultati 
degli AB Test che, fino 
a poco tempo fa, era 
possibile creare solo 
per i post sponsorizzati. 
Ora, sempre su Crea-
tor Studio, basta andare 
alla sezione “Strumenti 
- Test per i post” e cliccare il pulsante “Inizia il test ora”, creando una o più varianti dello stesso 
post.
Per esempio, potresti inserire 3 titoli diversi e valutare quale ha ottenuto i migliori risultati. 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTENUTI
Programmare i contenuti è molto semplice. Vai sulla Home di Creator Studio, clicca su “Crea 
nuova”, seleziona “Crea Post” e seleziona la Pagina. 

Social  Media  Marketing
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Scrivi quindi il post, aggiungi un’immagine 
o un video, dopodiché su “Impostazioni di 
distribuzione” imposta il giorno e l’orario in 
cui lo vuoi pubblicare.

Magari leggendo questo articolo, ti stai chie-
dendo:
“Ma devo per forza usare Creator Studio? E a cosa 
serve in pratica?”

Creator Studio serve, in pratica, per organizzare meglio il tuo lavoro e la pubblicazione dei tuoi 
contenuti. 
Devi per forza usarlo? Certamente no. Potresti fare tutto a mano. Ma quanto lavoro in più ci vor-
rebbe?
Invece con Creator Studio devi solo dedicare qualche ora alla programmazione dei contenuti della 
settimana e analizzare i dati di quella precedente, tutto su un’unica piattaforma.

ESEMPI DI UN PIANO EDITORIALE
Voglio concludere questo articolo fa-
cendoti capire l’importanza di avere un 
piano editoriale, con degli esempi pra-
tici.
Potresti per esempio pubblicare post:• per far visitare alle persone il tuo 

punto vendita, con un video o 
un’immagine del locale, l’indirizzo 
e un testo che invogli le persone a 
venire nel tuo pet shop, magari an-
nunciando sconti su determinati 
prodotti. Potresti, per esempio, pub-
blicare la foto di un animale e scri-
vere: “Anche Bobby tiene molto alla sua 
alimentazione. Per questo ci ha scelto. Ti 
aspettiamo nel nostro negozio in via…”;• con consigli mirati, come ad esem-
pio sull’alimentazione degli animali 
presenti nel tuo negozio;• post engagement in base a una fe-
stività del mese, con una bella im-
magine che richiami il mondo degli 
animali e gli auguri.

Dopo aver letto questa mini guida, pensi anche tu di programmare il tuo piano editoriale con 
Creator Studio? 
Mi raccomando, come sempre, fammi sapere se lo hai trovato utile per pianificare la strategia del 
tuo pet shop.

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 so-
cial media come una vera risorsa di business. Applica 
le sue competenze e strategie anche al proprio blog 
personale lezampedifido.it e al suo Gruppo Facebook 
“Le Zampe di Fido”.
Molto amante dei cani e del loro mondo (www.face-
book.com/groups/socialpetilmarketing), è autrice del 
libro “Il cane che mi insegnò a volare”, acquistabile su 
Amazon.

SILVIA 
MARINI

Creator Studio serve, in pratica, 
per organizzare meglio il tuo 
lavoro e la pubblicazione dei tuoi 
contenuti. Devi per forza usarlo? 
Certamente no. Potresti fare 
tutto a mano. Ma quanto lavoro 
in più ci vorrebbe?
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Il bello dell’incontro
Oltre 1.300 espositori e 28.000 visitatori si sono incontrati in presenza a 
Interzoo per lanciare un forte segnale di vitalità, innovazione e salute del 
settore pet

Sostenibilità, benessere, ecologia, digita-
lizzazione. Interzoo ha sapientemente mi-
scelato gli ingredienti di una ricetta che 
piace e che unisce novità, tradizione e in-
novazione, per raccontare lo stato di salute 
dell’industria internazionale del pet. Un’industria che ha ampiamente dimostrato di saper stare al 
passo con i tempi e che si scopre sempre più smart, sana ed ecologica. 
Dal 24 al 27 maggio, dopo quattro anni di pausa, finalmente il Salone di Norimberga è tornato in 
presenza e gli organizzatori della WZF-Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH 
sono stati premiati con un alto livello di partecipazione da tutto il mondo: oltre 1.300 espositori 
provenienti da più di 60 Paesi e 28mila visitatori da 129 Paesi. Nei 12 padiglioni di Interzoo 2022, 
su circa 105.000 metri quadrati di superficie espositiva, abbiamo visto marchi affermati e giova-

ni start-up presentare circa 4.000 nuovi prodotti per 
cani, gatti, piccoli mammiferi, uccelli ornamentali, 
pesci, animali da terrario, cavalli e animali da giar-
dino. 
Molto alta l’internazionalità del Salone che ha fornito 
una visione d'insieme del mercato: oltre l'80% degli 
espositori proveniva dall'estero. Italia con 120 esposi-
tori, Gran Bretagna con 101, Stati Uniti con 73 e Paesi 
Bassi con 72 erano i paesi più rappresentati, a cui si 
aggiungono gli 11 pavilion nazionali di Brasile, Gran 
Bretagna, India, Italia, Canada, Singapore, Taiwan, Re-
pubblica Ceca, USA e, novità di quest'anno, Francia e 
Corea del Sud. "Siamo soddisfatti di aver offerto all'in-
dustria internazionale pet una piattaforma di straor-
dinario successo", commenta Gordon Bonnet, ammi-
nistratore delegato di WZF e della German Pet Trade 
& Industry Association ZZF. "L’incontro personale è 
semplicemente insostituibile. Molti espositori hanno 
elogiato l’alta qualità e tornano a casa con l’agenda 
piena di contatti per tradurre questi incontri nel fu-
turo business".

L’eredità della pandemia
In questi anni i proprietari pet hanno dedicato ai loro 
animali ancora più attenzione del solito acquistando 
sempre più articoli per la cura della salute, cibo di 
alta qualità, snack premium, ma anche nuovi acquari. 
La forte crescita del mercato tedesco ha catapultato la 
Germania al primo posto nella classifica europea dei 
fatturati, la seguono a ruota Gran Bretagna e Francia. 

Complessivamente il mercato degli animali da compagnia dell'Europa occidentale è cresciuto 
del 4,5%. Secondo Euromonitor International, a livello mondiale la crescita è stata addirittura 
del 9,6% raggiungendo un volume di mercato di 135 miliardi di euro. I mercati del pet più vasti 
sono il Nord America, con un fatturato di 58,4 miliardi di euro, e l'Europa occidentale con 29,8 
miliardi di euro. Ma ha recuperato molto terreno anche la regione Asia-Pacifico dove, nel 2021, i 
proprietari pet hanno speso quasi 23 miliardi di euro.

NÜRNBERGMESSE GMBH
tel. +49/9118606/8806
www.interzoo.com 
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Cosa vuol dire sostenibilità
Se l'attenzione per il benessere degli animali 
è una delle tendenze in aumento, anche l'i-
dea di sostenibilità assume un ruolo sempre 
più importante e ciò si riflette su ingredienti 
e imballaggi: sono stati presentati molti nuovi 
mangimi dalle formule insolite che combinano 
le scoperte scientifiche con la sostenibilità e la 
salute degli animali. Il mercato del pet food of-
fre oggi un'ampia varietà di prodotti per ogni 
esigenza e ogni fase della vita con offerte diver-
sificate, adatte a quegli animali che sono deli-
cati dal punto di vista alimentare. Cresce anche 
l'importanza delle fonti proteiche alternative, 
della carne proveniente da produzione "animal 
welfare" e degli ortaggi biologici. Anche la va-
rietà aumenta sempre più: oltre agli alimenti 
umidi e secchi, sono di tendenza anche gelati 
o frullati per cani, con miscele di carne, frutta 
e verdura, mentre vitamine, immunoglobuline 
o canapa promettono nuova energia ai nostri 
amici.

La tecnologia semplifica la vita 
I trend legati alla digitalizzazione si traducono 
in soluzioni digitali che semplificano la vita di 
uomini e animali: abbiamo visto mangiatoie 
automatiche, controllate da una App, che rilasciano i pasti per gli animali lasciati soli a casa. E 
poi apriporta automatici, distributori d'acqua con controllo programmato, lettiere autopulenti, 
stetoscopi intelligenti indossabili e gattaiole collegate in rete. Senza contare le App che raccolgo-

THE BEAUTY OF MEETING

Over 1,300 exhibitors and 28,000 visitors gathered together in presence at Interzoo, 
to send a strong signal of vitality, health and innovation for the pet sector

Sustainability, well-being, ecology, digitalization. Interzoo perfectly mixes ingredients of a popular recipe, which combines news, tradition and innovation, 
to report the health condition of the international pet industry.
From 24 to 27 May, after four years, finally the Nuremberg exhibition was held in presence: organizers from WZF-Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 
Fachbetriebe GmbH were rewarded with an elevated participation rate from all over the world: over 1,300 exhibitors from over 60 countries and 28,000 
visitors from 129 countries. The 12 halls of Interzoo 2022, an exhibiting surface of 105,000 square metres, welcomed famous brands and young start-ups, 
which presented nearly 4,000 new products for cats, dogs, small mammals, ornamental birds, fish, terrarium animals, horses and garden animals.
The international connotation of the exhibition was elevated and offered a global market overview: over 80% foreign exhibitors. Starting from Italy with 
120 exhibitors, Great Britain with 101, USA with 73 and the Netherlands with 72, followed by the 11 national pavilions of Brazil, Great Britain, India, Italy, 
Canada, Singapore, Taiwan, Czech Republic, USA and brand new France and South Korea. "We are very happy and grateful that we were able to offer 
the international pet industry an extraordinarily successful platform," comments Gordon Bonnet, Managing Director of WZF and the German Pet Trade & 
Industry Association ZZF as the honorary sponsor. "The personal meeting is simply irreplaceable. Many exhibitors praised the high quality of the trade 
visit and they go home with full contact lists to translate their connections made here into future business."

PANDEMIC HERITAGE
Throughout the past years, pet owners paid increasing attention to their pets by purchasing higher quantities of health-care products, high-quality food, 
premium treats as well as new aquaria. The strong growth of the German market placed Germany at the top of the European turnover chart, followed by 
Great Britain and France. Overall, the pet market in West Europe has grown by 4.5%. According to Euromonitor International, worldwide growth recorded 
+9.6%, with a market volume of 135 billion Euro. The broadest pet markets are North America (58.4 billion Euro) and Europe (29.8 billion Euro). Asia-Pacific 
regions are experiencing a steady growth: in 2021 pet owners spent nearly 23 billion Euro.

THE ME ANING OF SUSTAINABILIT Y
If the attention towards pets’ well-being is a popular trend, the idea of sustainability gains an increasingly important role, which is reflected on ingredients 
and packaging: there were plenty of new food products with unusual formulas, which combine scientific discoveries with sustainability and the health 
of pets. The market of pet food currently offers a broad range of products for every need and every life stage, with a broad variety of offers dedicated 
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to sensitive pets. Alternative protein sources is also increasingly 
important, as well as meat from “animal welfare” farming and 
organic vegetables. The variety is also increasing: besides dry and 
wet food, there are also ice-creams or smoothies for dogs with a 
mix of meat, fruit and vegetables, while vitamins, immunoglobulin 
or hemp ensure new energy.

TECHNOLOGY MAKES LIFE E ASIER
Trends related to digitalization turn into digital solutions that make 
life easier for pets and humans: automated mangers controlled 
by and App, which supply meals for pets at home. There are also 
automated door-openers, water dispenser with scheduled control, 
self-cleaning litter, wearable smart stethoscope and net-linked 
cat flaps. Of course, there are plenty of apps gathering data on 
pet activity, how they drink and feed, in order to detect disease 
symptoms in case of behavioural change.

ENVIRONMENT AND ECOLOGY
The word “ecologic” was another growing trend among Interzoo 
stands: regional ingredients, local products, leashes made of 
natural materials, microbiological anti-odour products and stain 
removers, ultra-light paper litter, recycle of food leftovers to 
produce pet food. Here are some of the most eco-friendly trends.
In terms of life quality, pet owners are not inferior to their owners: 
a special airbag protects the pet in the car, cages for rodents or 
birds are replaced by real “living rooms”, cat furniture are not only 
functional but also perfectly integrated in modern furnishing, 
aquaria provide bright scenarios while organic shampoos, 
conditioners and sun screen make the life of pets increasingly 
similar to the life of humans.

no dati sull'attività dei pet, su come bevono 
e si nutrono, che permettono di individuare 
tempestivamente segni di malattia appena si 
notano cambiamenti del comportamento.

Ambiente ed ecologia
La parola “ecologico” è un’altra tendenza in 
crescita fra gli stand di Interzoo: ingredienti 
regionali, prodotti a km zero, guinzaglieria in 
materiali naturali, antiodori e smacchiatori 
microbiologici, lettiere ultraleggere in carta, 
il riutilizzo di rifiuti alimentari e la loro tra-
sformazione in cibo per animali. Ecco alcuni 
trend fra i più rispettosi dell’ambiente. 
E, in termini di qualità, l'animale da compa-

gnia non è trat-
tato meno bene 
del suo proprie-
tario: in auto lo 
protegge un air-
bag speciale, le 
gabbie per rodi-
tori, uccelli o al-
tri animali sono 
sostituite da veri 
e propri "salotti-
ni", i mobili per 
gatti, non più 
puramente fun-
zionali, si inte-
grano ora armo-
niosamente negli 

arredi moderni, gli acquari offrono scenari 
luminosi, mentre shampoo bio, balsami e cre-
me solari rendono la vita dei pet sempre più 
affine a quella degli umani. (G.A.)
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neto, nella quale resterà l’headquarter e dove 
continuerà ad essere sviluppata tutta la poli-
tica commerciale.
Grazie alla location produttiva in Serbia, IPV 
PACK sarà in grado di offrire maggiori oppor-
tunità ai suoi clienti, sia a quelli posizionati 
geograficamente più vicino alla nuova sede 
che a quelli dell’Europa Centrale e Occidenta-
le, anche in questo particolare momento sto-
rico in cui i mercati evolvono in modo spesso 
repentino e imprevedibile. Nel contempo IPV 
PACK DOO consentirà di seguire e sviluppa-
re ulteriormente tutto il mercato dell’Europa 
dell’Est con un occhio di riguardo a quello 
emergente dei paesi asiatici.
La scelta di aprire una nuova sede in Serbia 
offre quindi nuove opportunità e rafforza gli 
aspetti chiave della proposta di IPV PACK: alta 
qualità dei prodotti offerti, servizi e consu-
lenza personalizzati, flessibilità, rapidità nel-
le consegne. Il nuovo impianto proseguirà la 
politica produttiva con il rispetto ferreo delle 
norme già applicate in Italia e il preciso con-
trollo della qualità dei processi, esportando di 
fatto l’esperienza made in Italy di IPV PACK e 
i punti di forza che ne hanno decretato il suc-
cesso, in modo da aumentare ulteriormente 
la propria solidità per rispondere alle sfide 
del mercato internazionale.
IPV PACK DOO seguirà l’organizzazione e 
l’operatività pianificata nella sede centrale 
anche grazie a personale italiano, adottando 
tutti gli standard che da sempre l’azienda ga-
rantisce ai propri clienti e che l’hanno resa 
una delle realtà più dinamiche e innovative 
del mondo del packaging. (C.M.)

Un piede 
in Europa
Una delle realtà più dinamiche e innovative del mondo 
del packaging ha aperto una nuova sede in Serbia 
per consolidare la propria posizione a livello europeo

Se sei alla ricerca di una soluzione innovati-
va, ecologica ed eticamente sostenibile per il 
packaging del tuo pet food, potrai trovare in 
IPV PACK un punto di riferimento capace di 
offrirti imballaggi di nuova generazione che 
rispondono ai problemi che stanno sempre 
più sensibilizzando il proprietario pet, quali i 
rifiuti di plastica.
La filosofia di IPV PACK è customer oriented, 
al centro dell’azione c’è sempre il cliente che 
viene affiancato in ogni fase di lavoro, con 
servizi e consulenza personalizzati, flessibi-

lità e rapidità nelle con-
segne. Questa filosofia ha 
reso IPV PACK SRL uno dei 
principali brand italiani nel 
settore del packaging, un’a-
zienda in rapida evoluzione 
che ha saputo in brevissi-
mo tempo internazionaliz-
zare la propria offerta, dia-
logando con grandi player 
nazionali ed europei grazie 
a una proposta di altissimo 
livello.

Proprio per sostenere le sempre più conside-
revoli richieste di prodotti di qualità, Simone 
Palma - CEO e Founder di IPV PACK SRL - ha 
deciso di “mettere un piede in Europa” anche 
per quanto riguarda la produzione, segnando 
un nuovo passo avanti nel proprio percorso di 
crescita e consolidamento a livello europeo. 
Un investimento importante che si accom-
pagna ad una vision del mercato innovativa, 
capace di leggere i nuovi scenari e anticipare 
le richieste dello stesso mercato con soluzio-
ni rapide, personalizzate ed efficaci, in pieno 
stile made in Italy.

Nuovo impianto, futuro in crescita
Il 1° maggio 2022 è stata inaugurata una nuo-
va sede in Serbia, IPV PACK DOO, la prima 
al di fuori dell’Italia, che si affianca alla sede 
storica di Carmignano del Brenta (PD), in Ve-

IPV PACK SRL UNIPERSONALE
tel. 0499431318
fax 0499431370 
www.ipvpack.com
info@ipvpack.com 

Simone Palma
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anni di pandemia e l’edizione svoltasi ecce-
zionalmente a novembre 2021, l’evento ritro-
va la sua abituale collocazione, segno di una 
nuova normalità.
Zoomark International 2021 è stata la prima 
manifestazione del settore pet a tenersi in 
presenza durante la pandemia. Con il 60% di 
espositori esteri provenienti da 44 Paesi, ha 
colmato un vuoto fieristico internazionale 
che durava da due anni e ha risposto corag-
giosamente all’esigenza espressa dal mercato 
di ritrovare un momento di confronto in fie-
ra tra gli operatori. Gli oltre 15.000 visitatori 
registrati a Bologna hanno confermato che il 
Salone è l’evento di punta del mercato mon-
diale del pet negli anni dispari e che il com-
parto gode di ottima salute, anzi è in costante 
crescita”.

Z.P.B.: Quali saranno le sfide principali che 
Zoomark dovrà affrontare nella prossima 
edizione?
D.L.: “Lo scenario internazionale è estrema-
mente complesso e sfidante, considerate sia la 
situazione pandemica (in netto miglioramen-
to, ma ancora non completamente risolta), 

Zoomark verso 
una nuova normalità
Nell’intervista a Domenico Lunghi gli obiettivi della prossima edizione: 
consolidare il posizionamento come punto di riferimento internazionale 
e attirare nuove categorie di espositori e visitatori

In un mercato in continua evoluzione, chia-
mato a rispondere costantemente a nuove 
sollecitazioni, è già in piena attività la mac-
china organizzativa della ventesima edizione 
di Zoomark International, in programma dal 
15 al 17 maggio 2023. Un traguardo impor-
tante per un evento che riunirà nuovamente 
a Bologna le maggiori aziende mondiali e la 
business community legata al mondo del pet 
per segnare nuovi trend, stringere alleanze, 
affrontare nuove sfide e approfondire temi e 
strategie di attualità.

Zoomark si propo-
ne come una vera 
e propria show 
experience, dove 
scoprire in ante-
prima le principa-
li novità, assistere 
alla preview dei 
mega trend pre-
senti e futuri, ma 
anche aggiornarsi 
sulle ultime ten-
denze di un mer-
cato in continua 
evoluzione. 

Zampotta Pet Business ne ha parlato con Do-
menico Lunghi, Business Unit Director di 
BolognaFiere.

Zampotta Pet Business: Zoomark Internatio-
nal torna nella sua collocazione naturale, a 
maggio degli anni dispari. È il segno di una 
“ritrovata normalità” oppure di una “nuova 
normalità”?
Domenico Lunghi: “Dal 15 al 17 maggio 2023 
Zoomark riunirà nuovamente a BolognaFiere 
le maggiori aziende mondiali e la business 
community legate al mondo del pet, che po-
tranno tracciare i trend del presente e anti-
cipare le tendenze future, dialogare e trovare 
opportunità di mercato, approfondire temi 
di attualità e strategie di business. Dopo due 

Domenico Lunghi, BolognaFiere 
Business Unit Director 

ZOOMARK INTERNATIONAL
www.zoomark.it
info@zoomark.it
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ZOOMARK TOWARDS A NEW NORMALITY

Interview with Domenico Lunghi about future goals: 
strengthening the event position as international point of 
reference and attracting new categories of exhibitors and 

visitors

In such an ever-evolving market, being called on to respond 
rapidly to new challenges, the organization of the 20th Zoomark 
International (15-17 May 2023) is fully operational. It is an 
important goal for this event, which gathers in Bologna the world's 
leading companies and the pet business community, to tap into 
the latest trends, forge alliances, tackle the new challenges and 
keep up to date with topical issues and strategies.
Zoomark aims at being a genuine show experience enabling 
attendees to get a preview of the main innovations, explore the 
mega trends of the present and future, and keep up to date with all 
the developments in a continuously evolving market.
Zampotta Pet Business interviewed Domenico Lunghi, Business 
Unit Director at BolognaFiere.

Zampotta Pet Business: Zoomark International will be back to its 
original dates, in May odd years. Is it a “rediscovered normality” 
or a “new normality”?
Domenico Lunghi: “On 15-17 May 2023 Zoomark will be back in 
Bologna, gathering the world's leading companies and the pet 
business community, to tap into the latest trends, forge alliances, 
tackle the new challenges and keep up to date with topical issues 
and strategies. After two years, a pandemic emergency and the 
exceptional edition held in November 2021, the event is back in its 
place, marking a new normality.
Zoomark International 2021 was the first pet exhibition in presence 
during the pandemic emergency. With 60% foreign exhibitors 
from 44 countries, the event filled a two-year exhibiting void, 
bravely answering to the market need for an in-presence meeting 
between pet business people. Over 15,000 visitors registered for 
the Bologna event, a proof that this is the leading odd-year event 
and that the market is healthy and growing.

Z.P.B.: What are the main challenges for Zoomark next year?
D.L.: “The international scenario is extremely complicated and 
challenging, given the pandemic situation (definitely improved, 
but not completely settled yet) and the current war in Ukraine. 
Under these circumstances, Zoomark sets increasingly ambitious 
goals and aims at exceeding the excellent results of the past 
two editions. In particular, the goal is to strengthen its position 
as international point of reference, attracting new categories of 
exhibitors and visitors from a broader range of countries”.

Z.P.B.: Did the pandemic emergency leave a positive effect as 
well?
D.L.: “During the pandemic, in collaboration with partner 
specialized magazines, we planned several webinars, focusing 
on hot topics and with leading pet experts. The digital tools 
were a useful support in organizing the event, which was held in 
presence but also allowed business people, who could not take 
part due to their location or to COVID restrictions, to get in touch 
with the community of Zoomark International. It was a positive 
experience, since it helped pet business people exchange ideas, 
information and leads in spite of all the complications related 

sia la guerra in corso in Ucraina. Con queste 
premesse, Zoomark si pone obiettivi sempre 
più ambiziosi e punta a superare i già ottimi 
risultati ottenuti nelle ultime due edizioni. In 
particolare l’intento è quello di consolidare 
il posizionamento della manifestazione come 
punto di riferimento sempre più internazio-
nale e irrinunciabile, attirando nuove catego-
rie di espositori e visitatori, e da un numero 
ancora più ampio di Paesi”.

Z.P.B.: Dagli anni e dalle esperienze di pande-
mia è rimasto qualcosa di positivo?
D.L.: “Durante la pandemia, in collaborazione 
con alcune riviste specializzate e nostre part-
ner, abbiamo sviluppato per la prima volta un 
ricco programma di webinar, con contribu-
ti e momenti di confronto su argomenti di 
stringente attualità tra esperti e protagoni-
sti di primo piano del settore pet. L’ambito 
digitale ha offerto un valido supporto nella 
preparazione alla manifestazione che si è poi 
svolta in presenza e ha consentito anche agli 
operatori geograficamente più lontani, o che 
per le limitazioni dovute al Covid non avreb-
bero potuto partecipare alla manifestazione a 
Bologna, di entrare comunque in connessio-
ne con la community di Zoomark International. 
Un’esperienza assolutamente positiva e molto 
apprezzata, perché ha permesso di scambiarsi 
idee, informazioni e contatti malgrado il mo-
mento storico rendesse impossibile incon-
trarsi personalmente. Perciò riproporremo 
certamente questo format nei prossimi mesi, 
rendendolo più internazionale e continuando 
a coprire tutti i temi di maggiore interesse e 
urgenza per il mercato.
Anche nell’edizione 2023 un ruolo chiave lo 
ricoprirà lo Steering Committee, introdotto 
con successo nel 2021 per dare alla manife-
stazione la forma e i contenuti più rispon-
denti alle attese del settore. Questo Comitato 
Consultivo è attualmente composto da alcune 
aziende italiane leader e altamente dinami-
che, che espongono a BolognaFiere e rap-
presentano tutte le aree merceologiche del 
pet. Altri membri si aggiungeranno presto, 
nell’ottica di una più capillare copertura della 
scena internazionale”.

Z.P.B.: Zoomark è pensato come show expe-
rience. Che tipologia di fruizione avete in 
mente per il visitatore?
D.L.: “Il nostro intento è quello di rafforzare 
il Salone quale luogo di incontro e business 
per tutti i protagonisti del settore pet a livel-
lo mondiale. Vogliamo offrire loro una vera 
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e propria show experience, dove scoprire in 
anteprima le principali novità di prodotto, 
aggiornarsi sui mega trend presenti e futu-
ri e sulle ultime tendenze di un mercato in 
continua evoluzione, chiamato a rispondere 
costantemente e rapidamente a nuove solle-
citazioni”.

Z.P.B.: All’interno di Zoomark quali saranno 
le iniziative confermate e quali, invece, le no-
vità?
D.L.: “In occasione della prossima edizione 
torneranno i progetti Pet Vision e Aqua Project. 
Dalla nostra indagine sulla customer satis-
faction 2021 è emerso che oltre il 72% dei 
visitatori viene a Zoomark in cerca di novità 
di prodotto. 

E i prodotti novità censiti da Zoomark Inter-
national 2021 nell’area Pet Vision sono stati 
oltre 400, raggruppati in base alle tendenze 
del mercato, ovvero i mega trend. Quest’area 
ha ricevuto ottimi riscontri dai visitatori e 
ha contribuito a generare moltissimi contatti 
con i buyer. Poiché il potenziale di comunica-
zione di Pet Vision è elevato e poiché pensia-
mo che gli espositori - e quindi le novità di 
mercato che presenteranno - saranno ancora 
di più nel 2023, la renderemo più attraente 
collegandola a un concorso: un International 
Award. Riproporremo poi Aqua Project, lo spa-
zio dedicato al mondo dell’acquariologia e dei 
terrari. A breve avremo un primo confronto 
con le aziende del settore, per individuare in-
sieme le azioni e i temi da sviluppare.

to the pandemic. We will definitely offer this format in the next 
months, with a more international side and focus on all the most 
urgent and interesting topics for the market”.

Z.P.B.: Zoomark is planned as show experience. What type of 
experience do you have in mind for visitors?
D.L.: “Our goal is to strengthen the exhibition’s role as meeting and 
business place for world pet business people. We want to offer 
a genuine show experience enabling attendees to get a preview 
of the main innovations, explore the mega trends of the present 
and future, and keep up to date with all the developments in a 
continuously evolving market that is constantly being called on to 
respond rapidly to new challenges”.

Z.P.B.: Can you tell us about the confirmed initiatives and the 
news at Zoomark?
D.L.: “Pet Vision and Aqua Project will be back for the 2023 event. 
According to our 2021 customer satisfaction survey, over 72% 
visitors attend Zoomark looking for new products. Pet Vision area 
hosted over 400 new products during Zoomark International 2021: 
products were divided after market’s mega trends. This area 
received an excellent feedback from visitors and helped create 
several sales leads with buyers. The communicating potential of 
Pet Vision is elevated: since we believe that exhibitors (thus their 
new products) will be even more in 2023, we will make it more 
attractive with a competition, an International Award. Aqua Project 
is the area dedicated to the world of aquaria and terraria. We will 
soon meet the companies of the sector, to discuss the topics and 
organization of the project.
There are also important collaborations, which are confirmed 
event after event. Starting from the support of the US Department 
of Commerce: it certifies Zoomark International and lists the 
event in the promotion and support programme in the USA and 
Europe, through its network of consulates and special offers for 
companies joining the USA Pavilion at the exhibition. Moreover, 
we will still host the British Pavilion (supported by PetQuip), the 
Chinese Pavilion (organized by BolognaFiere China) as well as 
the Canadian, Czech and Indian pavilions, plus other pavilions in 
progress”.

Z.P.B.: 20 exhibitions: a significant number marking an important 
presence for the pet sector. Did you think of a celebrative event?
D.L.: “2023 marks a relevant birthday for Zoomark, because 
20 exhibitions are a remarkable result. Throughout the years, 
the event learned and increased its experience, also during 
unexpected and traumatic event such as the pandemic and 
thanks to the positive feedbacks collected after each event, 
especially after the extraordinary November 2021 event. The event 
is definitely oriented towards the future and towards the most 
unavoidable topics of our time, from sustainability to innovation.
For our 20th birthday we are already working on a special project: 
we cannot anticipate anything yet, but we will present it in due 
time”.

Z.P.B.: How does Zoomark International handle topics that are 
increasingly important for the market, such as sustainability 
and social awareness?
D.L.: “Zoomark 2023 will be increasingly inspired to innovation, 
sustainability and social awareness. We started focusing on these 
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A rinnovarsi di edizione in edizione sono anche alcune importanti collaborazioni. A partire dal so-
stegno del Department of Commerce del Governo statunitense, che certifica Zoomark International 
e la inserisce in un programma di attività di promozione e supporto sia sul territorio nazionale 
che in Europa, tramite la propria rete di consolati e agevolazioni particolari per le aziende aderenti 
al padiglione USA in fiera. Ma non solo. Come ormai da lunga tradizione, ospiteremo i padiglioni 
britannico, sostenuto da PetQuip, cinese, realizzato da BolognaFiere China, canadese, ceco e india-
no, mentre altri ancora sono in via di definizione”.

Z.P.B.: 20 edizioni: un numero significativo di una presenza importante per il settore pet. Avete 
pensato a qualche evento celebrativo?
D.L.: “Il 2023 segna un compleanno di grande significato per Zoomark, perché il traguardo del-
le venti edizioni è ragguardevole. In tutto questo tempo la manifestazione ha potuto far tesoro 
dell’esperienza maturata, anche in risposta a eventi inattesi e traumatici come la pandemia, e dei 
positivi feedback raccolti ogni volta, specialmente con l’edizione straordinaria del novembre 2021. 
Ma lo sguardo del Salone rimane rivolto decisamente verso il futuro e verso i temi più ineludibili 
che la nostra epoca pone, dalla sostenibilità all’innovazione.
Per il 20esimo anniversario stiamo già lavorando a uno speciale progetto che presenteremo nei 
prossimi mesi, ma di cui al momento non possiamo ancora anticipare nulla”.

Z.P.B.: Come vengono declinati a Zoomark International temi che 
stanno sempre più a cuore al mercato come sostenibilità e co-
scienza sociale?
D.L.: “La nuova edizione di Zoomark sarà sempre più all’insegna 
dell’innovazione, della sostenibilità e della coscienza sociale. Una 
mission che ci eravamo posti già a partire dalla passata edizione, 
quando l’Area Novità è stata arricchita da un’Area Tendenze: una 
vetrina sulle innovazioni tecnologiche e sui prodotti all’insegna 
della sostenibilità e dell’economia circolare, in grande crescita 
anche nel mercato del pet. Il Salone continuerà, quindi a rappre-
sentare per tutti gli operatori la sede dove captare in anticipo le 
principali tendenze emergenti, una “bussola” indispensabile per 
orientare il proprio business all’innovazione”.

Z.P.B.: Avete già individuato le tappe di avvicinamento a maggio 
2023?
D.L.: “Lo scorso maggio a Norimberga, in occasione di Interzoo 
2022, abbiamo tenuto una conferenza stampa che ha sancito il lancio ufficiale della manifesta-
zione alla presenza della stampa internazionale. Nei prossimi mesi intensificheremo le attività di 
promozione internazionale, da quest’anno anche grazie all’ausilio di 13 nuovi partner commerciali 
in giro per il mondo che saranno impegnati a tempo pieno in questo scopo e molti dei quali si 
sono già messi al lavoro per l’edizione 2023, ricevendo feedback alquanto positivi. 
Da qualche settimana è, inoltre, partita la nuova campagna promozionale di Zoomark International, 
con l'invio dei materiali informativi a tutte le aziende del settore e a tutte le principali riviste 
estere, che possono così iniziare a pianificare la promozione e la loro presenza a BolognaFiere, 
confermando la partecipazione entro il 22 luglio”. (M.A.)

topics already since the past edition, with the Trend Area in the New Product showcase: focus on technological innovation, sustainability and circular 
economy, which is growing in the pet sector. The exhibition will still be the place to learn about the main emerging trends, the necessary “compass” to 
lead the business towards innovation”.

Z.P.B.: Have you already set the approaching steps to May 2023?
D.L.: “In May, during the past Nuremberg Interzoo 2022, we held a press conference marking the official launch of the event in front of the international 
press. During the next months, we will focus on international promotional activities, which will be supported by 13 new business partners all over the 
world: they will work full time for the exhibition. Some of them already started working on the 2023 event, with positive feedbacks.
A few weeks ago, Zoomark International new promotional campaign started: information materials were sent to all the pet companies and the main 
foreign pet magazines, which can start planning their promotion and presence to BolognaFiere by confirming their attendance within July 22nd“.

La conferenza stampa per la presentazione di 
Zoomark International all’Interzoo di Norimberga
The press conference to present Zoomark 
International at Nuremberg Interzoo
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CA
NI A misura 

di pet shop
Quali vantaggi commerciali posso ottenere? 
Come mi differenzia? In che modo mi aiuta nelle vendite? 
Ecco i motivi per cui scegliere Fashion Dog

Se sei alla ricerca di qualità made in Italy, con servi-
zio di pronta consegna just in time anche per ordini 
ridotti e una produzione di nicchia personalizzata a 
richiesta per le esigenze del tuo cliente, Fashion Dog 
è il partner ideale.
Grazie a 27 anni di esperienza, Fashion Dog produce cappotti e maglioni per 35 razze differenti, 
tutti capi disegnati, confezionati e controllati a Carpi (MO), famoso distretto del tessile e della ma-
glieria italiana, utilizzando tessuti e filati di alta qualità per venire incontro alle richieste dei sin-

goli pet shop. Il servizio che l’azienda ti offre è importante tanto 
quanto il prodotto, a partire dai piccoli ordini per non sovracca-
ricare il magazzino del negozio. Ma scopriamo di più in questa 
intervista a Enrico Gasparini Casari, titolare di Fashion Dog.

Zampotta Pet Business: Con quale idea di business Fashion Dog è 
presente sul mercato e in che modo si riflette sul punto vendita?
Enrico Gasparini Casari: “Fashion Dog è il fornitore ideale ‘a mi-
sura’ di negoziante. Abbiamo strutturato la produzione in modo 
da avere sempre tutta la collezione disponibile a magazzino. Que-
sto al fine di permettere ai nostri clienti di ordinare a seconda 
dell’andamento delle vendite dei loro negozi”.

Z.P.B.: “I proprietari pet sono sempre più attenti e capaci nel di-
stinguere la qualità di un capo di maglieria. Qual è il valore ag-
giunto che offre il vostro brand?”

E.G.C.: “Come Fashion Dog scegliamo da sempre filati di alta qualità prodotti in Europa. La nostra 
linea standard è prodotta con filato composto al 50% da lana merinos ma proponiamo anche una 
linea speciale prodotta con filato al 100% di lana merinos. Fashion Dog nasce e vive nel distretto 
leader in Italia per il tessile e la maglieria. Abbiamo declinato il know how della nostra provincia 
al mondo del pet e la qualità si tocca con mano”.

Z.P.B.: Se dovesse indicare una (e una sola) ca-
ratteristica (insomma, l’effetto “wow”) che per-
mette ai vostri rivenditori di differenziarsi dalla 
concorrenza, quale sarebbe?
E.G.C.: “La vestibilità. Quello che i nostri clien-
ti ci dicono è che i capi Fashion Dog vestono 
sempre molto bene, rendendo il loro lavoro di 
vendita molto più semplice”.

Z.P.B.: E poi, per quali altri elementi si distingue 
il punto vendita che propone Fashion Dog?
E.G.C.: “Tutti gli articoli Fashion Dog sono di-
sponibili in numerose taglie permettendo al 
negoziante di soddisfare qualsiasi tipo di richie-

FASHION DOG SRL
tel. e fax 059687984 
www.fashiondog.it
info@fashiondog.it 

Enrico Gasparini Casari 



sta. Per non parlare dei modelli sviluppati 
per razze dalle proporzioni particolari come i 
bassotti. Inoltre il servizio di pronta consegna 
permette ai negozianti di ordinare le taglie 
particolari solo se richieste, senza dover so-
vraccaricare il magazzino”.

Z.P.B.: Sappiamo che i modelli Fashion Dog 
sono migliorati nel corso degli anni in modo 
da risultare sempre più confortevoli e pratici 
per vestire cani di qualsiasi razza. Quali novi-
tà avete presentato a Interzoo?
E.G.C.: “Il modello standard Fashion Dog ri-
mane intoccabile ma ci divertiamo a propor-
re alcune versioni stagionali scelte dal nostro 
staff. Quest’anno presentiamo l’impermeabile 
stampato che si richiude in una bustina in-
tegrata. Il nylon stampato è particolarmente 
morbido e sottile e rende il capo leggero e 
piacevole da indossare. Le fantasie colora-
te ci hanno fatto sorridere in questo perio-
do difficile”.

Z.P.B.: L’azienda ha già spento le 25 candeline. 
In tutti questi anni ha mantenuto una strut-
tura famigliare e la produzione radicata nel 
territorio. Perché questa scelta?
E.G.C.: “Ho sempre desiderato un lavoro ‘su 
misura’ per me e con questo spirito ho fon-
dato e dirigo Fashion Dog. Sono cresciuto in 
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CUSTOM-MADE FOR SHOPS

What are the advantages for my business? How do I stand 
out? How does it help me with sales? Here are the reasons 

why you must choose Fashion Dog

If you are looking for made-in-Italy quality with prompt delivery 
(even for small orders) and niche production custom-made after 
the needs of your customers, Fashion Dog is your ideal partner.
Thanks to a 27-year experience, Fashion Dog manufactures coats 
and sweaters for 35 different breeds: all clothes are designed, 
packed and controlled in Carpi (MO), famous textile area for the 
Italian knitwear. The company uses high-quality fabrics and yarns 
to meet the needs of each shop. The service offered is important 
as much as the product, starting from small orders to avoid full 
storehouse. Here is the interview with Enrico Gasparini Casari, 
owner at Fashion Dog. 

Zampotta Pet Business: What is the business idea of Fashion 
Dog and how does it reflect on shops?
Enrico Gasparini Casari: “Fashion Dog is the ideal supplier, 
specific for shops. We organized production making sure that our 
collection is always in stock. This allows retailers to place orders 
according to their shops’ sales”.

Z.P.B.: “Pet owners are increasingly attentive and skilled in 
assessing the quality of knitwear. What is the added value of 
your brand?”
E.G.C.: “At Fashion Dog we always select high-quality yarns made 
in Europe. Our standard line features 50% merino wool yarn, but 
we also offer a special line with 100% merino wool yarn. Fashion 
Dog is born and works in the Italian leading area in terms of textile 
and knitwear. We adapted the know-how of our province to the 
pet sector: you can feel the quality”.

Z.P.B.: If you had to pick one (and only one) feature (the “wow” 
effect), which helps your dealers stand out among competitors, 
what would you choose?
E.G.C.: “Wearabiliy. What our customers tell us is that Fashion Dog 
clothes always fit well, making sales easier”.

Z.P.B.: What are the other distinguishing features of shops 
offering Fashion Dog clothes?
E.G.C.: “All Fashion Dog clothes come in several sizes, to help 
retailers meet any need. Some models are developed to fit breeds 
with special proportions, such as Dachshund. Prompt delivery 
service allows retailers to order special sizes on demand, without 
overloading the storehouse”. 

Z.P.B.: We know that Fashion Dog models are improved through 
the years, in order to be increasingly comfortable and handy for 
dogs of all breeds. What news did you present at Interzoo?
E.G.C.: “Fashion Dog standard model is always the same, but 
we like to offers seasonal versions, picked up by our staff. This 
year we presented the printed raincoat that can be folded in a 
pouch. Printed nylon is soft and thin, making the raincoat light 
and comfortable. Colourful patterns made us smile in such a hard 
period”.
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Z.P.B.: The company is 25 years old. It is still a family-run business with local production. Why?
E.G.C.: “I always wished for a ‘custom-made’ job: that is how I founded and manage Fashion Dog. I was born in an area rich in small and medium 
enterprises, born after the creativity of artisans, always active in the business. The family size allows flexibility and helps us meet the needs of all our 
customers”.

Z.P.B.: What is the advantage of made in Italy for shops?
E.G.C.: “We can still manufacture clothes throughout the season, so that the colours and sizes available on the catalogue are always in stock”.

Z.P.B.: Owners of small shops: can they place small orders?
E.G.C.: “Our flexibility helps us meet the needs of small shops as well as large shop chains”.

Z.P.B.: If in my shop there are customers owning dogs with special needs, how can Fashion Dog help me?
E.G.C.: “Our catalogue offers solutions for each type of dog. Our clothes come in 22 sizes and we offer models for breeds with special proportions, such 
as Greyhounds”.

Z.P.B.: The pet market is changing. Has Fashion Dog changed? How?
E.G.C.: “We evolved technologically to keep up to date, but we still preserve our artisan soul”. 

un territorio ricco di piccole e medie impre-
se nate dalla creatività di artigiani sempre 
direttamente coinvolti nella produzione. La 
dimensione familiare mi permette di essere 
flessibile e di rispondere alle esigenze di tutti 
i nostri clienti”.

Z.P.B.: Quale vantaggio deriva per il punto 
vendita dal fatto che l’intera produzione vie-
ne realizzata in Italia?
E.G.C.: “Che possiamo produrre durante tutta 
la stagione, in modo da mantenere sempre il 
magazzino aggiornato con tutti i colori e le 
taglie proposte a catalogo”.

Z.P.B.: Se ho un piccolo negozio voglio fare un 
piccolo ordine, è possibile?
E.G.C.: “La flessibilità della nostra struttura 
ci permette di rispondere alle esigenze dei 
piccoli negozi come a quelle delle grandi ca-
tene”.

Z.P.B.: Se ho tra i miei clienti proprietari con 
cani con esigenze particolari, in che modo Fa-
shion Dog mi può aiutare?
E.G.C.: “Nel nostro catalogo proponiamo so-
luzioni per ogni tipo di cane. I nostri capi 
sono sviluppati in 22 taglie e offriamo mo-
delli per le razze dalle proporzioni particolari, 
ad esempio i levrieri”.

Z.P.B.: Il mercato del pet sta cambiando. E Fa-
shion Dog come è cambiata?
E.G.C.: “Ci siamo evoluti tecnologicamente 
per stare al passo con i tempi ma ci teniamo 
a mantenere la nostra anima artigiana”. (G.A.)



Tutto 
in uno
La soluzione ideale per il cliente che cerca 
tutte le sostanze nutritive in un unico prodotto

Cosa consigliare al cliente neofita che ha ap-
pena accolto in casa un canarino ed entra nel 
tuo negozio alla ricerca di un alimento com-
pleto e facile da somministrare al suo nuovo 
amico pennuto?

Un’ottima soluzione che il tuo pet shop può proporre è la linea PRO.
COMPLETE di Pineta Zootecnici, una gamma di mangimi semi-mor-
bidi completi, equilibrati e pronti all’uso che integrano misto semi, 

pastoncino e un’elevata integrazione specifica per la salute dell’animale. Il team di ricerca Pineta 
ha sviluppato queste ricette in collaborazione con veterinari esperti in nutrizione per garantire ad 
allevatori professionisti e appassionati alle prime armi di allevare e mantenere uccellini sempre 
sani e in forma con un prodotto professionale, di elevata qualità e alla portata di tutti. 
Il tuo negozio potrà proporre un alimento unico che riunisce nella sua formulazione semi, pa-
stoncino, vitamine, minerali, probiotici e amminoacidi in proporzioni attentamente studiate con 
proteine e grassi di qualità, che soddisfa al 100% le esigenze nutritive di canarini, uccelli esotici, 
indigeni e tutti i volatili granivori in genere. Le formulazioni PRO.COMPLETE contengono inoltre 
FOS (frutto-oligosaccaridi) che promuovono l'equilibrio della flora batterica intestinale, silimarina 
che sostiene la funzionalità epatica, e origano per un aiuto al sistema immunitario.

Facile da somministrare e senza sprechi
Un ulteriore importante vantaggio per i neofiti è che 
la linea PRO.COMPLETE non contiene semi interi, che 
vengono selezionati e sbucciati dagli uccelli causando 
sprechi e sporco, oltre a rappresentare una pericolosa 
fonte di contaminazione batterica. Basta versare il pro-
dotto direttamente nella mangiatoia.
Gli alimenti della linea PRO.COMPLETE non influiscono 
sulla normale colorazione del piumaggio e alcune for-
mulazioni, opportunamente integrate, sono specifiche 
per la preparazione a riproduzione, allevamento e muta. 
(A.S.)

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

The best solution for customers looking for all nourishing substances in one product

What do you recommend to your customers, novice owners of a canary, when they enter your shop looking for a compete product, easy to feed to their 
new bird friend? You can recommend the perfect solution, PRO.COMPLETE by Pineta Zootecnici: a range of half-wet, complete, balanced and ready-
to-use food combining mixed seeds, eggfood and elevated specific supplement for the pet’s health. Pineta research team developed these recipes in 
collaboration with veterinarians expert in nutrition, to make sure that professional breeders and beginner bird lovers can preserve birds healthy with 
a professional product, high-quality and within everyone’s reach. Your shop can offer a unique product, which combines adequate quantities of seeds, 
eggfood, vitamins, minerals, probiotics and amino acids, carefully tested with quality proteins and fats. It fully meets the nutritional needs of canaries, 
exotic birds, indigenous birds and all granivorous birds. PRO.COMPLETE formulas also contain FOS (fructo-oligosaccharides), which promote the balance 
of intestinal bacterial flora silymarin to support liver functionality and oregano for the immune system.

E ASY TO FEED, WITHOUT WASTE
One more advantage for new owners: PRO.COMPLETE line does not contain whole seeds, which are selected and peeled by birds causing dirt and waste, 
besides representing a dangerous source of bacterial contamination. Just pour the product in the manger. PRO.COMPLETE products do not affect birds’ 
traditional colour. If correctly combined, some formulas are specific for mating, breeding and moult.
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Tutto per 
il benessere 
di Fido
L’importanza degli ingredienti funzionali, 
che migliorano determinate funzioni fisiologiche 
dell’organismo animale 
supportando uno stato di salute ideale

MONGE & C. SPA 
tel. 0172747111
fax 0172747198
www.monge.it
info@monge.it 
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La linea Monge Natural Superpremium, la cui vendita è 
riservata unicamente al canale specialist - pet shop, 
catene pet e garden center - rappresenta la gamma top 
seller di Monge e propone tutte formulazioni complete 
e bilanciate. 
Ecco alcuni tra i principali ingredienti funzionali pre-
senti nella linea per cani:

• Echinacea. Superfood in grado di attivare specifiche cellule del sistema 
immunitario (macrofagi nella loro produzione di citochine), particolarmente 
utili in caso di infezioni delle vie respiratorie. Si tratta infatti di una pianta er-
bacea floreale originaria del nord America utilizzata per la sua azione benefica 
sull’apparato respiratorio. Molti studi ne hanno confermato l’efficacia sull’or-
ganismo sia di animali sani che con alterazioni del sistema immunitario.
• Spirulina. Comunemente viene definita una microalga dal colore blu-ver-
de, superfood fondamentale sia per il sistema immunitario che per contra-
stare lo stress ossidativo. Cresce naturalmente in acque alcaline ed è alta-
mente sostenibile dal punto di vista ambientale, poiché ha un elevato indice 
di crescita con un ridotto consumo idrico. È in grado di fissare la CO2 ed è 
particolarmente ricca di proteine di elevata qualità (60-70%), vitamine B1 e 
B2, acidi grassi polinsaturi e antiossidanti come il betacarotene. È inoltre in 
grado di inibire la crescita di alcuni batteri e modulare il microbiota intesti-
nale benefico.
• Origano. Ingrediente funzionale antiossidante derivato da piante erbacee, è 
una pianta perenne tipica delle nostre aree mediterranee più secche e calca-
ree. Nota per le sue caratteristiche antibatteriche, antifungine e antiossidanti, 
grazie alla presenza di componenti fenolici, questa spezia è stata studiata a 
lungo per le sue caratteristiche di conservante naturale.
• Xilo-oligosaccaridi (XOS). Si tratta di prebiotici di ultima generazione che 
supportano il benessere intestinale, fibre in grado di fornire nutrimento a una 
specifica popolazione di batteri a livello del colon. La degradazione di queste 
fibre da parte della microflora porta alla produzione di composti (acidi grassi 
volatili) in grado di essere assorbiti dalla mucosa dell’intestino e favorire la 
sua integrità, stimolando la produzione locale di cellule del sistema immu-
nitario.
Altro importante ingrediente funzionale utilizzato nella linea Monge Natural 
Superpremium è la yucca schidigera, un tubero naturalmente in grado di legare 
le molecole ammoniacali e limitare i cattivi odori intestinali. 
Le formulazioni sono inoltre arricchite con glucosamina e solfato di condroi-
tina, a supporto delle articolazioni. 
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THE WELL-BEING OF DOGS 

The importance of functional ingredients: they improve 
specific functionalities of the organism and support the ideal 

health

Monge Natural Superpremium is available in the specialist 
channel only (pet shops, pet chains and garden centres): it is the 
top selling range by Monge and it ensures complete and balanced 
formulas.
Here are some of the main functional ingredients of the line for 
dogs:

 � Echinacea. Superfood capable to activate specific cells of the 
immune system (cytokine-producing macrophages), which are 
particularly useful in case of infections of the respiratory tract. 
The herb comes from North America and it is broadly used for 
its beneficial effects on the respiratory tract. Several studies 
confirmed its effectiveness on healthy dogs and dogs with 
alterations of the immune system.

 � Spirulina. It is commonly defined as a blue-green microalga, 
fundamental superfood for the immune system and to fight 
oxidating stress. It naturally grows in alkaline waters and it is 
extremely sustainable for the environment, because it features 
an elevated growth-rate with reduced water consumption. It 
is capable to fix CO2 and it is particularly rich in high-quality 
proteins (60-70%), vitamins B1 and B2, polyunsaturated fatty acids 
and antioxidants such as beta-carotene. Moreover, it can stop 
the growth of some bacteria and it can modulate the beneficial 
intestinal microbiome.

 � Oregano. Functional and antioxidant ingredient from herbs. It is 
a perennial herb from dry and calcareous Mediterranean regions. 
Oregano is famous for antibacterial, anti-fungal and antioxidant 
features thanks to phenolic compounds. Several studies have 
been carried out on its natural preserving properties. 

 � Xylo-oligosaccharides (XOS). These modern prebiotics 
support the intestinal well-being, fibres capable to feed the 
specific bacterial population of colon. The fibre degradation from 
microflora results in compounds of volatile fatty acids, which can 
be absorbed by intestinal mucosa and support its integrity, also 
stimulating the local production of immune cells.
Another functional ingredient used in Monge Natural 
Superpremium is yucca schidigera, a tuber that naturally binds 
ammonia molecules and limits intestinal foul odours.
Moreover, formulas are supplemented by glucosamine and 
chondroitin sulphate, to support articulations.

SPECIFIC FORMUL AS
Monge Natural Superpremium offers several recipes developed 
after the ideal body weight, age, activity level and life style of 
pets, thanks to constant debates with breeders, customers and 
nutritionists to ensure a tasty and balanced product.

 � Extra Small: for smaller breeds, up to 2kg, living in flats and 
in towns;

 � Mini: for smaller breeds, from 2 to 8kg, very lively;
 � Medium: for dogs living with families and with kids, between 

8 and 25kg;
 � Maxi: for larger dogs, over 25kg, since they require extra 

energy;
 � Monoprotein: for dogs requiring a specific nutrition, with only 

one protein of animal origin; 
 � Speciality: to vary the diet, for sensitive dogs, for active and 

dynamic or overweight dogs. 
The range comes in 400g to 12kg packages, to meet every need 
of pet owners. Recipes are all made in Italy, No Cruelty Test and 
manufactured in Monasterolo di Savigliano plant (CN), guaranteed 
by founder Baldassarre Monge and his family as always.

Formulazioni specifiche
La proposta della linea Monge Natural Super-
premium si articola in varie ricette sviluppate 
sulla base del peso corporeo ideale, dell’età, 
dell’attività e dello stile di vita dell’animale, 
grazie ai continui confronti con allevatori, 
consumatori e nutrizionisti, per offrire un 
prodotto gustoso e bilanciato.
• Extra Small: per le taglie più piccole, fino 
a 2 kg di peso, che vivono in appartamento 
e in città;

• Mini: per le razze di dimensioni ridotte, dai 
2 agli 8 kg di peso, ma di grande vivacità;
• Medium: per cani adatti alla vita in famiglia 
con bambini e che hanno bisogno dello stesso 
amore, tra gli 8 e i 25 kg si peso;
• Maxi: per i soggetti più grandi, oltre i 25 kg 
di peso, la cui dimensione richiede un note-
vole apporto di energia;
• Monoprotein: per i cani che necessitano 
di un’alimentazione specifica, formulati con 
una sola proteina di origine animale;
• Speciality: per variare la dieta di tutti i gior-
ni, per i cani sensibili, per quelli attivi e dina-
mici o con tendenza al sovrappeso.
La gamma è disponibile in confezioni da 400 
g fino a 12 kg, per soddisfare appieno ogni 
esigenza dei proprietari pet. Le ricette sono 
tutte made in Italy, No Cruelty Test e prodotte 
nello stabilimento a Monasterolo di Saviglia-
no (CN), garantite come sempre dal fondatore 
Baldassarre Monge e dalla sua famiglia. (P.R.)
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Innovation only
A Interzoo sono stati esposti i prodotti di 
punta, i collari, i guinzagli e le pettorine Wau-
dog, l’accessorio per il fitness Puller, le giac-
che AiryVest, i giocattoli per cani, gli articoli 
per acquari Aqualighter e la nuova collezione 
Bravery. Collar Company ha un’idea ben pre-

cisa: costante ricerca, sviluppo e produzione 
di prodotti che precorrano le esigenze dei 
clienti, come ad esempio la linea di collari e 
pettorine Waudog dotata di Smart Tag ID con 
passaporto QR, realizzato con un database in-
ternazionale utilizzato in più di 100 Paesi. 
Oggi per il tuo pet shop è disponibile in un 
nuovo design esclusivo con i supereroi DC 

Pronti dopo 
la tempesta
A Interzoo Collar Company rilancia
il brand ucraino e conferma il proprio impegno 
nel soddisfare le esigenze del cliente 

È stato un vero piacere la presenza a Interzoo 
2022 dello stand Collar Company, il brand 
attivo in Ucraina dal 1995 che, nonostante il 
terribile momento legato alla guerra nel Pae-
se, ha affrontato la sfida di partecipare al Sa-
lone di Norimberga. Sono state numerose le 
attestazioni di stima, solidarietà e sostegno da 
parte dei visitatori che hanno molto apprez-
zato il fatto che l’azienda sia riuscita a pren-
dere parte all’evento. La sede principale si 
trova proprio a Chernihiv, una delle città più 
colpite, e i dipendenti hanno dovuto vivere 
in rifugi e cantine con le famiglie, costretti 
a fuggire dalle loro case. Esporre i prodotti 
a Interzoo e raccontare al mondo queste sto-
rie ha permesso al team di tornare a riunirsi, 
poiché molti di loro non si vedevano da mesi. 

La presenza a Norimberga ha consentito di 
dialogare con partner e clienti di livello inter-
nazionale e anche di discutere l'impatto della 
guerra sull’azienda. Collar ha confermato il 
proprio impegno a soddisfare tutte le aspet-
tative e le esigenze dei clienti e Interzoo ha 
rappresentato una grande opportunità di ri-
lancio: l'azienda e il team sono pronti a elabo-
rare gli ordini e spedire le merci. “Vogliamo 
ringraziare tutti per il supporto e le parole 
di incoraggiamento” hanno commentato allo 
stand “ricevere così tanto supporto ci aiuta 
ad affrontare questi tempi difficili e resistere 
alla tempesta”.

COLLAR SP. Z.O.O. 
www.collarglobal.com 
center_europe@collar.ua 
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Comics. Ma quello che davvero distingue 
questo prodotto è la tecnologia. Se il cane 
del tuo cliente dovesse perdersi, chi lo trova 
può scansionare il codice QR e accedere alle 
informazioni del database con i contatti del 
proprietario, che a sua volta riceverà un mes-
saggio con la posizione GPS. Il database for-

nisce un profilo completo dell’animale (foto, 
età, documenti vaccinali, stato di salute) che 
il tuo cliente può facilmente gestire dal suo 
smartphone con un’App dedicata. I codici QR 
sono unici, dunque non necessitano di perso-
nalizzazione in fase di vendita, permettendo 
un acquisto più veloce ma i clienti del tuo 
pet shop possono tuttavia richiedere una me-
daglia personalizzata. L’hardware della serie 
Waudog è coperto da garanzia a vita ed è rea-
lizzato in plastica resistente o acciaio inossi-
dabile con bordi protettivi in silicone.

Il guinzaglio… che libera le mani
Un prodotto altrettanto esclusivo per il tuo 
negozio è il guinzaglio retrattile a forma di 
anello Waudog che cambierà completamente 
il modo di portare a spasso il cane. Grazie a 

un design innovativo 
brevettato, il centro 
del peso viene spo-
stato su una maniglia, 
in modo da ridurre 
lo stress sulla mano e 
garantire il massimo 
comfort anche duran-
te le passeggiate più 
lunghe. Inoltre la for-
ma ad anello permette 
al tuo cliente di met-
tere il guinzaglio al 
polso per avere libere 
entrambe le mani. Il 
proprietario ne ap-
prezzerà infine la leg-
gerezza: pesa solo 212 
g. Altro motivo di in-
teresse è che la taglia 
unica per cani, fino a 

READY AFTER THE STORM

At Interzoo, Collar Company revamps the Ukrainian brand and 
confirms its commitment in meeting customers’ needs 

The presence of Collar Company stand at Interzoo 2022 was a great 
pleasure. Despite the awful war-related period, the brand (active 
since 1995) faced the challenge of taking part in the Nuremberg 
exhibition. There, the company received several commendations, 
solidarity and support from visitors: they appreciated the fact that 
the company managed to take part in the event. Collar’s main plant 
is located in Chernihiv, one of the towns most affected by the war. 
Employees had to spend time in shelters and basements with their 
family, forced to flee from their home. Exhibiting at Interzoo and 
telling such stories to the world helped the team gather together: 
many of them had not been seeing each other for months.
Their presence at Nuremberg helped them talk with international 
partners and customers, as well as discuss the war impact on 
the company. Collar confirmed its commitment in meeting all 
customers’ needs and expectations. Interzoo was a great chance 
to revamp: the company and the team are ready to process orders 
and deliver goods. “We want to thank everyone for the support 
and the encouraging words” they said at their stand, “receiving 
such a great support helps us face such hard times and resist to 
the storm”.

INNOVATION ONLY
At Interzoo, the company presented its flagship products: Waudog 
collars, leashes and harnesses; Puller fitness accessory; AiryVest 
jackets; dog toys; Aqualighter products for aquaria and new 
Bravery collections. Collar Company has a specific idea: constant 
research, development and manufacturing of products that 
anticipate customers’ needs. Just like Waudog line of collars and 
harnesses with Smart Tag ID and QR passport, developed with an 
international database used in over 100 countries. 
There is a new exclusive design available for your shop, with DC 
Comics superheroes. Technology is the distinguishing feature of 
this line. If your customer’s dog gets lost, the person who finds 
the pet can scan QR code and access database information with 
the owner’s details: the owner will receive a message with the 
GPS location. The database provides a complete profile of the pet 
(picture, age, vaccination documents, health conditions) that can 
be easily managed by your customers through their smartphone 
with a specific app. QR codes are unique: they do not require 
customization after the purchase, ensuring faster sales. However, 
customers of your shop can ask for a customized tag. Waudog 
hardware features a life warranty and it is made of resistant 
plastic or stainless steel, with silicone edges.

HAND-FREE LE ASH
Waudog ring-shaped retractable leash is another exclusive 
product for your shop: it will completely change the way of walking 
pets. Thanks to a patented innovative design, the centre of the 
weight focuses on a handle to reduce the stress on the hand and 
ensure the utmost comfort during long walks as well. Moreover, 
the special ring shape allows customers to wear the leash on their 
wrist, to have both hands free. Owners will also appreciate the 
light weight, only 212g. Interesting feature for retailers: one size for 
dogs up to 40kg will save display space in your shop.
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MULTI-SE ASONAL AND VISIBLE IN THE DARK
During fresh summer evenings, but also in autumn and even in winter, you can recommend AiryVest jackets: they are multi-seasonal because they are 
extremely light. Each purchase counts double: they are reversible, thus each jacket features two brilliant colours.
Pet owners used to long night walks will not miss the chance to try AiryVest Lumi, which glows in the dark. One side is covered by a special light-gathering 
material, which can be charged by any source of light in 30 minutes. This model is also multi-seasonal, reversible and ultra-light.
Another successful model is transparent AiryVest One, with logo embroidered on the back and new-generation insulation, “Altmicro”. It features two lines 
of press studs: it can be opened to be used with harness.

FITNESS FOR YOUR CUSTOMER AND THEIR DOG
Famous Puller – there is even a specific championship for this game – is the ultimate summer game, made to amaze customers (if they still do not know 
it!). It is a ring to entertain and train pets, an innovative fitness tool for dogs that ensures daily training and the chance for owners to build a special bond. 
20 minutes with Puller equal to a 5km-race. In Nuremberg the company also presented Micro and Mini models, to entertain toy and small dogs such 
as chihuahua. It is light, so that even small dogs and puppies can easily carry it with their teeth. It is harmless: it can be bitten multiple times without 
problems, it floats on water and it is made of non-toxic and odourless material.

40 kg, consente di risparmiare spazio per l'e-
sposizione nel tuo punto vendita. 

Multiseasonal 
e visibile anche al buio

Per le fresche serate estive, come in autunno 
e in inverno, puoi proporre al tuo cliente le 
giacche AiryVest, le più leggere di sempre: ecco 
perché sono multistagionali. Ogni acquisto 
‘vale doppio’, si tratta infatti di capi reversibi-
li, quindi ogni giacca ha due combinazioni di 
colori brillanti. 
Il proprietario pet abituato alle lunghe passeg-
giate notturne non si lascerà scappare l’occasione di provare 
AiryVest Lumi, che si illumina al buio, con un lato coperto da 
uno speciale materiale ad accumulo di luce che può essere 
caricato da qualsiasi fonte luminosa in soli 30 minuti. Anche 
questa variante è multistagionale, reversibile e ultraleggera. 
Un altro modello molto apprezzato è AiryVest One trasparen-
te, con il logo ricamato sul retro e un isolamento di nuo-
va generazione “altmicro”. La sua caratteristica è quella di 
avere due file di bottoni automatici, si può così aprire per 
essere utilizzato con un'imbracatura. 

Fitness per il cliente e il quattrozampe
L’ormai famosissimo Puller - c’è anche un campionato per 
gli specialisti di questo gioco - è il prodotto dell’estate, fatto 
apposta per stupire il tuo cliente, se ancora non lo conosce. 
Si tratta di un anello per far giocare e contemporaneamente 
addestrare l’amico a quattro zampe, un innovativo strumen-
to di fitness per cani che fornisce un allenamento quoti-
diano e garantisce al proprietario la possibilità di costruire 
un legame speciale. Venti minuti di allenamento con Puller 
corrispondono a 5 km di corsa. A Norimberga sono stati 
presentati i modelli Micro e Mini, per far divertire i cani toy e 
di piccola taglia come i chihuahua. È leggero, quindi anche i 
cani più piccoli e i cuccioli possono facilmente portarlo tra i 
denti. Innocuo, può essere morso più volte senza problemi, 
galleggia sulla superficie dell'acqua ed è realizzato in mate-
riale atossico e inodore. (A.S.)
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sana e 
cristallina
Aquasana Betta rende l’acqua 
del rubinetto ‘sicura’ per i pesci, 
rimuovendo cloro e cloramina

WATER… HEALTHY AND CRYSTAL CLEAR

Aquasana Betta makes tap water safer
for fish by removing chloramine

Betta Splendens is one of the most popular species among world 
aquatic lovers: you must definitely host the species in your 
specialized shop.
Betta, just like any fish, must be preserved healthy with the 
right nutrition, to show their full beauty, their wonderful fins 
and colours, and to ensure a healthy growth. That is why Prodac 
Bloodworms and Prodac Bettafood are recommended. However, 
they also require top quality water, which is an essential feature.
New bioconditioner Prodac Aquasana Betta removes chlorine and 
chloramine and neutralizes the effect of heavy metals in tap water: 
it is ready to host aquatic fish and it is crystal-clear and safe in a 
few time.

GUARANTEED WELL-BEING
Prodac Aquasana Betta contains aloe vera, which protects Betta 
skin and avoids damages to gills and to the delicate fish mucosa. 
Aloe vera also works and anti-stress. Moreover, it contains humic 
acids, which create the natural habitat of Betta in aquaria, by 
adding mineral salts naturally present in their water of origin.
With Aquasana Betta, Prodac Bettafood and Prodac Bloodworms 
you can provide aquatic lovers with a complete line of products to 
ensure the healthy growth and well-being of its fish.
Always remind customers that Betta require at least 30l tanks with 
filter, heater and plants to reproduce the best habitat of these fish, 
with the perfect biological balance.
Aquasana Betta comes in handy 30ml bottles. It is recommended 
to pour one drop per litre, during every water change.

Consiglia sempre al tuo cliente che il Betta 
necessita di una vasca di almeno 30 litri con 
filtro, riscaldatore e piante per ricreare l’ha-
bitat ideale di questi pesci con un perfetto 
equilibrio biologico. 
Aquasana Betta è disponibile nel pratico for-
mato da 30 ml. La somministrazione consi-
gliata è di 1 goccia per litro, ad ogni cambio 
d’acqua. (G.A.)

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

Il Betta Splendens è una delle specie più ap-
prezzate dagli acquariofili appassionati di 
tutto il mondo, per questo non può assoluta-
mente mancare tra le proposte del tuo nego-
zio specializzato.
Per esprimere appieno la sua bellezza, le me-
ravigliose pinne e i bellissimi colori, e per 
una crescita sana il Betta, come del resto 
qualsiasi pesce, va mantenuto in ottima for-
ma sia con una corretta alimentazione - per 
la quale si raccomandano Prodac Bloodworms 
e Prodac Bettafood - che con la perfetta quali-
tà dell’acqua.
Il nuovo biocondizionatore Prodac Aquasana 
Betta elimina cloro e cloramina e annulla gli 
effetti dei metalli pesanti presenti nell’acqua 
del rubinetto, preparandola a ricevere i pesci 
nell’acquario e rendendola cristallina e ‘sicu-
ra’ in breve tempo.

Benessere garantito
Prodac Aquasana Betta contiene aloe vera, un 
colloide naturale che protegge la pelle del 
Betta evitando danni alle branchie e alla de-
licata mucosa del pesce agendo efficacemen-
te anche come antistress e acidi umici, che 

ricreano il naturale habi-
tat del Betta in acquario, 
apportando sali minerali 
presenti nelle sue acque 
d’origine.
Con Aquasana Betta, Pro-
dac Bettafood e Prodac Bloo-
dworms puoi offrire all’ac-
quariofilo appassionato 
una linea completa con i 
migliori prodotti per ga-
rantire crescita sana e be-
nessere agli ospiti del suo 
acquario.
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il trend della 
regionalità
Per intercettare le preferenze del tuo cliente 
ecco le ricette con ingredienti genuini 
provenienti direttamente da fattorie locali

Il tuo cliente, che ha a cuore il benessere del proprio 
cane, è ovviamente molto attento alla sua alimenta-
zione. Puoi spiegargli allora che Happy Dog produce 
in Germania dal 1765 alimenti per animali di altis-
sima qualità sotto rigidi controlli qualitativi con le 
migliori materie prime e che, nonostante il forte legame con la tradizione, si tratta di un brand 
che crede fortemente nella ricerca di novità. 
Per questo motivo ti propone, tra l’altro, le ricette NaturCroq che ti aiutano a intercettare le pre-
ferenze del cliente, con una formulazione ricca di preziose erbe aromatiche e proteine animali di 
alta qualità in percentuali che arrivano al 90%.
Regionalità è la parola d’ordine. Le ricette NaturCroq contengono infatti fino all’80% di materie 
prime provenienti da fattorie locali bavaresi: pollame, manzo e cereali ed erbe come avena, cre-
scione, prezzemolo e molte altre.

Ingredienti bavaresi, esperienza e amore
Al tuo cliente puoi proporre ben nove referenze di alimenti secchi completi.
Happy Dog NaturCroq Puppy è indicato per il cucciolo a partire dalla quarta settimana. Contiene 
materie prime gustose come pollame e pesce, è privo di zuccheri aggiunti ed è particolarmente 
bilanciato.
A partire dal settimo mese di età, Happy Dog NaturCroq Junior ha un tenore energetico e proteico 
perfettamente bilanciato per il fabbisogno dei cani giovani e la loro crescita ottimale. 
I cani adulti apprezzeranno poi NaturCroq Lachs & Reis con un mix di salmone e riso che lo ren-

de facile da digerire e 
quindi particolarmen-
te indicato per i sog-
getti più sensibili di 
tutte le taglie. Preziosi 
acidi grassi Omega 3 e 
Omega 6 completano 
la ricetta, garantendo 
il benessere della pel-
le e la lucentezza del 
pelo ed esercitando 

un effetto positivo sul sistema immunitario. NaturCroq Rind & Reis contiene ingredienti ad alto 
valore nutritivo come pollame, manzo, pesce, cereali, erbe, minerali e vitamine, tutto in una croc-
chetta croccante e saporita per cani adulti con un normale fabbisogno energetico. 
Se il cliente richiede una ricetta per un fabbisogno energetico più elevato, puoi proporre Natur-
Croq Balance con formaggio fresco ed esclusivi estratti di lievito dall'effetto benefico sulla digestio-
ne e sulla funzione intestinale, idoneo anche per soggetti delicati. 
Tornando alle necessità quotidiane, Happy Dog NaturCroq Ente & Reis contiene materie prime par-

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



ticolarmente gustose come anatra e speciali cereali integrali mentre NaturCroq Lamm & Reis, con 
agnello ad alto valore nutritivo, riso estremamente digeribile e un moderato apporto di grassi, è 
indicato per i cani sensibili e per tutti i soggetti con manto chiaro.
Se il cane è di media o grossa taglia, puoi consigliare NaturCroq Geflügel Pur & Reis con pollame 
e riso, ingredienti ben tollerati e facilmente digeribili, arricchiti da preziose erbe locali e grassi 
Omega 3 e Omega 6, provenienti dall'olio di semi di girasole e dall'olio di colza.

Per i soggetti senior che necessitano di materie prime di elevata qualità facilmente digeribili e di 
un maggior apporto di speciali fibre alimentari e una ridotta concentrazione di proteine, sodio e 
fosforo per preservare gli organi interni, NaturCroq Senior è l'alimentazione bilanciata e facilmente 
digeribile che fa fronte a tutte le loro esigenze. 
E se il proprietario pet vuole offrire anche uno snack? Ecco Tegole, biscotti dalla consistenza solida, 
cotti al forno, a base di cereali integrali, proteine di alta qualità, minerali, germe di grano e fibre 
vegetali. 
La linea si completa infine con FlockenMixer Cereal Flakes, alimento fioccato supplementare per 
integrare una dieta a base di carne e FlockenVollkost Classic Flakes, alimento fioccato completo con 
carne. (L.A.)
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FOLLOW THE TREND OF REGIONALITY

To meet the preferences of your customers, here are the recipes coming straight from local farms

Your customers really love their dogs: that is why they are very attentive to their nutrition. You can tell them that Happy Dog has been manufacturing 
top-quality pet food in Germany since 1765, under strict quality controls. All recipes contain the best ingredients and, despite the strong relation with 
tradition, the brand firmly believes in innovation. 
That is why it offers NaturCroq recipes, which help you meet the preferences of your customers: the formula is rich in fine herbs and high-quality animal 
proteins (up to 90%).
Regionality is the keyword: NaturCroq recipes contain up to 80% raw ingredients from Bavaria local farms, poultry, beef, cereals, herbs, oat, watercress, 
parsley and more.

BAVARIAN INGREDIENTS, E XPERTISE, LOVE
Your customers can choose among nine types of complete dry products.
Happy Dog NaturCroq Puppy is suited after the fourth week: it contains tasty ingredients such as poultry and fish, it is free from added sugar and it is 
extremely balanced. 
Starting from 7 month there is Happy Dog NaturCroq Junior, with a protein-energy intake balanced after young dogs and their growth.
Adult dogs will love NaturCroq Lachs&Reis, with salmon and rice: easy to digest, suited for sensitive dogs. Precious omega 3 and omega 6 fatty acids 
complete the recipe, ensuring the well-being of skin and the brilliance of fur, with a positive effect on the immune system. NaturCroq Rind & Reis contains 
ingredients with elevated nutritional value such as poultry, beef, fish, cereals, herbs, minerals and vitamins. The kibble is crispy and tasty, for adult dogs 
with average energy needs. If customers require a higher energy intake, recommend NaturCroq Balance with fresh cheese and exclusive yeast extracts, 
with beneficial effect on digestion and on the intestinal functionality, also suited for delicate dogs.
Happy Dog NaturCroq Ente & Reis contains tasty raw ingredients such as duck and special whole cereals. NaturCroq Lamm & Rice contains lamb, with 
elevated nourishing profile, digestible rice and reduced percentage of fats: it is suited for sensitive dogs or white-coat dogs.
For medium or large dogs, recommend NaturCroq Geflügel Pur & Reis, with poultry and rice (digestible and well-tolerated). They are supplemented with 
precious local herbs, omega 3 and 6 fatty acids from sunflower oil and rapeseed oil. 
Senior dogs require high-quality and digestible ingredients plus extra fibres and reduced proteins, sodium and phosphorus to preserve internal organs: 
NaturCroq Senior is the balanced and digestible nutrition that meets all these needs. 
What if owners also look for treats? Here come the oven-baked Biscuits with whole cereals, high-quality proteins, minerals, wheat germs and vegetable 
fibres. The line is completed by FlockenMixer Cereal Flakes, complementary food in flakes for meat-based diets, and FlockenVollkost Classic Flakes, 
complete food in flakes with meat. 
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CHEW… AND BE HAPPY!

Natural chewable sticks, 100% vegan and free from any 
noxious additive

Your customers know very well that chewing is useful to help pets 
calm down, relax and get busy. When pets chew, they release 
hormones such as dopamine and serotonin, which produce 
happiness and joy.
If dogs fear to be separated from their beloved owner, or gets 
nervous in an unfamiliar environment or during trips, Canophera 
chew sticks offer a natural way to face these situations and meet 
their natural instinct. Moreover, while chewing sticks split apart 
and release tiny wood fibres, which cleans dog teeth. Once the 
stick is small enough to be swallowed whole, it must be replaced 
with a new one: dogs’ chewing strength affects how often the 
stick must be replaced.
Canophera offers natural chewable sticks made of the best 
materials available in nature, such as coffee wood, which is harder 
than others, particularly strong and harder to splinter. Sticks come 
in different sizes, to suit the chewable needs of dogs of all breeds 
and age. Moreover, production does not affect the environment: 
coffee wood is a natural by-product of coffee manufacture. No 
trees are uprooted for Canophera products.

PLENT Y OF BENEFICIAL EFFEC TS
Here are the main advantages of Canophera sticks:

 � they the best way to ease stress;
 � they reduce boredom and increase pleasure;
 � they reduce tension in a new environment or during trips;
 � useful support in case of behavioural problems;
 � they strengthen teeth and preserve them clean;
 � 100% vegan;
 � they are free from noxious additives;
 � they do not provide calories;
 � no artificial ingredients;
 � extra strong and long lasting.

DA
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• riducono la noia e aumentano il piacere;
• alleviano la tensione in un nuovo ambiente 
o durante il viaggio;
• aiutano a far fronte a problemi comporta-
mentali;
• rafforzano i denti e li mantengono puliti;
• sono 100% vegani;
• sono privi di qualsiasi additivo nocivo;
• non apportano calorie;
• non contengono ingredienti artificiali;
• sono extra duri e di lunga durata. (T.P.)

Mastica… 
che ti passa!
Bastoncini naturali da masticare, 
100% vegani e privi di qualsiasi additivo nocivo

Il tuo cliente sa bene che la masticazione è da 
sempre un modo per il suo cane di calmare 
i nervi, rilassarsi e tenersi occupato. Quan-
do gli amici quattrozampe masticano qualco-
sa infatti, vengono rilasciati ormoni come la 
dopamina e la serotonina, responsabili della 
felicità e della gioia. 
Se Fido teme di essere separato dall’amato 
proprietario, si innervosisce in un ambiente 
poco familiare e frenetico o durante un viag-
gio, i masticatori Canophera forniscono un 
modo naturale per affrontare queste situazio-
ni e soddisfare il suo istinto naturale. Inoltre 
durante la masticazione il bastoncino si sfal-
da, rilasciando minuscole fibre di legno che 
puliscono i denti del cane. Una volta che lo 

stick è abbastanza piccolo da 
poterlo ingoiare intero, è ne-
cessario sostituirlo con uno 
nuovo: la quantità di tempo 
necessaria per raggiungere 
questo punto dipende dalla 
forza e dal vigore della ma-
sticazione dell’animale.
Canophera propone bastonci-
ni naturali da masticare re-
alizzati con i migliori mate-
riali che madre natura ha da 
offrire come il legno di caffè, 
molto più duro di altri, par-

ticolarmente resistente e con meno probabili-
tà di scheggiarsi. Gli stick sono disponibili in 
diverse dimensioni, per soddisfare le esigenze 
masticative di cani di ogni taglia ed età. Inol-
tre non danneggiamo l'ambiente nel processo 
di produzione poiché il legno del caffè è un 
sottoprodotto naturale della produzione del 
caffè, dunque nessun albero viene sradicato o 
abbattuto per produrre i prodotti Canophera.

Tanti benefici preziosi
Ecco i principali vantaggi degli stick da ma-
sticare Canophera:
• sono la soluzione perfetta per alleviare lo 
stress;

CANOPHERA GmbH
www.canophera.com
info@canophera.com
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NATUA
tel. 0103061729
www.natuapet.com
info@natuapet.com

Benessere
con più gusto
Alimenti Natua: una novità che accomuna 
esperienza pluriennale nel campo del petfood, 
passione per gli animali e amore per la natura

WELL-BEING WITH TASTE

Natua food: the combination of long-term experience in the sector of pet food, passion for animals and love for nature

Here is the news for your customers, who are always attentive to fine and healthy delicacies for the daily well-being of their pet: Natua is a new company, 
but part of its team features over 40-year experience in the pet food sector.
Thanks to this know-how and the passion for animals and nature, Natua products have been launched on the market with two lines: Natural and Specific. 
The lines are already growing thanks to the introduction of new recipes. Natua ensures top-quality food, oven baked without colouring or preserving 
agents, distributed in the specialized channel only.

TOP QUALIT Y FOR SHOPS
Natural range features flavour and quality raw ingredients, who are complete stars: few, 100% naturals and super premium; only the finest parts are 
selected. The main ingredients are boneless tuna (without skin and entrails) and chicken (breast, legs, liver and heart): they are combined with delicious 
ingredients such as, among others, shrimps, gilthead bream, ham and papaya, to please olfaction and taste. The line comes in 50 fine and tasty recipes 
for cats and dogs: they are oven baked and free from colouring, flavouring and preserving agents.
Specific range is mainly dedicated to dogs in need of selected food featuring top-quality proteins, 100% single protein. The line includes ten recipes, most 
of them processed from fresh meat: lamb, ham, chicken, beef, pork and boar.

Ecco una vera novità da proporre ai tuoi clienti, 
sempre alla ricerca di raffinate e sane golosità per il 
benessere quotidiano dei loro quattrozampe: gli ali-
menti Natua, azienda di nuova costituzione ma com-
posta da uno staff con, in alcuni casi, più di quarant’anni di esperienza nel campo del petfood. 
Grazie a questo know-how e alla passione per gli animali e la natura, sono approdati sul mercato 
i prodotti Natua, proposti nelle due linee Natural e Specific, ma già in rapida espansione grazie al 

continuo studio di nuove ricette. Si tratta di alimenti di altissima 
qualità, cotti a vapore, senza coloranti né conservanti, distribuiti 
esclusivamente nel canale specializzato.

Qualità al top per il tuo negozio
La gamma Natural si distingue per il gusto e la qualità delle 
materie prime, protagoniste assolute: poche, 100% naturali e ri-
gorosamente super premium, delle quali vengono selezionate le 
parti più pregiate. I due ingredienti base sono il tonno, diliscato 
e pulito da pelle e interiora e il pollo, di cui vengono utilizzati 
solo petto, cosce, fegatini e cuoricini, a cui vengono aggiunti, 

tra gli altri, ingredienti prelibati come come gamberi, orata, 
prosciutto e papaya, a beneficio sia dell’olfatto che del gusto. 
La linea viene proposta in circa cinquanta raffinate e gustose 
ricette, sia per cane che per gatto, tutte cotte a vapore e senza 
coloranti, conservanti e aromatizzanti.
La gamma Specific è pensata in particolare per cani che ne-
cessitano di alimenti selezionati, con proteine di alta qualità, 
100% monoproteici. La linea propone una decina di ricette a 
base di agnello, prosciutto, pollo, manzo, maiale e cinghiale, 
per la maggior parte lavorate da prodotto fresco. (M.A.)
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Perché 
scegliere 
olistico
È uno dei termini più trendy del momento,
per te che vuoi proporre alimenti 
innovativi e all’avanguardia

Anche per i tuoi clienti il termine “olistico” 
è diventato ormai parte del vocabolario. Ne 
conoscono pregi e vantaggi. Ma se qualcuno 
ancora non ne fosse a conoscenza, ecco in 
queste pagine i concetti principali per spie-
gare cosa sia l’alimentazione olistica.
Da dove deriva il sostantivo “olistico”? Dal greco όλος, ovvero “tutto”, che delinea l’individuo 

nella sua interezza. La sua filosofia si basa infatti sulla considerazione che 
il cibo non sia solo carburante, ma anche un modo per raggiungere un 
benessere globale e totale dell’organismo. Per fare questo l’alimentazione 
olistica interviene in maniera mirata con un’azione sinergica e al con-
tempo individuale per ricostruire il corretto equilibrio di cui l’organismo 
necessita per poter vivere in salute. 

Spiega quali sono i vantaggi
I proprietari pet più attenti apprezzeranno l’approccio olistico all’alimentazione che WINNER 
PLUS ha sviluppato per la salute del cane con una gamma di alimenti innovativi e all’avanguardia, 
preparati impiegando le tecnologie più avanzate, in modo che l’organismo si predisponga natural-
mente per evitare condizioni di malessere.
Potrai proporre quindi alimenti 100% naturali, altamente assimilabili e di facile digeribilità, nel 
rispetto della filosofia del “Nutrire secondo natura”. 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 totalità. 

WINNER PLUS PET FOOD SRL 
tel. 069032200 
www.winnerplus.eu 
info@winnerplus.eu 
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Le materie prime sono ricche di principi at-
tivi come gli antiossidanti, indispensabili per 
la difesa delle cellule e il buon funzionamen-
to del metabolismo. La formula è arricchita 
con erbe officinali (calendula, finocchio, ca-
momilla, menta, prezzemolo, semi di fieno 
greco, radice di cicoria, radice di liquirizia, 
carruba) e frutti rossi (rosa canina, mirtillo, 
lampone, aronia), dall’effetto anti-invecchia-
mento e antinfiammatorio. 
WINNER PLUS holistic favorisce il sistema im-
munitario migliorandone l’attività e stimola 
la flora batterica buona, inibendo la crescita 
di quella negativa. Sono assenti soia, frumen-
to, uova, latticini e altri ingredienti fonte di 
allergeni, aromi, coloranti o sapori artificiali. 

Olistico secondo le esigenze 
del tuo cliente

All’interno della gamma il proprietario pet 
potrà trovare l’alimento più indicato per il 
suo amico a quattro zampe in un packaging 
che riporta informazioni dettagliate di facile 
lettura, a vantaggio della trasparenza e della 
coerenza verso il consumatore. 
Il tuo cliente cerca una ricetta per la dieta 
ottimale di cucciolo e fattrice? Proponigli 
WINNER PLUS Puppy Junior holistic con carne 
fresca di anatra e salmone per cuccioli in cre-
scita, per cani giovani con esigenze intestina-
li più complesse e per cagne in gravidanza e 
lattazione. Desidera un prodotto di manteni-
mento? Per qualsiasi fase della vita è indicato 
WINNER PLUS Adult holistic, con carne fresca 
di pollo, agnello e riso. Ha esigenze specifiche 
dettate da allergie e incompatibilità alimen-
tari? Ecco le ricette olistiche senza cereali, 
monoproteiche e monocarboidrato, che be-
neficiano dell’elevata digeribilità della patata 
e a base di sola carne fresca di agnello, anatra 

73ZAMPOTTA / l u g l i o / a g o s t o  2 0 2 2
p e t  b u s i n e s s

WHY CHOOSE HOLISTIC FOOD

It is one of the currently trendiest words for those who want 
to offer innovative and modern products 

For your customers, the term “holistic” has become part of their 
vocabulary: they know features and advantages. For those who 
are still not updated, here are the main concepts of holistic 
nutrition.
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.

E XPL AIN THE ADVANTAGES
The most attentive pet owners will love the holistic approach to 
nutrition WINNER PLUS developed for the health of dogs, through 
a range of innovative and modern food manufactured with the 
most advanced technology, to ensure that the organism of dogs 
is naturally ready to avoid ill-being.
You can offer 100% natural food, easy to absorb and digest, which 
fully respects the “Nourish naturally” nutrition. Each ingredient is 
selected for its specific effect on the organism functionalities: the 
health of all functionalities ensures dogs’ global well-being and 
vitality.
Raw ingredients are rich in active principles such as antioxidants, 
necessary to protect cells and to ensure the correct operating of 
metabolism. 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.

HOLISTIC  AF TER THE NEEDS OF YOUR CUSTOMERS
Within the range, pet owners will be able to find the right 
product for their pet: the packaging features clear and detailed 
information, to ensure transparency and coherence. 
If your customers need a product dedicated to puppies and their 
mother, recommend WINNER PLUS Puppy Junior holistic, with fresh 
duck and salmon. It is suited for puppies and young dogs with 
intestinal complex intestinal needs, as well as for female dogs 
during pregnancy and lactation. WINNER PLUS Adult holistic is the 
perfect maintenance food for all life stages, with fresh chicken, 
lamb and rice. If your dogs has specific allergy needs and food 
incompatibility, there are cereal-free, single-protein, single-
carbohydrate holistic recipes with digestible potato and fresh 
lamb, duck or salmon: WINNER PLUS Salmon & Potato holistic if 
dogs like fish; WINNER PLUS Lamb & Potato holistic for sensitive 
dogs of all ages; WINNER PLUS Duck & Potato holistic, for dogs 
throughout their life. 

o salmone: WINNER PLUS Salmon & Potato ho-
listic per cani che prediligono una nutrizione 
a base di pesce; WINNER PLUS Lamb & Potato 
holistic per cani sensibili di tutte le età; WIN-
NER PLUS Duck & Potato holistic, per cani in 
qualsiasi fase della loro vita. (G.A.)
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Golosità… 
sotto il segno del clean eating

ll trend del clean eating (mangiare pulito) con-
quista anche il cibo per gatti. Sempre più 
proprietari preferiscono infatti prodotti poco 
elaborati e con proteine provenienti da un 
solo animale, a tutto vantaggio della salute e 
del gusto puro. E se a tutto ciò si aggiunge la 
presenza di intolleranze alimentari, la scelta 
dello snack per il micio talvolta risulta davve-
ro problematica. 

In questo contesto Vitakraft viene incontro 
alle esigenze del tuo cliente con Pure Stick, 
snack monoproteico dal profumo appetitoso 
e dal sapore autentico, fuoripasto ideale per 
tutti i gatti, compresi quelli con sensibilità 
alimentari. Disponibili nei gusti più ama-
ti e sfiziosi, 100% Pollo e 100% Merluzzo Nero 
(certificato MSC), i Pure Stick non contengono 
grano, zucchero, coloranti ed esaltatori di sa-
pidità. Una vera bontà tutta naturale confe-
zionata in un pratico pack da 4 stick.

Salute 
& relax
Fuoripasto in gelatina e monoproteici, giochi 
interattivi e con materiali naturali: da Vitakraft novità 
esclusive per viziare e far divertire gli amici gatti

VITAKRAFT ITALIA SPA
tel. 075965601
fax 0759656020
www.vitakraft.it
info@vitakraft.it
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Ormai da tempo il segmento degli snack per 
gatti è in fortissima crescita e Vitakraft, da 
sempre innovativa e all’avanguardia nel com-
parto dei fuoripasto per animali domestici, 
non poteva non stare al passo con questo 
trend. L’azienda propone infatti due prodotti 
esclusivi e particolarmente appetibili: i Jelly 
Lovers in gelatina e i monoproteici Pure Stick.

Creare un legame… 
sano e delizioso

Il tuo cliente sa bene che uno snack è un otti-
mo modo per stabilire un legame con il pro-
prio gatto, specialmente con un prodotto che 
si può offrire direttamente dalla mano. 
In linea con questo concetto, dopo il grande 
successo di vendite dei Liquid Snack, Vitakraft 
ha deciso di presentare i Jelly Lovers, snack in 
gelatina che grazie alla loro elevata appeti-
bilità e alla particolare confezione, possono 
essere sia offerti sia dalla mano spremendo 
la bustina con le dita che messi nella cioto-
la in aggiunta all’alimento secco. Si tratta di 
prodotti made in Germany di alta qualità, 
formulati con una ricetta senza zuccheri ag-
giunti, cereali, coloranti e conservanti. Una 
leccornia gustosa e allo stesso tempo ipocalo-
rica, confezionata in 6 pratiche bustine da 15 
g. Due le ricette disponibili: alla carne (Pollo 
e Tacchino) e al pesce (Salmone e Platessa), pro-
veniente da pesca sostenibile certificata MSC. 



Divertimento assicurato
Dancing Fish è un gioco interattivo molto re-
alistico, perfetto per risvegliare l’istinto di 
caccia del gatto e stimolare la sua natura-
le curiosità. Con 3 differenti movimenti, si 
dimena come un pesce vero e proprio, per 
un divertimento assicurato. Quando il gioco 
è acceso, grazie a un sensore di attivazione, 
il gatto può attivare lo scodinzolio semplice-
mente colpendolo con la zampina. 
Dancing Fish, fornito di batteria, si ricarica 
velocemente con apposito cavo USB in do-
tazione e ogni carica consente di attivare il 
movimento decine e decine di volte. Il gio-
co è lavabile e si può aprire per consentire 
accensione, spegnimento, ricarica e sostitu-
zione della bustina di catnip (erba gatta) in 
dotazione. Disponibile nella versione pesce 
pagliaccio e spigola.

Un cocktail di profumi naturali
Vitakraft presenta la linea Pure Nature di gio-
chi realizzati con matatabi e catnip, a cui nes-
sun micio riuscirà a resistere. Il matatabi è 
considerato il più seducente di tutti i profumi 
per gatti ed è noto per il suo effetto euforico 
e stimolante: la pianta di origine giapponese 
contiene infatti diverse fragranze, la cui com-
binazione è una delizia assoluta per la mag-
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HEALTH & RELAX

Jelly and single-protein treats, interactive toys and with 
natural materials: Vitakraft offers exclusive news to cuddle 

and entertain cats

The segment of cat treats is experiencing a strong growth and 
Vitakraft, always in the vanguard of pet treats, is ready to follow 
this trend. The company launches two exclusive and palatable 
products: Jelly Lovers and single-protein Pure Stick.

BUILD A…HE ALTHY AND DELICIOUS BOND
Your customers know that treats are a good way to establish a 
bond with cats, especially with a treat that can be fed directly from 
the hand.
In line with this concept, after the great success of Liquid 
Snack, Vitakraft presents Jelly Lovers, jelly treats with elevated 
palatability: thanks to their special package, they can be fed from 
the hand by squeezing the pouch, or added to dry food in the bowl. 
They are high-quality, made in Germany products without added 
sugar, cereals, colouring or preserving agents. A tasty and low-
calorie delicacy, packed in 6 handy 15g pouches. Two available 
recipes: with beef (Chicken and Turkey) and with fish (Salmon and 
Flounder), from MSC certified fishing.

DELICACY…AND CLEAN EATING
The clean eating trend entered the sector of cat food as well. 
An increasing number of pet owners choose simple products 
with one type of proteins, to the advantage of health and taste. 
Moreover, if pets suffer from food intolerances, choosing the right 
treat is hard.
Vitakraft meets the needs of your customers with Pure Stick, tasty 
and palatable single-protein treats: they are the perfect treat 
for cats, even in case of food sensitivity. They come in popular 
and delicious recipes: 100% Chicken and 100% Black Cod (MSC 
certified). Pure Stick treats do not contain wheat, sugar, colouring 
or flavouring agents. They are the real natural delicacy, packed in 
handy 4-stick pack.

FUN IS GUARANTEED
Dancing Fish is the interactive toy, perfect to stimulate cats’ 
predatory instinct and their natural curiosity. With three different 
types of movement, the fish moves just like a real fish: fun is 
guaranteed. When the toy is turned on, cats can make the fish 
move by simply hitting it with their paw, thanks to a sensor.
Dancing Fish battery (equipped) can be quickly recharged 
through USB cable (equipped). Each charge makes the fish move 
dozens and dozens of times. The toy can be washed and opened 
to be turned on, off, recharged and to replace the catnip pouch 
(equipped). Clownfish or seabass versions are available.

A COCK TAIL OF NATURAL SCENTS
Vitakraft presents Pure Nature line of toys made of matatabi and 
catnip: no cat will be able to resist. Matatabi or silver vine is the 
most tempting scent for cats and it has a well-known euphoric 
and stimulating effect. The plant from Japan contains different 
scents: its combination is an absolute delight for most of cats. 
The line offers balls, sticks, lollipops and other toys, all made with 
matatabi or matatabi & catnip, natural materials supporting the 
natural playful instinct of cats.

gior parte dei felini. La linea propone palline, 
bastoncini, lecca-lecca e altri giochi tutti rea-
lizzati con matatabi o con matatabi & catnip, 
materiali naturali che favoriscono il naturale 
istinto di gioco dei gatti. (P.M.)
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CHEESE DELICACIES

Cheesy Chompers®: chewable delicacies, completely natural 
and hand-made, with fresh farm cheese

Just like all cheese delicacies for dogs by Dog-O’s, Cheesy 
Chompers® cheese treats are 100% local, made and packed with 
pride in the USA in a 120-acre farm in Greenville, Illinois, with fresh 
cow milk by the seventh generation of farmers. Cheese has never 
been more genuine.
Each Dog-O’s treat contains only a single ingredient, first-quality 
cheese: they are real delicacies, 100% natural, suited for dogs of 
all breed and age. It is a real innovation: customers will not be able 
to do without them!

100% DELICIOUS CHEESE ONLY
Cheesy Chompers® do not contain cereals, gluten, soy, wheat, 
artificial flavouring or preserving agents. They only contain 100% 
cheese made with fresh pasteurised milk from fresh Jersey cows. 
They are rich in proteins and beneficial nourishing substances 
such as calcium, vitamin A, essential fatty acids and B complex 
vitamins.
Cheesy Chompers® ingredients include milk, enzymes, vegetable 
rennet and salt: they are easily digested by pets.
These delicious cheese morsels support healthy mouth and 
gums, cleaning dogs’ teeth. Moreover, they are suited for puppies, 
because they provide natural calcium and phosphorus to support 
healthy teeth and bones. Their omega 3 fatty acids promote a 
healthy skin and a shiny fur.
It is the excellent natural reward for customers of your shop who 
want to cuddle their pets.

Questi deliziosi bocconcini di formaggio sup-
portano bocca e gengive sani aiutando a pu-
lire la dentatura del cane e sono inoltre ide-
ali per il cucciolo, poiché apportano calcio e 
fosforo naturali a supporto di denti e ossa in 
salute. Anche i loro acidi grassi Omega pro-
muovono una pelle sana e un pelo lucente.
Un ottimo premio naturale da proporre al 
cliente del tuo pet shop per viziare il suo 
quattrozampe! (A.B.)

Prelibatezze 
al formaggio
Cheesy Chompers®: delizie da masticare 
completamente naturali e fatte a mano 
a base di formaggio fresco di fattoria

I bocconcini di formaggio da masticare Che-
esy Chompers®, come tutte le prelibatezze per 
cani al formaggio di Dog-O’s, sono al 100% 
di provenienza locale, prodotti e confezionati 
con orgoglio negli Stati Uniti - in una fattoria 
di 120 acri a Greenville, Illinois - da ormai 
sette generazioni di allevatori, con latte vacci-
no fresco. Insomma… il formaggio non è mai 
stato più genuino di così. 
Ogni dolcetto Dog-O's contiene come unico 
ingrediente formaggio artigianale di prima 
qualità: si tratta di vere e proprie ghiottonerie 
100% naturali, ideali per i cani di ogni razza 
ed età. Una vera golosa novità a cui il quat-
trozampe del tuo cliente non potrà più fare 
a meno!

Solo 100% di delizioso formaggio
I Cheesy Chompers® non contengono cereali, 
glutine, soia, grano né coloranti, aromi o con-
servanti artificiali. Solo 100% di buon formag-
gio naturale prodotto con latte pastorizzato di 
mucca Jersey fresco di fattoria. Sono ricchi di 
proteine e sostanze nutritive benefiche come 
calcio, vitamina A, acidi grassi essenziali e vi-
tamine del complesso B. 
Gli ingredienti dei Cheesy Chompers® sono solo 
latte, fermenti, caglio vegetale e sale, dunque 
risultano facilmente digeribili all’animale.

DOG-O'S TREATS
www. dogostreats.com
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Il brodo è un piatto salutare per il cane con mol-
ti vantaggi, primo fra tutti il fatto di essere un 
alimento liquido e quindi utile per ammorbidire 
le crocchette e idratare l’amico quattrozampe in caso di dieta con una prevalenza di cibo secco. 
Perché la carne e le ossa rilascino nel liquido tutte le sostanze nutritive è però necessaria una 
cottura molto lunga, a cui non tutti oggigiorno possono dedicarsi.
Ecco perché il tuo cliente apprezzerà di sicuro questo modo di preparare il brodo per il suo cane: 
con i Bone Broth di Food Studio Petfood occorrono solo 5 minuti poiché sono già pronti, basta solo 
riscaldarli in un pentolino. 
Il prodotto viene distribuito in pratiche confezioni, rigorosamente in plastica riciclata e facili da 
aprire. Si tratta di un alimento naturale, cotto per ben 12 ore e preparato con i migliori ingredienti 
come pollo ruspante, manzo nutrito con erbe, alce ruspante e carote da agricoltura biologica.

Pollo, ma anche manzo, agnello e alce
Il brodo di ossa ben cotto è una ricca fonte di collagene, ottimo per le articolazioni. Il più classi-
co è il brodo di pollo, ma è disponibile anche di manzo, agnello e alce selvatica: senza lattosio e 
glutine, supporta la digestione, promuove l’idratazione e aiuta il controllo del peso per il ridotto 
apporto calorico.
Il proprietario pet lo può somministrare così com’è oppure come esaltatore di sapidità distribuito 
sul cibo secco. (M.A.)

WHAT’S BREWING?

Your customers will find it easy to cook broth for their dogs: ready in just five minutes!

Broth is healthy for dogs and features plenty of advantages. Since it is liquid, it is perfect to soften kibbles and hydrate pets eating mainly dry food.
To make sure that meat and bone release all their nutritional substances in broth, a long cooking is necessary: however, not everyone can afford to spend 
so much time on cooking. 
That is why your customers will love this way of making broth for their dog: with Bone Broth by Food Studio Petfood, five minutes are enough to make 
broth. It is ready, just heat it in a small pot.
The product comes in handy packages, all made of recycled plastic easy to open. It is a natural product, cooked for 12 hours and made with the best 
ingredients: free-range chicken, herb-fed steer, free-range moose and carrots from organic farming.

CHICKEN, BUT AL SO BEEF, L AMB AND MOOSE
Well-cooked bone broth is a rich source of collagen, excellent for articulations. Chicken broth is the most traditional recipe. However, the line also offers 
beef, lamb and wild moose broth: free from lactose and gluten, it supports digestion, promotes hydration and helps weight control thanks to reduced 
calorie intake.
Pet owners can feed it just as it is, or as flavour enhancer on dry food.

Cosa bolle 
in pentola?
Il tuo cliente troverà molto comodo preparare 
in questo modo il brodo per il suo cane. 
Perché occorrono solo 5 minuti!

FOOD STUDIO
petfood.foodstudio.ee
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Oltre due miliardi e mezzo di euro. Tanto vale 
il mercato dei prodotti per l’alimentazione di 
cani e gatti in Italia. È quanto emerge dal XV 
Rapporto Assalco-Zoomark 2022 su dati IRI 
che rileva, come da stime Euromonitor, la 
presenza nel 2021 in Italia di 64,8 milioni di 
animali d’affezione, di cui quasi 30 milioni di 
pesci, quasi 13 milioni di uccelli, 10 milioni di 
gatti, 8,7 milioni di cani e poco più di 3 milioni 
tra piccoli mammiferi e rettili.

Pet food +7,1%: un giro d’affari da 
2.533 milioni 
Anche per il 2021 si conferma il trend positi-
vo che da diversi anni in Italia contraddistin-
gue lo sviluppo del mercato del pet food che 
ha registrato una crescita continua e co-
stante dovuta anche a mutamenti sociologi-
ci e culturali in atto a livello internazionale. 

Nello specifico il mercato dei prodotti per 
l’alimentazione di cani e gatti, nei canali 
principali grocery, pet shop tradizionali e ca-
tene pet shop, ha sviluppato un giro d’affa-
ri di 2.419 milioni di euro, per oltre 658 mila 
tonnellate vendute, registrando un trend po-

È BOOM DI VENDITE 
PET FOOD

D A L L E  A S S O C I A Z I O N I

Scopri i trend di un mercato in crescita e i motivi che spingono 
la redditività del pet shop

sitivo del fatturato del +7,1% e dei volumi del 
+5%. Aggiungendo i dati dei canali emer-
genti - pet shop GDO (52 milioni di euro) e 
canale on line (62 milioni di euro) - si rag-
giunge il valore di 2.533 milioni di euro per 
un totale di oltre 682 mila tonnellate vendu-
te, con un incremento del fatturato comples-
sivo del +8,4% e dei volumi del +5,9%. 
La notizia interessante è che questo mer-
cato cresce a un tasso superiore rispetto 
a quello del Largo Consumo Confezionato, 
che nel 2021 è stato pari a +3,1%.
Come accade da qualche anno il pet food ha 
una crescita superiore a valore rispetto che 
a volume, e ciò è dovuto all’orientamento dei 
proprietari verso la scelta di prodotti pre-
mium, di alta qualità, formati più piccoli con 
un €/kg più alto, alimenti dietetici a supporto 
di patologie specifiche e prodotti che caval-
cano i trend emergenti: naturali, vegetariani/
vegani, senza glutine, grain free, con un’uni-
ca fonte proteica, formulati con materie pri-
me selezionate, ecc.

Gatti e cani sempre protagonisti
A trainare il mercato sono gli alimenti per 
cani e gatti che comprendono umidi, secchi 
e snack. IRI rileva che i prodotti per gatto 
rappresentano il 53,7% del valore realizza-
to da grocery, pet shop tradizionali e catene 
petshop, con un fatturato pari a quasi 1.300 
milioni di euro. Gli alimenti per cane rappre-
sentano a valore il 46,3% del totale mercato 
grocery, pet shop tradizionali e catene pet-
shop, ovvero 1.120 milioni di euro. 
L’accelerazione della crescita del mercato 
degli ultimi 2 anni è stata in parte sostenuta 

ASSALCO
www.assalco.it



anche da un incremento importante di adozioni di cani e 
gatti registrato a partire dal lockdown del 2020. L’aumen-
to dei proprietari si è riflesso in un aumento consistente 
del numero di famiglie acquirenti che ha raggiunto i 12,2 
milioni (circa 1 milione in più), perlopiù giovani e di condi-
zione socio-economica medio-alta, profilo interessante in 
termini di capacità di spesa e orientamento verso prodotti 
di alta qualità.
Torna a crescere anche il mercato degli alimenti per gli 
altri animali da compagnia: a valore del 3,3% e del 10,6% 
a volume, sviluppando un fatturato di poco superiore ai 
12.455.000 euro. Il segmento principale è quello degli ali-
menti per uccelli, che copre il 43,4% del valore (49% dei 
volumi) con vendite in crescita (+6,3% a valore, +7,4% a 
volume). Seguono gli alimenti per roditori (32,4% del fat-
turato e 39,6% a volume), anch’essi in crescita (+11,9% a 
valore e +12,5% a volume).

Come il pet shop si differenzia dalla concorrenza
Le principali piattaforme distributive sono il grocery che canalizza il 58,9% del fatturato del 
mercato pet food e il 78,2% dei volumi, con una crescita rispettivamente del +7,7% e del +5,2%, 
e i supermercati che sviluppano il 29,7% del fatturato e 31,9% dei volumi, con + 6,5% e +2,7%. 
Le catene pet shop (7,5% dei volumi e 13,9% dei valori) hanno continuato a crescere con dinami-
che del +19,5% a valore e +14,4% a volume.
I pet shop tradizionali (4.857 punti vendita) rappresentano il principale canale del trade - non 
grocery. È interessante notare che in termini di incidenza sviluppano solo il 14,3% dei volumi 
(che corrispondono a 93.947 tonnellate circa), ma generano il 27,1% dei valori (656,2 milioni di 
euro di fatturato). Il canale mostra una crescita rispetto allo scorso anno di +0,4% di fatturato a 
fronte di una lieve flessione dei volumi pari a -0,2%.
Nonostante una concorrenza forte da parte delle catene e l’avvento di nuovi format distributivi, 
l’innovazione, il servizio e la focalizzazione sul core business consentono ai pet shop di difende-
re la propria identità e il giro d’affari sviluppato dal canale.
Lo stesso pet shop, con poco più 
della metà dei punti vendita dei soli 
supermarket (4.857 vs 9.127) fattura 
mediamente circa il doppio per pun-
to vendita: 135.098 euro/anno con-
tro i 78.817 euro/anno.

Piace giocare con il proprio 
pet
Infine uno sguardo al settore igiene 
e accessori. Il crescente ruolo che 
gli animali d’affezione occupano nel-
le famiglie e nella società sostiene 
anche la crescita dei prodotti per l’i-
giene, i giochi e gli accessori. IRI rileva un giro d’affari di oltre 77 milioni di euro, in crescita del 
5,8% rispetto all’anno precedente.
I segmenti più dinamici sono quelli relativi ai giochi, con un incremento del +12,5%, e ai prodot-
ti per l’igiene (tappetini assorbenti igienici, salviette, shampoo, spazzole, deodoranti ecc.) con 
una crescita a valore del +8,7%. Le lettiere per gatto, rilevate a parte, costituiscono il più impor-
tante segmento non food nel canale GDO, sviluppando un giro d’affari di circa 80 milioni di euro 
(+4,6%).

ASSALCO
L’Associazione Nazionale Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia riunisce le principali 
aziende dei settori Pet Food & Care che operano in Italia. Le aziende che ne fanno parte rappresentano oggi la 
quasi totalità del mercato nazionale degli alimenti per animali da compagnia. A livello europeo, ASSALCO aderi-
sce a FEDIAF The European Pet Food Industry.



80 ZAMPOTTA / l u g l i o / a g o s t o  2 0 2 2
p e t  b u s i n e s s

I nuovi trend di mercato che interessano da 
vicino il settore pet stanno portando il pro-
prietario a cambiare la propria idea di pet 
shop: non più un semplice negozio per cani 
e gatti ma un luogo dove vengono ascolta-
te le sue esigenze e dove può trovare nuovi 
prodotti e servizi sempre più simili a quelli 
ad uso umano.

È questa l’impressione che si ha entrando 
da DiamondDog, attivo dal 2018 a Villongo 
in provincia di Bergamo, vicinissimo al Lago 
d’Iseo. Il nome stesso indica l’idea di rap-
presentare attraverso la parola ‘diamond’ 
(diamante), l’unicità e la preziosità del nostro 
dog, l’amico a quattro zampe. Veniamo ac-
colti da Zelda, la chihuahua diventata ma-
scotte del negozio, che ci regala un sorriso 
sfoggiando un cappottino alla moda.
L’idea di Andrea e Melissa, fondatori e tito-
lari compagni nel lavoro e nella vita, è molto 
semplice: creare una nuova attività di pro-
dotti e servizi selezionati rivolta certamente 
ai cani, ma anche ai proprietari. Sono molto 
diversi e la loro attività coniuga la passione 
e la sensibilità di Melissa nel saper sentire 
ed ascoltare gli animali, con le capacità cre-

AMANTI DELLE 
COSE BELLE

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

Non un negozio ma una ‘boutique for pets’ per vivere le esigenze 
e le esperienze del cliente mettendo al primo posto il benessere degli animali

ative, informatiche e gestionali di Andrea. 
“Siamo entrambi amanti delle cose belle, 
gli accessori sono parte fondamentale delle 
nostre vite e l’idea di portarli nel mondo ani-
male ci ha subito elettrizzato”, dice Melissa. 

Boutique for pets 
DiamondDog si caratterizza per essere una 
‘boutique for pets’, il che significa contatto 
stretto con il cliente che permette di vivere 
in prima linea quelle che sono le esigenze e 
le esperienze di ognuno, per soddisfarne i 
desideri e mettere al primo posto il benes-
sere in ogni scelta e decisione, anche com-
merciale. “Sappiamo bene che i nostri cani e 
gatti non sono bambini, ma sono sempre più 
umanizzati poiché si identificano in modo 
profondo con il loro capobranco, come ci 
piace definire il proprietario”, commenta 
Andrea. “Far indossare un accessorio che 
piaccia a noi o che sia simile a qualcosa che 
richiami un nostro look, per loro è motivo di 

DIAMOND DOG®
tel. 035-19834499
www.diamonddog.it
info@diamonddog.it
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gioia e identificazione, quindi diventa un 
riconoscere e integrare sempre più la loro 
vita nelle nostre”. 

Alzare la specializzazione
Da DiamondDog il cliente può trovare ac-
cessori per cani e gatti, guinzaglieria dai 
materiali più sofisticati in pelle a quelli più 
pratici e innovativi, borse e trasportini di 
vari design per rispondere alle esigen-
ze d'occasione o quotidiane, consulenza 
alimentare, shampoo, balsami e cosme-
si di prim'ordine e anche capi su misura 
partendo da un’idea del cliente. “Il nostro 
focus non è differenziarci dalla concor-
renza ma migliorare sempre più le nostre 

qualità”, dice Melissa. “Sicuramente la nostra disponibilità verso il cliente è fondamentale, così 
come la volontà di comprendere davvero le esigenze del cliente e del suo amico quattrozampe. 
Non scendiamo a compromessi, la nostra professionalità ci porta a decidere quando e come 
è il caso di intervenire anche in casi particolari di toelettatura o di un semplice acquisto di un 
accessorio”.

Da toelettatura a wellness
L’area wellness di DiamondDog - lo spazio di cui Andrea e Melissa 
sono forse più orgogliosi – si basa su un principio imprescindibile: il 
benessere a 360 gradi che mette al centro l'animale con conoscenza, 
dedizione, passione, per instaurare il miglior equilibrio possibile tra le 
caratteristiche biologiche, psichiche e sociali del pet e le esigenze del 
loro padrone. Andrea e Melissa lavorano su appuntamento per garan-
tire il massimo livello d’attenzione, usano tecnologie all’avanguardia 
(come l’idromassaggio) e sono sempre aperti a novità da introdurre 
per perfezionare e arricchire l’attività. “Forse il trattamento più sfizioso 
è il nostro idromassaggio accompagnato da video musicale da condi-
videre con il cliente, una bella coccola per entrambi” commenta An-
drea. “Quando mostriamo i video di alcuni nostri trattamenti, i clienti 
rimangono così sorpresi e curiosi da volerli prenotare subito per il pro-
prio cane”.

Famosi anche grazie al web
La fama di DiamondDog passa di bocca in bocca fra clienti soddisfat-
ti, ma si diffonde anche nelle giornate a tema e di presentazione di 
collezioni o prodotti specifici o tramite le interviste o gli inviti a radio 
locali, senza contare le collaborazioni alla produzione di costumi per 
cani attori per serie TV. Il sito, con anche una sezione di e-commerce, 
è ben organizzato e la newsletter permette agli iscritti di conoscere 
in anteprima le novità, le promozioni in corso e le iniziative dedicate ai 
membri, oltre ad avere uno sconto del 10% sul primo ordine online. So-
cial e sito sono inoltre i mezzi attraverso i quali il negozio riceve inviti 
per collaborazioni o proposte legate all’attività. 

Idee nel cassetto
Melissa e Andrea sono un vulcano di idee. “Certamente una delle più ambiziose che abbiamo 
a cuore è quella di abbandonare il modello del ‘vecchio’ canile per realizzarne uno creativo che 
possa valorizzare la salute fisica e sociale dei pet e aumentare le possibilità di adozione attra-
verso un percorso con personale preparato e qualificato”. Un sogno? Si vedrà! Intanto sembra 
più realizzabile un’altra idea: “creare a nostro marchio diversi prodotti che possano identificare 
ancor meglio l’idea di vivere gli animali secondo i nostri criteri di benessere”.
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N O T I Z I E  B R E V I
ZOOMARK INTERNATIONAL 2023, PRONTI PER UNA NUOVA 
EDIZIONE
È partita la campagna di prenotazioni per Zoomark International 2023, il Salone 
internazionale B2B dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da compagnia. La 
ventesima edizione si terrà dal 15 al 17 maggio a BolognaFiere, dove si incontreran-
no le maggiori aziende mondiali e la business community del pet, ci si potrà aggior-
nare sulle nuove tendenze e scenari, confrontarsi e stringere accordi, approfondire 
temi di attualità e studiare strategie di sviluppo.
“Zoomark International si pone obiettivi sempre più ambiziosi” dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale di Bo-
lognaFiere, “per superare i risultati ottenuti nell'edizione 2019 e nel novembre 2021: oltre il 60% di espositori interna-
zionali e visitatori provenienti da 83 Paesi, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia. Puntiamo a consolidare 
il ruolo di Zoomark International quale luogo chiave di incontro e business per tutti i professionisti del settore pet a 
livello mondiale, che al Salone saranno coinvolti in una vera e propria show experience". In questo periodo le aziende 
stanno ricevendo i materiali informativi per poter iniziare a pianificare la loro presenza a BolognaFiere. “Il Salone fa 
tesoro della grande esperienza maturata in 19 edizioni e dei positivi feedback raccolti, ma con uno sguardo rivolto al 
futuro", sottolinea Domenico Lunghi, Business Unit Director di BolognaFiere. “Per questo, Zoomark International 2023 
sarà all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e della coscienza sociale”.
Info: www.zoomark.it

FUTURE OF WORK: LAVORO AGILE 
E 100% PET FRIENDLY
Nasce un nuovo modo di lavorare che garantisce a tutti le medesime 
opportunità di eccellere grazie alla flessibilità. Per la prima volta in 
Europa, tre anime del Gruppo Mars - Mars, Royal Canin e AniCura 
- hanno inaugurato a Milano un nuovo hub che è al contempo quar-
tiere generale del Gruppo italiano della regione Mars Sud Europa. 
I nuovi uffici condivisi nascono per la co-creazione e la relazione, 
secondo il nuovo paradigma del lavoro di Mars, il Future of Work: 
una visione che unisce il lavoro agile ai bisogni delle persone, in un 
contesto sostenibile e 100% pet friendly. Il lavoro agile in Mars è già 
prassi consolidata da oltre 10 anni, un’importante leva che permette 
a tutti di conciliare con più facilità lavoro e vita privata. Nel Future of Work il tempo dedicato al lavoro si divide a metà 
tra casa e ufficio, dove ci si reca solo quando utile e necessario, mantenendo al centro la responsabilità di ogni singolo 
‘associato’, così sono definiti i dipendenti del Gruppo, a sottolinearne la condivisione d’intenti con l’azienda. Senza 
dimenticare gli amici a quattro zampe, parte integrante delle famiglie, che ora possono anche condividere il tempo del 
lavoro. Non ultima la sostenibilità, con la scelta di inserire i nuovi uffici in una zona verde di oltre 13.000 mq in un edifi-
cio progettato per essere in grado di controllare e azzerare le emissioni di CO₂, e approvvigionarsi di energia elettrica 
prodotta per il 50% da fonti rinnovabili interne.
Info: www.mars.com, www.royalcanin.com, www.anicura.it

NEL CDA DI AGRIFARMA È ENTRATO PETER 
PRITCHARD
Dal 1° giugno il manager britannico Peter Pritchard - 
già Group CEO di Pets at Home - ricopre il ruolo di 
Chairman nel Consiglio di Amministrazione di Agrifar-
ma S.p.A., proprietaria del brand Arcaplanet, l’insegna 
del pet care con oltre 390 pet store in Italia. Diretta-

mente dal Regno Uni-
to, con oltre 37 anni di 
esperienza nel mon-
do della grande di-
stribuzione, l’ingresso 
di Pritchard nel CDA 
aziendale si inseri-
sce nel programma di 
sviluppo strategico e 
segue le recenti no-

mine del nuovo CEO Nicolò Galante e il nuovo CFO 
Alessandro Strati. Nicolò Galante ha così commentato 
la nomina: “L’esperienza di Peter nel mondo del pet e in 
particolare nella creazione di un modello di omnicana-
lità basato su servizi a valore aggiunto sarà molto pre-
ziosa per lo sviluppo di Arcaplanet”. Peter ha aggiun-
to: “Sono onorato di unirmi al team Arcaplanet come 
Chairman, specie in questo momento eccitante del loro 
viaggio come azienda”.
Info: www.arcaplanet.itw

IN VIAGGIO PER 
PATS
È in piena attività la 
macchina organizzativa 
di PATS Telford, la fiera 
del Regno Unito che si 
svolgerà dal 25 al 26 set-
tembre 2022. Più di 160 
aziende e brand hanno 
già prenotato uno spazio, al punto che è stata amplia-
ta l’area espositiva nella Hall 3 del Telford International 
Center. Per chi sarà presente a questo evento, saranno 
molteplici le opportunità di vedere le novità e creare 
occasioni di networking. I principali marchi del settore 
hanno confermato la partecipazione, accanto a molte 
new entry che espongono per la prima volta a PATS 
Telford. “C'è grande fermento attorno alla fiera”, affer-
ma l'organizzatore Gordon Thomas. “Sarà davvero un 
evento da non perdere per rivenditori e acquirenti”. Un 
elemento di richiamo si prevede sarà il New Product 
Showcase, con i nuovi prodotti che saranno giudicati 
da una giuria di rivenditori indipendenti per i New Pro-
duct Awards. La sera del primo giorno si svolgeranno 
anche i prestigiosi PetQuip Awards, che premiano le 
eccellenze del settore pet. Un elenco completo e ag-
giornato degli espositori è disponibile sul sito web.
Info: www.patshow.co.uk.
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CONSIGLI PER LE VENDITE: LA GESTIONE DEL 
“VIVO” IN NEGOZIO - II PARTE

La rivoluzione verde 
"C'era una volta… il regno delle piante da acquario, Singapore". Già, perché se ancor oggi Sin-
gapore (in realtà formalmente la confinante Malaysia, dove si è ormai trasferita la gran parte dei 
produttori singaporiani) si può considerare la capitale mondiale dei pesci da acquario, per le 
piante rivolgersi altrove, please... 
A partire dagli anni Ottanta, infatti, la rivoluzionaria tecnologia di propagazione meristematica 
abbinata alla coltivazione idroponica in serra ha letteralmente scombussolato il mercato: oggi la 
grande maggioranza delle piante per i nostri acquari viene prodotta in Europa (Olanda e Ger-
mania in primis, ma anche l'Italia vanta ottime e stimate serre), lasciando a Singapore solo po-
che - ma, come vedremo, ancora significative - briciole. Nel volgere di un trentennio è cambiata 
radicalmente (termine davvero appropriato) anche la tipologia di coltivazione e presentazione 

in commercio delle piante: da essenzialmente sfuse 
(singole) o in mazzetto, all'ormai classico "vasetto" 
con substrato di grodan (lana di roccia) in cui i ger-
mi meristematici passano dal laboratorio al finis-
saggio in serra, pronti alla vendita nel giro di poche 
settimane. Questa rivoluzione è stata favorita da 
una caratteristica ecologica delle piante da acqua-
rio a lungo sottovalutata: erroneamente considerate 
solo acquatiche, la grande maggioranza di esse è in 
realtà "anfibia", in grado cioè di crescere altrettanto 
bene in acqua o fuori (umidità permettendo). Nei 
vasetti di grodan immersi fino al bordo in acqua 
ben fertilizzata, libere di svilupparsi in ambiente ae-
reo ma con umidità e temperatura controllate, sotto 

ALESSANDRO MANCINI

Il "vivo", un tempo considerato un male necessario per poter lavorare con i ben più 
remunerativi prodotti e accessori, è diventato da alcuni anni fondamentale per gran parte dei 
negozi di acquariofilia. Questo mese prendiamo in considerazione la gestione delle piante in 
negozio

Serra italiana di piante da 
acquario (Anubias, Bologna)
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luce artificiale opportunamente dosata e magari supportata da quella solare in estate, le piante 
acquatiche (ma in realtà, come già detto, palustri cioè anfibie) raggiungono uno standard com-
merciale in tempi e a costi altamente concorrenziali 
rispetto alla produzione asiatica, per giunta con un'o-
mogeneità di presentazione (praticamente sono tutte 
uguali) inarrivabile, derivando dalle medesime cellule 
meristematiche.

Acquatiche o da acquario? 
Il rovescio della medaglia sta nel fatto che, essendosi 
sviluppate nella forma "terrestre", queste piante devono successivamente essere acclimatate e pro-
seguire la crescita in quella "acquatica" (ovvero sommerse) negli acquari dei clienti. Cosa non 
sempre facile che richiede comunque tempo e spazio oltre all'utilizzo di tecnologia adeguata 
(illuminazione, CO2, fertilizzazione mirata, fondo appropriato, ecc.), incombenze che eviden-
temente esulano dalle capacità e dalla disponibilità del negoziante, che non può e non deve tra-
sformarsi in "vivaista" né tantomeno sovrapporsi all'acquariofilo: suo compito è offrire ai clienti 
una scelta il più ampia possibile di specie, consigliarli sulle più idonee ai loro acquari e alla loro 
esperienza e fornire le indicazioni base per acclimatarle in acqua e coltivarle al meglio. 
Le piante vanno dunque stabulate per la vendita in modo che siano ben presentate e, altrettanto 
importante, che diano il meglio di sé nel periodo (il più breve possibile) in cui restano in negozio, 
riducendo al minimo le perdite per ottimizzare il guadagno. La soluzione migliore per esporre 
le piante in vasetto idroponico è tenerle... come in serra. Ciò si può ottenere facilmente in nego-
zio utilizzando vasche coperte (coperchio con griglia di aerazione) con un livello dell'acqua che 
arrivi solo a bordo vasetto, lasciando quindi le piante emergere in ambiente molto umido ma al 
contempo aerato (evitare il ristagno), condizione che riduce inoltre l'appannamento dei vetri 
favorendo quindi la visione dall'esterno. 
Ideale è un rubinetto di scarico sul fondo per cambiare periodicamente l'acqua, in mancanza del 
quale è consigliabile un piccolo filtro interno capace di lavorare in acqua così bassa, per evitare di 

sostituirla troppo spesso (una picco-
la pompa di movimento è comunque 
sempre consigliabile). Nessun riscal-
damento: la temperatura ambiente 
del negozio è più che sufficiente (la 
grande maggioranza delle specie si 
può stabulare nel breve-medio pe-
riodo a 18-20 °C). L'illuminazione 
non deve avere alcuna pretesa di far 
crescere le piante, bensì di presen-
tarle e farle apprezzare al meglio da 
chi le sceglie, dunque si opterà per 
dei led che esaltino particolarmente 
i verdi e i rossi delle foglie. Impor-
tante la manutenzione quotidiana: 
bastano pochi minuti per eliminare 
le foglie morte, spostare sul fondo gli 

esemplari cresciuti troppo in altezza, ecc. In questo modo si possono stabulare, tra le altre, tutte 
le specie di: Anubias, Cryptocoryne, Echinodorus, Sagittaria, Hemianthus, Micranthemum, Hy-
grophila, Ludwigia, Bacopa, Rotala, Ammannia, Lysimachia, Lobelia, Ceratopteris, Limnophila, 
Eleocharis, Microsorum, Bolbitis, Hydrocotyle, Myriophyllum, Glossostigma, Shinnersia e Samolus.

A partire dagli anni 
Ottanta la propagazione 
meristematica abbinata 
alla coltivazione idroponica 
in serra ha letteralmente 
scombussolato il mercato

Plantule da meristemi prodotte in laboratorio, 
da inserire nei vasetti per il finissaggio in serra



https://www.prodacinternational.it/it/
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Bulbi, muschi & Co. 
Si è accennato in precedenza al 
fatto (paradossale, ma innegabi-
le) che la maggioranza delle pian-
te da acquario non siano in realtà 
"acquatiche" in senso stretto, bensì 
"palustri" o anfibie. Una significati-
va minoranza è però costituita da 
piante che in acqua trascorrono 
tutta la vita e dunque non posso-
no essere coltivate in idroponi-
ca: praticamente tutte le specie di 
Cabomba, Egeria, Lagarosiphon e 
Vallisneria, cui dovremmo aggiun-
gere le bulbose/tuberose dei generi 
Nymphaea, Aponogeton e Crinum, 
che fuori dall'acqua possono anche 
stare (ci fioriscono) ma con limi-
tate capacità di accrescimento. Le 
specie del primo gruppo vengono 
quindi ancora in gran parte im-
portate dal Sud-Est asiatico, dove 
le loro esigenze di crescita princi-
pali - acqua a volontà, tanta luce e 
temperatura assimilabile a quella 

dei nostri acquari tropicali - possono essere soddisfatte con spesa risibile, rispetto ai costi sempre 
più alti di casa nostra. È evidente che per queste piante la sistemazione prima descritta non va 
bene, e in effetti la loro gestione in negozio è (altro paradosso) più problematica. Spesso vengono 
proposte in mazzetti piombati di 5, 6 o più esemplari, soluzione comoda e apparentemente razio-
nale (non sono piante da acquistare a 1-2 esem-
plari per volta), ma che presuppone un ricambio 
dell'offerta molto veloce, perché se non separate e 
piantate alla distanza giusta nel substrato in pochi 
giorni gli steli cominciano a ingiallire e perdere 
foglie alla base, costringendo a continui accor-
ciamenti a suon di... sforbiciate. Ideale sarebbe 
stabularle sfuse ma adagiate a pelo d'acqua, siste-
mazione possibile però solo in vasche bassissime 
e dedicate solo a loro, perché altrimenti oscurerebbero tutta la parte bassa e ostacolerebbero 
l'eventuale cattura di pesci con il retino. Meglio quindi rassegnarsi a offrirle in quantità relativa-
mente limitata, possibilmente su ordinazione, per ridurre al minimo le perdite. 
Le bulbose/tuberose invece si possono gestire più facilmente, giocando sul fatto che il loro svi-
luppo esplosivo ma relativamente breve (alternato a pause e regressioni più o meno lunghe, di 
cui l'acquariofilo dovrebbe essere naturalmente informato) deve avvenire nella vasca dei clienti 
e non in negozio, dove saranno stabulate in vaschette poco illuminate e con acqua meno calda 
possibile per rallentarne, appunto, lo sviluppo. Stessa sistemazione è consigliabile per i tanto mo-
daioli "muschi" (Vesicularia, Fissidens, ecc.), offerti sia dalle serre europee che dai vivai asiatici: 
spesso ci arrivano in "porzioni" impilate dentro barattolini di plastica trasparente, comodissimi 
da stabulare ma da considerare assolutamente provvisori, per massimo 48-72 ore.

Le piante devono essere 
stabulate per la vendita in 
modo che siano ben presentate 
e, altrettanto importante, 
che diano il meglio di sé nel 
periodo in cui restano in 
negozio

Un espositore di piante in negozio, che 
ottimizza la visione e la scelta ma presuppone 

una veloce rotazione di vendita
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Il Mediterraneo ieri e oggi
Sino a qualche decennio fa, entrando in un negozio specializzato si poteva optare per la scelta 
tra un acquario d’acqua dolce e uno marino, preferendo i “tipi” tropicali o quelli mediterranei. 
Queste scelte offrivano al neofita la sensazione di vaste potenzialità e lo invogliavano a coltivare la 
propria passione. Spesso si cominciava con il dolce (e ancora più spesso si continuava in quel seg-
mento) ma non aveva molta importanza. Fondamentale era ricevere quella prima impressione 
di scelta, di esplorazione di ambienti diversi, senza considerare la seduzione di una vaschetta ove 
poter tenere le conchiglie e i gamberetti raccolti al mare. Da molti anni però questa opportunità 
sembra essere stata accantonata quasi da tutti i 
negozianti nel mostro paese. Perché?
Certamente esistono motivazioni oggettive, 
come la difficoltà di reperimento dei materiali 
vivi da rivendere. In passato esistevano, anche se 
pochi, centri di pesca e distribuzione di organi-
smi vivi mediterranei, che talvolta si interfaccia-
vano direttamente con il grossista, in modo da 
produrre per il negoziante un hub ove reperire 
materiali e organismi vivi per qualsiasi tipologia di acquario. Naturalmente si trattava di un mer-
cato di nicchia e questo probabilmente ha rappresentato il vero motivo della definitiva caduta di 
interesse per l’acquario marino mediterraneo. Chiediamoci però cosa abbiamo perduto, e cosa 
occorrerebbe davvero per ridare forza a questo interessante segmento dalle grandi potenzialità.

Ricominciamo?
Consideriamo innanzitutto che non è indispensabile disporre di animali e alghe per il marino 
mediterraneo, perché quasi sempre l’hobbista che si rivolge a questo settore ha le idee chiare sul 
dove reperire materiali vivi. Spesso un marino mediterraneo viene allestito a settembre, al ritor-

LE INFINITE POTENZIALITÀ 
DELL’ACQUARIO MEDITERRANEO

VALERIO ZUPO

L’acquario marino mediterraneo sembra essere definitivamente scomparso dai negozi 
specializzati, con pochissime eccezioni. Ecco perché converrebbe riprendere in 
considerazione questo interessante segmento e cosa serve per farlo

Teniamo presente che si può 
realizzare un acquario marino 
mediterraneo anche in una 
piccola vasca, sufficiente 
per dare l’idea al cliente 
delle potenzialità di questo 
segmento di nicchia
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no dalle vacanze, perché si desi-
dera tenere con sé (e non dover 
restituire al mare) i due ghiozzet-
ti e il granchio peloso che i bam-
bini hanno raccolto sulla spiaggia 
e tenuto per giorni nel secchiello. 
Altre volte si desidera provare ad 
allevare dei pesci reperiti ancora 
vivi nel mastello del pesciven-
dolo di turno. Vogliamo tarpare 
le ali a questi potenziali futuri 
acquariofili? Il gestore di nego-
zio specializzato, dunque, potrà 
semplicemente offrire attrezza-
ture, alimenti e tutto quanto ne-
cessita per realizzare e gestire un 
magnifico acquario marino mediterraneo, ad esclusione dei materiali vivi. In seguito, proprio 
con il diffondersi degli acquari di questo tipo, lo stesso negoziante potrà avvalersi di un “ritorno” 
di interesse, ottenendo da clienti subacquei, amici, pescherie, numerosi organismi interessanti da 
mostrare al pubblico ed eventualmente offrire in vendita. 
Cosa occorre dunque per cominciare? Senza dubbio, un esempio: non potremo pensare di ven-
dere acquari marini mediterranei senza mostrare una bella vasca allestita.

Una vasca da esposizione
Non occorre esporre un acquario da trecento litri: l’impresa, come si suol dire, non varrebbe la 
spesa. Teniamo presente però che si può realizzare un acquario marino mediterraneo anche in 
una piccola vasca, sufficiente per dare l’idea al cliente delle potenzialità di questo segmento di 
nicchia. Basterà una vaschetta da venti litri munita di filtro interno, arredata con sabbia calcarea 
e un piccolo illuminatore led, per offrire una piccante vista subacquea, sufficiente a produrre 
interesse nel cliente di turno. Che chiederà subito: “Sono bavose? Le nostrane? Si possono tenere 
in vasca? Cosa occorre?”. E qui comincia il lavoro del professionista. 
Nella vasca potremo facilmente sistemare qualche alga mediterranea superficiale, che in que-

sta stagione potremo rac-
cogliere personalmente 
al mare, come Cystoseira, 
Caulerpa o Halimeda tuna. 
Tutto quello che riuscire-
mo personalmente a rac-
cogliere immergendo mani 
e retini nei primi 50 cm di 
acqua, presso un fondale 
roccioso o sabbioso, potrà 
trovare posto nel nostro 
marino mediterraneo da 
esposizione e non necessi-
terà di alcuna refrigerazio-
ne (in estate quegli stessi 
organismi sono sottoposti a 
temperature prossime ai 30 

Un gamberetto fantasma è un ospite eccezionalmente 
interessante per il piccolo marino mediterraneo

Persino le comuni lumachine di mare (Sphaeronassa 
mutabilis) possono rappresentare ospiti di grande 

interesse in un piccolo acquario marino mediterraneo
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gradi). In alternativa potremo richiedere l’aiuto di un pescatore o del personale di una pescheria, 
perché molto frequentemente nelle reti dei pescatori finiscono paguri, stelle serpentine, alghe, 
gorgonie, spugne, molluschi e altri organismi estremamente interessanti in acquario. In genere li 
regalano con piacere, sapendo che saranno mantenuti vivi in acquario.
Tutto il necessario per l’allestimento è già presente in negozio (vasca, filtro, illuminatore led, 
sabbia calcarea, sali marini, termometro, densimetro) perché corrisponde all’attrezzatura di base 
utilizzata per i marini tropicali. Riconvertirla per il piccolo mediterraneo sarà cosa da poco ma 

potrà offrire nuove poten-
zialità e amplierà l’offerta 
del negozio specializzato 
senza produrre costi ag-
giuntivi. 

Cosa consigliare
Si potrà poi spiegare al 
cliente che un marino me-
diterraneo è davvero un 
acquario jolly: può essere 
allestito in totale economia 
in una vaschetta da cinque 
litri, come in una grande 
vasca in vetrocamera mu-
nita di sump, schiumatoio 
e refrigeratore. Ce n’è per 
tutti i gusti (e per tutte le 
tasche) e questo è un al-
tro vantaggio interessante 
dell’acquario marino me-

diterraneo. In una vasca da cinque litri, facilmente posizionabile sulla scrivania o sul marmo 
del bagno, si potranno allevare con successo piccoli molluschi gasteropodi, gamberetti, patelle, 
policheti, gorgonie di piccola taglia, nudi-
branchi, piccole stelle di mare (es. Asterina 
gibbosa) e persino pesciolini come i succia-
scoglio (Opeatogenys spp.). In un acquario 
di grandi dimensioni, refrigerato, si po-
tranno ammirare spugne, coralli, gorgonie, 
echinodermi e pesci di ogni specie. La scelta 
è vastissima e l’interesse dei potenziali ap-
passionati è molto alto, una volta accesa la 
miccia. Vale dunque la pena provare, considerando che poi il cliente dovrà avvalersi con con-
tinuità del negozio specializzato per ottenere materiali filtranti, biocondizionatori, sali marini, 
mangimi e integratori, cioè tutto quanto normalmente è necessario per la gestione di un acquario 
marino tropicale.
Perché dunque rinunciare a queste potenzialità? Perché deludere le attese di tanti futuri acquario-
fili? L’estate è vicina e vale la pena provare ad allestire un piccolo marino mediterraneo in negozio, 
per riprendere il discorso lasciato a metà e riaccendere passioni. Oggi come ieri il Mare Nostrum 
rappresenta uno scrigno di grandi potenzialità e basta davvero poco per coglierle. Basta pensarci 
ora, perché siamo nella stagione giusta, e saremo pronti a settembre a ricevere i clienti interessati 
a queste meraviglie.

Questo acquario mediterraneo ha un volume totale di 
circa 6 litri. Munito di un piccolo refrigeratore, permette di 

allevare praticamente di tutto con grandi soddisfazioni

Il marino mediterraneo è davvero 
un acquario jolly: può essere 
allestito in totale economia in una 
vaschetta da cinque litri, come in 
una grande vasca in vetrocamera 
munita di sump, schiumatoio e 
refrigeratore



90 ZAMPOTTA / l u g l i o / a g o s t o  2 0 2 2
p e t  b u s i n e s s

LA
GH

ET
TO

Il mese scorso (Zampotta Pet Business n° 5, pag. 94), abbiamo fatto conoscenza con le piante 
galleggianti: quali sono, a cosa servono e come ospitarle e gestirle in negozio. Ricordiamo che le 
“piante galleggianti” o “natanti” sono quelle che, appunto, galleggiano in balia delle correnti e le 
cui radici non hanno contatto alcuno con il materiale di fondo. 
Diamo ora un rapido sguardo, con qualche consiglio pratico, alle principali specie galleggianti 
reperibili sul mercato.

Le principali specie presenti sul mercato
Azolla caroliniana ha fusto piccolo, lungo circa 1 cm, con foglioline alterne, scagliose, disposte 
in due file e lunghe tra 5 e 7 mm. Nella pagina inferiore sono presenti caratteristici peli papillari 
e lunghi rizoidi filiformi. La colorazione può variare dal verde al rosso. In natura era un tempo 
diffusa unicamente negli stati meridionali degli USA, oggi invece è presente, acclimatata, anche 
in Europa e in varie altre regioni del mondo. Si tratta di una pianta natante ma è bene sapere 
che talvolta ha anche comportamento limicolo, può cioè radicare nel fango. Si adatta al meglio 
in acque basse e va per questo coltivata in stagni 
poco profondi o nelle fasce più vicine alla riva. 
Questa pianta ha bisogno di un’illuminazione 
intensa mentre non ha particolari esigenze per 
quanto riguarda la qualità dell’acqua. A tempe-
rature inferiori ai 12-15 °C va però in sofferenza 
e spesso muore. Si può dunque allevare all’aperto 
dall’inizio della primavera sino a metà autunno 
ma dev’essere ricoverata in un locale riscaldato durante la stagione fredda. Se ben tenuta si ripro-
duce fino al punto da rivelarsi invasiva, ma per contenerla saranno sufficienti periodiche opera-
zioni di sfoltitura.

Lemna minor, detta “lenticchia d’acqua”, con l’affine e un po’ più grande Lemna polyrhiza (“len-
ticchia d’acqua maggiore”) e con varie altre specie a volte reperibili sul mercato, ha in comu-

UNO SPLENDIDO PRATO GALLEGGIANTE… - II PARTE

LUCIANO DI TIZIO

Le piante dominano il pianeta e sono fondamentali per l’ambiente e per gli animali. Lo sono anche 
nel laghetto, soprattutto le specie natanti, sfruttate anche a livello industriale per la 
fitodepurazione

Le varie lenticchie d’acqua 
sono piante cosmopolite, 
diffuse e abbondanti in natura 
anche in Italia, dove è possibile 
trovarle quasi ovunque durante 
tutto l’arco dell’anno
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ne aspetto ed esigenze. Tutte le varie 
lenticchie d’acqua sono costituite da 
un’unica lamina fogliare, ovoidale o 
tondeggiante, del diametro massimo 
di 2 o 3 mm, al di sotto della quale 
sporgono sottili radici avventizie. Si 
tratta di piante cosmopolite, diffuse e 
abbondanti in natura anche in Italia 
dove è possibile trovarle quasi ovun-
que (Lemna polyrhiza soprattutto nelle 
regioni del Nord) durante tutto l’arco 
dell’anno, visto che vegetano tranquil-
lamente anche a temperature molto 
basse. In letteratura si consiglia di alle-
varle in acque ricche di nutrienti e non 
troppo dure, ma in realtà si adattano 
facilmente a ogni condizione ambien-
tale e anzi spesso, nel laghetto come in natura, risultano infestanti. Si moltiplicano infatti molto 
rapidamente attraverso la frammentazione delle lamine fogliari: in pratica le foglie si dividono in 
più parti, da ciascuna delle quali nasce una nuova pianta. In tal modo possono svilupparsi sull’in-
tera superficie togliendo luce alle piante sommerse, motivo per cui vanno tenute sotto controllo 
con frequenti interventi di sfoltimento. In alcuni casi possono però darci un aiuto fondamentale, 
per esempio per ombreggiare uno stagno eccessivamente esposto ai raggi solari. 

Pistia stratiotes è nota anche come “lattuga d’acqua”, per il fatto che il suo aspetto ricorda appun-
to quello di un cespo di lattuga. Le foglie hanno una forma a conchiglia, sono carnose e scanalate, 
con aspetto vellutato; raggruppate a rosetta, si inseriscono nel fusto secondo una linea a spirale. 
Le radici, molto fitte, sono biancastre nella parte iniziale e poi blu e nere. È diffusa nelle aree tro-
picali di tutto il mondo e anche in diverse zone subtropicali. Singolare il sistema di coltivazione 
spesso in uso nei vivai: di questa pianta esiste una forma terrestre che viene tenuta in serra per 
ottenerne semi dai quali, in poco più di due mesi, hanno origine altre rosette natanti. In acqua si 
propaga invece attraverso la formazione di nuove piantine su stoloni laterali. Ha origini tropicali, 
tuttavia si adatta molto bene alle condizioni climatiche italiane, tant’è che viene spesso sfruttata 
negli impianti di fitodepurazione, specialmente negli ultimi anni, dopo la messa al bando di 
Eichhornia (si veda il box pubblicato in queste pagine). Nelle aree più fredde è comunque neces-
sario il ricovero invernale al coperto. Per la sua coltivazione sono ideali acqua tenera e neutra o 
appena un po’ acida (pH 6,5-7, GH non oltre 10 °d), abbastanza ricca di nutrienti. Le foglie non 
vanno mai troppo bagnate nella pagina superiore perché altrimenti rischiano di necrotizzare. 
Una curiosità: la lattuga d’acqua nelle regioni d’origine viene utilizzata nelle insalate. La colti-
vazione in cattività può tuttavia modificarne la commestibilità e in letteratura sono segnalate 
spiacevoli esperienze in tal senso. Sconsiglio decisamente di provarci.

Riccia fluitans, pianta galleggiante che in terreni acquitrinosi può generare dei brevi rizomi e 
ancorarsi al suolo. È costituita da un tallo stretto, nastriforme e ramificato, di colore verde con 
varie possibili tonalità. Forma densi cuscinetti o, più spesso, delle spesse sfere sulla superficie 
del laghetto ed è ottima anche come nascondiglio per le uova e come rifugio per gli avannotti. 
Diffusa in natura anche in Italia, è abbastanza frequente nei listini. Non dà particolari problemi 
per la coltivazione visto che si adatta alle più varie condizioni, pur preferendo acqua leggermente 
tenera e necessitando di una buona intensità luminosa.

Lemna minor, detta lenticchia d’acqua
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Salvinia spp., è detta “erba pesce” per via 
della forma ovale o ellittica delle foglie na-
tanti, lunghe pochi centimetri e coperte da 
una leggera peluria protettiva. Si tratta di 
vere e proprie felci acquatiche di cui esistono 
diverse specie: Salvinia natans è presente an-
che in Italia, in acque stagnanti o poco mos-
se mentre Salvinia auriculata è la specie più 
frequente nei listini degli importatori e dei 
grossisti. Non è una pianta particolarmente 
appariscente ma è di solito molto apprezzata 
perché richiede attenzioni davvero minime: 
sverna infatti tranquillamente all’aperto.

“Un prato galleggiante di Eichhor-
nia (giacinto d’acqua) riesce a ri-
muovere moltissimi inquinanti 
dall’acqua con un’efficienza parago-
nabile, se non addirittura superio-
re, a quella di qualsiasi depuratore 
classico”: sino a qualche anno fa era 
frequentissimo imbattersi in una 
frase del genere. Eichhornia crassi-
pes (originaria delle aree tropicali e 
subtropicali del continente america-
no), insieme all’omologa Eichhornia 
natans (di provenienza africana e più rara sul mercato europeo), era infatti una delle 
piante più usate per la fitodepurazione.
Le due specie, entrambe perenni e molto simili tra loro, sono caratterizzate da una parti-
colare struttura idrostatica di galleggiamento costituita da piccioli fogliari ingrossati sino 
a formare una sacca a livello della base della lamina. Le foglie, carnose e con numerose 
nervature, sono unite a formare delle rosette e hanno una colorazione sul verde pisello. 
Fioritura in primavera: la pianta emette dal centro della rosetta un’infiorescenza costi-
tuita da 5-30 fiori d’un azzurro-violaceo piuttosto chiaro. Radici lunghe e con diverse 
sfumature di colore: nero e marrone le principali, rosa e blu le ramificazioni laterali.
Oltre che per la fitodepurazione l’Eichhornia è stata a lungo considerata una delle piante 
più belle e interessanti in assoluto tra quelle da ospitare nel laghetto in giardino ed è stata 
per questo intensamente commercializzata. 
L’altra faccia della medaglia è che il giacinto d’acqua può rivelarsi decisamente infestan-
te. La sua intensa proliferazione può arrecare danno a specie autoctone, può alterare lo 
stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e può provocare persino ingenti danni eco-
nomici, per esempio ostacolando la navigazione in alcuni tratti di laghi e grandi fiumi. 
Per questo è stata inserita dal regolamento UE 1143/2014 (recepito in Italia nel 2018) 
nell’elenco delle specie invasive di rilevanza unionale (attualmente comprende 66 spe-
cie tra animali e piante) di cui sono proibite in tutta Europa coltivazione, detenzione e 
commercio. 

IL “CASO” EICHHORNIA: DA RISORSA A MINACCIA

Salvinia natans è presente in Italia 
in acque stagnanti o poco mosse

Eichhornia crassipes
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I problemi a carico di denti e gengive sono all’ordine del giorno, soprattutto nei cani adulti e 
anziani, ma anche nei soggetti giovani. Alcune razze, poi, sono più predisposte di altre per la 
conformazione del muso ma anche i meticci non ne sono esenti. 

I denti del cane: quanti sono, come sono fatti e a cosa servono
Prima di prendere in considerazione i problemi a carico di denti e gengive vogliamo fare un breve 
excursus proprio sulla dentatura. I cani adulti possiedono in tutto 42 denti. I 6 incisivi nell’arcata 
superiore e i 6 in quella inferiore, insieme ai 4 canini (2 sopra e 2 sotto), servirebbero in natura 
per “strappare” la carne, funzione che negli animali da compagnia ha invece minore importan-
za. I 16 premolari (8 nell’arcata superiore e 8 in quella inferiore) e i 10 molari (4 mascellari e 6 
mandibolari) servono invece per triturare il cibo. I cuccioli nascono privi di denti, che iniziano a 
comparire tra la seconda e 
la terza settimana di vita: si 
tratta di denti decidui, co-
siddetti “da latte” (28 in tut-
to, 12 incisivi, 4 canini e 12 
premolari), che vengono 
persi un po’ alla volta dopo 
i 4 mesi per essere sostituiti 
da quelli definitivi di solito 
intorno ai 6-8 mesi. 

Placca e tartaro 
Abbiamo sempre sentito 
parlare di queste proble-
matiche che riguardano 
tutti i mammiferi, uomo 
compreso. La bocca del 

SORRISO SMAGLIANTE E ALITO FRESCO

LINDA SARTINI

La bocca rappresenta spesso un punto critico per molti cani. Vediamo insieme quali problemi 
possono insorgere e come consigliare il proprietario per gestire al meglio l’igiene della bocca 
dell’amico quattrozampe

Importante accumulo di tartaro in un cane anziano
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cane è ricchissima di batteri che si accumulano alla base del dente e all’interno del diastema (lo 
stretto spazio tra un dente e l’altro) e che, amalgamandosi con la saliva e i residui di cibo, forma-
no la placca. Questa patina trasparente può arrivare a ricoprire l’intera superficie dentale e ad-
dirittura insinuarsi sotto alla gengiva causando 
la “malattia parodontale”, un lento e inesorabile 
processo infiammatorio che danneggia le gen-
give causando dolore, alitosi e, con il suo pro-
gredire, può arrivare a danneggiare il legamento 
parodontale provocando instabilità e caduta del 
dente. Il progressivo accumulo e stratificazione 
della placca determinano la formazione di tar-
taro, una patina ben più spessa che assume una colorazione giallo-marrone e si accompagna a 
grave infiammazione e retrazione delle gengive. I cani sono molto più tolleranti dell’uomo al do-
lore orale ma a seconda della gravità e della progressione del problema possono verificarsi iper-
salivazione, sanguinamento, forte dolore, difficoltà nella masticazione e rifiuto del cibo. Molto 
spesso il problema che mette in allarme i proprietari è l’alitosi, segno collaterale di una situazione 
ben più grave.

Non solo problemi alla bocca…
Placca, tartaro e malattia parodontale sono la conseguenza diretta della scarsa igiene orale, un fe-
nomeno molto diffuso poiché moltissimi proprietari non hanno l’abitudine di curare la bocca dei 
propri pet e, il più delle volte, nemmeno di tenerla sotto osservazione, motivo per cui quando ci 
si accorge del problema questo è già in fase avanzata. Ma l’elevata carica batterica orale e il danno 
a quella barriera che noi chiamiamo “bocca”, oltre a determinare effetti locali, può minare seria-
mente la salute generale dell’animale: i batteri possono raggiungere il sangue e diffondersi ad altri 
distretti dell’organismo causando infezioni ben più gravi come endocarditi batteriche, trombosi 
settiche o setticemie potenzialmente fatali. Una bocca infetta, inoltre, può diventare un problema 
anche per il proprietario che vive a stretto contatto con il proprio pet e con il quale condivide cibo 
e “baci” appassionati. Anche un morsetto, dato per gioco, può causare serie conseguenze.

Prevenzione e soluzioni
I cani anziani, quelli di piccola taglia e 
le razze brachicefale sono sicuramente 
i soggetti più predisposti ma i proble-
mi alla bocca non risparmiano nessu-
no, tanto che si calcola che il 70-75% 
ne soffra in maniera più o meno grave. 
Il tartaro e la malattia parodontale sono 
problemi che vanno risolti insieme al ve-
terinario, il quale provvederà a eseguire 
un intervento di detartrasi (ablazione del 
tartaro) e rimozione dei denti irrecupe-
rabili in anestesia generale, seguito da 
terapie specifiche. Per i cani che mostra-
no una tendenza marcata all’accumulo 
di tartaro la detartrasi dovrebbe diven-
tare un appuntamento periodico, al fine 
di evitare problemi più gravi. Per evitare 
di arrivare a una bocca “devastata”, o per 

Per i cani che mostrano una 
tendenza marcata all’accumulo 
di tartaro, la detartrasi dovrebbe 
diventare un appuntamento 
periodico al fine di evitare 
problemi più gravi
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lo meno per rallentare o ridurre la 
progressione di quanto sopra de-
scritto, si può fare molto. Esistono 
diverse piccole accortezze che pos-
sono essere messe in atto, come ad 
esempio l’utilizzo regolare di spaz-
zolino e dentifricio o collutori (ov-
viamente venduti appositamente 
per loro, bisogna evitare prodotti 
non adatti), una procedura sem-
plice che però richiede l’abituazio-
ne fin da cucciolo, associando la 
manualità al gioco o a un premio. 
Esistono poi snack molto amati dai 
cani la cui azione è paragonabile a 
quella dello spazzolino, mastican-
do i quali la placca viene rimossa in 
maniera efficace (ricordiamo però 
che si tratta di veri e propri alimen-
ti che apportano calorie, quindi 
da somministrare in maniera con-

sapevole). Alcune aziende producono anche crocchette indicate per l’igiene dentale poiché la 
loro forma e composizione favorisce la rimozione meccanica di placca e tartaro grazie all’effetto 
abrasivo e all’innalzamento del pH. Anche l’igiene della bocca “passa” dunque per il pet shop, ma 
prima di far utilizzare questi prodotti, per quanto di libera vendita, è sempre meglio suggerire di 
consultare il veterinario.

Nei cuccioli si presenta con una 
certa frequenza un fenomeno par-
ticolare: il doppio canino. Duran-
te la sostituzione dei denti decidui 
con quelli definitivi, il nuovo dente 
scalza quello vecchio e lo fa cadere 
ma non di rado capita di osservare 
la contemporanea permanenza del 
vecchio canino da latte con quello 
nuovo in crescita. Niente paura, è 
normale, ma solo per un beve perio-
do poiché alla fine il canino da latte 
dovrà essere completamente scalza-
to e se questo non avviene dovrà essere rimosso dal veterinario. Una procedura semplice 
ma necessaria poiché la convivenza tra i due denti per lungo periodo potrebbe favorire 
l’accumulo di tartaro, la formazione di carie e il danneggiamento delle gengive. Facciamo 
presente ai nostri clienti che acquistano un cucciolo di tenere sotto osservazione anche 
questo aspetto e che, se entro gli 8-9 mesi il processo di sostituzione non si è completato, 
è meglio rivolgersi al veterinario.

IL DOPPIO CANINO

Doppio canino e accumulo di tartaro
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È vero che i denti dei cani vanno puliti?
Se è vero che la carie difficilmente colpisce la dentatura del cane, placca e tartaro tendono a depo-
sitarsi con più facilità sui denti di cani nutriti con alimenti umidi (le crocchette svolgono un’im-
portante azione abrasiva) e di cani con chiusura dentale non corretta. Un’igiene orale quotidiana 
si rivela dunque utile per limitare il deposito di tartaro. Oggi gli strumenti non mancano: dagli 
appositi spazzolini, ai dentifrici al gusto di carne, dagli ossi al fluoro, alle ossa dure (ottime quelle 
di stinco o di ginocchio). Nei casi più gravi occorre procedere all’ablazione del tartaro con un in-
tervento di detartraggio, che viene eseguito in anestesia generale che ne permette l’eliminazione 
anche nelle parti più profonde, che tendono a scollare il dente dalla sua base ossea.

Se l’igiene dentale viene trascurata il tar-
taro accumulato può determinare una pa-
rodontite, con arrossamento e retrazione 
delle gengive, alitosi, instabilità dei denti 
e difficoltà da parte del cane ad assumere 
il cibo.

È vero che alcuni cani hanno il vizio di 
mangiare le feci?
L’atto di mangiare le feci proprie o di un 
altro animale, definito coprofagia, è un 
brutto vizio che ovviamente non può far 
piacere al proprietario. Quando il cane 
ingerisce le feci di animali erbivori sosti-
tuisce l’atto della predazione e assume i 
principi nutritivi che assumerebbe man-
giandone le viscere. Nel caso in cui inve-
ce l’animale assuma le proprie feci si può 
pensare a un’alimentazione non equili-
brata che necessita di un’integrazione con 

È VERO CHE…

LORENA QUARTA

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

MO
ND
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sali minerali, sempre a se-
guito di un consulto con il 
veterinario.
Non dimentichiamo co-
munque che il cane è un 
animale, quindi per lui 
mangiare le feci, proprie 
o di altri cani, può essere 
una pratica normale asso-
lutamente non disgustosa 
come per noi. Sicuramen-
te a monte di questo vizio 
c’è qualche problema: può 
trattarsi di malassorbimen-

to o maldigestione dovuti all’infestazione da parte di parassiti intestinali, oppure di carenza di 
enzimi di origine pancreatica, epatobiliare o intestinale, oppure di gastriti croniche. Ma anche di 
insospettabili problemi comportamentali come noia, stress o costrizione in un luogo ristretto. 
Per eliminare il problema occorre quindi risalire alla causa, chiedendo consiglio al proprio vete-
rinario o a un esperto comportamentalista.  

È vero che anche i cani possono scottarsi al sole?
Sì, l’eccessiva esposizione ai raggi solari, nonostante la presenza del pelo, può avere effetti negativi 
anche sul cane. Questo problema interessa specialmente le razze a mantello bianco (bull terrier, 
dalmata) o con pelo raso, aree depigmentate o cute chiara e in particolare le razze nude. L’effetto 
dannoso si manifesta con arrossamenti e lesioni cutanee nelle zone meno protette dal pelo (orec-
chie, muso, palpebre) ma si può arrivare anche veri e propri tumori della pelle. Come per l’uomo, 
la cura migliore consiste nella prevenzione: è importante non lasciare a lungo un animale espo-
sto al sole soprattutto nelle ore più calde del giorno e, nel caso, proteggerlo con apposite creme 
protettive. 
È consigliabile dunque ricorrere a prodotti 
specifici, come creme dermatologiche per 
la protezione della cute o lozioni spray per 
proteggere il mantello dalla disidratazione.

È vero che i gatti “fanno la pasta”?
Il “fare la pasta” è un tipico comportamen-
to felino che consiste nel muovere ritmica-
mente in alto e in basso le zampe anteriori 
(a volte anche quelle posteriori) su una su-
perficie morbida come una coperta, un cu-
scino o la pancia o altra parte morbida del 
corpo di un membro della famiglia. 
Nel farlo il micio può utilizzare o meno le 
unghie, in alcuni gatti sono retratte, altri le tengono fuori solo in parte, altri ancora le hanno 
completamente fuori. 
È un gesto del tutto innato se pensiamo che lo fanno i gattini appena nati, quando impastano in-
torno ai capezzoli della mamma per far uscire più latte. Una volta adulto diventa un momento di 
benessere (facendo la pasta vengono rilasciate endorfine che hanno un effetto rilassante) spesso 
accompagnato dalle fusa. 
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Quando però questo compor-
tamento diventa ossessivo e 
si protrae troppo a lungo, po-
trebbe essere il campanello di 
allarme di qualcosa che non va, 
come una situazione di stress o 
di disagio.

È vero che si può realizzare una 
casa a misura di gatto?
Quando si sceglie di dividere la 
propria casa con un gatto tut-
to lo spazio deve essere a sua 
disposizione, ma è bene tener 

presenti la sua abitudine di arrampicarsi e di farsi le unghie e la sua passione di nascondersi nei 
luoghi più impensati. La lettiera deve essere collocata in un luogo tranquillo, lontana dalla cucina 
per ovvie ragioni e i tessuti di divani e poltrone non devono essere troppo delicati, ma possibil-
mente antigraffio e antimacchia. Come elemento di arredo non deve mancare un tiragraffi e i 
piani di cottura e gli elettrodomestici (soprattutto la lavatrice) vanno nascosti o chiusi quando 
non utilizzati, mentre i fili elettrici andrebbero protetti con apposite canaline. Teniamo chiuse 
poi le ante degli armadi, poiché i mici amano dormirci, soprattutto nei ripiani più alti e sopra i 
nostri vestiti. 
Se si ha a disposizione un balcone o un terrazzo è opportuno metterlo in sicurezza per evitare 
il rischio di brutte cadute, ricorrendo a un’apposita rete in plastica o in acciaio, più sicura e resi-
stente. 

È vero che il coniglio non deve mangiare troppe carote?
Non lasciamoci ingannare da Bugs Bunny che rosicchia sempre una carota… in realtà questo 
ortaggio ha un elevato contenuto di zuccheri e se somministrato in quantità esagerata può pre-
disporre il coniglio all'obesità. Va bene, quindi, offrirne un pezzetto ogni tanto come gradito 

premio, ma non più di 
una fettina al giorno se 
l’animale non ha pro-
blemi di sovrappeso. 
Quelli che non devono 
mancare nella sia dieta, 
invece, sono alimenti 
con alto contenuto di 
fibra come erba, fieno, 
vegetali freschi come 
radicchio, sedano, ci-
coria, prezzemolo, in-
divia, bietola e coste.
Il pellet, alimento co-
stituito da cilindretti di 
varie dimensioni, può 

costituire parte della dieta quotidiana se il coniglio non ha problemi di sovrappeso, ma occorre 
tener presente che spesso è ricco di zuccheri e proteine, bisogna quindi preferire i tipi con il mi-
nor quantitativo di cereali e che contengano almeno il 18% di fibre.



99ZAMPOTTA / l u g l i o / a g o s t o  2 0 2 2
p e t  b u s i n e s s

PI
CC

OL
I M

AM
MI

FE
RI

Il coniglietto che ospiti in negozio sembra essere in perfette condizioni di salute, ha una bella 
pelliccia, è vispo, mangia, fa le feci e si muove normalmente e per questo lo vendi con estrema 
tranquillità. Ma dopo qualche giorno il cliente torna da te con qualcosa da ridire: una delle la-
mentele post acquisto più frequenti è che il coniglio aveva i parassiti intestinali. Ti è mai capitato? 
In alcuni casi sicuramente il neo proprietario è tornato a dirtelo ma il più delle volte se lo è tenuto 
per sé… ma è comunque una situazione che può generare sfiducia o malcontento. 

Da dove arriva il problema?
Com’è possibile aver venduto un coniglio con i parassiti gastroenterici? Sembrava in perfetta 
salute! Ma è possibilissimo e anche frequente e se i clienti non tornano a lamentarsi il rischio 
è di non venirne a conoscenza. Si tratta di una situazione molto comune che esula dalla nostra 
volontà ma conoscere il problema può aiutarci a prevenirlo. 
Solitamente gli allevatori sono professionisti attenti al benessere, ai trattamenti e alle profilassi 

ma alcune volte i coni-
glietti arrivano già in-
festati dall’allevamento 
che li fornisce, mentre 
altre volte le parassitosi si 
contraggono direttamen-
te in negozio, soprattutto 
quando vengono allog-
giati numerosi soggetti 
insieme di diversa pro-
venienza, o l’igiene non 
è delle migliori. Le pa-
rassitosi gastroenteriche 
si trasmettono per via 
oro-fecale, ciò significa 
che il soggetto parassita-

PICCOLI NEMICI OCCULTI

LINDA SARTINI

Affrontiamo il problema degli endoparassiti dell’apparato digerente, che spesso arrivano già 
con il coniglio in negozio e lo accompagnano poi nella sua nuova casa dopo la vendita

Evitare di alloggiare nella stessa gabbia conigli di diversa 
provenienza non ancora controllati dal veterinario
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to rilascia nell’ambiente le feci contenenti le uova o le oocisti degli ospiti indesiderati e queste, 
contaminando la gabbia, la lettiera e gli alimenti, vengono ingerite dagli altri conigli (ad esempio 
durante il pasto o la toelettatura) che a loro volta si infestano. Molto importante è anche la prove-
nienza degli alimenti: conigli nutriti con fieno o erba che giungono da pascoli frequentati da altre 
specie animali (lagomorfi selvatici, gatti o canidi) possono venire accidentalmente infestati da 
alcuni dei parassiti che descriveremo più avanti, pertanto è necessario avvertire sempre il cliente 
sulle fonti di approvvigionamento (e fare attenzione in negozio) onde evitare problemi. 

Quali i sintomi?
Molto spesso i coniglietti sono infestati in manie-
ra lieve, pertanto non mostrano segni clinici ap-
prezzabili, motivo per il quale non ci accorgiamo 
di nulla e li vendiamo con la massima tranquillità. 
Altre volte, nel caso di infestazioni più consisten-
ti, in presenza di parassiti più patogeni, di stress o 
di condizioni di salute dell’animale più precarie, 
possono manifestarsi sintomi come dimagrimen-
to, diarrea, debolezza e inappetenza, fino anche alla morte. Considerando che, nella maggior 
parte dei casi, i coniglietti rimangono nel nostro pet shop per un periodo molto breve, endopa-
rassitosi di lieve entità possono non manifestarsi fino a che l’animale è sotto i nostri occhi ma 
questo non vuol dire che il problema 
non si presenterà successivamente.

Prima o poi il problema si 
presenta
Dopo la vendita, quando l’animale ar-
riverà nella nuova casa, queste sono le 
due situazioni che possono verificar-
si. Nel primo caso il coniglio sta be-
nissimo e verrà portato per la prima 
visita o per il vaccino dal veterinario 
che eseguirà sicuramente un accura-
to esame delle feci e scoprirà i piccoli 
ospiti indesiderati che il coniglio por-
ta con sé. Nella seconda ipotesi, il co-
niglio potrebbe essere portato a visita perché manifesta segni di sofferenza o malattia e una volta 
eseguito l’esame delle feci, anche se il problema è di altra natura, verrà comunque appurato che 
l’animale è infestato. 
Da dove sono giunti quei parassiti? La domanda è lecita! Se in casa non sono presenti altri conigli 
che possono essere stati gli “untori”, ovviamente il primo pensiero che si farà strada è che siano 
arrivati con i “compagni di viaggio” già dal negozio. Fortunatamente esistono terapie molto ef-
ficaci nei confronti dei parassiti gastroenterici pertanto, salvo casi decisamente gravi, il paziente 
verrà trattato e il problema si risolverà. Ma qualche lamentela sarà comunque possibile. 

Quali parassiti
Quali sono i parassiti gastroenterici che possono infestare il coniglio da compagnia, le cui uova 
o oocisti possono essere trasmesse attraverso le feci o rinvenute all’esame copro-microscopico? 
Ne esistono diversi, alcuni più frequenti e altri meno, ma molto dipende dalla provenienza e… 
dalla fortuna! 

Molto importante è anche la 
provenienza degli alimenti: 
conigli nutriti con fieno o 
erba che giungono da pascoli 
frequentati da altre specie 
animali possono venire 
accidentalmente infestati

È importante far sempre controllare da un 
veterinario i soggetti di recente acquisizione
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Elenchiamoli per punti, specificando 
con MF (Molto Frequenti), F (Fre-
quenti) e R (Rari):
• MF) Coccidi (Eimeria spp.): più di 
una decina di specie con diversa pa-
togenicità (da molto patogeni a poco 
patogeni) tutti a tropismo enterico 
(intestino) tranne una sola (E. stiedae) 
che interessa il fegato.
• MF) Lieviti (Cyniclomyces guttula-
tus): in realtà non si tratta di un paras-
sita ma di un simbionte e il suo riscon-
tro è piuttosto frequente in quantità 
moderata. Il veterinario saprà dargli 
il giusto peso, ma in genere non desta 
preoccupazione.

• F) Giardia (Giardia spp.): infesta l’intestino tenue ma la rilevanza clinica di questa parassitosi 
non è ancora del tutto chiara; può comunque rendersi responsabile di diarrea e altri problemi.
• F) Ossiuridi (Passalurus ambiguus): è un nematode (verme tondo) che parassita il cieco e l’in-
testino crasso; la sua presenza non sempre causa problemi, il più delle volte solo un po’ di infiam-
mazione e prurito anale, ma in caso di infestazioni massive può causare dimagrimento e prolasso 
rettale.
• R) Altri nematodi (Obeliscoides cuniculi, Graphidium strigosum e Trichostrongylus retortaefor-
mis): piuttosto rari nel coniglio da compagnia, più frequenti nei soggetti selvatici.
• R) Cestodi (ad es. Cittotaenia sp.): le tenie sono rare nel coniglio da compagnia mentre sono 
piuttosto frequenti in quelli a vita libera o 
nei soggetti provenienti da allevamenti ru-
rali.
Quelli appena elencati sono gli endoparas-
siti dell’apparato gastroenterico maggior-
mente descritti in letteratura ma ne esistono 
anche altri. 

Le soluzioni
Ecco un elenco sintetico delle soluzioni che ci sentiamo di proporre:
1) Acquistare gli animali solo da allevatori di comprovata fiducia e affidabilità.
2) Far controllare da un veterinario i soggetti di recente acquisizione.
3) Se necessario, eseguire i trattmenti del caso (su indicazione e prescrizione del veterinario).
4) Non mettere insieme in una stessa gabbia conigli di diversa provenienza non ancora control-
lati da un veterinario.
5) Evitare il sovraffollamento in negozio.
6) Evitare assolutamente la promiscuità, cioè la coabitazione di specie diverse all’interno di una 
stessa gabbia.
7) Pulire frequentemente la gabbia, sanificarla accuratamente prima di ospitare nuovi animali, 
rimuovere le deiezioni e sostituire la lettiera sporca quotidianamente.
Oltre a tutto questo, al momento dell’acquisto suggeriamo sempre al cliente di far eseguire una 
visita generale al nuovo pet e un esame copro-microscopico, avvertendo della possibilità di un 
riscontro di endoparassiti, i quali possono essere trattati senza problemi. 
Avvisando noi l’acquirente, eviteremo sorprese!

Molto importante è anche la 
provenienza degli alimenti: 
conigli nutriti con fieno o erba che 
giungono da pascoli frequentati da 
altre specie animali possono venire 
accidentalmente infestati

Oocisti di coccidi
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Il diamante mandarino è un vivacissimo uccelletto originario di un vasto areale costiero dell'Au-
stralia orientale e meridionale e di alcune isole della Sonda. Nei due areali sono classificate due 
sottospecie diverse: in Australia Taeniopygia guttata castanotis mentre nelle isole Taeniopygia 
guttata guttata. È stato introdotto in varie parti dell'Indonesia e della Tasmania dove si è natu-
ralizzato e dove ormai è considerato 
una specie indigena.  
Chiamato anche diamantino e da 
molti, erroneamente, bengalino 
(Amandava amandava, una specie 
del tutto diversa originaria dell'India 
che ha in comune con il diamantino 
solo il becco arancio corallo), è una 
specie molto sociale e gregaria, che 
in natura vive in bande assai nume-
rose e chiassose che accompagnano 
ogni spostamento con un cicaleccio 
continuo. Ha un volo piuttosto velo-
ce con rapidi cambi di direzione ma 
non ha grandissima resistenza, per 
cui preferisce brevi spostamenti con 
soste continue.
In natura si ciba di semi immaturi, semi secchi, bacche, germogli, frutta matura e, quando neces-
sita di maggiore apporto proteico, anche di piccoli insetti e larve.

Descrizione 
Si tratta di un passeriforme piuttosto tozzo e robusto, con forte becco largo alla base e con coda 
dai margini squadrati. Le ali sono corte e ben ripiegate sul dorso, le zampe sottili ma robuste. 
La specie presenta un evidentissimo dimorfismo sessuale, dato che il maschio è dotato di un di-
segno molto evidente che nella femmina è del tutto assente e dal fatto che il maschio adulto pre-

UN VERO PEPERINO…

GIANNI RAVAZZI

Il diamante mandarino, conosciuto anche come diamantino, è un piccolo passeriforme dal 
temperamento allegro e vivace

Maschio adulto mascherato occhio nero
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senta sempre il becco rosso 
corallo, mentre la femmina lo 
ha arancio intenso.
Nei soggetti adulti maschi 
e femmine hanno taglia del 
tutto simile che si aggira at-
torno ai 10-11 cm di lunghez-
za e ai 13-14 grammi di peso.

La classificazione 
scientifica
Il diamantino ha una classi-
ficazione scientifica in evo-
luzione, il suo genere di ap-
partenenza è in discussione. 
Classificato come Poephila 
guttata (Vieillot, 1817) e pri-
ma ancora come Lonchura, oggi si tende a classificarlo nel genere Taeniopygia e quindi a chia-
marlo Taeniopygia guttata (Reichenbach, 1862). 
Appartiene all'ordine dei passeriformi (Passeriformes), alla famiglia degli estrildidi (Estrildidae) 
e, secondo alcuni classificatori, anche a una sottofamiglia specifica, quella delle loncurine (Lon-
churinae). 
La Taeniopygia guttata guttata, endemica di Timor e di alcune isole della Sonda, è caratterizzata 
da una taglia leggermente minore e da petto e lati del collo completamente bianchi e privi delle 
striature grigio-nere presenti nell'altra sottospecie. 
La Taeniopygia guttata castanotis, diffusa in Australia, è caratterizzata da una taglia leggermente 
maggiore, dalle tipiche zebrature grigio-nere sui lati del collo e da un segno nero sul sottogola, 
fino alla parte alta del petto. Da questa sotto-
specie derivano praticamente tutte le varietà 
di colore dei diamanti mandarino allevati 
in ambiente controllato. Oggi se ne contano 
circa una cinquantina di codificate e presenti 
nelle mostre ornitologiche.

Le varietà di colore codificate 
Le mutazioni di colore sono moltissime e in 
continua evoluzione. Esistono poi anche sog-
getti ciuffati, ovvero con un ciuffo di piume spettinate sul capo, oppure mutazioni con diluizione 
del colore rosso-arancio di becco e zampe che sbiadiscono in giallo.
Le due colorazioni base sono la “grigia” e la “bruna”. La grigia è la forma ancestrale dominante, 
con i segni distintivi (lacrima, coda, barra pettorale) neri, mentre il ventre risulta color crema 
quasi bianco e il dorso è privo di sfumature brune. La bruna è una mutazione genetica “legata al 
sesso” che trasforma la colorazione base da grigia a bruna mantenendo lo stesso disegno del tipo 
ancestrale, dove però il nero non si manifesta appieno ed è presente anche in natura ma non in 
numeri rilevanti, mentre in ambiente controllato le due colorazioni sono allevate in egual misura.
Le caratteristiche principali delle due mutazioni base sono:
• colore di fondo grigio o bruno;
• nei maschi guancia arancio;
• lacrima nera che scende dall’occhio e costeggia la macchia guanciale;

Maschio adulto faccia nera

Il diamante mandarino, chiamato 
anche diamantino e da molti, 
erroneamente, bengalino, è una 
specie molto sociale e gregaria, 
che in natura vive in bande 
assai numerose e chiassose che 
accompagnano ogni spostamento 
con un cicaleccio continuo
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• sottogola con zebratura antracite e banda antracite pettorale;
• fianchi punteggiati di chiaro;
• ventre e sottocoda chiari;
• zampe sono di color rosso e unghie color avorio.
Essendo questo uccelletto molto amato e allevato in tutto il mondo e piuttosto facile da gestire, 
cosa che lo rendo adatto anche ad allevatori alle 
prime armi, sono state selezionate e codificate 
molte colorazioni.
Il “guancia nera” è una mutazione recessiva, per 
cui nei maschi il colore delle guance anziché 
essere arancio è nero; mentre nelle femmine 
compare un segno grigio nero sulle guance, più 
pallido e di dimensioni ridotte rispetto a quello 
del maschio, che però è del tutto assente nella 
forma ancestrale.
Il “petto nero” è un’altra mutazione recessiva che fa sì che nei maschi la banda nera del petto salga 
fino all’attaccatura inferiore del becco.
Il “faccia nera” è invece una mutazione dominante, che provoca nei maschi la comparsa di un 
piumaggio nero omogeneo nella zona tra il becco e la macchia arancio sulle guance e su tutto il 
petto, con il ventre screziato di nero. Nelle femmine invece l’unica differenza dall’ancestrale è il 
colore tra la lacrima dell'occhio e del becco, che anziché essere bianca è grigia. 
La “petto bianco (pinguino)”, è una mutazione recessiva che determina nei maschi la scomparsa 
dei segni neri e in contemporanea la colorazione grigia di capo, nuca, dorso ed ali, con le penne 
delle ali che presentano l’orlo depigmentato. Il disegno della coda è a quadri alterni regolari bian-
chi e grigi. Le femmine si presentano di fatto bianche nelle parti inferiori e grigio chiaro in quelle 
superiori, non presentano il disegno della guancia e dei fianchi. 

Si tratta di un passeriforme 
piuttosto tozzo e robusto, con 
forte becco largo alla base e 
con coda dai margini squadrati. 
Le ali sono corte e ben 
ripiegate sul dorso, le zampe 
sottili ma robuste

Maschio adulto ancestrale La tipica 
colorazione del petto e il ciuffo “a riposo”
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La “petto arancio” è una mutazione recessiva, per cui nei maschi tutte le zone a colorazione nera 
diventano arancioni. 
Nel “diluito”, mutazione dominante, il grigio del piumaggio ancestrale diventa argento e i dise-
gni distintivi si schiariscono. Nei maschi, il segno arancio della guancia diventa bianco crema 
e l'arancio dei fianchi crema-bruno chiaro con 
pallini bianchi. 
Il “pezzato”, mutazione recessiva, presenta i di-
segni tipici delle varie colorazioni di partenza, 
ma interrotti da pezzature di colore bianco, 
simmetricamente disposte, a coprire circa il 
50% dell’intero piumaggio. 
La mutazione “isabella”, recessiva, elimina i di-
segni distintivi dal piumaggio, che diventa color crema uniforme, ma il maschio conserva la 
guancia arancio e l'arancio puntinato sui fianchi. 
Nei soggetti “bianchi”, mutazione recessiva, il piumaggio è totalmente bianco e maschio e femmi-
na si distinguono solo dal colore del becco.
E così via con le oltre 50 colorazioni codificate...

Alloggi, alimentazione e riproduzione
Il diamante mandarino può essere allevato in coppie singole oppure in colonie sia in gabbia che 
in voliera. Adattabile, frugale e molto resistente, si tratta di una specie adatta anche a neofiti. Una 
gabbia di cm 60x40x40h è ottima per una coppia mentre in voliere di dimensioni ampie, circa 
m 2x3x2h, possono essere alloggiate anche 20 coppie. L’importante è che siano disponibili molti 
nidi a cestino, almeno 2 per coppia alloggiata, per evitare disturbo nella riproduzione.

L’alimentazione è semplice: miglio bianco e 
giallo e panico sono la base; panico in spi-
ghe e miglio in spighe, anche immature, sono 
molto apprezzate. Grazie al grosso becco il 
diamante mandarino è però in grado di nu-
trirsi anche di semi più duri, purché di di-
mensioni ragionevoli come scagliola, avena 
decorticata e grano saraceno.

Un buon pastoncino all’uovo, magari addizionato con pastoncino per insettivori nel periodo ri-
produttivo, rappresenta un’ottima integrazione. Così come indispensabili sono i vegetali freschi. 
Insalate dure e erbe prative sono ottime: tarassaco e soprattutto centocchio bianco sono ideali 
perché la parte non mangiata viene sminuzzata e usata per imbottire il nido.
Il periodo riproduttivo ha inizio quando le coppie cominciano a costruire il nido. Il nido a ce-
stino viene completamente imbottito e viene lasciata solo una piccola apertura tonda che dà 
accesso alla camera di cova dove, anche se sembrerebbe impossibile date le ridotte dimensioni, 
la femmina depone 3-8 uova al ritmo di una al giorno, cominciando la cova dopo la deposizione 
del penultimo. Le uova si schiudono dopo 14-15 giorni. Durante il periodo della cova il maschio 
trascorre molto tempo a sorvegliare il proprio nido, scacciando altri maschi intrusi e di notte 
maschio e femmina dormono insieme.  Nelle cure parentali i diamantini sono estremamente 
solerti, tanto che ai nidiacei cominciano a spuntare le prime penne attorno alla settimana di 
vita, mentre tra le due e le tre settimane dalla schiusa cominciano ad avventurarsi fuori dal nido 
e, qualche giorno dopo, a involarsi. Dopo l'involo passeranno ancora la notte nel nido per altre 
due settimane circa, dopodiché si allontaneranno volontariamente oppure scacciati dai genitori, 
pronti per una nuova nidiata.
In una stagione riproduttiva possono susseguirsi fino a 3-4 nidiate. 

Il diamante mandarino in natura 
si ciba di semi immaturi, semi 
secchi, bacche, germogli, frutta 
matura e, quando necessita 
di maggiore apporto proteico, 
anche di piccoli insetti e larve

Il diamante mandarino può 
essere allevato in coppie singole 
oppure in colonie sia in gabbia 
che in voliera. Adattabile, frugale 
e molto resistente, si tratta di 
una specie adatta anche a neofiti
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CLASSIFIED ADS

BACHECA
CLASSIFIED ADS

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

Azienda leader nel pet food, da anni presente sul mercato, ri-
cerca 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 motiva-
zione al raggiungimento degli obiettivi. 
Si offre ottimo pacchetto di prodotti dall'alto profilo commer-
ciale, programma di incontri formativi in azienda e interessan-
te trattamento provvigionale. 

Pineta Zootecnici / 
Agenti plurimandatari

Inviare curriculum a cv@pinetazootecnici.com 
Info:

Azienda  / Agenti
Azienda leader in acquariologia seleziona responsabile commerciale per la 
gestione della forza vendita nel territorio nazionale.

Responsibilities / Tasks
Il candidato dovrà coordinare l'ufficio vendite Italia e le attività di:
* Gestione degli agenti
* Gestione riunioni forza vendita
* Affiancamento agenti su tutto il territorio nazionale
* Ricerca di nuovi clienti e gestione degli attuali clienti
* Sviluppo del marchio
* Sviluppo nuovi mercati
* Offerte

Your Profile / Qualifications
* Conoscenza del settore acquariologia e/o del settore PET
* Flessibilità
* Propensione al lavoro in team
* Propensione alle trasferte nel territorio nazionale
* Conoscenza pacchetto Office
* Conoscenze base di marketing
* Esperienza gestione agenti, negozi specializzati e catene di negozi
* Zona residenza nord-est

Inviare richieste alla redazione: info@zampotta.it – Rif. 4/A Info:

Azienda giovane che opera nel settore di stampa 3D, produttrice di accessori 
per cani e gatti, come ciotole personalizzate, vorrebbe ampliare la propria 
rete commerciale sul territorio nazionale a seguito del grande riscontro 
ottenuto. Si ricercano figure professionali con esperienze pregresse che 
ricoprano distintamente regione per regione.

Smart Print / Agenti plurimandatari GDO

Inviare curriculum a smartprintsrl.18@gmail.com,  
tel. 0691601044

Info:

Inviare CV a info@prodac.it / tel. 0495971677
Info

Azienda di produzione e leader nel settore dell’acquariologia 
dal 1976 cerca agenti plurimandatari per il canale specializza-
to. Si richiede posizione Enasarco e conoscenza del settore. È 
previsto un interessante trattamento provvigionale, incentivi 
fatturato e formazione presso Prodac. 

Prodac international / 
Agenti plurimandatari 

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

Funhobby Italia / Agenti plurimandatari

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

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

cell. 3482996910Info:
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Also / Agenti plurimandatari
Industria specializzata nella produzione di alimenti per animali da com-
pagnia Animalin®e prodotti di ogni genere (guinzagli, traverse, shampoo, 
snack&masticativi, cuscineria ), cerca agenti plurimandatari e/o procaccia-
tori d’affari con portafoglio clienti consolidato di qualsiasi canale (pet shop, 
agrarie, garden center, GDO, GDS, veterinari, farmacie) per le aree ancora 
disponibili in Italia. Si cercano persone fortemente motivate e intrapren-
denti che abbiano il desiderio di crescere insieme all’azienda e lo spirito di 
lavorare in team. Si garantisce, in vir tù dei risultati raggiunti, la possibilità 
di crescere all’interno della struttura, alto margine provvigionale, piano 
incentivi e premi per raggiungimento di fatturato, inquadramento Enasar-
co, dopo un periodo di prova. Contattare se veramente interessati e solo 
dopo aver visionato il sito web www.alsoitalia.it nella finestra download:  
www.alsoitalia.it/cataloghi.php
Trattamento economico al di sopra della media.

cell. 3482996910Info:
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Azienda storica produttrice nel settore ornitologia e mangimi per piccoli 
animali, cerca agenti commerciali plurimandatari per le zone libere del 
territorio nazionale. Si richiede massima serietà e esperienza nel settore. 

Manitoba / Agenti

Inviare CV a info@manitobasrl.comInfo:

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

COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO

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

Azienda spagnola produttrice di prodotti per animali domestici ricerca 
agenti plurimandatari con conoscenza del settore per sviluppare la propria 
rete vendite in Italia.

Biozoo / Agenti plurimandatari

Inviare CV a marc.ballera@biozoo.com, tel. (+34)938627053Info:

Gloriapets / Agenti plurimandatari
Azienda spagnola da oltre 40 anni nel mercato del pet , ricerca agenti plu-
rimandatari introdotti nel canale specializzato/accessori per potenziare la 
propria organizzazione di vendita in Italia, nelle seguenti regioni: Lombar-
dia, Toscana, Piemonte e Triveneto.

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

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

Azienda / Responsabile Commerciale
Azienda produttrice di alimenti completi e complementari per animali da 
compagnia ricerca responsabile commerciale Italia.
Si richiede conoscenza del mercato e dinamicità per ampie prospettive di 
sviluppo.

inviare richieste alla redazione: info@zampotta.it – Rif. 7/AInfo:

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

Cedesi  / Attività

cell. 3405935009 StefanoInfo:

C ede si  o  aff i ttasi ,  per  mot ivi  famil iar i ,  pe t  shop vic ino 
a Venezia con sala toele ttatura,  aper to dal  2002 con 
bi lanci  sempre in att ivo . 
L a me tratura è  di  oltre  150 mq ne tt i  comple s sivi  e 
comprende,  oltre  al la  toele ttatura,  al lo  spazio per  la 
vendita di  al imenti  e  acce s sori ,  anche un'area dedica-
ta ai  pe sci  e  una al l 'e sposiz ione di  altr i  animali .  Posi-
z ionato sul la  s trada che por ta a Venezia,  di  f ronte al la 
fermata del  tram e del l 'autobus e con disponibi l i tà  di 
post i  auto .
Possibi l i tà  di  aff iancamento iniz iale .

Cedesi  / Attività

cell. 3337544813
Info:



CONTATTI
BUSINESS CONTACTS

ACQUARI & CO. / FISH & CO.

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

Legenda

0495971677 
fax 0495971113

0331792443

0248376157
fax 0241291840 

090632636
fax 0906258082

0516814188
fax 0516814294

tel. 0731288091

0444930260
fax 0444930380

0399241247

0302667121
fax 0302168469

3297534632

0240032002

0445429111
fax 0445429115

0373234461
fax 0373236714

tel. e fax 0522553616

0303363047
fax 0303363048

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

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

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.
Piazza Durini, 15 - 22043 Arcore (MB)
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 - shop@croci.net

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

Funhobby Italia S.r.l. 
Via Domenico Mondo, 67 - 81100 Caserta
www.funhobby.it - info@funhobby.it

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

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

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

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

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

0544408333
fax 0544280084

0444835329
fax 0444833352

0423715319

075965601
fax 0759656020

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

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

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

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

CANI & GATTI / DOGS & CATS

092426604
fax 092422424

010588586
fax 010588914

0363938698

010253541

011975941 
fax 011974453

0815737519 
fax 0815737522

0550674991
fax 0559705352

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

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

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

Baldecchi S.n.c.
Via Binda, 7/9 - 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

B. Braun Milano S.p.a.
Via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano
www.bbraun.com - servizio.clienti@bbraun.com

0583286353
fax 0583287754

02662181
fax 0266218290

0119866465 
Cell. 3517228553 
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02535581
fax 025355822

0456608511
fax 0456608512

0113490232
fax 0113490526

0573837868
fax 0573859163

015511310

0818236000
fax 0815122135

tel. e fax 059687984

tel. 059313426

0152558103
fax 0152558083

024345891
fax 0243458922

0429785401

038632677
fax 038632664

0445429111
fax 0445429115

05225452
fax 0522945365

06545491

0444482301
fax 0444482500

0498015583
fax 0498015737

0541731428
fax 0541731328

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

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 

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 - info@cesarano.it

Ceva Salute Animale S.p.a.
Viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Ml)
www.ceva-italia.it - 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 - shop@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 Italia S.r.l.
Via Piemonte, 10 - 46051 San Giorgio Bigarello (MN)
www.diusapet.it - info@diusapet.com

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

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

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

0818507330

03965591

0522887959
fax 0522888200

0736250484

tel. e fax 0131264774

3297534632

011547917
Cell. 3202322870

 3429476845

017367271

042659140

0424471424
fax 0424476392

0554640825

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heiniger AG
lndustrieweg 8 - 3360 Herzogenbuchsee (Switzerland)
www.heiniger.com - info@heiniger.com

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

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

lnnovet Italia S.r.l.
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

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

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

0571509106
fax 05711656081

075851781
fax 0758517804

0575411013
fax 0575416496
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0521340323
fax 0521340319

0522941521

0172747111
fax 0172747198

0119433311
fax 0119434289

0358361269
fax 0354496738

0309361245

0131950063
fax 0131952944

0281811
fax 0281817133

0432699322

0342200070

0924514511

3334168155
0119222641

fax 0119224084

02516861
fax 0251686685

0331502700
fax 0331502703

0248376157
fax 0241291840

023347611

0444639011
fax 0444638315

0382573789
fax 0382575576

0444835329
fax 0444833352

0423715319

tel. 0717108160

075965601
fax 0759656020

054464418
fax 0544684190

tel. e fax 0522553616

0690375587

0549943311
fax 0549943312

0302791814

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

PET 360 S.r.l.
Via Camisana, 34 – 34040 Torri di Quartesolo (VI)
www.pet360.it - info@pet360.it 

Petitamis è un marchio di Eagles Engineering S.r.l.
Via San Maurizio, 184/15 - 10073 Ciriè (TO)
www.petitamis.it - info@petitamis.it

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

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

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

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

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

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

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

Stefanplast S.p.a.
Via Piazza, 47 - 36020 Villaganzerla (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.
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

WINNER PLUS Pet Food S.r.l.
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

Linea 101 S.r.l.
Via Agostino Novella, 4 - 42025 Cavriago (RE)
www.linea101.it - info@linea101.it

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

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 - info@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

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

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

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

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

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

0444572190

0522086489

0456600134
fax 0457000124

025776111
fax 0257510890

0571581661

051969413
04441574109
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075965601
fax 0759656020

UCCELLI / BIRDS

0444975663

0423715319

075965601
fax 0759656020

3297534632

0341530138
fax 0341530392

05225452
fax 0522945365

0444482301
fax 0444482500

0375310418
fax 037591348

0358361269
fax 0354496738

tel. e fax 0522553616

0248376157
fax 0241291840

0444835329
fax 0444833352

PICCOLI MAMMIFERI / SMALL MAMMALS

RETTILI & ANFIBI / REPTILES & AMPHIBIANS

0432664401

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

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

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

0444482301
fax 0444482500

051969413

0296450470
fax 0296450464

031650344
fax 031651419

0522887959

3297534632

0341530138
fax 0341530392

024345891
fax 0243458922

0444482301
fax 0444482500

0375310418
fax 037591348

051969413

0358361269
fax 0354496738

tel. e fax 0522553616

0248376157
fax 0241291840

0444835329
fax 0444833352

0444975663

0423715319

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

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

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

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

Mp Bergamo S.r.l.
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

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

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

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

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

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

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

lmac S.r.l.
Via Ghisa, 24 - 36070 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

Mp Bergamo S.r.l.
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

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

Vitakraft Italia S.p.a.
Via Piana, 4 - 06061 Castiglione del Lago (PG)
www.vitakraft.it - info@vitakraft.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 be-
lieve in everyone’s right to express their own ideas, and we think it right to publish them. Evidently we do con-
sider 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, veteri-
nari, 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 Co-
dice 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)

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

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

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

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

0444835329
fax 0444833352

0423715319

075965601
fax 0759656020

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

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

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

Vimax S.r.l.
Via Rezzonico, 23 -22100 Como
www.zampotta.it - info@zampotta.it

tel. e fax 0522553616
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https://www.bamagroup.com/


www.dietapars.it

