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l’Editoriale di

CRISTINA MANDAGLIO

COSA COMUNICANO
I TUOI OCCHI
I tuoi occhi sono pieni di gioia quando vedi entrare un cliente in negozio?
Fuor di metafora... Come accogli il tuo cliente? Con fare annoiato o con un sorriso che lascia trasparire
il desiderio di soddisfare ogni sua richiesta?
Ho pensato a come possano essere espressivi i nostri occhi leggendo alcuni giorni fa uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology, in cui i ricercatori hanno verificato le reazioni degli occhi dei
cani in risposta alle emozioni positive.
Se oltre a lavorare nel settore pet sei anche proprietario di un cane, ti capiterà spesso di venire accolto
dalle sue grandi feste quando torni a casa: lui è già lì ad aspettarti vicino alla porta, che scodinzola e si
agita con sguardo lucido ed emozionato.
Sembra che a provocare quegli occhioni pieni di gioia sia l’ossitocina, un ormone molto speciale conosciuto anche come ormone materno o ormone dell’amore. Proprio l’ossitocina è la chiave anche dello
speciale legame che abbiamo con il nostro cane, perché la sua secrezione viene stimolata nel nostro
organismo quando siamo in presenza di reazioni affettive positive.
Possiamo quindi affermare che i cani davvero “piangono di gioia” quando rivedono il padrone, anche
se le loro lacrime non cadono sul loro musetto ma rendono i loro occhi particolarmente lucidi e commoventi.
Questo studio mi ha fatto pensare a tutte le volte che in un discorso, un libro o un film, ho sentito usare
l'espressione “gli occhi parlano”. È un semplice modo di dire per indicare la capacità dello sguardo di
esprimere una moltitudine di sentimenti senza nemmeno dover ricorrere all'uso della parola.
Ma è verissimo.
Anche nel nostro modo di accogliere e trattare il cliente, gli occhi hanno una grande importanza comunicativa. Ce ne siamo accorti nei mesi scorsi, quando le mascherine coprivano la maggior parte del viso
costringendoci a cercare d’interpretare lo stato d’animo dell’interlocutore dagli occhi e dallo sguardo.
Del resto gli occhi “sono lo specchio dell’anima”. Anche solo una semplice occhiata comporta sempre
un contatto sociale e determina una relazione.
Forse dovremmo imparare un po’ di più dal rapporto straordinario che nasce fra amici a due e quattro
zampe. Instaurare relazioni autentiche con i tuoi clienti, valorizzare il tuo “essere umano” fatto di emozioni, è un aspetto fondamentale per il tuo negozio. In questo modo un rapporto può diventare non solo
commerciale ma anche empatico, e ti porterà ad ascoltare le esigenze del cliente e a trovare soluzioni
personali che lo pongono al centro della tua attenzione.
Come sempre Zampotta Pet Business non improvvisa niente e oltre ad affiancarti nel progettare, studiare
e approfondire il tuo marketing con gli articoli dei suoi esperti, ti suggerisce questo mese che è il momento di metterti in gioco da un punto di vista umano e di coccolare i tuoi clienti, un po’ come fanno
cani e padroni.
La nostra rivista è pronta ad aiutarti con la rubrica “Emozioni & Business” curata da Emilio Gerboni,
Psicologo-Psicoterapeuta che ti ricorda coma la tua attività sia fatta di persone reali con cui empatizzare.
L’importante è saperti mettere in gioco anche e soprattutto da un punto di vista umano, oltre che come
imprenditore.
Quindi, in conclusione del mio editoriale di questo mese, ti chiedo di nuovo: i tuoi occhi sono pieni di gioia
quando vedi entrare un cliente?
Ora sai perché la tua risposta è molto importante e che spetta solo a te comportarti di conseguenza.
ZAMPOTTA / no v e mb r e 2 0 2 2
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CANI & GATTI

Verso il futuro…
e oltre

Un brand che basa il proprio successo su competenza, qualità e intuizioni
vincenti. Ma soprattutto sul costante impegno alla ricerca del benessere
degli amici animali
Se vuoi proporre al tuo cliente un programWINNER PLUS PET FOOD SRL
tel. 0690375587
ma alimentare che contempli alimenti natuwww.winnerplus.eu
rali, genuini e di alta qualità, WINNER PLUS
info@winnerplus.eu
- società tra i leader nel campo del pet food
in Europa e nel mondo - è il marchio che stai
cercando.
Toni Testa, creatore del brand, aveva già intuito oltre 25 anni fa che le famiglie si sarebbero prese
sempre più cura dei propri animali domestici ricercando alimenti di alta qualità studiati appositamente per soddisfare le loro esigenze nutrizionali o eventuali loro patologie.
Basando il proprio operato su questa filosofia l’azienda è cresciuta costantemente diventando
sinonimo di salute, benessere e vitalità per cani e gatti, investendo in innovazione, ricerca e qualità, confrontandosi con i mercati esteri e introducendo prodotti di nuova concezione, fino ad
affermarsi fra le principali società del pet food a livello mondiale con un continuo processo di
espansione che si estende oggi in più di 20 Paesi: da Tenerife all’Estremo Oriente, passando per
l’Africa, l’Asia e il Medio Oriente.
L’attuale rete di vendita è in grado di soddisfare i bisogni di ogni professionista, che sia grossista, negoziante, allevatore o sportivo.

Proponi al tuo cliente solo il meglio

Gli alimenti WINNER PLUS sostengono la crescente
richiesta del mercato con ricette costantemente perfezionate con materie prime pregiate e standard di
qualità sempre più elevati. Il risultato si traduce in
diete secche e umide, alimenti complementari, snack
secchi e semi-umidi sani e completi volti a garantire
un pasto sano e bilanciato in grado di soddisfare le
necessità sia in ambito professionale che domestico.
WINNER PLUS è infatti un brand molto attento all’e-
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voluzione del mercato, a cui propone i massimi standard di qualità, preparando con cura
e impegno alimenti per cani e gatti con materie prime 100% naturali a km 0, selezionate e formulate per ottenere il massimo della
freschezza.
Il proprietario pet ne apprezzerà sicuramente i plus: tutta la filiera produttiva viene sottoposta costantemente a rigidi controlli, la
materia prima viene individuata e selezionata per essere successivamente trasformata
all’interno dei centri di produzione certificati, ogni prodotto viene concepito nel massimo rispetto dell’ambiente grazie all’impiego
di fonti energetiche rinnovabili e non vengono eseguiti test sugli animali, classificando gli
alimenti come Cruelty Free.

La rivoluzione olistica

Per il tuo negozio la linea WINNER PLUS holistic e WINNER PLUS Mini holistic per il cane
rappresenterà un punto di forza perché potrai proporre un prodotto sviluppato secondo
l’approccio “olistico” all’alimentazione. Potrai
spiegare al consumatore che tutti i prodotti
vengono preparati nel rispetto della filosofia
del “Nutrire secondo natura” e che ciascun
ingrediente viene selezionato per intervenire
in maniera specifica su ogni singola funzione
dell’organismo in modo da garantire il benessere e la vitalità del cane nella sua totalità.
Avere in assortimento WINNER PLUS holistic
significa proporre un prodotto all’avanguardia, studiato e preparato impiegando le tecnologie più avanzate. Il proprietario lo potrà
somministrare come mantenimento o come
alimento curativo, in quanto arricchito con
erbe officinali e frutti rossi con un effetto
anti-invecchiamento e antinfiammatorio: calendula, finocchio, camomilla, menta, prezzemolo, semi di fieno greco, radice di cicoria,
radice di liquirizia, carruba, rosa canina, mirtillo, lampone, aronia.

TOWARDS THE FUTURE…AND BEYOND
Behind the brand’s success there are expertise, quality and
winning intuition. But also constant commitment in ensuring
the well-being of pets
If you wish to provide your customers with a nutritional plan that
includes natural, genuine and high-quality food, WINNER PLUS –
leading pet food company in Europe and the world – is the right
brand for you.
Toni Testa, brand creator, understood over 25 years ago that
families would have taken increasing care of their pets, looking
for high-quality products specifically developed to meet pets’
nutritional needs or disease.
Focusing on such philosophy the company has grown constantly
and it is now a symbol of health, well-being and vitality for cats
and dogs. The company invested on innovation, research and
quality, faced the challenge of foreign markets and introducing
new-generation products. The company is now one of the leading
pet food company worldwide, in constant expansion in over 20
countries: from Tenerife to the Far East, passing through Africa,
Asia and Middle East.
The current sales network is capable to meet the needs of all
professionals: wholesalers, retailers, breeders or sportsmen.
ONLY THE BEST FOR YOUR CUSTOMERS
WINNER PLUS products support the growing demand of the market
with constantly improved recipes, with fine raw ingredients
and elevated quality standard. This results in dry and wet food,
complementary food, dry and half-wet treats that are healthy and
complete. They guarantee a healthy and balanced food capable to
meet both professional and domestic needs.
WINNER PLUS brand is very attentive to market evolution and
ensures the utmost quality standards. The company carefully
produces food for cats and dogs with 100% natural and local raw
ingredients, selected to ensure top freshness.
Pet owners will love the plus of the range: the whole manufacturing
chain constantly undergoes strict controls; raw ingredients are
selected to be processed in certified manufacturing centres; each
product is respectful of the environment thanks to renewable
energy sources; the products are Cruelty Free, since no tests on
animals are carried out.
HOLISTIC REVOLUTION
The line WINNER PLUS holistic and WINNER PLUS Mini holistic
for dogs will be a point of strength for your shop. You will offer
products developed after the “holistic” approach to nutrition.
You can explain customers that all products respect the “feeding
according to nature” philosophy and that each ingredient is
selected to affect specific functionalities of the organism, in order
to ensure the global well-being and vitality of dogs.
WINNER PLUS holistic is a modern product, developed after the
most advanced technologies to help pets’ organism be ready to
avoid ill-being naturally. Pet owners can feed it as maintenance
or treating product thanks to its herb and red fruit supplements
with anti-ageing and anti-inflammatory effect: marigold, fennel,
chamomile, mint, parsley, Greek hay seeds, chicory root, liquorice
root, carob, dog rose, blueberry, raspberry, Aronia.
WINNER PLUS holistic is a range of natural and balanced recipes
with fresh meat, developed for the needs of puppies and their
mother (WINNER PLUS Puppy Junior holistic with Duck) and adult
dogs (WINNER PLUS Adult holistic with Chicken, Lamb and Rice). The
range is also attentive to dogs with allergies and food sensitivities
and offers single-protein recipes with fresh lamb, duck or salmon
and without cereals (WINNER PLUS Lamb & Potato holistic, WINNER
PLUS Duck & Potato holistic and WINNER PLUS Salmon & Potato
holistic), plus the elevated digestibility of potatoes.
NATURAL SOLUTIONS FOR SPECIFIC NEEDS
Another innovation: the line of natural complementary food for
cats and dogs developed to support the pet’s functional and
aesthetic aspects: from articulations to muscles (Arthro-Elastin,

ZAMPOTTA / no v e mb r e 2 0 2 2
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WINNER PLUS holistic è una linea di ricette
naturali e bilanciate, con aggiunta di carne
fresca, studiate per le
necessità del cucciolo
e della mamma (WINNER PLUS Puppy Junior
holistic con Anatra), del
cane adulto (WINNER
PLUS Adult holistic con
Pollo, Agnello e Riso) e di soggetti con allergie e
incompatibilità alimentari soddisfatte con ricette monoproteiche e senza cereali a base di
sola carne fresca di agnello, anatra o salmone
(WINNER PLUS Lamb & Potato holistic, WINNER PLUS Duck & Potato holistic e WINNER
PLUS Salmon & Potato holistic), che beneficiano
dell’elevata digeribilità della patata.

Soluzioni naturali
per esigenze specifiche

Altra grande novità è la nuova linea di alimenti complementari naturali per cani e gatti
concepiti e sviluppati per sostenere correttamente gli aspetti funzionali ed estetici dell’animale: dalle articolazioni alla muscolatura
(Arthro-Elastina, Osteo Tabs), dal pelo alla cute
(Omega-3, Olio rosso di cicerello, Biotina Forte, Algomar, Pasticche alla carota con biotina, B-Plus),
dal metabolismo, alla digestione, al controllo
del peso (Benessere Stomaco, Olio di cocco, Lievito di Birra, Pasticche alla carota con biotina, Moor-Extract, Top fit), senza escludere il bisogno
di contrastare parassiti e batteri (Aglio granulare).
Proporre nel tuo negozio WINNER PLUS e la
sua gamma di alimenti complementari, con
micro e macroelementi tutti completamente
di origine naturale, ti permetterà di offrire al
cliente il prodotto adatto alle sue necessità.

E non dimentichiamo i prodotti per coloro
che hanno scelto di offrire al proprio cane
un’alimentazione di tipo BARF: BARF Mix e
BARF Oil. WINNER PLUS BARF Mix è ricco
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Osteo Tabs), from fur to skin (Omega-3, Cicerello Red Oil, Biotin
Strong, Algomar, Carrot Tabs with biotin, B-Plus), from metabolism
to digestion and weight control (Stomach Well-Being, Coconut
Oil, Brewers’ Yeast, Carrot Tabs with Biotin, Moor-Extract, Top fit)
without forgetting to fight parasites and bacteria (Ground Garlic).
WINNER PLUS and its range of complementary food, with microand macro-elements of natural origin, will help you provide
customers with the right product for their needs.
Not to mention products for those who chose BARF diet for their
pets: BARF Mix and BARF Oil.
WINNER PLUS BARF Mix is rich in vital substances with a positive
effect on skin, coat and vitality: calcium citrate (easy to absorb and
necessary for the structure of bones, teeth, nails and muscles);
calcium (co-enzyme activating several metabolic processes, it
controls nervous impulse and supports cardiac functionality);
natural seaweed (they provide vitamins and micro-minerals
such as iodine, fluorine and selenium, besides stimulating
pigmentation); yeast (ensuring amino-acids, B group vitamins
and minerals such as copper, iron, manganese and zinc). WINNER
PLUS BARF Oil is natural hemp oil extracted at low temperatures
with mechanical filtering. It has an important role for the wellbeing of dogs: it ensures essential fatty acids for the metabolism
and a healthy skin, besides being rich in polyunsaturated fatty
acids (76%), which dogs cannot produce by themselves.

di importanti sostanze vitali con un effetto
positivo su pelle, mantello e vitalità: citrato
di calcio, facilmente assimilabile e indispensabile per la struttura delle ossa, dei denti,
degli artigli e dei muscoli; calcio come coenzima per attivare numerosi processi metabolici, controllare gli impulsi nervosi e supportare l'attività cardiaca; alghe
marine naturali che forniscono
vitamine, micro-minerali come
iodio, fluoro e selenio e stimolano la pigmentazione; lievito
che assicura una varietà di amminoacidi, vitamine del gruppo
B e minerali come rame, ferro,
manganese e zinco. WINNER
PLUS BARF Oil è un olio di canapa naturale ottenuto a basse
temperature a seguito di una filtrazione meccanica, che svolge un ruolo importante per il
benessere del cane: fornisce acidi grassi essenziali per l'intero metabolismo e per una
pelle sana ed è particolarmente ricco di acidi
grassi polinsaturi (76%), che il cane non è in
grado produrre da sé. (A.C.)

NUTRIRE SECONDO NATURA: L’ALIMENTAZIONE
OLISTICA PER CANI E GATTI
La linea WINNER PLUS holistic, oggi proposta in
un nuovo packaging, è un prodotto esclusivo sviluppato secondo l’approccio olistico all’alimentazione per cui ciascun ingrediente viene selezionato
per intervenire in maniera specifica su ogni singola
funzione dell’organismo in modo da garantire il benessere nella sua totalità. Preparato impiegando le
tecnologie più avanzate e arricchito con erbe officinali e frutti rossi con effetto anti-invecchiamento
e antinfiammatorio, il prodotto aiuta l’organismo
di cani e gatti a predisporsi naturalmente a evitare
condizioni di malessere. La linea cane comprende:
WINNER PLUS Puppy Junior holistic con Anatra per i
cuccioli; WINNER PLUS Adult holistic con Pollo, Agnello
e Riso; WINNER PLUS Salmon & Potato holistic; WINNER PLUS Lamb & Potato holistic; WINNER PLUS Duck
& Potato holistic. Per chi invece è alla ricerca di un
prodotto per un cane di taglia mini, la scelta varia
tra WINNER PLUS Salmon Mini holistic al salmone,
indicato in particolare per i cani con allergie e intolleranze alla carne, WINNER PLUS Lamb Mini holistic all’agnello per i cani sensibili e WINNER PLUS
Adult Mini holistic al pollo per cani adulti e vitali di piccola taglia.
La linea propone un packaging rinnovato, che richiama il concetto di “naturale” e caratterizzato
da informazioni dettagliate di facile lettura a vantaggio di trasparenza e coerenza verso il consumatore. Le confezioni sono disponibili nei formati da 12 kg, 2 kg e 300 g, ora dotati di sistema di
chiusura con velcro.
La linea WINNER PLUS holistic per gatto propone due nuovi prodotti per soggetti adulti, in cui
ciascun ingrediente viene selezionato per intervenire in maniera specifica su ogni singola funzione dell’organismo. WINNER PLUS Chicken holistic è naturale e
monoproteico, privo di cereali e glutine, la presenza di pollo lo
rende adatto a sostenere la naturale vitalità dell’animale. L’alta
digeribilità favorisce un corretto funzionamento dell’apparato
intestinale. WINNER PLUS Salmon holistic monoproteico è un
pasto sano senza cereali e glutine, preparato con aggiunta di
salmone fresco, unica fonte proteica animale, che lo rende
un alimento naturale di qualità adatto a gatti con allergie o
incompatibilità alimentari. Rappresenta inoltre un’ottima alternativa alle ricette a base di carne.

NOURISH ACCORDING TO NATURE: HOLISTIC NUTRITION FOR CATS AND DOGS
WINNER PLUS holistic is now available in a new packaging. The exclusive line is developed with a holistic
approach: each ingredient is selected to affect specific functionalities of the organism, in order to ensure
the global well-being and vitality of dogs. The line is developed after the most advanced technologies
and supplemented with herbs and red fruits with anti-ageing and anti-inflammatory effect: it help pets’
organism be ready to naturally avoid ill-being conditions. The line includes: WINNER PLUS Puppy Junior
holistic with Duck; WINNER PLUS Adult holistic with Chicken, Lamb and Rice; WINNER PLUS Salmon &
Potato holistic; WINNER PLUS Lamb & Potato holistic; WINNER PLUS Duck & Potato holistic. For mini
dogs the line includes WINNER PLUS Salmon Mini holistic, for dogs with allergies and meat intolerance,
WINNER PLUS Lamb Mini holistic, for sensitive dogs, and WINNER PLUS Adult Mini holistic for adult and
vital mini dogs.
The line features a renewed packaging recalling the “natural” concept, with detailed and easy information
to ensure transparency towards customers. The packages come in 12kg, 2kg and 300g, all with Velcro
latch.
WINNER PLUS holistic line for cats features two new recipes for adult cats: each ingredient is selected to
affect specific functionalities of the organism. WINNER PLUS Chicken holistic is natural and single protein,
free from cereals and gluten. Chicken supports the pet’s natural vitality, while high digestibility helps the
correct operating of the intestinal system. WINNER PLUS Salmon holistic is single protein, healthy and
without cereals/gluten. It contains fresh salmon as single animal protein, which makes it the natural food
for cats suffering from allergies or food. Moreover, it is an excellent alternative to meat-based recipes.

UN AIUTO IMPORTANTE
Gli alimenti complementari WINNER PLUS, attraverso il corretto
bilanciamento di micro e macroelementi di origine naturale, permettono di scegliere con l’aiuto del veterinario il prodotto giusto
da integrare alla dieta e offrire un pieno di benessere: WINNER
PLUS Omega-3 a base di olio puro di salmone norvegese garantisce un manto splendente, cuscinetti plantari più morbidi e maggiore energia; WINNER PLUS Puppy Milk PRO latte per cuccioli
soddisfa le esigenze di allattamento garantendo una crescita in salute; WINNER
PLUS Benessere Stomaco favorisce la salute dell’apparato gastrointestinale grazie
all’efficacia di erbe naturali; WINNER
PLUS Arthro-Elastina supporta lo sviluppo di muscoli, tendini, legamenti e giunture; WINNER PLUS Osteo-Tabs Tavolette
con erbe selezionate è ideale per cani di
grossa taglia con una predisposizione ai
problemi articolari; WINNER PLUS Pasticche alla carota con biotina è ideale per la depurazione integrale dell’organismo; WINNER PLUS Algomar con alghe marine fresche aiuta a compensare un’alimentazione non correttamente bilanciata; WINNER PLUS Biotina Forte Tavolette garantisce pelo
sano e lucido; WINNER PLUS Aglio granulare ha effetto antibatterico ed è un ottimo rimedio naturale contro i parassiti; WINNER PLUS Lievito di birra Tavolette aiuta a regolare la digestione e agisce
contro alcune forme di diarrea; WINNER PLUS Olio rosso di cicerello dona morbidezza e lucentezza
al pelo ed elasticità alla cute; WINNER PLUS Top Fit è specifico per cani, gatti e animali con pelo
soggetti a particolare stress; WINNER PLUS
BARF Mix arricchisce il pasto nell'alimentazione BARF; WINNER PLUS BARF Oil è un
olio di canapa naturale che fornisce acidi
grassi essenziali per l'intero metabolismo;
WINNER PLUS Olio di cocco svolge un’azione
nutriente e idratante sulla cute e sul pelo
e come profilassi contro i vermi; WINNER
PLUS Moor-Extract a base di fango di torbiera
supporta il sistema immunitario dell'intestino; WINNER PLUS B-Plus PRO è specifico
per intensificare il colore del manto nero
dei cani di tutte le razze.

RELEVANT SUPPORT
WINNER PLUS complementary food provides the correct balance of micro- and macro-nutrients of natural origin. With the support of veterinarians, it is possible to choose the right product to supplement the
diet and ensure well-being.
WINNER PLUS Omega-3 with pure Norwegian salmon oil ensures a shiny coat, soft paw pads and extra
energy; WINNER PLUS Puppy Milk PRO meets the needs of lactating puppies, ensuring a healthy growth;
WINNER PLUS Stomach Well-Being supports the health of the gastrointestinal system thanks to natural
herbs; WINNER PLUS Arthro-Elastin supports the growth of muscles, tendons, ligaments and joints; WINNER PLUS Osteo-Tabs with selected herbs is suited for large dogs subject to articular ailments; WINNER
PLUS Carrot Tabs with Biotin is suited for the organism purification; WINNER PLUS Algomar with fresh
seaweed supports the diet that is not balanced correctly; WINNER PLUS Biotin Strong Tabs ensures a
healthy and shiny fur; WINNER PLUS Ground Garlic has an antibacterial effect and it is effective against
parasites; WINNER PLUS Brewer’s Yeast Tabs helps regulate digestion and is effective again certain types
of diarrhoea; WINNER PLUS Cicerello Red Oil ensures shiny and soft fur as well as elastic skin; WINNER
PLUS Top Fit is suited for furred cats, dogs and pets subject to stress; WINNER PLUS BARF Mix supplements BARF meals; WINNER PLUS BARF Oil is a natural hemp oil providing essential fatty acids for the
whole metabolism; WINNER PLUS Coconut Oil has a nourishing and moisturizing effect on the skin and
fur and can be used as preventive medicine against worm; WINNER PLUS Moor-Extract with Moor mud
supports intestinal immune system; WINNER PLUS B-Plus PRO is specifically suited to enhance the black
coat of dogs of all breeds.

GUSTO E FRESCHEZZA
La gamma umida WINNER PLUS Super Premium Menu per il gatto e per il
cane è 100% naturale e preparata con
materie prime selezionate, fresche di
giornata ed elevati standard produttivi
certificati: solo carne fresca tedesca di
prima scelta controllata con gli stessi
standard utilizzati per l’uomo, priva
di farina di ossa, frumento, glutine,
OGM, zuccheri, coloranti, uova, latte,
soia, conservanti e aromi artificiali.
La linea Super Premium Cat Menu propone cinque varietà: Super Premium Cat
Menu con Manzo e Fegato, Super Premium Cat Menu con Manzo e Cuore, Super Premium Cat Menu con Manzo e Agnello, Super Premium Cat Menu con Manzo e Pollo, Super Premium Cat Menu con Manzo e Selvaggina.
La gamma Super Premium Dog Menu comprende tre linee differenti: Super Premium Menu composta
da quattro ricette (Super Premium Menu Junior con Pollo e Riso; Super Premium Menu con Pollo, Salmone e
Riso; Super Premium Menu con Agnello 100% e Riso; Super Premium Menu Sensitive Light con Pollo e Patate);
Super Premium Menu Puro con due varianti (Super Premium Menu Puro Mix di sola carne e Super Premium
Menu Puro con carne di Manzo e Trippa) e Super Premium Menu Mono Puro con due ricette (Super Premium Menu Mono Puro con carne di Tacchino e Super Premium Menu Mono Puro
con carne di Manzo). È disponibile inoltre WINNER PLUS Salmone e Zucchine,
alimento monoproteico completo per
cani adulti di tutte le razze preparato con salmone di prima scelta, ideale
anche per cani sensibili e anziani.

TASTY AND FRESH
WINNER PLUS Super Premium Menu wet range for cats and dogs is 100% natural and made of selected daily-fresh raw ingredients, with certified manufacturing standards: only first-choice German fresh meat with human-grade standards, free from bone flour, wheat, gluten, GMOs, sugar,
colouring agents, eggs, milk, soy, artificial preserving and flavouring agents.
Super Premium Cat Menu offers five recipes: Super Premium Cat Menu with Beef and Liver, Super Premium
Cat Menu with Beef and Heart, Super Premium Cat Menu with Beef and Lamb, Super Premium Cat Menu with
Beef and Chicken, Super Premium Cat Menu with Beef and Game.
Super Premium Dog Menu includes three different lines: Super Premium Menu with four recipes (Super
Premium Menu Junior with Chicken and Rice; Super Premium Menu with Chicken, Salmon and Rice; Super
Premium Menu with 100% Lamb and Rice; Super Premium Menu Sensitive Light with Chicken and Potatoes);
Super Premium Menu Pure with two recipes (Super Premium Menu Puro Mix meat only and Super Premium
Menu Puro with Beef and Tripe) and Super Premium Menu Mono Pure with two recipes (Super Premium
Menu Mono Puro with Turkey and Super Premium Menu Mono Puro with Beef). WINNER PLUS Salmon
and Zucchini is also available: complete single protein food for adult dogs of all breeds, made of
first-choice salmon and suited for sensitive and senior dogs as well.

SALUTE E VITALITÀ PER IL GATTO
Le nuove ricette della gamma
WINNER PLUS per il gatto sono
studiate per la sua salute, il suo
benessere e la sua vitalità.
Il tuo cliente ha un gatto adulto
che vive in casa? Proponigli WINNER PLUS Indoor Diet, preparato
con pollo di alta qualità (fonte di
proteine nobili) che aiuta a mantenere una corretta forma fisica
grazie al basso contenuto
di grassi. La
sua particolare
formulazione
permette
di
contrastare la
formazione dei boli di pelo, ridurre gli odori delle deiezioni e
regolarizzare il contenuto di pH
nelle urine.
Se il gatto del tuo cliente è invece
un adulto sterilizzato, meglio scegliere WINNER PLUS Sterilized Diet, sempre a base di pollo. La sua
particolare composizione, con un basso contenuto di grassi, aiuta a tenere sotto controllo il peso
del gatto, a contrastare la formazione dei boli di pelo, a ridurre gli odori delle feci e a regolarizzare
il contenuto di pH nelle urine.
Problemi urinari? WINNER PLUS
Urinary Diet è indicato per soggetti
adulti di tutte le razze e grazie alla
sua particolare formulazione, arricchita con pollo di prima scelta
e con un basso contenuto di grassi
e di minerali, fornisce un apporto bilanciato di preziosi nutrienti
contribuendo alla regolarizzazione
del pH nelle urine, senza favorire
la formazione di calcoli di struvite. Contrasta inoltre la formazione di boli di pelo, riduce gli odori
delle deiezioni e ottimizza il controllo del peso.

HEALTH AND VITALITY FOR CATS
The new recipes of WINNER PLUS range for cats ensure health, well-being and vitality.
WINNER PLUS Indoor Diet is dedicated to cats living inside the house: it is the complete food for cats with
high-quality chicken (source of noble protein), which helps preserve the correct weight thanks to low
quantities of fats. Its special formula helps fight hairballs, reduce excrements foul odour and regularize
urinary pH.
WINNER PLUS Sterilized Diet is dedicated to adult neutered cats and contains chicken. Its special formula
with low fat percentage helps control weight, fight hairballs, reduce excrements foul odour and regularize
urinary pH.
WINNER PLUS Urinary Diet is the complete food for adult cats. Thanks to its special formula with top-quality chicken and low percentage of fats and minerals, it provides balanced intake of nourishing substances and helps regulate urinary pH. Moreover, it does not support struvite calculi, besides fighting hairballs, reducing excrements foul odour and supporting weight control.
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Produciamo con amore
Salviette e Tappetini per animali

0
OLTRE 10
E
FORMUL

Stiamo assumendo
personale
Ricerchiamo
un Responsabile
Commerciale Estero
Inviare CV a:
vendite@sweetwipes.com
s.r.l.

Via Medesine, 15/21 26041 RONCADELLO (CR) - Italy
Tel. +39 0375 599139
www.amoremiopet.com

Tecniche di Vendita

CREA
UN MAGAZINE
PERSONALE

e fai crescere le tue vendite in modo esponenziale
NICOLA BENINCASA

Ti sto parlando di una rivista pensata per vendere i tuoi prodotti, che
solitamente viene spedita via email. Non un catalogo ma un vero e proprio
magazine, come quello che hai ora tra le mani

C

i sono elementi che nella nostra testa innescano processi automatici.
Un esempio ne è il libro. Se scrivi un libro, le persone AUTOMATICAMENTE pensano
che tu sia un esperto del settore di cui scrivi. Anche senza leggerlo.
Prima di scrivere un libro, esiste però un altro strumento altrettanto efficace per te e per
la tua attività: la rivista.
Sì, hai letto bene, una rivista.
Il termine tecnico parlando di
marketing è magalog, ovvero una
rivista pensata per vendere prodotti, che solitamente viene spedita via email. Non un catalogo
ma un vero e proprio magazine.
Vedo già le rotelle che girano
nella tua testa:
Ma io non so scrivere e chissà quanto
tempo e soldi servono per realizzarlo…
È in realtà più semplice di quello
che pensi.
Seguimi e ti spiego esattamente
cosa devi fare.
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NOV

ITÀ

DIETE UMIDE

SCOPRI LE NUOVE DIETE UMIDE
ADVANCE VETERINARY DIETS
RISULTATI REALI E GUSTO,
LA COMBINAZIONE PERFETTA

25 anni di esperienza

nella ricerca per ottenere le
migliori soluzioni veterinarie.

Scopri di più su www.advance-affinity.com/it
e sui nostri canali

GUSTO ECCELLENTE
Senza conservanti
o coloranti

Tecniche di Vendita
PERCHÉ FARE UNA RIVISTA PERSONALE

La rivista, diciamo, può essere considerata la ‘cugina’ del libro. Non
ha lo stesso valore ma comunque
alza - e non di poco - l’asticella sul
piano dell’autorità.
In ogni negozio o studio veterinario trovi delle riviste.
Ma quante sono del negozio stesso?
Forse le grandi catene fanno questo tipo di operazioni.
E da oggi puoi farlo anche tu.
Quindi il primo vantaggio è che fai
crescere la tua autorità.
Il secondo, se la rivista è TUA, è che al suo interno puoi inserire tutte le promozioni che vuoi.
Ecco quindi che arriva la parte di vendita vera.
Ricorda la formula dell’eterna crescita:
AUTORITÀ + OFFERTE = VENDITE IN ABBONDANZA.
Ti sembra ancora una cattiva idea? No, vero?
Vediamo allora come puoi realizzarla.

COME PUOI REALIZZARE IL TUO MAGALOG

Sfatiamo il primo mito: è molto più facile di quello che pensi. Ad esempio, se hai già un blog, il tutto diventa facilissimo.

Il magalog è una
rivista pensata per
vendere prodotti che
solitamente viene
spedita via email. Non
un catalogo ma un vero
e proprio magazine

Primo passo: ti servono gli articoli.
Crea un piano editoriale di 6/8 articoli, pubblicali sul tuo sito e riutilizzali per ‘comporre’ la tua
rivista.
Lascio a te decidere cosa inserire.
Parti però dalle categorie.
Una rivista deve contenere, ad esempio:
un editoriale scritto da te;
consigli pratici;
come si fa una determinata ‘cosa’;
trend di stagione;
una storia di successo di un tuo
cliente;
interviste a persone interessanti
per il tuo settore.

••
••
•
•

Secondo passo: inserisci le offerte.
Ora che hai (spero) una base editoriale, puoi inserire vere e proprie pagine
pubblicitarie.
E cosa pubblicizzerai?
Ovviamente le offerte del tuo negozio.
ARTICOLI + OFFERTE = LA RIVISTA
È PRONTA.
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FATTI DARE UNA MANO

Un’ottima idea è quella di farsi dare una
mano. Non devi per forza essere solo, anzi,
avere dei collaboratori sarà per te un’arma
vincente.

NICOLA
BENINCASA

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

Il magalog è uno strumento
vincente nella tua strategia
che, credimi, saprà darti grandi
soddisfazioni

Chiedi a veterinari, toelettatori, fornitori, a chi vuoi, di partecipare con un proprio articolo alla
rivista. Credimi, la maggior parte delle persone te ne sarà grata.
Non solo, le persone coinvolte saranno felici di condividere sui propri canali l’articolo che hanno
scritto facendoti pubblicità a costo zero.

COME STAMPARE

Questa è la parte facile. Nel caso tu voglia stampare la tua rivista, con i servizi di stampa on demand come Pixartprinting, stampare la tua rivista è un gioco da ragazzi.

CONCLUSIONI

Il magalog è uno strumento vincente nella tua strategia che, credimi, saprà darti grandi soddisfazioni.
Se l’idea ti piace, e vuoi approfondire l’argomento, scrivimi a nicola@turbobusiness.it. Posso darti
una mano.
Fammi sapere al più presto se hai creato la tua rivista.
Alle tue vendite.

Pubblicità & Marketing

SODDISFA
IL CONSUMATORE
e trasformalo in cliente periodico

LUCA SCRIMIERI

Fidelizzare è un'ottima strategia per consolidare e sviluppare il proprio
business: è fondamentale deliziare continuamente il cliente al fine di
trasformarlo in una persona che parli con entusiasmo del servizio ricevuto

P

iù volte, nei nostri articoli, è emerso che è più importante concentrarsi sulla soddisfazione
del cliente che investire le proprie energie nel contrastare la concorrenza.
Nel mercato odierno esiste ormai una tale abbondanza di offerte, sia di beni che di servizi,
da porre il consumatore, futuro cliente, in una posizione di assoluta forza.
Ci troviamo in un’economia di surplus nella quale l'unico bene a scarseggiare sembra essere proprio il cliente.
Mantenere la clientela è fondamentale perché i costi che derivano dalla perdita di clienti e dal
tentativo di trovarne sempre di nuovi sono spesso elevati.
Alcuni studi dimostrano come conquistare un nuovo cliente costi ben cinque volte di più rispetto
al semplice mantenerlo.
Il negozio quindi deve impegnarsi a soddisfare il cliente affinché ritorni periodicamente ad acquistare, perché soddisfatto dell'offerta e del servizio ricevuto.

LE ASPETTATIVE DEL CLIENTE

Si parlerà di aspettative attese (ciò che il
cliente si aspetta dall'acquisto del prodotto/servizio) e di aspettative percepite
(ciò che il cliente percepisce al momento
dell'acquisto).
Se le aspettative percepite coincidono con
quelle attese (Percezione = Attese) va bene.
Se le aspettative percepite sono inferiori a
quelle attese (Percezione < Attese) va male.

20

ZAMPOTTA / n ovembr e 2 0 2 2
p e t bus i n e s s

Pubblicità & Marketing
Se le aspettative percepite sono superiori a quelle attese (Percezione > Attese) va benissimo.
La prima potrebbe non bastare se esiste un concorrente che fa meglio.
La seconda è assolutamente da evitare, perché una percezione inferiore crea malcontento e il
cliente si rivolgerà altrove per il prossimo acquisto.
Le imprese devono puntare a una percezione superiore alle attese.
Questo vuol dire deliziare il cliente.
Obiettivo di ogni business è deliziare continuamente
il cliente al fine di trasformarlo in una persona che
parli con entusiasmo del servizio ricevuto.

Alcuni studi dimostrano
come conquistare un nuovo
cliente costi ben cinque
volte di più rispetto al
semplice mantenerlo

Ma quali sono le strategie per ottenere simili risultati?
È necessario rispondere a due domande:
1) Quali clienti il negozio ha intenzione di soddisfare?
2) Quali azioni intraprendere per far diventare il cliente più fedele?

1) QUALI CLIENTI IL NEGOZIO HA INTENZIONE DI SODDISFARE?

A questa domanda spesso si risponde pensando al fatto che ogni individuo rappresenti un potenziale cliente.
Se questo può avere un fondo di verità per le realtà più grandi, quando siamo di fronte a piccole
realtà è sicuramente più vantaggioso pensare in termini di segmenti.
Osservando un po' più da vicino i mercati si possono infatti scoprire tanti micro-segmenti, ognuno dei quali rappresenta un’opportunità interessante.
A titolo di esempio, pensando al segmento famiglie, è possibile isolare: coppie senza figli, con figli,
single, single con figli, coppie omosessuali, famiglie numerose, famiglie etniche, monoreddito,
plurireddito, pensionati, basandosi solo sulle caratteristiche demografiche.
Se introduciamo anche gli stili di vita possiamo andare ancora più in verticale: single sportivi,
coppie con figli che praticano sport (e ancora calcio, arti marziali, ecc.), lavoratori da casa, manager vegani, amanti della chirurgia plastica, ecc.
Ognuno di questi micro-segmenti va dimensionato (se
nel quartiere/città/provincia prevalgono uomini/donne single bisogna opportunamente tenerne conto) e
occorrerà focalizzarsi su di essi.
Un marketing ben fatto deve stabilire verso quale tipo
di clientela indirizzarsi per poi conquistarla e fidelizzarla. Definire con precisione il target di mercato
permettere di mettere a fuoco la proposta di valore al
cliente.
Ipotizziamo di segmentare il mercato del cibo per cani
anziché con razza, taglia o età, con le caratteristiche
dei proprietari e il loro atteggiamento nei confronti
dell'animale.
Si possono ipotizzare tre categorie.
Chi considera il cane alla stregua di un bambino e lo
ricopre di attenzioni, nutrendolo con prodotti di primissima qualità.
Chi pensa al cane come a un amico che si merita un
buon pasto e qualche leccornia di tanto in tanto.
Chi lo considera un peso e una spesa e opta per l'acquisto di cibi più convenienti.
Tale criterio impone soluzioni diverse.
I primi acquisteranno più facilmente brand che pub-
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blicizzano alimenti privi di glutine e lattosio, ideali per cani soggetti ad allergie e ricchi di ingredienti che fanno bene alla pelle e al pelo dell'animale. A loro bisognerà rivolgersi con azioni
mirate su queste marche e una serie di attività che puntano a coccolare e proteggere i loro amici
a quattro zampe.
Al contrario i proprietari basso-spendenti saranno maggiormente attirati da promozioni sul prezzo.
Focalizzarsi su piccoli segmenti (in gergo chiamati nicchie) può fare la differenza.
In una città medio-grande, ad esempio, vi
sarà di sicuro un certo numero di possessori
di acquari tropicali i quali dovranno acquistare mangimi adatti, in genere venduti da pochi
fornitori.

Osservando un po' più da vicino
i mercati si possono scoprire
tanti micro-segmenti, ognuno dei
quali rappresenta un’opportunità
interessante di business

Come si individuano un micro-segmento o una nicchia?
Se non è possibile un'adeguata ricerca di mercato (in genere onerosa), bisogna ovviare attraverso:
osservazione diretta;
ascolto attivo dei social;
riviste di settore;
conoscenza dei clienti attuali e analisi delle loro esigenze, espresse e non, attraverso colloqui
informali e/o indagini della clientela mediante questionari cartacei o online (cominciate a usare le
mail, come suggerito su Zampotta Pet Business, numero di marzo, a pagina 36).

••
••

Tali semplici attività possono aiutare a capire le tendenze culturali,
gli atteggiamenti e i bisogni dei
clienti in target. Potrebbe non essere statisticamente rilevante, ma
è meglio di niente. Una lettura attenta e incrociata può nascondere
informazioni interessanti.
In generale è meglio focalizzarsi
su un piccolo segmento di mercato perché gli investimenti pubblicitari sono minori, si acquisiscono conoscenze e ci si specializza.
Il che vuol dire autorevolezza nel
settore, quindi penetrazione più
veloce del mercato e aumento
vendite esponenziale.
Una pizzeria, a livello locale, individuando l'esigenza della clientela
di ricevere a casa l'ordine in un tempo adeguato, senza aspettare quasi due ore nei weekend, ha
sbaragliato la concorrenza offrendo un servizio di consegna veloce e garantito: se la consegna superava la mezz'ora di ritardo, le pizze erano gratis.

2) QUALI AZIONI INTRAPRENDERE PER FAR DIVENTARE IL CLIENTE PIÙ FEDELE?

••
••
••
•

Di seguito alcune azioni che contribuiscono ad aumentare il numero di clienti fedeli:
fornire un servizio superlativo;
offrire migliori garanzie;
garantire formazione e assistenza;
offrire consulenza personalizzata;
offrire regali, omaggi, premi;
creare esperienze e intrattenimento;
proporre programmi di fidelizzazione e club membership.
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LUCA
SCRIMIERI
IL RUOLO DI DIPENDENTI E COLLABORATORI

I clienti possono essere influenzati da numerosi fattori: dall'atmosfera del negozio, all'atteggiamento e disponibilità dei dipendenti.
Gli addetti alle vendite o, in generale, tutti
coloro che hanno relazioni con gli acquirenti,
devono essere cortesi, competenti, disponibili
ad aiutare i clienti e a risolvere i loro problemi.

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

Mutuando dalle realtà più grandi il “marketing interno”, occorrerebbe selezione risorse
umane ad alto potenziale, formarle inizialmente e sottoporle a periodici corsi di formazione, preoccupandosi delle loro esigenze
in termini di retribuzione, orari, aspettative
e desideri.
L'obiettivo è trattare i propri dipendenti nello
stesso modo in cui si vorrebbe che i dipendenti trattassero il cliente.
Il risultato dovrebbe generare dipendenti contenti e orgogliosi di lavorare per l'impresa, che conoscano i prodotti e i servizi.

Gestire le risorse umane è difficile ma può fare la differenza e rafforzare positivamente tutti gli
altri investimenti aziendali.
Perché se il cliente non è trattato bene, difficilmente si fidelizza.
Concludiamo con un proverbio cinese: “se non riuscite a sorridere, non aprite un negozio”.

ESPOSITORE 101

PROMO

SPECIALE

SEI UN NUOVO CLIENTE?
PRENOTALO SUBITO!

1 Espositore 101
+ 20% sconto in prodotto
Contattaci per questa offerta speciale limitata,
scegli i migliori cosmetici professionali per i nostri amici a 4 zampe
social@linea101.it

@linea101

@linea101_love4pets
www.linea101.it

Marketing & Web

SEMPLIFICA
LA VITA
AI TUOI CLIENTI
con Google My Business e Google Maps

Per la tua attività non è importante solo la pagina web. Ecco come creare
e tenere sempre aggiornate le tue schede su Google My Business e Google
Maps

T

i sarà capitato spesso di cercare un negozio, un ristorante o una qualsiasi attività commerciale su Google per verificarne orari di apertura, numero di telefono, indirizzo o
recensioni.
E probabilmente ti sarà capitato di recarti in quel negozio prima dell’orario di chiusura e
trovarlo già chiuso perché gli orari indicati su Google non erano aggiornati o di chiamare un’attività e scoprire che il numero di telefono indicato non era corretto.
Un profilo aziendale con informazioni non aggiornate o errate è una delle cose che più infastidiscono i consumatori quando cercano prodotti o servizi online.
In questo articolo ti spieghiamo come creare un profilo aziendale su Google My Business e Google
Maps (se già non ne hai uno).
Perché questi strumenti possono davvero darti
un vantaggio sulla concorrenza e semplificare la
vita ai tuoi clienti.

GOOGLE MY BUSINESS

Google My Business è uno strumento offerto
gratuitamente da Google che permette alle at-tività registrate di ottenere visibilità sul suo motore di ricerca e su Google Maps, ma anche di
analizzare e mettersi in contatto con la clientela
e di pubblicare aggiornamenti della tua attività.
Si tratta di uno strumento molto importante soprattutto se il tuo negozio si rivolge alla clientela di una determinata località o quartiere
Secondo alcuni studi tuttavia, solo una piccola
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ANCHE

Marketing & Web
percentuale di aziende crea un profilo Google My Business: averne uno dunque rappresenta un’ottima opportunità per distinguerti dalla concorrenza.
Per creare un account Google My Business ti basta avere un indirizzo Gmail a cui associare una
scheda con le informazioni relative al tuo negozio che vuoi rendere visibili sul web. La tua scheda
Google My Business può contenere: immagini, indirizzo, numero di telefono e altri contatti, orari
di apertura, una mappa, nonché il sito internet.
1) I vantaggi di avere un profilo Google My Business
Se non hai ancora registrato la tua attività su Google My Business o non aggiorni il tuo profilo da
tempo, ecco degli ottimi motivi per farlo ora.
1) È il modo migliore per farti trovare sui motori di ricerca Google e su Google Maps e, importante, è gratuito.
2) Con un profilo aziendale su Google ti risulta ancora più facile realizzare un sito web per il tuo
negozio.
3) Avere un profilo con informazioni complete e aggiornate su Google aiuta la SEO e il tuo posizionamento sui motori di ricerca.
4) Se non aggiorni regolarmente la tua scheda, altre persone possono apportare modifiche non
corrette a tuo nome.
5) Una volta registrata la tua attività su Google My Business ottieni un profilo aziendale semplificato valido per tutte le piattaforme di Google e puoi accedere ad alcuni pratici strumenti per
ottimizzarlo, sempre gratuitamente.
6) Avere una scheda Google My
Business facilita la vita ai tuoi
clienti e a chi cerca per la prima
volta il tuo negozio sul web.
2) Come puoi creare/rivendicare
Google My Business
Per creare Google My Business o
rivendicare Google My Business
per un’azienda già pubblicata, innanzitutto devi disporre di un account Google. Se non lo possiedi
già, puoi facilmente crearne uno
gratuitamente.
Poi vai su Google My Business e
clicca su “gestisci ora”: ti verrà
chiesto di cercare la tua attività
e di registrarla. Se risulta già in
elenco, puoi rivendicare Google
My Business per la tua azienda, altrimenti puoi aggiungerla digitandone il nome dove richiesto cliccando su “aggiungi la tua attività
su Google”. Fatto questo, segui gli step successivi e inserisci le informazioni richieste.
3) Come funziona
Una volta creata la tua scheda aziendale, nella sidebar di navigazione trovi i collegamenti alle varie
funzioni dello strumento.
Le più importanti sono:
Post. Ti permettono di pubblicare informazioni più specifiche riguardo la tua attività, come:
1) prodotti - puoi inserire prodotti con foto, descrizione e relativi prezzi;
2) novità - puoi condividere le novità relative alla tua attività;
3) eventi - puoi inserire gli eventi in programma con date e orari;
4) offerte - ti permette di comunicare offerte sui prodotti o servizi, indicando data di inizio e fine
dell’offerta.
Informazioni. Questa sezione ti consente di inserire o modificare le informazioni sul tuo
punto vendita.

•
•
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•

Statistiche. Questa sezione è fondamentale poiché ti consente di analizzare il comportamento
degli utenti sulla tua scheda e accedere a molti dati importanti. Ad esempio: come i clienti trovano
la tua scheda (ricerca diretta, ricerche di tipo discovery, ovvero cercando per categoria o servizi offerti e ricerche correlate al brand); query utilizzate per trovare il tuo negozio; dove i clienti visualizzano la tua attività su Google cioè se ti hanno trovato tramite ricerca Google oppure su Google
Maps; azioni dei clienti (visita al sito web, richieste di informazioni oppure contatto telefonico);
richieste di indicazioni stradali; chiamate; visualizzazione delle foto etc.
Recensioni. Sezione dedicata alla gestione delle recensioni, dove puoi leggerle ed eventualmente rispondere.
Messaggi. Questa funzionalità ti consente di visualizzare i messaggi ricevuti dai clienti, oltre
che rispondere a domande, condividere informazioni e metterti in contatto con loro.
Foto. In questa sezione puoi aggiungere immagini o video (sempre di buona qualità e in alta
risoluzione) e visionare le foto caricate dai clienti stessi.
Prodotti. Sezione in cui puoi aggiungere o rimuovere i tuoi prodotti.
Servizi. In questa sezione puoi pubblicare i servizi offerti dalla tua attività.

•
•
•
••

4) Come attivare Google My Business
Una volta creata la tua scheda
aziendale, Google richiede una
verifica dell’account Google My
Business e la modalità di verifica cambia a seconda del tipo di
attività:
- Verifica di una scheda per posta.
Si tratta dell’opzione di verifica
più comune: Google invia tramite posta una cartolina con un
breve codice da inserire nell’apposito campo online, raggiungibile cliccando su “verifica sede” o
sul pulsante “verifica ora”.
- Verifica di una scheda per telefono. Solo le attività idonee
hanno accesso a questa opzione,
il codice di verifica viene inviato
sul numero di telefono indicato.
- Verifica di una scheda per
email. Anche questa opzione è
disponibile solo per alcune attività, le modalità sono simili alle precedenti.
- Verifica immediata. Opzione possibile solo nel caso si abbia verificato il sito web dell’attività
tramite Google Search Console.
- Verifica collettiva. Opzione disponibile solo per attività con 10 sedi o più.

GOOGLE MAPS

1) Come inserire la tua attività
Oltre che specificare un indirizzo, una scheda Google My Business configurata e verificata correttamente ti permette di essere visibile nelle ricerche su Google Maps. Ma se non hai ancora creato
Google My Business per il tuo negozio, ti suggeriamo almeno di aggiungerla su Google Maps per
segnalare la tua presenza commerciale su mappa.
Ecco cosa devi fare:
1. Collegati alla pagina principale del servizio, clicca sul pulsante con le tre linee in alto a sinistra
e scegli la voce “aggiungi un luogo mancante” dal menu.
2. Clicca sul pulsante “entra” ed effettua il login al tuo account Google; se lo hai già fatto passa
direttamente al prossimo punto.
3. Compila il modulo con tutte le informazioni richieste: il luogo, l’indirizzo, la categoria della tua
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attività, il numero di telefono e il sito web; poi clicca su “aggiungi orari” per
indicare gli orari di apertura e infine su “invia”.
I dati saranno inviati a Google e in poco tempo la
tua attività sarà presente
su Google Maps (ti arriverà comunque un’email
di conferma).
Ricorda che, una volta registrata il tuo punto vendita su Google Maps, potrai aggiungere la mappa
con la posizione anche sul
tuo sito web aziendale.
2) Come rivendicare un’azienda su Google Maps
Se qualcuno ha segnalato la tua attività su Google Maps senza il tuo consenso puoi rivendicarla
come segue: individua il punto esatto in cui si trova il tuo negozio sulla mappa e clicca sul relativo indicatore; scegli la voce “rivendica quest’attività” dalla scheda che appare a sinistra e segui
la procedura indicata.
Se invece vuoi solo apportare delle modifiche alla tua scheda aziendale su Google Maps clicca su
“suggerisci una modifica”, compila il modulo con le informazioni che vuoi cambiare e invia tutto
a Google.

Abbigliamento
per cani
di tutte le razze

Made in Italy dal 1995
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www.fashiondog.it
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PROTEGGI
IL TUO
BUSINESS
e dormi sonni tranquilli

ASSUNTA INCARNATO

È importante eseguire periodicamente un check up dei rischi aziendali e
verificare di essere sempre adeguatamente coperti e al sicuro per (quasi)
tutti gli inconvenienti che possano capitare

F

are oggi l'imprenditore è molto, molto impegnativo.
Immagino che anche tu che stai leggendo questo articolo fatichi con la tua attività tutto
il giorno, tutti i giorni...
Giusto? Giusto.
Fai bene. C'è solo un piccolo problema.
Sei così impegnato a lavorare all'interno della tua impresa che forse, non volendo, trascuri alcuni
rischi che possono mettere a repentaglio tutto quello che hai costruito con tanto duro lavoro in
uno schiocco di dita, da un momento all'altro.
E non pensare che questi rischi siano così remoti perché, in fondo,
possono accadere ogni giorno.
Non per far terrorismo, ma guarda
l'immagine a destra.
Può capitare a chiunque, tutti i
giorni.
Quindi, dopo i doverosi scongiuri,
propongo sempre ai miei clienti di
fare periodicamente un check up
dei rischi aziendali a cui abitualmente sono esposti, proprio per
verificare che siano sempre ade-
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Nuovi Vita VEGGiES ®

SNaCk 100% vEGEtariaNi!
innovativi, trendy e irresistibili. Snack per cani e gatti con sane verdure,
senza cereali, senza zuccheri aggiunti, aromi e coloranti artificiali.
L'appetitosa alternativa agli snack di carne, per una maggior
varietà e per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

StiCk PEr CaNi
Deliziosi bastoncini per cani, ideali come premio o come fuori pasto,
in due varianti: patata dolce e carote e formaggio e patate.
Con le preziose proteine del formaggio e il salutare carotene da
patate dolci e carote. Stick pretagliati per un facile
porzionamento. La variante alla patata dolce è
anche ipoallergenica e 100% vegana.

Come nostri i famosi Beef Stick®,
anche i Vita Veggies® sono affumicati su legno di faggio, per un
gusto ancora più irresistibile e un profumo ancora più appetitoso.

S N aC k L i Q U i D i P E r G at t i
Snack cremosi con gustosi pezzetti di verdure, in due
varianti: una con carote e barbabietola, l'altra con
formaggio e pomodori. ideali per tutti coloro che amano
variare. Con preziosa taurina che favorisce la funzionalità
cardiaca e la vista.
Perfetti da leccare dalla bustina,
da servire nella ciotola o come
topping sopra l'alimento principale.
Senza conservanti.

Vitakraft. CON aMOrE

vitakraft.it

Strategia Aziendale
guatamente coperti e al sicuro per quasi
tutti gli inconvenienti che possano capitare.
In questo modo sono tranquilli, e possono
lavorare sereni.
Questo tema è così importante che ho deciso di parlartene, anche se brevemente,
in questo articolo.

I TRE TERRIBILI RISCHI CHE CORRE OGNI
GIORNO UN IMPRENDITORE

In ogni impresa ci sono generalmente
TRE ambiti da tutelare.

•

La clientela:
I tuoi clienti sono la risorsa più importante che hai.
Puoi fare a meno di (quasi) qualsiasi altra
cosa, ma senza i clienti, la tua impresa sostanzialmente non esiste.
Quindi la cosa peggiore che ti può capitare (e può capitare a chiunque, sono cose che succedono)
è quella di causare involontariamente loro un danno; sia perché ti esponi al rischio di una causa
civile, sia per il danno di immagine che la tua azienda potrebbe subire.
In questo caso, oltre che a dover prevenire certi rischi, è fondamentale mettersi in condizione di
tutelare adeguatamente il tuo cliente, in modo da essere in grado di "compensare" il danno da lui
subito.

•

L'attività:
Anche il tuo business deve essere adeguatamente tutelato.
Possono accadere in qualsiasi momento danni da incendio, allagamento, agenti atmosferici, sospensione o interruzione dell'attività, per qualsiasi motivo.
Cosa succederebbe se per un periodo più o meno prolungato l’attività si fermasse, non facendoti
guadagnare più neanche un euro, ma facendoti sostenere un sacco di costi che non puoi evitare
(affitto, personale, etc.)?
Potresti subire danni enormi, come la perdita di clienti, il blocco delle ferniture e difficoltà finanziarie legate al fatto che devi sostenere costi ma non sei nella condizione di realizzare ricavi.

•

La persona più importante... tu:
Se vuoi davvero dedicarti al 100 % allo sviluppo della
tua attività, devi essere certo di aver prima protetto
la persona più importante per il tuo business.
Ovvero te stesso.
Cosa succederebbe alla tua attività se tu, per vari motivi, non potessi essere presente?

Proteggere il tuo business
e la tua persona dai rischi
che ogni giorno possono
accadere è un vero e proprio
processo, da monitorare
periodicamente e che non
può essere lasciato al caso

Nel caso dell'imprenditore la cui storia è raccontata
nell'articolo più su, gli eredi - che non erano pronti a gestire un'impresa di quelle dimensioni e
quella complessità - hanno dovuto molto probabilmente svendere l'azienda al migliore offerente.
I sacrifici di una (dura) vita lavorativa gettati al vento.
Se quindi vuoi davvero tutelare te, la tua impresa e la tua famiglia, a seconda dei casi, può essere
opportuno assicurarti contro il rischio di infortunio, malattia e morte.
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STIMARE IL BISOGNO ASSICURATIVO

Allora cosa puoi fare, tu, ora?
Puoi:
Individuare i veri pericoli, e poi valutarli.
Fai una lista di tutto quello che potrebbe
andare storto nella tua attività secondo i tre
ambiti di cui abbiamo appena parlato (clienti,
attività, te stesso).
Quali sono i rischi che corri maggiormente?
Quantifica i pericoli (in soldoni).
A cosa vai concretamente incontro se si verifica una specifica circostanza?
Puoi permetterti di correre determinati rischi
perché il tuo patrimonio aziendale e personale è abbastanza robusto?
Oppure se si verifica un danno metti seriamente a repentaglio la tua azienda, la tua famiglia, il tuo patrimonio?
Quali conseguenze avresti sul tuo stile di vita
e di quello dei tuoi cari?

•

•

Eliminare i rischi specifici, diminuirli (ad
esempio, facendo prevenzione) oppure trasferirli stipulando una polizza assicurativa.
Una volta identificati e quantificati i rischi,
puoi adottare delle misure specifiche volte a
diminuirli o ad eliminarli.
Come?
Adottando misure in grado di minimizzare i
rischi che hai identificato, grazie alla prevenzione.
Per esempio, puoi implementare un sistema

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

di controllo della qualità per i prodotti che
vendi e i servizi che offri, adottare programmi di manutenzione periodica delle attrezzature in azienda, adottare uno stile di vita più
sano per te.
Destinare una parte del tuo patrimonio aziendale e/o personale per ogni imprevisto che
possa accadere.
Trasferire i danni che non puoi gestire efficacemente in prima persona a una società di
assicurazione, stipulando una polizza.

A CHI RIVOLGERSI

Come forse avrai intuito, proteggere il tuo
business e la tua persona dai rischi che ogni
giorno possono accadere è un vero e proprio
processo, da monitorare periodicamente e
che non può essere lasciato al caso.
Quindi, a mio modo di vedere, la cosa più
sbagliata che tu possa fare è decidere di fare
da solo, e andare in un ufficio qualsiasi o
presso uno sportello della tua banca, e farti
vendere una polizza generica.
Dopo aver attentamente identificato e quantificato i rischi che corri, affidati sempre a un
consulente assicurativo che capisca e identifichi precisamente le tue esigenze.
Non sai quante persone e imprese sono assicurate male, sotto-assicurate, a volte con delle garanzie doppie mentre altri, ahimè, non
lo sono proprio.
Quindi diffida da chi non è del mestiere e affidati solo ed esclusivamente a professionisti
del settore che facciano il tuo interesse, e non
quello della compagnia assicurativa.
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Social Media Marketing

INSTAGRAM:
UN’OPPORTUNITÀ
DI BUSINESS
per il tuo pet shop

SILVIA MARINI

Sappiamo tutti quanto siano fondamentali oggi i social per una qualsiasi
attività. Analizziamo questo mese il caso di un eCommerce di prodotti per
animali e dell’utilizzo di Instagram come opportunità di vendita

P

er mesi hai letto articoli su quanto i social in generale siano importanti per il business del
tuo pet shop. Attraverso Instagram, nello specifico, puoi infatti creare una relazione con
persone interessate ai tuoi contenuti, far conoscere i tuoi prodotti, far iscrivere le persone
alla tua newsletter e molto, molto altro ancora…

Capisco però che se non l’hai mai fatto
tu possa nutrire dei dubbi.
Ma Instagram funziona davvero?
Ma stare sui social veramente mi porta clienti?
Per questo motivo in questo articolo
analizzeremo un caso specifico: quello
di Arcaplanet, un eCommerce di prodotti per animali.

IL CASO STUDIO ARCAPLANET

1) Come impostare la Biografia
Partiamo dalla Bio, uno degli elementi
più importanti di Instagram.
Attraverso la Bio ti presenti a chi visita il tuo profilo, comunichi chi sei e quale problema puoi
eventualmente risolvere.
Vediamo subito come l’ha impostata Arcaplanet e cosa ha scritto nella sua descrizione:
“Con oltre 390 Pet store, ti aiutiamo tutti i giorni a prenderti cura dei tuoi amici animali. Pet store. Pet stories.”
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Solo con queste poche parole, chi andrà a visitare il profilo saprà subito che Arcaplanet:
è un Pet store;
ha oltre 390 punti vendita;
si rivolge a chi ha un animale;
aiuta a prendersi cura dell’amico pet.
All’interno della Bio è fondamentale anche inserire un link al proprio sito o, come ha fatto Arcaplanet, utilizzare il tool linktr.ee che ti permette di accorpare in un singolo link più contenuti.
Per esempio: il tuo sito, il canale YouTube, la pagina Facebook, il link alla mappa di Google, alcuni
articoli del blog che vuoi far leggere, etc.
Ricordati poi di utilizzare all’interno della tua Bio delle parole chiave, un po’ come quando scrivi
un articolo sul blog per farti notare da Google. Per quanto riguarda Instagram, se hai un negozio
locale, potresti inserire ad esempio come titolo all’interno della descrizione “Negozio animali
Napoli”.
Concludi poi la tua Bio con una
chiamata all’azione, in gergo call to
action.
Invitando gli utenti a contattarti
tramite un messaggio.
2) Stile e colori
Per far sì che il tuo account Instagram abbia successo, deve avere
anche dei colori e uno stile riconoscibili.
Vediamo ora cosa fa Arcaplanet.
Basta entrare nel profilo ed è subito chiarissimo lo stile: le storie in
evidenza, i post e i reels hanno un unico colore: il giallo, che richiama il logo aziendale.
Ma non solo. Anche il carattere dei post e delle copertine dei reels richiamano chiaramente lo
stile del logo.
Perché è importante fare questo? Perché ci si distingue e non si può essere confusi con altri pet
shop.
3) I post e le storie in evidenza
Iniziamo dai post, che non riguardano soltanto la vendita. Anzi, per la maggior parte sono consigli per chi ama
gli animali.
Attenzione, però. Non confondiamo consigli da dare sui
social e articoli di un blog: i suggerimenti sui social devono essere di immediata comprensione e brevi.
Se poi si vuole approfondire, ci sono i blog e i video su
YouTube.

Attraverso la Bio di
Instagram ti presenti a
chi visita il tuo profilo,
comunichi chi sei e
quale problema puoi
eventualmente risolvere

Chiedi anche, in ogni singolo post, di commentare e condividere.
Oltre ai consigli, ricordati poi di pubblicare anche post di interazione.
In questo post di Arcaplanet (https://www.instagram.com/p/CiSRYwZMKAp/), per esempio, vi è un’immagine con scritto “Potrei vedere la tv con voi?”.
La descrizione del post invece dice: “Condividi anche tu, se la sera fatichi a trovare il tuo posto
sul divano”.
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Si tratta di un semplice post, con cui però
Arcaplanet:
fa capire a chi segue il suo profilo che conosce le difficoltà che possono nascere nel
rapporto con gli amici pet;
invita a interagire e a condividere il post.

•
•

Alla fine della descrizione, ricordati sempre
di inserire gli hashtag (un massimo di cinque), per far capire l’argomento del tuo post.
Ora passiamo alle storie in evidenza.
Le storie, sia su Instagram che su Facebook,
sono dei contenuti che hanno una durata
massima di 24 ore. Molti si pongono, quindi,
questo dubbio:
Che senso ha pubblicare un post importante, se poi
le persone lo possono vedere solo per poco tempo?

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

Ed ecco che ci vengono in soccorso le storie in evidenza. Attraverso questa funzione di Instagram,
infatti, è possibile inserire le storie che per te sono importanti all’interno di categorie e farle vedere agli utenti per sempre.
Arcaplanet tra le storie in evidenza ha inserito quelle inerenti i prodotti, video con il dietro le
quinte dei negozi e vari consigli sul mondo animale.
Personalmente, io avrei inserito anche storie sui feedback dei clienti.
Le storie in evidenza vanno quindi inserite in categorie ben precise e devono far
capire immediatamente a chi visita il tuo
profilo come puoi essergli utile.

CONCLUSIONI

A questo punto ti starai chiedendo:
Ok, ho capito tutto quello che Arcaplanet ha
fatto. Ma quali risultati ha ottenuto?
Beh… il profilo di Arcaplanet, nel momento in cui sto scrivendo questo articolo, ha più di 55.000 follower.
Chiaramente, se hai un negozio a livello
locale, raggiungere questi numeri sarà molto difficile. Ma dato che sei su Instagram per promuovere il tuo business e non per fare l’influencer, l’importante è la qualità dei tuoi contatti più che
la quantità: persone cioè interessate ai tuoi contenuti e che vogliono acquistare i tuoi prodotti.
E ricorda ancora una cosa importante.
Anche se riuscirai ad avere migliaia di contatti, i tuoi contenuti non saranno visualizzati da tutti.
Per questo motivo, ricordati di utilizzare le inserzioni a pagamento di Instagram con obiettivo
“Visita al punto vendita”.
Dopo aver letto questo articolo, ora sai cosa fare per crescere su Instagram.
Inizia a migliorare la tua Bio, a uniformare il tuo stile e la tua comunicazione, a creare post e
storie di valore.
E ricorda, come sempre, di farmi sapere se questo articolo ti è piaciuto, se ti è stato utile e quali
risultati inizi a ottenere.
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Gestione Finanziaria

CASH FLOW:
COS’È
E COME SI GESTISCE
il flusso di cassa della tua azienda

GIUSEPPE DI DOMENICO

Impara a gestire il flusso di cassa della tua impresa e riduci drasticamente
il rischio di crisi aziendale, almeno dal punto di vista finanziario

S

pesso gli imprenditori lavorano e fatturano, ma i soldi scompaiono dalla cassa aziendale
più velocemente di una nave nel Triangolo delle Bermuda.
Almeno per i non addetti ai lavori, se guardi i bilanci i soldi sembrano esserci. C’è un utile
e ci devi anche pagare le tasse.
Eppure la liquidità diminuisce, non fai in tempo a versarla che viene subito assorbita, manco
qualcuno ci passasse il tubo dell’aspirapolvere ogni volta che un cliente ti paga.
Brutta sensazione, eh?
Ma le cose non devono per forza andare
così. I soldi non spariscono nel nulla.
Quello che manca alla maggior parte
degli imprenditori è una visione chiara
dello stato finanziario dell’azienda.
Ma com’è possibile una cosa del genere?
È possibile semplicemente perché non
è abitudine degli imprenditori misurare il cash flow aziendale, il flusso di
cassa.
Alcuni lo confondono con l’utile riportato in bilancio.
Si tratta, tuttavia, di due modi completamente diversi di misurare le prestazioni aziendali.
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L’utile, infatti, misura solo la differenza tra ricavi e costi registrati nel corso dell’anno, senza tenere conto del fatto che i soldi siano realmente entrati e usciti dalle casse aziendali.
Sai meglio di me che ogni volta che emetti una fattura verso i tuoi clienti, questa non viene subito pagata. Ti chiedono dilazioni su dilazioni, che costringono anche te a fare la stessa cosa con i
pagamenti verso fornitori, Stato, dipendenti.
Lo scambio di documenti commerciali è una cosa, il flusso di cassa un altro, e per la buona salute
della tua azienda questi ultimi dovrebbero interessarti più dei primi.
Ma cosa significa cash flow e cos’è, in pratica, il flusso di cassa?

COS’È IL CASH FLOW O FLUSSO DI CASSA

Il cash flow è l’ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte da un’impresa in un determinato periodo, misurato come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite.
In altre parole misura come la liquidità aziendale varia in funzione dei risultati ottenuti dall’attività e delle scelte imprenditoriali, in termini di allocazione degli investimenti e di utilizzo delle
fonti di finanziamento.
Il cash flow è uno degli indicatori fondamentali che devi ricavare dal tuo sistema di controllo di
gestione, perché serve a misurare i soldi effettivamente disponibili sui conti correnti e a capire in
che modo l’azienda incassa e spende denaro.
Non tenere sotto controllo questo dato, costantemente, è un po’ come portare la tua famiglia
fuori a cena e non sapere esattamente quanto
hai nel portafogli e quanto puoi permetterti di
spendere. Rischi di ritrovarti a fine pasto costretto a fare una colletta tra i commensali per
pagare il conto, se non vuoi ritrovarti a lavare
piatti.

Spesso gli imprenditori
lavorano e fatturano, ma i
soldi scompaiono dalla cassa
aziendale più velocemente di una
nave nel Triangolo delle Bermuda

Al di là delle metafore, imparare a misurare il cash flow è determinante, se vuoi avere il controllo
di gestione della tua impresa.
Il flusso di cassa è una delle grandezze finanziarie più importanti per un’azienda, al punto da condizionarne enormemente il successo o il fallimento.
Spesso capita che un imprenditore faccia il passo più lungo della gamba, che il flusso di cassa operativo non permetta di coprire le uscite finanziarie per i nuovi investimenti e che nessuna banca
e nessun socio finanziatore siano disposti a fornirgli una stampella.
La mancanza di un sistema di controllo di gestione fa la differenza.
È fondamentale controllare i numeri e monitorare le dinamiche del cash flow, prima di lanciare
la tua azienda verso una nuova avventura.
La misurazione dei flussi di cassa rappresenta uno strumento di analisi e controllo della struttura
finanziaria aziendale imprescindibile per la scelta e la valutazione della convenienza degli investimenti.
Permette di analizzare come si comportano gli incassi e i pagamenti, la distanza che li separa dai
ricavi e dai costi. Insomma, ti permette di sapere da dove arrivano i soldi e che fine fanno, quando
ti sembra che stiano sparendo nel nulla.
L’analisi dei flussi di cassa ti permette di capire, dunque, qual è l’origine delle fonti di finanziamento aziendale, da quale delle aree della gestione aziendale deriva la liquidità, l’entità delle risorse disponibili, il modo in cui vengono utilizzate e di valutare la relazione esistente tra gli asset
acquisiti dall’azienda e le fonti di finanziamento utilizzate per acquisirle.
Insomma, misurare il cash flow ti permette di avere una mappa chiara di come girano i soldi nella
tua azienda.
Niente male, no?
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COME SI CALCOLA IL FLUSSO DI CASSA

Credimi, è molto più semplice di quanto immagini.
Il cash flow si calcola facendo la differenza tra entrate e uscite impiegate per la gestione aziendale,
in un determinato periodo di tempo.
Puoi farlo seguendo diversi metodi.
C’è il metodo sintetico, appena citato, il metodo rapido, che consiste nell’aggiungere al reddito
operativo gli ammortamenti, la differenza del TFR, dei crediti e dei debiti.
E c’è il metodo integrale, che passa dal rendiconto finanziario, cioè da uno schema di bilancio
che permette di rilevare proprio le entrate e le uscite e raccordare il conto economico allo stato
patrimoniale, misurando la variazione delle poste di quest’ultimo.
Il metodo più preciso, naturalmente, è proprio quello che prevede l’utilizzo del rendiconto finanziario.
“Cos’è? Non ne ho mai sentito parlare!”
Non sei l’unico, la maggior parte degli imprenditori non lo ha mai visto, perché non è obbligatorio.
Ma è fondamentale per controllare le dinamiche del cash flow.
Il rendiconto finanziario è infatti uno schema di bilancio che riporta le variazioni dei flussi di
cassa, calcolate come differenza tra voci dello stato patrimoniale.
Di fatto, fotografa le
differenze esistenti tra
due stati patrimoniali
di periodi diversi.
Molto semplicemente,
parte da un periodo A,
in cui hai a disposizione una certa liquidità,
per arrivare al periodo
B, in cui il saldo delle
disponibilità liquide è
differente.
In mezzo ci sono tutte le variazioni che ti
permettono di capire
come mai c’è differenza tra l’importo iniziale
e quello finale.
Normalmente gli imprenditori non hanno traccia dei movimenti della liquidità aziendale, perché
non hanno a disposizione il rendiconto finanziario.
Come ti dicevo prima, infatti, non è uno schema di bilancio obbligatorio.
Ma è fondamentale per fare impresa controllando i numeri, perché fornisce indicazioni sulla capacità dell’azienda di generare liquidità.
Ti aiuta a capire se la tua attività è in grado di autofinanziarsi o attinge costantemente da fonti di
finanziamento esterne, e quale area della gestione sta assorbendo o generando liquidità.
Ti permette di capire perché il bilancio riporta un utile, ma sui conti correnti non ci sono soldi.
Tutti i fattori che influenzano il cash flow, infatti, vengono rilevati nel rendiconto finanziario.
Quali sono questi fattori?
Beh innanzitutto, come ti ho già accennato, la capacità di autofinanziarsi della tua azienda, quindi
i tempi di incasso e pagamento dei clienti, i tempi di pagamento debiti verso fornitori, dipendenti
e Stato, i tempi di giacenza della merce in magazzino.
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Ma anche la liquidità destinata al pagamento dei debiti e quella destinata ai soci per l’erogazione
di dividendi.
Come si muove la liquidità aziendale?
Puoi scoprirlo solo se fai preparare il rendiconto finanziario almeno una volta ogni 3 mesi.

TIPOLOGIE DI CASH FLOW

Per completare il discorso e farti conoscere fino
in fondo come “funziona” il flusso di cassa, devo
specificarti che ne esistono di diverse tipologie,
tutte importanti per sapere quanti soldi hai a
disposizione, da dove vengono e dove vanno a
finire.
Esiste, ad esempio, il flusso di cassa operativo,
che misura il cash flow generato dall’attività caratteristica dell’azienda e ti aiuta a capire anche
se e quanto la tua azienda si autofinanzia.
Il flusso di cassa operativo è fondamentale per
comprendere se ci sono problemi nel modello
di business, perché se perdi soldi a livello di
cash flow operativo, devi riprogettare l’organizzazione se vuoi guadagnare facendo impresa.
Puoi ricavarlo tenendo conto degli incassi derivanti dai clienti e dal pagamento a dipendenti
e fornitori.
Il cash flow degli investimenti, invece, misura la quantità di denaro spesa in investimenti a utilità
pluriennale o ricavato dalla vendita degli asset non utilizzati. Serve a sapere se i soldi vengono
spesi per comprare attrezzature realmente utili all’azienda o meno. Questo è dato dai pagamenti
derivanti dagli ammortamenti, per l’acquisto di immobilizzazioni, piuttosto che dagli incassi derivanti dalla vendita degli asset aziendali.
Poi c’è il cash flow finanziario, che è la misura della quantità di denaro che viene ricevuta dagli
istituti di credito e dalle società finanziarie o restituita attraverso piani di rimborso rateale o pagamenti una tantum. Misura quanti soldi vengono presi in prestito in un determinato lasso di tempo
e quanto denaro viene utilizzato per pagare debiti finanziari.
Il cash flow straordinario, invece, misura la quantità di denaro generata dalle operazioni straordinarie riportate in bilancio. Ne sono un esempio le erogazioni a fondo perduto da parte dello Stato,
ma anche i rimborsi assicurativi o i risarcimenti dei danni.
Il cash flow fiscale misura l’impatto delle tasse sulla cassa aziendale, cioè quanto il fisco assorbe
nel corso di un determinato periodo o quanti soldi ottieni, ad esempio, con l’utilizzo del credito
d’imposta. Deriva, appunto, dai pagamenti che fai verso lo Stato e dagli eventuali rimborsi ottenuti.
Il cash flow da capitale, infine, misura le operazioni che hanno impatto sul patrimonio netto, in
pratica dal pagamento di dividendi piuttosto che dagli aumenti di capitale a pagamento.
Alla luce di tutto ciò pare evidente come avere a disposizione il rendiconto finanziario, ti permette
di ricavare tutti questi dati e analizzare il flusso di cassa, per preparare una stima del fabbisogno
finanziario.

GESTIONE DEL CASH FLOW

Dopo averlo analizzato, bisogna anche imparare a gestire il flusso di cassa nel modo migliore, per
non ritrovarsi senza soldi senza rendersene conto.
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Qui, forse, il gioco si fa più duro, perché diventa un lavoro che richiede precisione, strategia, controllo e monitoraggio costanti.
Il compenso, però, è la drastica riduzione del
rischio di crisi aziendale, almeno dal punto di
vista finanziario, e una crescita sana e sostenibile per il tuo business.
Il gioco, insomma, vale la candela.
Per gestire in modo adeguato il cash flow in
azienda, hai bisogno del budget di tesoreria,
dello scadenziario incassi e pagamenti e di un
sistema di controllo di gestione che ti permetta di controllare l’azienda attraverso i numeri.
Per migliorarlo, invece, devi applicare i principi dell’autofinanziamento, ottimizzando le
decisioni strategiche, ad esempio, in termini di concessione credito clienti, negoziando
condizioni di acquisto con i fornitori, l’acquisto di denaro dalle banche e il pagamento
delle scadenze fiscali e contributive.
Per fare buon cash flow, devi necessariamente
aumentare la marginalità delle vendite e dilazionare le uscite.
Se vuoi avere maggiori approfondimenti su
come gestire il tuo cash flow e come migliorarlo nella pratica, puoi anche iscriverti al
gruppo Aziende che si Finanziano da Sole™
su Facebook, il primo in cui si parla di come
gestire Finanza Aziendale in modo pratico
per le PMI. Potrai leggere pillole quotidiane
di cultura finanziaria d’impresa spiegate con
un linguaggio semplice e accessibile anche ai
non addetti ai lavori.

GIUSEPPE
DI DOMENICO

Nato e cresciuto in una piccola realtà della periferia
napoletana, a 18 anni Giuseppe Di Domenico si è
trasferito a Milano per laurearsi qualche anno dopo
presso la prestigiosa Università Commerciale Luigi
Bocconi. Esperto di numeri e appassionato di finanza,
ha rinunciato alla carriera di manager strapagato per
perseguire il suo sogno di salvare le piccole e medie
imprese italiane dal fallimento, fondando uno studio
di professionisti specializzato nella gestione dei debiti
aziendali: Di Domenico & Associati.
www.didomenicoeassociati.com
giuseppe@didomenicoeassociati.com

DAL C OM M ER C IALI S TA

IL BONUS 200 EURO

È finalmente disponibile la procedura per richiedere il Bonus 200 euro.
Ecco chi può richiederlo e come
Le domande per l’indennità di 200 euro per
autonomi e professionisti (presentabili dal
26 settembre) hanno termine ultimo fissato
al 30 novembre, lo stesso per l’invio telematico della dichiarazione fiscale all’Agenzia
delle Entrate. Ciò consentirà ai beneficiari di
poter effettuare l’autodichiarazione sul possesso del requisito del reddito con maggiore
consapevolezza.

Chi può richiedere il Bonus

L’indennità è riconosciuta ai soggetti:
1) iscritti alle gestioni obbligatorie INPS,
vale a dire:
gli imprenditori iscritti all’IVS (artigiani e
commercianti, imprenditori agricoli a titolo
principale);
i professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
2) professionisti iscritti alle Casse di previdenza autonome o alle Casse interprofessionali.
Ai fini della verifica dei requisiti, i lavoratori autonomi devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:
non aver fruito dell’indennità stessa in
qualità di lavoratore dipendente o pensionato;

•
•
•

•
•
•

aver percepito nel periodo d’imposta
2021 un reddito complessivo non superiore
ai 35.000 euro;
avere una partita IVA con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
aver eseguito almeno un versamento
per la contribuzione dovuta alla gestione di
iscrizione per la quale è richiesta l’indennità,
con competenza a decorrere dal 2020.
Si precisa ulteriormente che il Decreto attuativo cita espressamente quali potenziali
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beneficiari dell’indennità anche i coadiuvanti
e coadiutori, che ovviamente non hanno una
partita IVA: la verifica dunque dovrà essere
effettuata sulla posizione del titolare, mentre
per quanto riguarda l’iscrizione alla gestione di riferimento occorre fare riferimento alla
data di iscrizione del coadiuvante/coadiutore stesso. Rispetto al requisito reddituale, le
indicazioni del Decreto attuativo fanno riferimento al reddito personale assoggettabile
ad IRPEF, dedotti i contributi previdenziali e
assistenziali, i trattamenti di fine rapporto, il
reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Come fare domanda all’INPS

La domanda dovrà essere presentata autonomamente da ciascun richiedente, che
dunque deve disporre di SPID o CIE oppure
carta CNS.
I passaggi sono i seguenti:
si accede alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito
INPS seguendo il percorso “Prestazioni e
servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle
prestazioni non pensionistiche”;
una volta autenticati, bisogna selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle
dettagliate in tale Sezione.
Presentata la domanda e accedendo con le
medesime modalità, sarà possibile visionare
le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della
domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

•
•

Come fare domanda agli altri enti
previdenziali

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti
alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché
i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
dovranno presentare domanda agli enti a
cui sono obbligatoriamente iscritti, che renderanno noti i termini, le modalità e lo schema specifico per presentare istanza.

Emozioni & Business

ECCO COSA SONO
LE SOFT SKILLS

ma ti spiego anche perché è meglio parlare di life skills
EMILIO GERBONI

Possiamo affrontare il tema delle soft skills sostituendolo con il termine
life skills: abilità che non riguardano esclusivamente il mondo del lavoro,
bensì trasversali anche al saper stare al mondo

P

artiamo innanzitutto dalla parola skills.
La traduzione è “abilità” o “competenza”, quindi stiamo parlando della capacità di svolgere una determinata attività a fronte di addestramento prolungato in presenza o meno di
talento o predisposizione naturale.

“Soft” significa morbido e “hard” si traduce con duro. Le implicazioni di “soft” potrebbero essere
dunque quelle di abilità minori, poco importanti, non indispensabili, superflue e accessorie.
Invece è l’opposto. Sono cruciali e indispensabili.
Solitamente “soft skills” viene tradotto in italiano con
competenze trasversali, che
già rende maggior giustizia
nei confronti della loro natura.
Si distinguono quindi dalle hard skills, che sarebbero invece le competenze
tecniche, specifiche di una
professione o di specifiche
mansioni.
Il termine “trasversale” indica la flessibilità della competenza rispetto alle diverse
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professionalità. Mentre conoscere la matematica è indispensabile per fare alcuni lavori come l’ingegnere o il matematico, per cui rappresenta una hard skill, essere abile nel risolvere problemi è
un’attività che riguarda qualsiasi professione: appartiene pertanto alle soft skills.
Più una competenza si restringe a una specifica professione risultando inutile nelle altre, più
viene considerata una hard skill. Un esempio è un linguaggio di programmazione come Python o
Java, o l’utilizzo di specifiche applicazioni, gestionali, macchinari etc.
Le hard skills riguardano quindi il livello di specializzazione professionale ma presuppongono
tutte il possedimento delle competenze trasversali o soft skills, senza le quali le hard skills risulterebbero molto meno efficaci.

SOFT SKILLS E LIFE SKILLS

Fatta questa classica distinzione, possiamo muoverci per affrontare il tema delle soft skills sostituendolo con il termine life skills.
Questa sostituzione è giustificata dal fatto che le
life skills non sono abilità che riguardano esclusivamente il mondo del lavoro, bensì sono trasversali anche al saper stare al mondo.

Se hai una cassetta degli
attrezzi ampia, ma non sai quale
strumento scegliere rispetto alla
situazione o come applicarlo al
caso specifico, il risultato sarà
pari a quello di una persona
priva di risorse

Le soft skills si distinguerebbero anche dalle skills di base come l’essere alfabetizzati, conoscere
normative minime o saper fare di calcolo, ma il confine si è assottigliato molto perché ormai avere
soft skills rappresenta “una base”.
Il che rende ancora più vivo il concetto di life skills, che elimina questo ulteriore potenziale
equivoco.
Se non sai stare al mondo, che campi a fare? Per essere un robot super tecnico?
Dal mio punto di vista, la lista delle life skills che solitamente viene identificata come lista delle
soft skills, può essere categorizzata in questo modo:
La comfortabilità, cioè la capacità di mettersi (e mettere) a proprio agio con chiunque e in qualsiasi situazione.
Io la considero l’abilità numero 1 in assoluto, senza la quale la qualità della propria vita è particolarmente bassa. Molte persone cercano di essere felici e stare bene senza possedere minimamente
questa abilità per tutta una serie di ragioni. Prima tra tutte quella di non permettersi di essere a
proprio agio, come se fosse un delitto.
Grazie a questa abilità complessa, ci si muove all’interno della propria comfort zone, evolvendo e
adattandosi nel migliore dei modi alle situazioni che si presentano nella vita e nella realizzazione
dei propri desideri.
Questa abilità, per esprimere la propria potenza al massimo, deve essere applicata a quattro meta-abilità, che possono anch’esse venire considerate appartenenti alla lista delle soft skills:
1. Apprendimento
La capacità di imparare efficacemente è alla base di ogni evoluzione e adattamento a qualsiasi
contesto. Parliamo in questo caso di abilità di imparare ad imparare. Solitamente chi ha una limitata capacità o difficoltà di apprendimento fa molta fatica ad adattarsi. Non mi sembra difficile
da capire. Quando parlo di apprendimento, parlo di apprendimento profondo e non superficiale,
solitamente fondato sull’imitazione, il famoso pappagallo che dice cose di cui non capisce il significato. In questo modo la capacità generativa si restringe altamente.
2. Pianificazione
La proiezione di sé stessi nel tempo è fondamentale perché esiste a qualsiasi livello della vita,
come l’apprendimento del resto, dallo svago al lavoro. Anche qui non si viene addestrati alla pianificazione ma veniamo educati dal sistema scolastico e familiare a seguire dei binari prefissati,
atrofizzando la capacità di orientarci e dirigerci in modo organizzato.
3. Abilità sociali (conosciute come people skills)
Se si vuole stare bene nel mondo non saper trattare con gli altri esseri umani crea grossi problemi.
ZAMPOTTA / no v e mb r e 2 0 2 2
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Enormi. Primo tra tutti l’infelicità assoluta e certa. Ecco almeno una certezza nella
vita. Non si può rinunciare a questa abilità, altrimenti qualsiasi cosa farai non sarà
affatto piacevole, perché la vita è relazione
con gli altri. Nemmeno nascondersi dietro un computer aiuta, al massimo riduce
il disagio mentre ti illudi.
4. Forza interiore e leadership
L’abilità di Socratica memoria di conoscere e gestire, sostenere e nutrire sé stessi
emotivamente, psicologicamente, a livello comportamentale, fondata sull’ascolto
di sé nell’ambiente, dona e incrementa
quella che io chiamo la capacità di vedere.
Senza, sei cieco. Per guidare gli altri bisogna avere una chiarezza interiore solida,
che viene riequilibrata e ripristinata di
fronte a ogni turbolenza.
Queste quattro macro-categorie di abilità possono essere a loro volta spezzettate in diverse altre
abilità, che compongono la lista delle soft skills a cui solitamente si fa riferimento con nomi divenuti più familiari per chi si interessa alla crescita personale, soprattutto rispetto al mondo del
lavoro.
Tra queste elenchiamo nella lista alcune delle più importanti, ognuna delle quali può essere inserita all’interno delle 4 macro-abilità sopra descritte:
Pensiero laterale: la capacità di pensare fuori dagli schemi, di guardare da prospettive non
ordinarie.
Negoziazione: la capacità di creare accordi soddisfacenti nei più svariati contesti.
Assertività: la capacità di esprimere e affermare i propri bisogni nel rispetto di quelli degli
altri.
Problem solving: la capacità di definire e risolvere problemi di diversi gradi di complessità
(possibilmente in modo elegante e semplice).
Comunicazione efficace: la capacità di utilizzare il linguaggio verbale e non verbale per entrare
in relazione con l’altro in modo da connettersi creando scambi costruttivi rispetto agli obiettivi della stessa interazione.
Decision making: la capacità di prendere
decisioni vincenti e complesse nel miLa traduzione di skills è abilità
nor tempo possibile.
o competenza, quindi stiamo
Self coaching: la capacità di attivare le riparlando della capacità di svolgere
sorse necessarie alla definizione e al raguna determinata attività a fronte
giungimento dei propri obiettivi.
di addestramento prolungato
Time management: la capacità di orgain presenza o meno di talento o
nizzare in modo efficace le proprie attipredisposizione naturale
vità nel tempo.

•
••
•
•
•
•
•

Come risulterà evidente, tutte queste competenze che appartengono alla lista soft skills, hanno
dei gradi di sovrapposizione l’una con l’altra. Possono essere suddivise in ulteriori sub-abilità che
diventano mano a mano più specifiche ma rimanendo sempre trasversali, allungando la lista soft
skills a dismisura.
Potremmo pensare a public speaking, progettazione, scrittura persuasiva, networking, delega, fare
ricerca, risk management, personal branding, vendita etc.
Per questo è opportuno avere sempre in mente una chiara organizzazione gerarchica delle stesse,
come ho cercato di mostrare in questo articolo.
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La divisione gerarchica
potrebbe anche essere
pensata nei termini di
lista soft skills imprenditoriali e lista soft skills
globali.
Perché suggerisco questa
distinzione?
Per focalizzare l’accento sul fatto che il lavoro
dell’imprenditore potrebbe essere concepito come
un insieme di specifiche
soft skills aggregate.
L’imprenditore puro dovrebbe avere la capacità
di selezionare personale dotato di hard skills,
quindi di skills verticali
specialistiche più adatte
allo sviluppo della sua
azienda.
Più si è sbilanciati sull’asse hard skills, più si appartiene al ruolo di tecnico più che di imprenditore. E più importante di avere tante capacità e tanti strumenti, è l’effettiva possibilità di utilizzarli
nel contesto giusto.
Se hai una cassetta degli attrezzi ampia, ma non sai quale strumento scegliere rispetto alla situazione o come applicarlo al caso specifico, il risultato sarà pari a quello di una persona priva di
risorse.

CONCLUSIONI

I principi guida con i quali vengono pensate le abilità fanno un’enorme differenza.
Molte volte avere tante capacità diventa una specie di arma a doppio taglio. Le persone fanno affidamento solo su di te, l’ansia da prestazione
sale, gli standard e le aspettative nei tuoi confronti si alzano minacciosamente così come la
responsabilità, e tu hai una ruspa più potente
per scavarti una fossa ancora più profonda.
In questo caso basterà pensare alla celebre frase dello zio di Spiderman, che fa passare la voglia di fare gli eroi:
A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità
che va bene fino ad un certo punto, ma non
dovrebbe mai sbilanciarsi nel rovinare la vita
dell’eroe con grandi poteri.
Le abilità devono lavorare a tuo vantaggio e
non il contrario, per renderti la vita privata e
professionale più comoda e agevole e aiutarti a
creare lo stile di vita più adatto e gratificante
per te.
Chiediti dunque:
Quanto le mie abilità sono veramente al mio servizio
o mi rendono uno schiavo di me stesso?
E rifletti…

EMILIO
GERBONI

Psicologo-Psicoterapeuta, Trainer-Coach. Direttore
della Collana Binario | Libri per evolversi della Dario
Flaccovio Editore.
Direttore del centro Quietmood con sede a Bologna.
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Evolutiva. Ideatore della strategia Quietmood – la tua
strategia di cambiamento comoda come un cuscino. Grazie alla strategia Quietmood aiuta le persone a
evolvere senza uscire dalla loro zona di comfort, senza usare la forza di volontà, senza perseguire obiettivi
angoscianti al fine di sentirsi a proprio agio con chiunque in qualsiasi contesto desiderato. Autore del libro
"La vita inizia nella comfort zone".
info@quietmood.it
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INTERAGISCI
CON IL CLIENTE
E INCREMENTA
il tuo business

FRANCESCO CARUCCIO

Ecco una tecnica che effettivamente aumenterà le tue vendite e ti farà fare
il salto di qualità. Rendendoti competitivo e al tempo stesso creando agli
occhi dei tuoi clienti una tua immagine di altissimo livello

Q

uesto mese ti insegnerò come aumentare le tue vendite… semplicemente chiacchierando.
So che i marketer che vogliono venderti i propri servizi ti hanno abituato a numeri
mirabolanti, tipo “+347% di vendite in soli 30 giorni, il caso studio…” e cose di questo

genere.
Ma io non desidero farlo perché potrebbe essere fuorviante, in quanto una percentuale non dice
praticamente nulla sul reale valore.

Se fai il doppio del fatturato ma nell’acquisire il primo
A volte le persone vogliono
cliente (prodotto di front end) la prima volta spendi
solo essere seguite come in
più di quanto incassi, è una cosa buona?
un negozio fisico, al quale
Dipende. Da cosa?
sono già abituate, molto di
Dalle tue finanze, dalla situazione della tua azienda, dai
più dell’online
conti che hai fatto.
E se faccio solo +10%, è poco?
Dipende, può essere tantissimo per un’azienda che esiste da anni e ha un fatturato consolidato.
E se con un progetto che fino a ieri “faceva” mille euro al mese faccio +100%, è tanto?
Insomma, hai capito cosa intendo.
Sappi solamente che questa tecnica effettivamente aumenterà le tue vendite e ti farà fare il salto
di qualità.
Quindi aumenterai le vendite ma di quanto dipenderà dalla tua situazione, dal mercato, da quanto
impegni ci metterai, dalle risorse che investirai, ecc.
Cominciamo.
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Leggi il testo della chat dell'immagine qui a destra.
Massimiliano ha appena scritto: Non riesco a completare l’ordine sul vostro sito.
Questo è il messaggio che un mio cliente ha ricevuto sul
numero WhatsApp dedicato all’assistenza del suo sito
eCommerce.
Come questo ne arrivano diversi, poiché c’è sempre qualche problema o disagio che il cliente vuole risolvere.
Anche se potresti essere portato a pensarlo, un messaggio
di questo tipo non dipende sempre dal fatto che il sito “è
fatto male” o “non funziona”. Naturalmente identifica un
problema e il fatto che l’utente non riesca ad usare il sito,
ma non sempre è possibile rendere le cose semplici “a prova di imbranato”.
A volte le persone vogliono solo essere seguite come in
un negozio fisico (al quale sono già abituate, molto di più
dell’online).
Lo so, gestire questi problemi, a un primo impatto, sembra
una rogna in più.
Fidati però se ti dico che in realtà significa più vendite.
Sento spesso queste frasi, quando propongo di inserire questo tipo di marketing conversazionale nel sito:
Non ho tempo di rispondere velocemente
Sono impegnato in negozio, non posso rispondere
Ma non possiamo mettere una chat automatica che risponde al posto mio?
La risposta, purtroppo, è NO.
Soprattutto per i primi due punti, vedrai che ti proporrò una soluzione più avanti.
Per quanto riguarda invece le chat automatiche, beh… vanno fatte bene e usate con cautela. O
meglio, puoi farlo, ma non funzionano a livello di vendite come un essere umano che risponde.
Ma non temere, tra poco ti mostro come si fa ad implementare un servizio di altissimo livello per
i tuoi clienti, a patto che tu abbia intenzioni serie con il tuo progetto eCommerce.
La prima cosa bella che devi sapere è che solitamente (quasi sempre) questo tipo di messaggi si
converte sempre in nuovi ordini e nuove vendite e aumenta la fiducia nel commerciante e la reputazione dello stesso.
Perché?
Facciamo un passo indietro. Capiamo insieme perché è importante questa “roba” con un bell’esempio.
Lavoriamo di fantasia e immaginiamo un negozio un po’ particolare.
Facciamo finta che hai appena aperto un nuovo negozio su strada, quindi una classica attività fisica ma con una particolarità: è senza addetti alla vendita, senza commessi.
Lasci tutti i prodotti in esposizione, in modo che i tuoi clienti possano vederli e acquistarli.
Questo negozio è quindi SENZA personale al suo interno. I clienti devono fare tutto da soli e diciamo che accettano la cosa di buon grado.
In questo ipotetico negozio, dove si ritroverebbero a compiere le classiche operazioni che normalmente fanno ma senza l’aiuto di commessi e proprietari, dovrebbero:
cercare i prodotti in autonomia, senza la possibilità di chiedere informazioni scegliendo le
cose da soli solo guadando i cartelli che indicano i vari reparti.
Questa sarebbe una prima azione con un certo grado di complessità. Certo, se andiamo in posti

•
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conosciuti, dove siamo già abituati a cercare, probabilmente non abbiamo bisogno di grande aiuto.
Quindi diciamo che, con qualche difficoltà ma sì, i tuoi clienti possono cavarsela. Cercare i prodotti che interessano ha dunque un livello di difficoltà medio;

•

proseguendo negli acquisti dovrebbero poi prendere i prodotti e metterli nel carrello. Niente
di complicato qui, lo ammetto. Basta allungare la mano e prendere la confezione. Prendi e metti
nel carrello. Lo fanno per ogni prodotto che stanno cercando. Trovo prodotto, metto nel carrello.
Livello di difficoltà basso;

•

andando avanti dovrebbero trovare la strada per l’uscita, la cassa e pagare da soli. Sì, hai capito
bene. Una volta che hanno trovato tutti i prodotti che desiderano, che li hanno messi nel carrello,
devono pagare. Che consiste nel prendere la carta di credito dal portafogli, avvicinarla al POS e
pagare. A tutti è capitato di vedere un POS che non funziona, giusto? Non c’è connessione, devi
selezionare se è carta o bancomat. Qualcosa può andare storto… Qui il livello di difficoltà è già
medio/alto.
Il cliente potrebbe quindi pensare: “Ah, se solo ci fosse un commesso, una cassiera o un addetto che mi
aiuti a trovare i prodotti che non trovo e a pagare quando ho dei problemi con il POS. Sicuramente metterei nel
carrello anche quel particolare prodotto che da solo non riesco a trovare e pagherei senza paura di sbagliare…”
Indovina un po’?
È esattamente questo il motivo per cui nei negozi fisici tutto funziona meglio ed è qui che devi
agire con il marketing conversazionale.
Nei negozi fisici:
non esiste il “non riesco a
pagare”;
non esistono clienti che ci
ripensano all’ultimo momento
ed escono (sì ok, forse qualcuno esiste, ma sono casi rarissimi);
non esistono i “carrelli abbandonati”;
non devi mandare le mail ai
clienti dicendo “hai dimenticato
qualcosa nel carrello?”.

•
•
•
•

Le persone che vogliono fare
eCommerce tendono a pensare
che equivalga a mettere online
il sito e che poi tutto si faccia
da solo.
No, no, NO!
In realtà questa parte di marketing conversazionale non solo è importante, ma fondamentale se
vuoi avere un servizio di livello ed avere tante, tantissime vendite.

COME DEVE FUNZIONARE IL SISTEMA IDEALE DI MARKETING CONVERSAZIONALE

 Quanto costa e come pagare un collaboratore
Per prima cosa devi prevedere una persona che si dedichi solo a questo. La paghi come meglio
credi, decidi tu in base ai tuoi conti, ma ci sono almeno due formule:
la paghi a percentuale sul venduto che ha incassato direttamente con il suo intervento;
la assumi e la metti lì a parlare con i clienti, dandole un fisso;
una forma ibrida di fisso con percentuale sulle vendite.

••
•

Naturalmente usa il buon senso.
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Se hai un sito eCommerce che non investe in
marketing, non aspettarti di trovare persone che
vogliano lavorare per te
sulla base delle vendite.
Nessuno lavora gratis ed
è giusto che sia così, ovviamente.
E qui si vedono le aziende che hanno intenzioni
serie oppure che stanno
giocando con l’eCommerce. Se hai intenzione di
spendere “qualche centinaio di euro al mese” in
marketing, ti consiglio di
non iniziare proprio. Non fa per te e sarebbero solo soldi buttati. Fai altro, investili nel tuo negozio
fisico, che sono sicuramente meglio spesi.
Se invece nei tuoi progetti sono previsti investimenti seri e cominci a testare le campagne di marketing, una volta che inizi a vendere e hai dei volumi, hai dei dati, puoi andare dalle persone e
dire loro: “Ok, noi facciamo X vendite al mese, che in percentuale per te potrebbero essere due, tre, quattromila
euro al mese di stipendio”…
Naturalmente sto semplificando, ma hai capito il concetto.
Questo meccanismo ti permetterà di inserire una persona dedicata all’eCommerce, in particolare
alle conversazioni con l’utente (che servono a vendere di più).
Solo così puoi giocare la partita e competere davvero e al tempo stesso fornire un’immagine di
altissimo livello ai tuoi clienti.
Risolto il falso problema del “come lo pago un collaboratore”, passiamo all’implementazione del
sistema.
 Quali strumenti tecnici utilizzare
Senza pensarci troppo, usa WhatsApp. Il motivo è
che ce l’hanno tutti.
E questa è una grandissima fortuna per te.

Il tuo sito eCommerce deve
essere predisposto in modo
che gli utenti trovino molto
facilmente il modo di parlare
con la tua assistenza clienti

Puoi anche implementare, ma va studiato caso per
caso, una parte semi-automatica. Cioè una sorta di
menu dove il cliente clicca per trovare le informazioni oppure parlare direttamente con l’operatore.
Sulla parte tecnica non c’è molto altro da dire. Posso citare qualche strumento tecnico, come Spoki
o Landbot, che da qualche tempo offre la creazione e l’implementazione no-code (senza codice) di
automatismi anche complessi su WhatsApp.

COSA DEVE FARE LA TUA ASSISTENZA CLIENTI

Questa è una parte importante. Di fatto, la tua assistenza clienti sarà un venditore “travestito” da
consulente.
Non sto dicendo che non sia così, anzi. Deve realmente aiutare i clienti che ti contattano, non
deve vendere e basta.
Ma vendere rimane il suo obiettivo.
Il tuo sito deve essere predisposto in modo che gli utenti trovino molto facilmente il modo di
parlare con la tua assistenza clienti. Devono essere invogliati a fare questo passo, ancora più che
acquistare da soli.
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La tua assistenza clienti sarà
un venditore “travestito” da
consulente. Perché di fatto,
vendere, rimane il suo obiettivo
Devi guidare l’utente in un funnel che prevede che ti contatti come primo passo.
E da quel momento, sarà tutto in discesa.
Questa attività permette a te di avere un servizio clienti eccellente, di seguire l’acquirente, coccolarlo e al tempo stesso accumulare
contatti nel tuo archivio di potenziali clienti,
con i quali potrai ancora messaggiare in futuro proponendo nuovi acquisti.

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’imprenditore non è l’unico a rischiare, ma è l’agenzia ad assumersi parte del rischio. Un ecommerce a risposta diretta è dedicato a quegli imprenditori che desiderano
slegarsi da tecnici che li tengono in ostaggio, che si
sentono con le mani legate e che desiderano investire
per generare vendite e non per mantenere con i propri
denari i reparti di sviluppo delle agenzie.
segretiecommerce.it - blufrank@segretiecommerce.it

La tua assistenza clienti deve essere addestrata e dedicata a questo compito. Deve sapere cosa dire,
essere disponibile, rispondere alle domande.
Non solo. Devi disporre di una tecnologia che ti permetta di creare addirittura il carrello per il
tuo cliente.
L’ordine lo fa telefonicamente: ti ordina le cose, ti dice cosa vuole comprare e tu le aggiungi al
carrello per suo conto.
Poi gli mandi un bel link
che dice:
“Ecco il tuo carrello. Clicca qui, ora devi solo pagare”.
Il cliente si trova tutto già
pronto e deve solo mettere i dati della carta di
credito. E tutto questo al
telefono con l’assistenza
clienti, in modo che possa dargli supporto in caso
non riuscisse a fare qualcosa.
Gli fai trovare la pappa
pronta.
E lui sarà più comodo nel
mangiarla e la mangerà
più volentieri.
Sì, insomma, per far funzionare un sito eCommerce c’è del lavoro da fare. Ma non è detto che debba farlo tu, puoi delegarlo. Ci sono gli strumenti tecnici per fare tutto questo, che ti supportano.
Scegliere di non farlo è una scelta non soltanto sciocca nella maggior parte dei casi ma anche
inutile, in quanto i modi per fare le cose ci sono.
Spero che ti sia stato utile.
Buone vendite.
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AZIENDE & INIZIATIVE

Vitakraft
in TV
La campagna pubblicitaria dell’azienda
prende il volo con un autunno
denso di iniziative
Vitakraft, leader nel settore dei prodotti per
animali da compagnia, prosegue l’attività di
comunicazione multicanale spaziando dagli
eventi ai social, dalle riviste specializzate alle
sponsorizzazioni. E ora si concentra sul mezzo TV.

Tra telepromozioni e spot

Tra le varie iniziative spicca la settimana di
pubblicità durante Caduta libera, il programma top del palinsesto preserale di Canale 5
condotto da Gerry Scotti, un game show con
oltre 3,2 milioni di telespettatori e uno share
di adulti di quasi
il 22%. Sarà proprio il conduttore a presentare,
nel momento di
maggior audience della puntata, i
prodotti top della
gamma Vitakraft.
Il format pubblicitario scelto prevede, in ognuna delle 7
puntate in onda dal 13 al 19 novembre, una
telepromozione, in gergo “long video”, e due
mini spot in apertura e chiusura della trasmissione.

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

binamento alla trasmissione L’Arca di Noè di
Canale 5, ideata da Mimum e rivolta proprio
agli amanti degli animali. La campagna durerà fino alla vigilia di Natale con spot in onda
tutte le domeniche in apertura di programma
dopo il TG5.
La sola comunicazione televisiva di Vitakraft
raggiungerà oltre 80 milioni di visualizzazioni e punterà sul rafforzamento della brand
identity con focus specifici su tre linee di
prodotti: i best seller di Vitakraft in fatto di
snack per cani e gatti Beef Stick e Cat stick e la
linea di alimenti umidi Poésie.

Rafforzare la brand identity

“Presentare al pubblico i nostri prodotti nel
preserale di Canale 5, per giunta con uno
dei conduttori più amati della TV”, dichiara Claudio Sciurpa, Amministratore Delegato Vitakraft, “è un vero
piacere. Il coronamento
di una stagione ricca di
successi che vede il fatturato crescere a due
cifre e il nostro brand
sempre più amato dai
pet lovers”.
Prosegue inoltre la serie
di spot televisivi in ab-

E non finisce qui. Nei primi mesi del 2023
i prodotti Vitakraft torneranno in TV, questa
volta sotto forma di product placement,
nella serie TV Fosca Innocenti con Vanessa
Incontrada e Francesco Arca, in prima serata
su Canale 5. (O.P.)
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20 anni da festeggiare
insieme
Sempre più all’insegna dell’innovazione e del coinvolgimento,
Zoomark 2023 si prepara all’edizione numero 20 con un padiglione in più
Il 2023 segna un traguardo di grande significato
ZOOMARK INTERNATIONAL
www.zoomark.it
per Zoomark: il compleanno numero venti. Veninfo@zoomark.it
ti edizioni in cui il Salone ha vissuto, insieme ai
player del mercato pet, momenti esaltanti o difficili, come quelli della recente pandemia, ma
ponendosi sempre come una “bussola” indispensabile per orientare il proprio business all’innovazione. Zoomark si sta preparando a questo anniversario in grande stile e, per festeggiare la ricorrenza, sta organizzando un evento dedicato, che
la sera del 15 maggio celebrerà passato, presente e futuro della manifestazione insieme a tutti i
protagonisti del settore.

Molte new entry da nuovi mercati

Le aziende che, da tutti i continenti, stanno prenotando uno spazio alla prossima edizione (BolognaFiere, 15-17 maggio 2023) sono così numerose che Zoomark avrà un padiglione in più rispetto
al 2021. La campagna promozionale del Salone prosegue, così come le assegnazioni degli stand, a
conferma che per i professionisti del pet market, Zoomark è un’occasione qualificata e irrinunciabile per scoprire in anteprima le principali novità del comparto, aggiornarsi sulle ultime tendenze
e avere anticipazioni sui prossimi megatrend, stringere accordi e pianificare strategie di sviluppo.
Rilevante anche il numero di brand che esporranno alla manifestazione per la prima volta, molti
dei quali provenienti da nuovi Paesi (la Malesia, ad esempio) e da mercati finora poco rappresentati a Bologna: materie prime e ingredienti, packaging, macchinari e impianti per
la produzione di petfood.

Vivere una nuova
Show Experience

Zoomark 2023 sarà sempre più all’insegna dell’innovazione e del coinvolgimento. Una mission che gli organizzatori si erano già prefissati la scorsa
edizione, quando la ‘storica’ Area Novità
si è trasformata in Pet Vision: una vera
e propria guida alla lettura dei trend di
mercato emergenti, con focus sulle innovazioni tecnologiche e sui prodotti legati alla sostenibilità e all’economia circolare, in grande crescita anche nella pet industry.
Tornerà ancora una volta Aqua Project, con nuove attività e aziende ad animare l’area dedicata
all’industria degli acquari, dei terrari e dei laghetti.
E saranno presto annunciati gli appuntamenti che, nei prossimi mesi, accompagneranno espositori e visitatori al taglio del nastro.

La nuova esperienza inizia dal sito e dai social

Il rinnovamento coinvolge anche la veste grafica e l’architettura del sito www.zoomark.it e i canali
social della manifestazione, che si arricchiscono di un profilo Instagram.
Il sito www.zoomark.it è ora più funzionale a supportare la forte impronta internazionale e la costan-
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te crescita del Salone, che richiama sempre più aziende e visitatori
da ogni continente. Attraverso le
news sul mondo degli animali da
compagnia e le testimonianze dalla viva voce delle aziende, racconta
il settore del pet in ogni suo aspetto e mette in connessione tutti gli
attori del mercato internazionale.
Sul sito è inoltre disponibile il catalogo degli espositori che hanno
già confermato la propria partecipazione: aggiornato di giorno in
giorno, è uno strumento utilissimo per i buyer e gli operatori che
vogliono iniziare a organizzare la
propria visita.
Già da tempo Zoomark interagisce
con la community internazionale
del pet attraverso i propri canali social su Facebook, Linkedin,
Twitter e YouTube. Ora questo dialogo - fatto di preview sull’evento,
highlights su numeri e prospettive
del settore, contributi degli espositori e curiosità - si svolge anche
su Instagram, dove a parlare sono
soprattutto le immagini. (G.A.)

20 YEARS TO CELEBRATE TOGETHER
Increasingly focused on innovation and engagement, Zoomark 2023 is getting ready for its 20th edition with an extra hall
2023 marks a significant goal for Zoomark: the 20th birthday. During these 20 editions the exhibition experienced exciting and hard times (such as the
recent pandemic) together with the pet market players. The event has always been a vital “compass” to guide business towards innovation. Zoomark is
getting ready for the anniversary: it is planning a special celebrating event on the evening of 15th May. It will celebrate the past, the present and the future
of the exhibition together with all the players of the sector.
SEVERAL NEW ENTRIES FROM NEW MARKET
Plenty of international companies from all continents already booked their booth for the upcoming event, from 15 th to 17 th May 2023 in BolognaFiere.
Because of their elevated number, Zoomark will have one more hall compared to 2021. The promotional campaign goes on, just like booth distribution:
for pet market professionals Zoomark is once again a qualified and fundamental occasion to have a preview on the main news of the sector, receive
updates on the last trends and anticipations on future mega-trends, sign agreements and plan development strategies. There is also a significant number
of brands taking part in the exhibition for the first time, even from new countries (such as Malaysia) or countries with little participation to the Bologna
exhibition so far: raw materials and ingredients, packaging, machineries and plant for the production of pet food.
A NEW SHOW EXPERIENCE
Zoomark 2023 will once again focus on innovation and engagement. Organizers already worked on such goals for the past edition, turning the New
Product Showcase Area into Pet Vision: a real guide to emerging trends, attentive to technology innovation and to products related to sustainability and
circular economy, which are growing trends in the pet industry as well.
Aqua Project is back with new activities and companies for the area dedicated to aquaria, terrarium and ponds.
Upcoming events will be disclosed soon, to accompany exhibitors and visitors to the main exhibition.
THE NEW EXPERIENCE STARTS FROM WEB SITE AND SOCIAL
The transformation also regards the layout and structure of www.zoomark.it and the social channels of the exhibition, which now include a new
Instagram account.
The web site www.zoomark.it is now ready to express the international appeal and the constant growth of the exhibition, which attracts an increasing
number of companies and visitors all over the world. Through the news on the pet world and feedback of companies, it describes each aspect of the
pet sector and connects all the players of the international market. Moreover, the catalogue of exhibitors that already confirmed their participation is
available on the web site: it is updated daily, a useful tool for those who want to start planning their visit.
Zoomark has been interacting with the international pet community for a while, through its social channels on Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube.
This interaction – including event preview, highlights on figures and perspectives of the sector, feedback from exhibitors and fun facts – is now available
on Instagram, where pictures speak for themselves.
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China International
Pet Food Forum
Oltre 300 esperti si riuniranno in occasione
del più importante pet food forum in Cina
La Cina rappresenta uno dei mercati
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL
EXHIBITION CO. LTD
più interessanti in cui espandersi: il
en.cipscom.com
settore del pet food è “balzato” infatti
da 0,72 miliardi di dollari nel 2010 a
8,25 miliardi nel 2021 e le stime per
il 2022 si attestano intorno ai 26,65
miliardi di dollari.
In questo contesto si colloca la terza
edizione del China International Pet Food Forum (CIPF) 2022, in programma il 17 novembre in occasione del CIPS a Guangzhou City. Il forum, organizzato in collaborazione tra l’Institute of Feed
Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) e il China International Pet Show
(CIPS), vedrà la partecipazione di oltre 300 esperti del settore e rappresenterà un’ottima occasione
per conoscere le leggi, i trend e il mercato cinese.

I trend del presente
e del futuro

Molteplici gli argomenti e i temi che
verranno affrontati, dibattuti e analizzati. Tra i principali segnaliamo le sessioni di studio del mercato del pet food
in Cina e le leggi vigenti nel Paese in riferimento a ingredienti, alimentazione
e tecnologie di produzione. Si parlerà
poi dello standard dell’industria del pet
food in Cina e delle tendenze in atto.
Altri argomenti di grande interesse saranno la rapida crescita del mercato del
sud-est asiatico e la nuova struttura dell’industria del pet food nordamericana. E altrettanto interessanti gli studi sulle nuove proteine alternative, vegetali o da insetti e le tendenze nel campo
degli integratori alimentari.
Infine una serie di temi più tecnici, come le tecnologie per il controllo qualità sulle proteine animali o l’introduzione di elevate percentuali di carne fresca. (A.S.)

CHINA INTERNATIONAL PET FOOD FORUM
Over 300 professionals will get together for the one and only comprehensive pet food forum in China
China is an ideal market for expansion and investigation: the pet food industry has grown from 0.72 billion USD in 2010 to 8.25 billion USD in 2021. In 2022,
pet food industry total value is expected to reach 26.65 billion USD.
This is the scenario for the third China International Pet Food Forum (CIPF) 2022, which will be held on November 17 during CIPS in Guangzhou City,
China. The forum, co-organized
by Institute of Feed Research of Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) and China International Pet Show (CIPS), will gather over 300
professionals: an opportunity to understand the regulations, trends and markets in China.
PRESENT AND FUTURE TRENDS
Plenty of topics will be discussed and analysed: the study of China’s pet food market and current regulations in terms of ingredients, food and processing
technologies; interpretation of China’s pet food industry standard and current trends; fast growing South-East Asian pet food market and North American
pet food industry new structure; studies on new alternative proteins such as plant or insects and trends in nutritional supplements. Technical topics will
also be discussed, such as quality controls on animal proteins and introduction of high ratio of fresh meat.

PROFILI AZIENDALI

Cambiare sì,
ma con stile
Chemi-Vit è attrazione chimica e vitalità
che portano al benessere sia del tuo cliente
che del suo fedele pet
Chemi-Vit, storica azienda emiliana, propone una vaCHEMI-VIT SRL
tel. 0522887959
sta gamma di prodotti per l’alimentazione, l’igiene e
www.cliffi.it
l’accessoristica focalizzando la propria attenzione sui
info@chemivit.com
pet parent, sui professionisti del settore e sugli allevatori. Tutte le formule e le ricette sono rigorosamente
made in Italy, esclusive e ad alta appetibilità e mirano
a generare benessere diretto e indiretto per ogni membro della famiglia, dall’essere umano al pet,
salvaguardando l’ambiente e rispettando la natura.

Un importante cambiamento

Il 2022 ha assistito al rebranding di Cliffi. Il marchio commerciale
storico dell’azienda cambia e lo fa con stile e spirito, mantenendo la
colorata vitalità che lo ha reso famoso e distinguibile in molti Paesi
del mondo. Il nuovo logo si rende un po’ giocoso con la “i” finale
che ruota, e si arricchisce del pay-off tutto italiano “PENSA AMA
NUTRE”:
Pensare vuol dire valutare e ideare ma anche rivolgere le proprie
attenzioni e prendersi cura. Rappresenta pertanto gli investimenti dell’azienda nelle attività di
Ricerca e Sviluppo affinché le materie prime, le tecnologie e i processi siano sempre appropriati,
innovativi e al passo con i tempi.
Amare significa provare affetto e avere a cuore i valori. L’amore per gli
animali è infatti equiparabile all’affetto per ogni membro della famiglia.
Nutrire vuol dire fornire sostanze necessarie, allevare, ma anche educare, trarre stimoli, coltivare nell’animo. Per Cliffi ciò è sinonimo di qualità
dell’alimento.
Nel corso del 2022 e 2023 si assisterà a un rinnovamento delle grafiche
e dei packaging di tutti i prodotti strettamente connesso al rispetto della
natura: niente rifiuti superflui e smaltimento responsabile degli stock di
imballi solo quando ve ne è una reale necessità produttiva. I nuovi pack saranno più morbidi, avvolgenti nei colori con informazioni chiare e claim
certificati. Il restyling è in corso e i prodotti… sempre a scaffale. (L.A.)

•

•
•

CHANGE WITH STYLE
Chemi-Vit is chemical attraction and vitality leading to the well-being of customers and their loyal pet
Chemi-Vit, famous company from Emilia Romagna, offers a broad range food, care products and accessories focusing on pet parents, pet professionals
and breeders. All formulas and recipes are made in Italy, exclusive and palatable. They aim at providing direct and indirect well-being to each member of
the family, from human being to pet, also protecting the environment and respecting nature.
RELEVANT CHANGE
In 2022 Cliffi was rebranded. The company’s renowned brand has changed with style, preserving its cheerful vitality that made it famous and
distinguishable. The new logo is merrier: the final “i” rotates and the Italian pay-off “THINK LOVE NOURISH” has been added:
 Think means to assess and create, but also pay attention and take care. It is related to the company’s investment in Research & Development so that
raw ingredients, technologies and processes are always appropriate, innovative and up-to-date.
 Love means to care for others and pay attention to values. The love for pets is similar to the love for each member of the family.
 Nourish means to provide the necessary substances, to grow, but also to train and stimulate the spirit. To Cliffi this is a sign of quality in food.
During 2022 and 2023, the graphic layout and packaging of all products will be renewed. It will be strictly related to the respect of nature: no unnecessary
waste and responsible disposal of packaging stocks only if there is a real need. New packaging will be softer with captivating colours, with clear
information and certified claims. Restyling is in progress and products…are always on shelf.

CANI & GATTI

Il benessere
secondo
Welly
Se il tuo negozio punta sulla sostenibilità,
sarà un pet shop con una marcia in più
Oltre a essere un brand nuovo e innovativo,
Welly ti permette di differenziare il tuo punto
vendita con un prodotto che punta sulla sostenibilità, un valore che negli ultimi mesi si
sta facendo sempre più strada nel mondo del
pet italiano.
La sua storia inizia da lontano,
frutto di anni di esperienza,
studio e ricerca. Welly infatti
è una creazione di Ciam, un
marchio pensato per affiancare il tuo cliente ogni giorno
nella cura del suo amico pet. Il nome deriva
dall’inglese “wellbeing”, per riassumere la visione del brand di cura e impegno da dedicare al benessere degli amici quattrozampe.
Sul fronte dell’innovazione, Welly è affiancato
da NIL - Nutraceutical Interdisciplinary Laboratory, il laboratorio di ricerca e sviluppo
che studia i migliori ingredienti funzionali
per lo sviluppo di formule esclusive che soddisfino le esigenze di chi entra nel tuo negozio.

Lo stick per il benessere
dell’intestino

Tra il tuo assortimento potrai proporre Welly Belly, lo sfizioso snack funzionale per cani
indicato per il supporto del benessere inte-
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WELLY è distribuito da:

C.I.A.M. SRL
numero verde 800353145
www.ciam.eu
www.ordiniciam.it
marketing@ciamanimali.it

stinale. Contiene barbabietola e cicoria, fonti
naturali di prebiotici per un fisiologico transito intestinale e yucca schidigera, che contribuisce a ridurre l’odore delle feci. La forma
e la consistenza dello snack aiutano a mantenere una corretta igiene orale, favorendo la
pulizia dei denti. Attualmente il laboratorio
NIL sta testando Welly Belly sullo SCIME, un
simulatore all’avanguardia del tratto gastrointestinale canino: i dati mostrano la capacità
del prodotto di agire sulle popolazioni batteriche benefiche, contrastando episodi di diarrea occasionale.

Per aiutarli a crescere sani

Baby Welly è l’ultimo arrivato, un alimento
completo ideale per lo svezzamento e con una
ricetta unica ad elevata appetibilità, contenuta
in un brick in tetrapak completamente riciclabile. Formulato con latte e carne, proteine
ad alto valore biologico, vitamine e minerali è

perfetto anche per mamme in gravidanza e in
allattamento e nelle fasi di convalescenza dei
pet. Sono disponibili due ricette per cucciolo
e gattino, ideali come passaggio dal latte materno al mantenimento puppy o kitten.

Nel tuo negozio,
la sostenibilità del pet care

Welly ha fatto della sostenibilità uno dei suoi
capisaldi cercando, dove possibile, di creare
prodotti con il più basso impatto ambientale
preferendo materie prime vegetali e incarti
100% riciclabili, come nella linea dedicata
all’igiene, con una detersione efficace ma naturale.

WELL-BEING ACCORDING TO WELLY
If your shop focuses on sustainability,
your shop will be a step ahead
Besides being a new and innovative brand, Welly allows you to
differentiate your shop with products focusing on sustainability.
During the past months, sustainability has become increasingly
important in the Italian pet sector.
Its story starts long time ago, after years of experience, study and
research. Welly is a creation of Ciam, the brand that supports
your customers every day in taking care of their pet. The name
comes from “Well-being”, to sum up the brand’s vision of care and
commitment towards pets’ well-being.
In terms of innovation, Welly is supported by NIL - Nutraceutical
Interdisciplinary Laboratory, the R&D laboratory dealing with
the best functional ingredients to develop exclusive formulas
complying with the needs customers entering your shop.
THE STICK FOR INTESTINAL WELL-BEING
You can recommend Welly Belly, the delicious functional treat for
dogs developed to support the intestinal well-being. It contains
beetroot and chicory, natural sources of prebiotics for the
physiologic intestinal transit, and yucca schidigera, which helps
reduce excrements’ foul odour. The treat’s shape and texture help
preserve the correct oral hygiene, supporting teeth cleaning. NIL
laboratory is currently testing Welly Belly on SCIME, a modern
simulator of the canine gastrointestinal tract: figures assess
the product’s effect on beneficial bacterial population, fighting
occasional diarrhoea episodes.

Il cliente apprezzerà le nuove Salviette Detergenti Maxi (cm 30x19) in puro cotone 100%
compostabile proposte in 6 fragranze botaniche, come Cocco & Lime e Cedro & Salvia, tutte
con una funzione specifica per ogni esigenza,
il Bio shampoo e la Mousse senza risciacquo con
ingredienti provenienti da agricoltura biologica certificata e confezioni in bio-plastica da
canna da zucchero. Oppure l’ultima novità, la
Bio Mousse con Olio di Neem, una soffice nuvola
di schiuma per proteggere dagli agenti esterni senza risciacquo, perfetta soprattutto per i
felini che non amano bagnarsi.

Soluzioni ai piccoli problemi

Con la linea dedicata all’igiene della casa, il
tuo negozio potrà proporre grandi soluzioni
per i piccoli problemi quotidiani. Welly Disabituante è un prodotto innovativo per correggere le cattive abitudini di cane e gatto (per

HELP THEM GROW HEALTHY
Baby Welly is the newest product, the complete food for weaning
with a unique and palatable formula. It is contained in a recyclable
cardboard brick. The formula includes milk and meat, proteins
with elevated biological value, vitamins and minerals. It is also
suited for pregnant dogs or during lactation or convalescence.
There are two recipes for puppies and kittens, perfect to shift from
mother milk to puppy and kitten maintenance food.
PET CARE SUSTAINABILITY IN YOUR SHOP
Sustainability is one of the strongholds of Welly: the brand
developed products with the lowest environmental impact as
much as possible. The brand selected vegetable raw ingredients
and 100% recyclable packaging such as the hygiene line: natural
but effective cleaning.
Customers will love new Maxi Cleansing Wipes (cm 30x19) made
of 100% pure compostable cotton and 6 scents, such as Coconut &
Lime and Cedar & Sage. They all have a specific solution to specific
needs. Bio shampoo and Mousse no rinse contain ingredients
from certified organic agriculture and bio-plastic bottles made of
sugarcane. The newest product is Bio Mousse with Neem Oil, a soft
foamy cloud that protects against external agents without rinse: it
is the perfect products for cats, since they do not like baths.
SOLUTION TO SMALL PROBLEMS
Thanks to the line dedicated to home hygiene, your shop will be
able to offer excellent solutions for small daily problems. Welly
Repellent is an innovative product to correct bad habits of cats
and dogs (for example, avoiding off-limits furnishing). Welly Air
Freshener is the perfect ally for a scented house free from foul
odours. It does not leave stains and it is harmless for people,
animals and plants. They can be both sprayed on surfaces.

esempio ad evitare mobili off-limits). Welly
Mangiaodori è l’alleato ideale per una casa
profumata e senza cattivi odori: non lascia
macchie ed è innocuo per persone, animali
e piante. Possono essere entrambi spruzzati
sulle superfici desiderate. (S.V.)
ZAMPOTTA / no v e mb r e 2 0 2 2
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E se ci
fossero
i parassiti?

Con l’utilizzo dello Shampoo Dog Insecticidal
il cane sarà sempre pulito
e libero da "ospiti sgraditi"
Distributore esclusivo per l’Italia:
Sicuramente tutti i tuoi clienti sanno che quando
CHIFA SRL
il cane inizia a grattarsi è arrivato il momento
tel. 0331932014
di correre ai ripari e pensare a un bagno antiwww.chifa-pet.it
parassitario. Anche in assenza di questi segnali,
info@chifa.it
faresti bene però a suggerire che tale operazione
è importante soprattutto dopo alcuni giorni di
vacanza in mezzo alla natura, oppure se il quattrozampe è stato a contatto con altri cani infestati da parassiti o ha frequentato una pensione o un
canile. I parassiti trovano infatti terreno fertile nascosti nel pelo dell’animale, causando non solo
un fastidioso prurito ma anche eczemi sulla pelle, perdita del pelo e allergie, fino a malattie molto
gravi e pericolose quali la filaria e i vermi intestinali e polmonari.
Se il proprietario pet decide di fare un bagno antiparassitario al suo cane, verrà nel tuo negozio a
procurarsi uno shampoo specifico. Questi prodotti antiparassitari, pur essendo reperibili liberamente in commercio, sono dei veri e propri medicinali veterinari sicuri e testati, come Shampoo
Dog di Chifa.

Consiglia due prodotti
per la massima copertura

Il cliente apprezzerà sicuramente il duplice vantaggio di Shampoo Dog, che associa la
detergenza al trattamento antiparassitario.
Durante il lavaggio, consiglia di insaponare
bene la base della coda e la zona del collo
per creare una "barriera" che eviti alle pulci
di rifugiarsi nelle orecchie o nel contorno
occhi. Infine, durante la fase di risciacquo,
suggerisci di insistere su tutti i punti in cui
il cane si gratta.
Shampoo Dog (Medicinale veterinario A.I.C.
n° 103282012) è uno shampoo antiparassitario per il trattamento degli ectoparassiti
del cane, efficace sulle uova e sulle larve.
A base di permetrina, insetticida non sistemico che agisce per contatto, Shampoo Dog
esplica un’attività insetticida e acaricida in
totale sicurezza.
Il tuo cliente troverà in te un valido alleato nella scelta del prodotto antiparassitario
per il suo cane, scelta molto delicata perché spesso è necessario ricorre all’uso di
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almeno due prodotti per ottenere la massima
copertura. Puoi consigliare, ad esempio, di
utilizzare lo shampoo antiparassitario e dopo
qualche giorno di applicare le comuni fialette
spot-on, lo spray oppure il collare antipulci.
Lo shampoo determina infatti la morte certa
dei fastidiosi parassiti presenti sull’animale,
ma necessita poi di una copertura residuale
da effettuare con un prodotto antiparassitario
a scelta.
Rammenta inoltre al proprietario che la miglior cura è sempre la prevenzione: soprattutto per i soggetti che vivono in casa i trattamenti antiparassitari vanno effettuati anche
se l’animale è sano, tenendo conto delle abitudini e dello stile di vita. È importante che
il cliente si abitui a proteggere i suoi amici
quattrozampe soprattutto nel periodo più a
rischio (dai primi caldi fino alla fine dell'autunno) ma anche in inverno, poiché con l'innalzamento delle temperature invernali il
problema degli ectoparassiti si sta estendendo
a quasi tutto l’anno.

Spiega le modalità d’uso
e offri utili consigli

Come si usa Shampoo Dog? Basta inumidire in
modo omogeneo il pelo dell’animale, diluire
20/30 ml di prodotto in 5 litri di acqua e
con l’utilizzo di una spugna lavare l’animale
contropelo per facilitare la diffusione fino alla
cute. Dopo pochi minuti risciacquare
e frizionare con un panno asciutto.
L’uso di Shampoo Dog permette una
perfetta pulizia della cute, oltre a
rendere il pelo dell’animale morbido
e lucente, alleviando tutte le forme
di prurito causate dai parassiti. Se ne
raccomanda l’uso sui cani che hanno
trascorso periodi più o meno lunghi
in luoghi particolarmente a rischio,
quali canili e pensioni.

Composizione

Principio attivo: Permetrina tecnica
1%. Eccipienti: trietanolamina lauril
solfato soluzione, dietanolamide di
cocco, profumo, propil idrossibenzoato di sodio, fenossietanolo, polioxil 40, olio idrogenato di ricino,
soluzione di idrossido di sodio, soluzione di acido citrico monoidrato.
(A.S.)
Medicinale veterinario di libera vendita A.I.C. n° 103282012 Ministero
della Salute

WHAT IF YOUR DOG HAD PARASITES?
With Shampoo Dog Insecticidal dogs will stay clean
and free from "unwanted guests"
All your customers know that when dogs start to scratch it is
time to take remedial action and think of a parasiticidal bath.
Even without clear signs, it's however better to recommend that
parasiticidal baths are still important, especially after holidays
surrounded by nature, or if pets got in contact with infested dogs
or if they spent time in a boarding kennel or shelter. Parasites love
to stay hidden in the pet fur, causing not only annoying itch but
also eczema, fur loss, allergies and even serious diseases such as
filariasis, intestinal and pulmonary worms.
If owners need a parasiticidal bath for their dogs, they will look
for the specific shampoo in your shop. Parasiticidal shampoos are
free sale veterinary medicine, safe and tested, such as Shampoo
Dog by Chifa.
RECOMMEND TWO PRODUCTS
TO ENSURE TOP PROTECTION
Customers will definitely love the combined advantages of
Shampoo Dog: cleaning and parasiticidal treatment.
During the bath, suggest to lather the tail base and the neck area,
to create a barrier preventing fleas from hiding in ears or eyes.
During rinse, recommend owners to insists on all itchy areas.
Shampoo Dog (Veterinary Drug A.I.C. n° 103282012) is a
parasiticidal shampoo specifically developed to treat dogs’
ectoparasites, effective on eggs and larvae. It contains permethrin,
a non-systemic insecticide that acts by contact: Shampoo Dog has
a safe insecticidal and acaricidal effect.
You will be a reliable ally for customers choosing the right
parasiticidal product for their dogs: it is a hard choice, since
dogs often require two products to guarantee top protection.
Recommend customers to use parasiticidal shampoo and, after a
few days, suggest to apply traditional spot-on vials, spray or flea
collar.
The shampoo kills parasites, but further protection is needed with
another parasiticidal product.
Recommend pet owners that prevention is always the best
treatment: parasiticidal treatments must be applied even on
healthy pets living indoor, according to their habits and lifestyle.
Customers must get used to protecting pets during the most
dangerous months (beginning of warm season to the end of
autumn) but also in winter: temperatures have increased and the
plague of ectoparasites is starting to occur throughout the whole
year.
EXPLAIN HOW TO APPLY IT AND OFFER USEFUL TIPS
How does Shampoo Dog work? Moisten dog fur homogeneously,
dilute 20/30ml of shampoo in 5 litres of water and wash dogs
upwards with a sponge to spread the shampoo evenly on the cute.
After a few minutes, rinse and massage with a dry cloth.
Shampoo Dog cleans the skin thoroughly, besides leaving the
dog’s fur soft and shiny. Of course, it soothes all parasite-related
itch. It is recommended to use the shampoo on dogs that spent
time in particularly risky places, such as dog shelters or boarding
kennels.
COMPOSITION
Active ingredient: technical permethrin 1%. Excipients:
triethanolamine lauryl sulphate solution, cocoamide
diethanolamine, perfume, sodium propyl hydroxybenzoate,
phenoxyethanol, polyoxyl 40, hydrogenated castor oil, sodium
hydroxide solution, monohydrate citric acid solution.
Free sale veterinary drug A.I.C. n° 103282012 Ministry of
health
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Prelibatezze
vegetariane
Una deliziosa alternativa agli snack di carne
per i tuoi clienti vegetariani o flexitariani
Sia nel settore human che in quello pet gli acquisti di prodotti privi di carne sono in rapida
crescita. I principali acquirenti sono soprattutto giovani consumatori con buona capacità
di spesa: non tutti sono vegani o completamente vegetariani, esistono anche i flexitariani (semivegetariani) che praticano una dieta
amica della salute e rispettosa dell’ambiente
prediligendo alimenti vegetariani senza rinunciare sporadicamente ad alimentarsi con
proteine animali.
Se desideri proporre nel tuo negozio una linea innovativa, amica dell’ambiente, dedicata
a un target giovane, Vita Veggies è il prodotto che fa per te. Si tratta di uno snack 100%
vegetariano dal grande potenziale di vendita che conferma ancora una volta Vitakraft
come uno dei marchi leader per varietà e innovazione nel segmento degli snack per cani
e gatti.

La produzione è made in Germany e la ricetta, tutta naturale, contiene sane verdure senza
aggiunta di zuccheri, cereali, coloranti artificiali, aromi o esaltatori di sapidità. Una gamma esclusiva proposta in ben quattro prodotti
che non solo incrementa la varietà dell’offerta del tuo pet shop ma, essendo priva di
carne, contribuisce anche alla salvaguardia
dell’ambiente. Sarai felice di sapere che i test
del Vitakraft panel sono ottimi: oltre l’80%
dei proprietari pet è entusiasta di poter offrire al proprio animale un prodotto sano e
naturale, in linea con uno stile di vita più ri-
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VITAKRAFT ITALIA SPA
tel. 075965601
fax 0759656020
www.vitakraft.it
info@vitakraft.it

spettoso dell’ambiente.
Anche l’appetibilità del
prodotto è eccellente:
l’85% di gradimento da
parte dei gatti e il 90%
da parte dei cani.

Differenzia
un angolo del tuo
pet shop

Per il tuo punto vendita Vitakraft ha realizzato un display dedicato,
in modo che tu possa
distinguere i Vita Veggies dai normali snack
di carne ed enfatizzare
al massimo la comunicazione attraendo il
consumatore alla ricerca di una gamma friendly e sostenibile. Una
linea esclusiva che trova proprio fuori banco
la sua perfetta collocazione: il nuovo display
Vita Veggies da 1/8 pallet
permette di esporre
tutti i 4 prodotti con
grande praticità grazie
alle misure compatte
(solo 30 cm di larghezza x 40 cm di profondità) e di ottenere al
tempo stesso un grande impatto cromatico
ed emozionale.

Proponi quattro diversi
prodotti: due per cani
e due per gatti

Il cliente del tuo pet shop può scegliere
fra due proposte dei Vita Veggies Stickies
per cani, i deliziosi stick di verdure nelle varietà con Patata dolce & Carote o con
Formaggio & Patate, già pretagliati per
un facile porzionamento, ideali quindi
come variante vegetariana da offrire a
cani che fanno sport. Ogni confezione contiene sei pratiche bustine monodose da 80 g ciascuna.
Come i famosi Beef Stick, sono affumicati su legno di faggio, per un gusto irresistibile e un profumo appetitoso e contengono preziose proteine del formaggio o sano carotene delle patate
dolci e delle carote.
Ai proprietari di gatti puoi invece proporre i
Vita Veggies Liquid, snack cremosi privi di conservanti con gustosi pezzetti di verdure e preziosa taurina che supporta le funzioni cardiache e la vista, in due varianti: con Formaggio
e Pomodori o con Carote e Barbabietola. Data la
loro consistenza, i Vita Veggies Liquid sono perfetti da offrire direttamente dalla mano spremendo il tubetto, servire nella ciotola oppure come topping sopra l’alimento principale.
Ogni confezione contiene sei pratiche bustine
monodose da 80 g ciascuna. (M.A.)

VEGETARIAN DELICACIES
Delicious alternative to meat treats for vegetarian or flexitarian customers
The sales of meatless products are growing fast both in the human and in the pet sector. The target customer consists of young people with a good
budget. Not all of them are vegan or fully vegetarian: there are also flexitarian customers, who choose a healthy diet respectful of the environment
focusing on vegetarian food and sometimes animal proteins.
If you are looking for an innovative diet, environment-friendly, dedicated to a young target, Vita Veggies is the right product for you: 100% vegetarian
treat with great selling potential, which proves once again that Vitakraft is among the leading brands in terms of variety and innovation in the segment
of treats for cats and dogs.
The treats are made in Germany and the natural recipe contains healthy vegetables without added sugar, cereals, artificial colourants and flavourings.
The exclusive range features four products: not only they add variety to the offer of your shop, but they also help protect the environment since they
are free from meat. The results of Vitakraft panel tests are excellent: over 80% of pet owners are happy to provide their pets with a healthy and natural
product, in line with an eco-friendly lifestyle. The product’s palatability is also excellent: 85% approval among cats and 90% among dogs.
DIFFERENTIATE A CORNER IN YOUR SHOP
Vitakraft developed a specific display for your shop, in order to increase the visibility of Vita Veggies compared to traditional meat treats and draw the
attention of customers looking for a friendly and sustainable range. The exclusive line has its special location in the corner: Vita Veggies 1/8 pallet display
allow to display all four products thanks to its compact size (only 30cm width and 40cm depth) with a great colour and emotional impact.
FOUR DIFFERENT PRODUCTS:
TWO FOR CATS AND TWO FOR DOGS
Your customers can choose two Vita Veggies Stickies recipes for dogs: delicious vegetable sticks with Sweet Potato & Carrot or with Cheese & Potato. They
are pre-cut for easy portioning. They are the perfect vegetarian alternative for sporty dogs. Each package contains six handy single-serve 80g pouches.
Just like famous Beef Stick by Vitakraft, they are smoked with beechwood to ensure irresistible flavour and delicious smell. They also contain precious
cheese protein or healthy carotene from sweet potatoes and carrots.
For cat owners there are Vita Veggies Liquid, creamy treats free from preserving agents with tasty bites of vegetable and precious taurine (supporting
heart and sight). Two recipes are available: with Cheese and Tomatoes or with Carrots and Beetroot. Thanks to their texture, Vita Veggies Liquid are perfect
for hand feeding. They can also be poured in the bowl or as topping on the main meal. Each package contains six handy single-serve 80g pouches.
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Asseconda
il loro istinto
Energia e nutrienti essenziali
per cani e gatti sani e vitali
Cani e gatti possiedono un desiderio innato di correre e stare all’aria aperta, impulsi naturali che hanno
portato a sviluppare Monge BWild Grain Free, linea di
alimenti completa e bilanciata studiata differenziando
i prodotti per taglia, età e stile di vita dell’animale.

Solo il meglio per il tuo cliente

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

L’inclusione di ingredienti di origine animale, maggiore del 65%, supporta l’elevata appetibilità di
ogni ricetta e l’alta digeribilità proteica grazie alla presenza di carne fresca.
Gli alimenti Monge BWild Grain Free sono formulati senza cereali e con fonti di carboidrati alternative come patate, piselli e lenticchie. Sono disponibili 7 referenze per il cane nei gusti Agnello,
Salmone, Acciughe e Anatra e 4 referenze per il gatto con Merluzzo, Bufalo, Tonno e Salmone. Le ricette
contengono superfood, ingredienti ricchi di nutrienti in grado di supportare il benessere fisiologico dell’animale e un mix di frutta e verdura
selezionate per le loro proprietà nutrizionali.
Nella linea Monge BWild Grain Free sono inoltre
presenti ingredienti come gli xilo-oligosaccaridi
per il supporto del benessere intestinale; i mannano-oligosaccaridi per la regolarizzazione del
tratto intestinale; l’alga spirulina con proprietà antiossidanti per neutralizzare i radicali liberi; la
yucca schidigera per limitare gli odori sgradevoli e la glucosamina per il supporto della cartilagine.

Secco e umido:
il Mix Feeding

La linea degli alimenti secchi si
completa con i bocconi maltagliati in salsa proposti in lattine da
400 g per cani di tutte le taglie,
con fonti alternative di carboidrati non derivati dai cereali come
zucchine e zucca. Per gatti nelle
diverse fasi di età e condizioni di
vita sono invece disponibili i paté
terrine in vaschette da 100 g, e i
bocconcini maltagliati in salsa in
buste da 85 g, con fonti alternative di carboidrati come fagiolini e
carote. Grazie alla scelta tra crocchette e umido puoi suggerire al
tuo cliente di alimentare i suoi
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piccoli amici secondo il Mix Feeding, abbinando prodotti secchi e umidi con la stessa proteina animale. Consiglia di somministrare il
secco la mattina, per un carico di energia e
vitalità e l’umido la sera per un’alimentazione
gustosa, facilmente digeribile, e che favorisce
l’assunzione di acqua, oppure di mixare cibo
secco e umido.
Tutte le ricette Monge BWild Grain Free, disponibili nei pet shop e nei negozi specializzati,
sono formulate senza coloranti e conservanti
artificiali, made in Italy e No Cruelty Test.

Una gamma completa

La linea di alimenti Monge BWild Grain Free è
composta da:
SECCO CANE
Anatra con Patate - Puppy&Junior All Breeds;
Acciughe con Patate e Piselli - Adult All Breeds;
Agnello con Patate e Piselli - Adult All Breeds; Sal-

•

FOLLOW THEIR INSTINCT
Energy and essential nourishing substances
for healthy and lively cats and dogs
Cats and dogs have an innate desire to run and stay outdoors.
These natural impulses lead to the development of Monge BWild
Grain Free, the line of complete and balanced food developed after
age, size and lifestyle of pets.
ONLY THE BEST FOR YOUR CUSTOMERS
The presence of over 65% ingredients of animal origin supports
the elevated palatability of each recipe and the elevated protein
digestibility thanks to fresh meat.
Monge BWild Grain Free products are free from cereals and with
alternative sources of carbohydrates such as potatoes, peas and
lentils. There are 7 recipes for dogs (Lamb, Salmon, Anchovies and
Duck) and 4 recipes for cats (Codfish, Buffalo, Tuna and Salmon).
The recipes contain superfood, ingredients rich in nourishing
substances capable to support the physiological well-being
of pets and a mix of fruit and vegetables selected after their
nutritional features.
Monge BWild Grain Free line also includes ingredients such as
xylo oligosaccharides for the support of the intestinal well-being;
mannan oligosaccharides to regularize the intestinal transit;
spirulina with antioxidating effect to neutralize free radicals;
yucca schidigera to reduce foul odours and glucosamine to
support cartilage.
DRY AND WET: MIX FEEDING
The line of dry food is completed by irregular chunks in gravy: they
come in 400g tins for dogs of all breeds, with alternative sources
of carbohydrates not derived from cereals such as zucchini and
pumpkin. For cats during their different life stages and conditions
there are 100g pates and irregular chunks in gravy in 85g
pouches, with alternative sources of carbohydrates such as green
beans and carrots.
Thanks to the choice between kibbles or wet food, you can suggest
your customers to follow Mix Feeding, combining dry and wet food
sharing the same animal protein. Recommend the dry food in the
morning, for extra energy and vitality, and wet food in the evening
for a tasty and digestible meal that also supports water ingestion.
As alternative, mix wet and dry food.
All Monge BWild Grain Free recipes are available in specialized
shops: they are free from artificial colourants and flavourings,
guaranteed made in Italy and No Cruelty Test.
COMPLETE RANGE
The range of Monge BWild Grain Free food includes:
 DRY DOG
Duck with Potatoes - Puppy&Junior All Breeds; Anchovies with
Potatoes and Peas - Adult All Breeds; Lamb with Potatoes and Peas
- Adult All Breeds; Salmon with Peas - Adult All Breeds; Anchovies
with Potatoes and Peas - Mini Adult; Duck with Potatoes - Mini
Adult.
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mone con Piselli - Adult All Breeds; Acciughe
con Patate e Piselli - Mini Adult; Anatra con
Patate - Mini Adult.
UMIDO CANE
Bocconcini maltagliati in salsa Anatra con Zucca e Zucchine - Puppy&Junior; Bocconcini maltagliati in salsa Anatra con Zucca e Zucchine Mini Adult; Bocconi maltagliati in salsa Agnello
con Zucca e Zucchine - Adult; Bocconi maltagliati in salsa Salmone con Zucca e Zucchine
- Adult; Bocconi maltagliati in salsa Tacchino
con Zucca e Zucchine - Adult.
SECCO GATTO
Merluzzo con Patate e Lenticchie - Adult; Salmone con Piselli - Adult; Tonno con Piselli Sterilised; Bufalo con Patate e Lenticchie - Large
Breed All Life Stage.
UMIDO GATTO
Paté Terrine Merluzzo con Ortaggi - Adult; Paté
Terrine Salmone con Ortaggi - Adult; Paté Terrine Acciughe con Ortaggi - Adult; Paté Terrine
Cinghiale con Ortaggi - Sterilised; Paté Terrine
Tonno con Ortaggi - Sterilised; Paté Terrine Bufalo con Ortaggi - Large Breeds.
Bocconcini maltagliati in salsa Merluzzo con Gamberetti e Ortaggi - Adult; Bocconcini maltagliati in salsa
Acciughe con Ortaggi - Adult; Bocconcini maltagliati in salsa Salmone con Gamberetti e Ortaggi - Sterilised;
Bocconcini maltagliati in salsa Tonno con Gamberetti e Ortaggi - Sterilised; Bocconcini maltagliati in salsa
Cinghiale con Ortaggi - Sterilised; Bocconcini maltagliati in salsa Bufalo con Ortaggi - Large Breeds. (G.C.)

•

•
•

WET DOG
Irregular Chunkies in gravy Duck with Pumpkin and Zucchini - Puppy&Junior; Irregular Chunkies in gravy Duck with Pumpkin and Zucchini - Mini Adult;
Irregular Chunkies in gravy Lamb with Pumpkin and Zucchini – Adult; Irregular Chunkies in gravy Salmon with Pumpkin and Zucchini - Adult; Irregular
Chunkies in gravy Turkey with Pumpkin and Zucchini - Adult.
 DRY CAT
Codfish with Potatoes and Lentils - Adult; Salmon with Peas - Adult; Tuna with Peas - Sterilised; Buffalo with Potatoes and Lentils - Large Breed All Life Stage.
 WET CAT
Paté Terrine Codfish with Vegetables - Adult; Paté Terrine Salmon with Vegetables - Adult; Paté Terrine Anchovies with Vegetables - Adult; Paté Terrine Wild
Boar with Vegetables - Sterilised; Paté Terrine Tuna with Vegetables - Sterilised; Paté Terrine Buffalo with Vegetables - Large Breeds; Irregular Chunkies in
gravy Codfish with Shrimps and Vegetables - Adult; Irregular Chunkies in gravy Anchovies with Vegetables - Adult; Irregular Chunkies in gravy Salmon with
Shrimps and Vegetables - Sterilised; Irregular Chunkies in gravy Tuna with Shrimps and Vegetables - Sterilised; Irregular Chunkies in gravy Wild Boar with
Vegetables - Sterilised; Irregular Chunkies in gravy Buffalo with Vegetables - Large Breeds.
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CANI & GATTI

Naturalmente
sereni
Con ÆquilibriAVet, Camon offre un valido
supporto per il benessere di cani e gatti
Le festività di fine anno si stanno avvicinando, per la gioia di grandi e piccoli. Ma il tuo
cliente, che ama il proprio animale domestico, sa bene che i festeggiamenti possono rappresentare una fonte di stress non trascurabile, ad esempio i rumori forti e inaspettati dei
fuochi d’artificio, la confusione o la presenza
in casa di un consistente numero di ospiti.

Le fonti di tensione
“a quattro zampe”

Sono numerose le situazioni che possono
contribuire al disagio dei nostri amici quattrozampe: ansia da separazione (permanenza
in pensione), inserimento di nuovi individui
(animali o umani) nel nucleo familiare, eventi sgraditi quali viaggi in macchina o visite
dal veterinario, traumi pregressi ma, come
detto, anche rumori particolarmente forti e
imprevisti (e, su tutti, quelli che caratterizzano il periodo delle festività).

Æquilibriavet, un aiuto naturale
per la loro serenità

Per supportare il benessere del cane e del gatto in queste situazioni è possibile intervenire
anche con un’alimentazione complementare
che contribuisca a mantenere entro i limiti
fisiologici le sue risposte agli stimoli esterni,
senza avere effetti sedativi.
Un aiuto concreto è offerto da ÆquilibriAVet,
alimento complementare in compresse che, grazie a
preziosi ingredienti
come melissa, valeriana, zenzero e
triptofano, esplica
un effetto calmante
e rilassante contribuendo a ridurre
lo stato ansioso e
a controllare comportamenti eccessivi o inadeguati.

CAMON SPA
tel. 0456608511
www.camon.it
camon@camon.it

Appetibile, pratico e utilizzabile
anche preventivamente

ÆquilibriAVet è disponibile nelle confezioni
da 30 o 60 compresse appetibili che possono essere offerte anche sbriciolate e mescolate nel cibo. La sua composizione naturale lo
rende un prodotto molto efficace soprattutto
se utilizzato a titolo preventivo, con alcune
settimane di anticipo rispetto agli eventi potenzialmente stressanti. (T.P.)

NATURALLY CALM
With ÆquilibriAVet, Camon offers a useful support for the
well-being of cats and dogs
Christmas is approaching, to the delight of kids and adults.
However, customers know that winter holidays might be stressful
for their pets because of loud and sudden noises of fireworks,
confusion or a large group of guests in the house.
SOURCES OF TENSION FOR PETS
There are plenty of situations that can annoy pets: separation
anxiety (boarding kennels), new member of the family (human
or pet), unwanted events such as car trips or veterinary visit,
past trauma but also sudden and loud noises (in particular those
related to winter holidays).
ÆQUILIBRIAVET, NATURAL HELP FOR THEIR TRANQUILLITY
To support the well-being of cats and dogs in such situations,
it is possible to choose the specific complementary food that
helps reduce pets’ reaction to stimuli within physiological limits,
without any sedative effect.
ÆquilibriAVet is the useful help: the complementary food in tabs
relies on precious ingredients (lemon balm, valerian, ginger and
tryptophan) to provide a calming and relaxing effect, reducing
anxiety and controlling excessive or inadequate behaviours.
PALATABLE, HANDY: IT CAN BE USED IN ADVANCE
ÆquilibriAVet packages include in 30 or 60 tabs: they can also be
mixed with food. Its natural formula makes it extremely effective,
especially if used in advance a few weeks before potentiallystressful events.
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CANI

Novità…
in Cucina
La Cucina di Mister Pet, alla continua ricerca
di formule nutrizionali, dà vita a ricette e prodotti
naturali in nuovi segmenti del mondo petfood
Mister Pet ha intrapreso ormai da generazioni
un viaggio nell’ambito dell’eccellenza del cibo
per cani e gatti in uno dei luoghi più belli
e ricchi del panorama enogastronomico a livello mondiale, la Food Valley. Una passione
viscerale per un territorio che ha spinto la
famiglia Gambarelli a trovare nuove soluzioni nutrizionali per il benessere degli amici a
quattro zampe.

MISTER PET SPA
tel. 0521340323
fax 0521340321
www.misterpetsrl.com
info@misterpetsrl.com

Un’arte culinaria
nel segno della sostenibilità

Nuove formulazioni e prodotti, dunque, che
nascono e si sviluppano nell’ambito della sostenibilità, utilizzando le risorse e le materie
prime attentamente selezionate dalle cucine
Mister Pet.
Questo anche grazie alla stretta filiera costruita in oltre 40 anni di storia della famiglia
Gambarelli e alla collaborazione con i principali centri di macellazione e produzione di
carne e pesce fresco nel ricco territorio della
Food Valley.

Il “nuovo” mondo degli snack

È proprio nella Food Valley che nascono gli
alimenti Mister Pet, prodotti con materie
prime pregiate e certificate, selezionate e
tracciate in tutta la loro filiera, per garantire in qualsiasi momento l’identificazione e
lo storico di vita di ogni lotto di produzione
e di ogni suo componente. L’azienda dedica
infatti particolare attenzione alla fase della
selezione delle materie prime: all’arrivo dei
prodotti viene effettuato un attento controllo
qualità, seguendo rigidi criteri legislativi in
vigore nel settore food in Italia.
Questa conoscenza viscerale delle materie
prime, unita all’arte culinaria di Mister Pet,
ha stimolato la creazione di nuove ricette da
proporre ai clienti del tuo pet shop: crocchette specifiche per cani che svolgono un’elevata
attività fisica (da lavoro e sportiva) e una linea
di snack 100% naturali.
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Facendo tesoro dell’ampia esperienza e conoscenza delle materie prime maturata negli
anni nell’ambito della nutrizione animale,
Mister Pet opera da sempre con dedizione,
passione ed entusiasmo per raggiungere un
obiettivo primario: proporre alimenti di qualità per cani e gatti. È con questo stesso entu-

siasmo che l’azienda ha
creato la linea di snack
per cani Bonidea Snack,
che propone ossa di
prosciutto, salsicce essiccate, snack naturali
essiccati, stick e barrette con carne, solo con
ingredienti di elevata qualità.
Come per il cibo secco, anche i nuovi snack
vengono sottoposti a scrupolosi controlli attraverso verifiche sistematiche e a campione,
per offrire ai cari amici pelosi dei tuoi clienti
spuntini sì prelibati ma di qualità.

Così buoni da leccarsi i baffi

Tutti i prodotti della linea Bonidea Snack contengono materie prime di altissima qualità.
Una caratteristica che rende ogni snack irresistibile è la freschezza, ottenuta grazie alle
elevate rotazioni e alla gestione accurata del
magazzino.
Ogni tipo di snack è confezionato in un pratico pack per garantire che tutte le proprietà
organolettiche e nutrizionali vengano preservate. Le confezioni inoltre, grazie alla loro
trasparenza, permettono la visione dell’alimento garantendo la qualità del contenuto.
Ecco i prodotti della linea Bonidea Snack:

•

una linea 100% naturale di snack di sola
carne essiccata; ottimi e prelibati e validi anche come aiuto nella pulizia dentale;
una linea prelibata di snack semi-umidi,
indicati per ogni stagione, ma in particolar
modo per il periodo più caldo;
una linea di salsicce essiccate di facile digestione.
Questi snack sono particolarmente consigliati
come ricompensa anche durante l’addestramento, molto utili per migliorare l’intesa tra
il proprietario e il suo amato amico a quattro
zampe.

•
•

Per un’attività fisica impegnativa

Le crocchette glassate Mister Pet contengono solo
materie prime rigorosamente selezionate, frutto di
un lungo percorso di ricerca e sviluppo, con l’obietti-

NEWS… IN THE KITCHEN
Mister Pet Kitchen is constantly looking for nutritional
formulas and develops natural recipes and products in new
segments of the petfood market
Three generations ago Mister Pet started a long journey into the
excellence of food for cats and dogs, in one of the most beautiful
and rich places of the worldwide enogastronomic panorama, the
Food Valley. The visceral passion for this land not only inspired
the passion of Gambarelli family for culture and knowledge of raw
ingredients, but it also inspired the desire to look for nutritional
solutions dedicated to the well-being of pets.
Mister Pet food for cats and dogs are born in the heart of the Food
Valley, with fine and certified raw ingredients, selected and traced
throughout the chain to ensure identification and tracking of each
batch and each ingredient. The company pays special attention to
raw ingredient selection: upon product arrival an attentive quality
control is carried out, following the strict regulation rules of Italian
pet food.
The visceral knowledge of raw ingredients, combined to the
culinary expertise of Mister Pet, stimulated the development of
new recipes for customers of your shop: specific treats for dogs
with elevated physical activity (working and sport) and a line of
100% natural treats.
CULINARY TRADITION IN THE SIGN OF SUSTAINABILITY
New formulas and products, which are developed with attention
to sustainability, using the resources and raw ingredients
selected in Mister Pet kitchen. This is possible also thanks to the
production chain built in over 40 years by Gambarelli family, as
well as to the collaboration with the main centres of fresh meat
and fish production in the rich Food Valley.
THE “NEW” WORLD OF TREATS
Thanks to its broad experience and knowledge of raw ingredients,
Mister Pet always works with passion and enthusiasm to reach
one main goal: providing cats and dogs with quality food.
With the same enthusiasm the company developed the line
of dog treats Bonidea Snack: ham bones, dried sausage, dried
natural treats, sticks and bars with meat all featuring high-quality
ingredients.
Just like for dry food, the new treats undergo strict controls with
constant random sampling, to provide your customers’ pets with
delicious and high-quality treats.
MOUTHWATERING AND DELICIOUS
All products of Bonidea Snack contain top quality raw ingredients.
Freshness, obtained thanks to high rotation and thorough
storehouse management, makes each treat irresistible.
Each type of treat comes in a handy pack to preserve organoleptic
and nutritional features. Thanks to its transparency, packages
allows to see the food inside, ensuring its quality.
Here are the products from Bonidea Snack line:
 100% natural line of treats with dried meat only; delicious and
useful to clean teeth as well;
 delicious line of half-moist treats, suited for all season and
summer in particular;
 easily-digested dried sausages.
The treats are recommended as reward during training: they are
perfect to improve the harmony between pet and owner.
HARD PHYSICAL ACTIVITY
Mister Pet glazed kibbles only contain carefully selected raw
ingredients, resulting from a thorough investment on research
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vo di creare un prodotto naturale
per offrire ai soggetti che svolgono un’elevata attività fisica tutti i
nutrienti di cui hanno bisogno,
facendoli crescere in modo sano
ed equilibrato.
Mister Pet propone crocchette formulate appositamente per
l’uso professionale (allevatori,
professionisti del settore, settore
sportivo) disponibili in 3 ricette:
Puppy, Energy e Maintenance, per
soddisfare le diverse esigenze dei
cani in base a età e attività fisica.
Ricette di Campagna è una nuova
linea di alimenti completi, indicati per cani di tutte le razze che praticano attività intensa o che vivono all’aperto nelle stagioni
fredde. Tutti gli alimenti della gamma vengono prodotti seguendo due fasi di lavorazione: estrusione del granoturco, che favorisce la digeribilità dei carboidrati e aiuta a mantenere inalterate
le proprietà nutrizionali; glassatura di proteine, vitamine e sali minerali,
eseguita a freddo. L’accurata selezione degli ingredienti, i molteplici controlli in ogni fase del processo produttivo e la tipologia stessa di lavorazione
impiegata, rendono Ricette di Campagna molto appetibili e indicate per cani
di tutte le razze.

L’apertura della nuova “cucina” Mister Pet è vicina

La famiglia Gambarelli sta ultimando il nuovo stabilimento a pochi metri da quello attuale, su
di una superficie di oltre 12 mila metri quadrati. Ciò consentirà all’azienda di includere una
maggior quantità di ingredienti freschi nelle ricette e di lanciare sul mercato formulazioni di
altissima qualità. Una nuova area dove
sono già operativi un magazzino totalmente automatizzato che ospita ben
7.000 posti pallet e una zona di carico
delle spedizioni nazionali e internazionali (in oltre 50 Paesi). La nuova
cucina avanzata, dotata delle ultime
tecnologie disponibili sul mercato,
permetterà di triplicare i volumi di
produzione spingendo Mister Pet verLa nuova cucina Mister pet
Mister Pet new kitchen
so nuovi importanti traguardi internazionali. (O.T.)

and development. The goal is to create a natural product that guarantees all the necessary nourishing ingredients to pets with elevated physical activity,
supporting their healthy and balanced growth.
Mister Pet offers professional kibbles (dedicated to breeders, pet professionals, sport sector) in three recipes: Puppy, Energy and Maintenance. They meet
the different needs of dogs according to age and physical activity.
Ricette di Campagna is the new line of complete food, suited for dogs of all breeds with intense physical activity or living outdoors in the cold season. All
recipes feature two processing steps: corn extrusion, which supports the digestibility of carbohydrates and helps preserve nutritional features unaltered;
cold glazing of proteins, vitamins and minerals salts. The attentive selection of ingredients, the strict controls throughout processing and processing
technology itself make Ricette di Campagna extremely palatable and suited for dogs of all breeds.
NEW MISTER PET “KITCHEN” OPENING SOON
Gambarelli family is bringing the new plant to completion, a few metres from the current one, on a surface of over 12,000 square metres. This will help
the company include a broader quantity of fresh ingredients in the recipes, and launch top-quality formulas on the market. The completely automated
storehouse (7,000 pallet places) and a loading bay for national and international delivery (over 50 countries) are already operative in the new plant. The
new modern kitchen is equipped with the latest technology available and will help triple production volumes, leading Mister Pet to new and important
international goals-
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ACQUARI

Scaglie
di salute
Un mangime completo ricco di vitamine
per il benessere dei pesci tropicali
TROPICAL FISH FLAKES di PRODAC INTERNATIONAL è un mangime base in scaglie per
pesci tropicali composto da una miscela di
farine di prima scelta di cereali, pesci, soia,
lieviti, crostacei, alghe e aloe vera, tutte materie prime di cui i pesci necessitano quotidianamente per la loro crescita e mantenimento.
Per soddisfare le esigenze alimentari dei soggetti di ogni provenienza e abitudine ospitati
nella maggior parte degli acquari, le scaglie di
TROPICAL FISH FLAKES in parte galleggiano,
in parte affondano lentamente, in parte più
velocemente, restando comunque compatte, senza sfaldarsi né inquinare o intorbidire
l’acqua della vasca. Come tutti gli alimenti
per pesci di PRODAC INTERNATIONAL, anche TROPICAL FISH FLAKES è un prodotto
made in Italy prodotto negli stabilimenti di
Cittadella (PD), e viene esportato e apprezzato
in oltre 50 Paesi.

Benessere al top

TROPICAL FISH FLAKES è integrato con vitamine di fondamentale importanza: vitamina
A che favorisce crescita e fertilità, protegge la
pelle, stimola una sana e spessa mucosa e aiuta la ricezione visiva; vitamina C che stimola
le difese immunitarie e aiuta la costruzione
dello scheletro; vitamina
D3 per l’assimilazione
di calcio e fosforo per
la crescita e il mantenimento delle ossa e di tutto lo scheletro; vitamina
E che stabilizza le vitamine e gli acidi grassi
insaturi e stimola gli enzimi per la riproduzione.
TROPICAL FISH FLAKES
è composto inoltre dai
grassi insaturi Omega
3 e 6 e da aloe vera che
contiene minerali, amminoacidi, vitamine ed
enzimi.

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

Protagonista in TV

TROPICAL FISH FLAKES
verrà presentato a “Dalla Parte Degli Animali” - programma trasmesso ogni domenica
mattina su RETE 4 - in occasione della puntata sugli acquari, nel mese di dicembre. Questi
tutorial televisivi creeranno una grande richiesta di prodotto, per cui renderlo disponibile nel tuo negozio per il tuo cliente favorirà
sicuramente le tue vendite. (G.P.)

HEALTHY FLAKES
Complete food rich in vitamins for the well-being
of tropical fish
TROPICAL FISH FLAKES by PRODAC INTERNATIONAL is the food in
flakes for tropical fish. The flake mix contains: top-quality flours of
cereals, fish, soy, yeasts, crustaceans, seaweed and aloe vera. All
ingredients are necessary for the daily growth and maintenance
of fish.
In order to meet the nutritional needs of fish of all origins and
habits living in aquaria, TROPICAL FISH FLAKES consists of three
types of flakes: they partially float, partially sink slowly and
partially sink quickly without splitting apart or polluting the water
of the tank. Just like all PRODAC INTERNATIONAL fish products,
TROPICAL FISH FLAKES is made in Italy in Cittadella (PD) plant. It is
exported and appreciated in over 50 countries.
TOP WELL-BEING
TROPICAL FISH FLAKES is supplemented with important vitamins:
vitamin A (supports growth and fertility, protects the skin,
stimulates a healthy and tick mucosa and supports sight);
vitamin C (stimulates immune defences and helps building the
skeleton); vitamin D3 (absorbs calcium and phosphorus to ensure
the growth and maintenance of bones and skeleton); vitamin E
(stabilizes vitamins and unsaturated fatty acids and stimulates
breeding enzymes). TROPICAL FISH FLAKES also contains Omega 3
and 6 unsaturated fatty acids and aloe vera (source of minerals,
vitamins, amino acids and enzymes).
TV STAR
In December, TROPICAL FISH FLAKES will be presented during the
TV show “On the side of animals”, which is broadcasted every
Sunday morning on an Italian TV channel. The December episode
will focus on aquaria. The TV tutorials will arise great demand for
the product: if you include the product in your shop range, it will
definitely support sales.

GATTI

Aiutali
a crescere
Mostra la tua competenza nella scelta dell’alimento
più adatto alle diverse fasi di sviluppo del gattino
REBO SRL
Un gattino infonde sempre un senso di tenerezwww.happycat.it
za, ma oltre a essere un piccolo batuffolo peloinfo@happycat.it
so ha bisogno che il proprietario gli dedichi le
giuste attenzioni
per favorire il suo
sviluppo nelle tappe più importanti della crescita.
Tu negoziante sei in grado di aiutare il cliente che si rivolge al tuo
pet shop per chiedere una consulenza in tal senso? In questo articolo ti possiamo aiutare con qualche consiglio prezioso.
Consiglia il sistema a due fasi

Nel tuo punto vendita il proprietario pet troverà un alleato fidato e competente. Affinché i micini
possano diventare grandi e forti, suggerire un'alimentazione corretta è una componente essenziale
per garantire loro una sana e lunga vita.
Nelle prime settimane di vita il latte materno darà ai cuccioli tutto ciò di cui hanno bisogno. Ma
quando raggiungono le quattro o cinque settimane ciò non è più sufficiente, poiché i gattini necessitano di sostanze nutritive preziose.
Un piccolo sano che riceve un'alimentazione ottimale raddoppia il suo peso
corporeo entro la prima settimana, per
poi crescere di altri 50-100 grammi
ogni settimana fino all'età di 6 mesi
circa.
Un alimento ideale deve contenere:
proteine di alta qualità, alto contenuto
energetico,
nutrienti
facilmente
digeribili e ben tollerabili per lo sviluppo
ottimale del sistema digestivo. Happy
Cat è la linea che ti permette di offrire
al cliente la risposta giusta proponendo
un sistema di alimentazione in due fasi.
Per la prima fase, da 2 a 4-6 mesi circa,
potrai proporre un prodotto Kitten che
successivamente verrà gradatamente
sostituito da un alimento Young fino
all’anno di vita, per poi proseguire con
una delle linee Happy Cat specifiche
per l’età adulta.

Secco o umido, per tutte le esigenze

I prodotti Happy Cat Kitten e Young hanno una formula idonea per uno sviluppo ottimale e sono
ricchi di proteine pregiate per supportare le difese dell'organismo dei gatti giovani grazie al concetto "all-round best care". La linea comprende ricette umide con sfilaccetti in salsa, fonte di
liquidi che favoriscono l’idratazione, e ricette secche altamente digeribili.
Young Kitten Farm Poultry in crocchette extra piccole fornisce il supporto ideale fin dall'inizio, du-
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rante i mesi di crescita intensa. Il pollame di campagna,
facilmente digeribile, con tenera carota e delicato rosmarino getta le basi per uno sviluppo armonioso.
Meat in Sauce Kitten & Junior Farm Poultry è prodotto con
carne pregiata e preparata con cura. La ricetta, facilmente digeribile con pollame e deliziosa salsa, è particolarmente adattata alle esigenze dei gattini.
I delicati bocconcini con anatra di campagna e gustosa
salsa di Meat in Sauce Kitten & Junior Farm Duck sono una vera delizia e viziano i cuccioli con una
ricetta facilmente digeribile che promuove le
difese del corpo.
Le crocchette Young Junior Farm Poultry con tenero pollame di campagna, carote e coriandolo
sono arricchite con nutrienti importanti come
lo zinco e la vitamina C, per promuovere le difese dell'organismo.
La ricetta senza cereali di Young Junior Anatra,
con carote ricche di vitamine, è facilmente digeribile. La sua combinazione di ingredienti di
alta qualità, il contenuto equilibrato e vitale di
nutrienti e la vitamina C supportano le difese
dell'organismo e promuovono il benessere dei
gattini. (P.C.)

HELP THEM GROW
Show your skills in choosing the right product according to kittens’ growing stage
Kittens are cute, but they require adequate care to support their growth.
As retailer, are you able to help customers entering your shop for an advice? Here are a few useful tips.
RECOMMEND THE TWO-STEP SYSTEM
Customers will find a reliable and expert ally in your shop. It is essential to recommend the right nutrition to help puppies grow strong and healthy,
ensuring a long life.
During their first weeks, mother milk already provides kittens with everything they need. After 4 or 5 weeks, mother milk is not enough: kittens require
precious nourishing substances.
A healthy kitten with the correct nutrition doubles the weight within the first week, then grows 50-100g every week up to 6 months.
The correct food must comply with the following requirements: high-quality proteins, elevated energy intake, easily digestible and tolerated nourishing
substances ensuring the correct growth of the digestive system.
Happy Cat provides customers with the right solution and a two-step nutrition system. For the first step (2 to 4-6 months) you will recommend a Kitten
product that will be gradually replaced by a Young recipe for the second step (up to 1 year). After one year, it is possible to choose among Happy Cat
specific recipes for adult cats.
DRY OR WET FOR ALL NEEDS
Happy Cat Kitten and Young formulas are suited for the correct growth. They are rich in fine proteins to support young cats’ defences, thanks to the “allround best care” concept. The line includes wet recipes (bites with sauces, source of liquids supporting hydration) and digestible dry recipes.
Young Kitten Farm Poultry in extra small kibbles is the ideal support since the beginning, during months of intense growth. Country farm poultry is easy
to digest and combined with soft carrot and rosemary, to ensure the correct growth.
Meat in Sauce Kitten & Junior Farm Poultry contains fine meat, made with care. The recipe is easily digestible with poultry and delicious sauce, particularly
suited for the needs of kittens.
Delicate bites with country farm duck and tasty sauce for Meat in Sauce Kitten & Junior Farm Duck are a real delicacy: they pamper kittens with an easily
digested recipe, which supports body defences.
Young Junior Farm Poultry kibbles with soft country farm chicken, carrots and cilantro, are supplemented with zinc and vitamin C to support body
defences.
Cereal free Young Junior Duck recipe, with carrots rich in vitamins, is easy to digest. The combination of high-quality ingredients, balanced and essential
content of nourishing substances and vitamin C support the body defences and promote kittens’ well-being.
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GATTI

Gioco
o cuccia?
Stop ai mobili distrutti dai gatti:
per il tuo cliente arriva una soluzione estetica
e modulare dalle infinite combinazioni
Il tuo cliente si lamenta perché il
BAMAPET
www.bamagroup.com
mobile all’ingresso, la libreria o
www.enjoylifewithbamapet.com
l’armadio sono diventati il nascondiglio del suo gatto e vengono usati
come tiragraffi, territori da marcare o addirittura pareti da arrampicata libera? Niente panico. Devi suggerirgli il nuovo prodotto
Bamapet studiato appositamente per le esigenze di gatti e proprietari. Perfetto per nascondersi,
esplorare, arrampicarsi e giocare con gli altri gatti di casa, Qublo è un cubo dal decoro simil paglia, un vero gioco/cuccia che si integra
perfettamente con il mobilio. In questo
modo potrai contribuire alla serenità del
tuo cliente (e del suo gatto) e lo aiuterai
ad evitare inutili danni all’arredamento
della sua casa.

Modulare con illimitate
possibilità di composizione

Come sappiamo, seguendo il suo istinto
naturale, il gatto ha la necessità fisica di
nascondersi. Pur essendo infatti notoriamente un predatore, la sua dimensione
non gli impedisce di essere preda a sua
volta. Quando decide di rilassarsi il felino tende dunque a scegliere ambienti
che gli garantiscano protezione e sicurezza, ancora meglio se rialzati, in modo da
poter controllare l’ambiente circostante
da una posizione privilegiata.
Nell’assortimento del tuo pet shop non
far mancare Qublo di Bamapet, il gioco/
cuccia componibile e modulare a forma
di cubo, perfetto all’esterno e indoor, disponibile nelle due nuance ghiaccio e
tortora, ideale anche come complemento
di arredo.
Qublo misura 35 cm per lato ed è composto da due pareti traforate, due dotate di
un oblò dal diametro di 17 cm, una completamente chiusa ed una sesta dotata di
foro laterale.
I moduli sono stati pensati per essere
impilati e affiancati ottenendo così infinite combinazioni di percorsi saliscendi
nei quali, grazie alla trama simil paglia,
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l’animale può sbirciare e guardare all’esterno sentendosi al sicuro. Grazie agli oblò sui
due lati adiacenti e alla terza apertura posta
sull’angolo che li collega, il gatto può spostarsi comodamente da un cubo all’altro. Qublo
si può inoltre appendere a parete, ampliando
ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Vedo-non-vedo comunicante,
in posizione rialzata

Vuoi qualche esempio da suggerire al tuo
cliente? Guarda i video collegandoti al link
www.bamagroup.com/it/cucciagioco-Qublo-Qublo.html. Acquistando più confezioni, il proprietario pet potrà scatenare la propria creatività con illimitate composizioni in modo
da riprodurre esattamente l’ambiente ideale
per relax e svago: il gatto resterà sollevato da
terra, al riparo dalla vista altrui, stimolato da
percorsi pensati per la sua inesauribile curiosità, in materiali a misura di unghie.

Qublo è realizzato in resina termoplastica
atossica e 100% riciclabile nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle persone. Il materiale è
molto resistente, non si scheggia neppure se
messo a dura prova da arrampicatori seriali, e
rispetto ai suoi omologhi in cartone, legno o
corda, è lavabile, garantendo allo stesso tempo il divertimento del micio e l’igiene della
casa.

Un’idea in più per il tuo negozio

Perché non predisporre un allestimento accattivante realizzando nel tuo punto vendita
un esempio di percorso che il cliente potrà

TOY OR BASKET?
No more pieces of furniture destroyed by cats: here is the
design and modular solution with endless combinations
What if your customers complain about their hallway furniture,
bookcase or wardrobe, which have become the hideout of their
cat and used as scratching post, marking territory or even freeclimbing walls? No panic. Recommend new Bamapet product
specifically developed after the needs of cats and owners. Perfect
to hide, explore, climb and play with other cats in the house: Qublo
is a cube with rattan design, a real toy/basket that perfectly fits
the room furniture. You will ensure the calm of your customers
(and their cats) and help them avoid useless damages to their
house.
MODULAR WITH ENDLESS COMBINATIONS
As we already know, cats naturally have an instinct for hiding.
Even though they are predators, their size might still turn them
into preys. That is why, to relax, cats choose protected and safe
places, even better if they are raised from the ground: they can
control the territory from a privileged position.
Do not forget to include Qublo by Bamapet in your shop range: the
modular toy/basket, shaped like a cube. It can be placed indoor
or outdoor, also suited as décor item and available in ice/dove
colours.
Qublo measures 35x35cm and features: two openwork walls, a 17cm porthole on two walls, a completely closed wall and another
with a side hole. The modules can be piled up or placed side by
side, to ensure endless path combinations. Thanks to the rattan
pattern, cats can watch outside without being seen, feeling safe.
Thanks to the porthole on two adjacent walls and to the third
opening in the corner in-between, cats can easily move from one
cube to another. Qublo can also be hanged to the wall to offer
plenty of chances to use it.
COMMUNICATING SEE-THROUGH, RAISED POSITION
Purchasing more than one Qublo, owners can have fun and create
endless combinations, creating the perfect environment to ensure
relax and entertainment: raised from the ground, hidden to the
sight, stimulated by a path that meet their curiosity, with nailproof materials.
Qublo is made of thermoplastic, non-toxic and 100% recyclable
resin, fully respectful of environment and people. It is very
resistant and it does not splinter even if used by serial climbers.
Compared to similar products made of cardboard, wood or rope, it
can be washed: this ensures both cats’ fun and the house hygiene.
SMART IDEA FOR YOUR SHOP
You could create a sample path in your shop: a captivating setting
that could inspire customers. Six Qublo modules are enough to
create something unique, which will help you stand out among
competitors.

ammirare e prendere come esempio? Bastano
sei confezioni di Qublo per creare qualcosa di
unico che ti differenzierà dalla concorrenza.
(M.A.)
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DAL MONDO

Al sapore
di caffè
Il gioco masticabile con un particolare
aroma che piacerà al cane del tuo cliente
“Sostenibile” sta diventando una delle parole
TH GLOBAL VIETNAM CO. LTD
www.thglobalvietnam.com
chiave più frequenti per differenziare i prodotti
info@thglobalvietnam.com
e assicurarti il favore di una tipologia di clientela
sempre più attenta a quello che compra.
Potrai trovare interessante per le tue vendite
questo gioco masticabile per cani che arriva dal
Vietnam ed è realizzato al 100% con materiali naturali un po’ diversi da quelli a cui siamo abituati, cioè legno di caffè naturale, molto di tendenza
e in linea con i trend più attuali.
Il tuo cliente potrà apprezzare in particolare
che, grazie a un processo di produzione naturale, i Coffee Wood Chew mantengono il loro aroma, sono perfetti per la cura dei denti e vengono
consigliati per i cani in sovrappeso.

Quali sono le caratteristiche
più attraenti?

Prima di tutto il materiale di legno di caffè, a cui
si uniscono altri materiali 100% naturali come la
corda di canapa e la corda di cotone. Quindi tutto molto sostenibile, nulla di artificiale, tossico o
pericoloso, ma anche molto resistente al morso
del cane. Ovviamente il prodotto non contiene
caffeina, è privo di zuccheri e la sua consistenza
è ideale per prevenire la formazione del tartaro e rafforzare i muscoli masticatori.
Un altro punto interessante a livello di sostenibilità è il fatto che per la produzione di legno di
caffè da masticare vengono abbattute solo le piante di età superiore ai 20 anni, così non viene
danneggiato l'ambiente e non vengono creati danni all’agricoltura. (A.T.)

TASTE LIKE COFFEE
Chewable toy with special flavour: your customers’ dogs will love it
“Sustainable” is becoming one of the most frequent keywords to differentiate products and gain the favour of a category of customers increasingly
attentive to what they buy.
An interesting product for your sales: the chewable toy for dogs from Vietnam is made of 100% natural materials, which are slightly different to those we
are used to. The toy is made of natural coffee wood, in line with the hottest trends.
Your customers will love the fact that, thanks to a special natural processing, Coffee Wood Chew preserve its aroma. Moreover, these chewable toys are
perfect to ensure teeth health and they are recommended for overweight dogs.
WHAT ARE THE HOTTEST FEATURES?
First of all, the coffee wood is combined with 100% natural materials such as hemp and cotton cords. Everything is sustainable, there is nothing artificial,
toxic or dangerous. Moreover, it is also resistant to dogs’ bite. Of course, the product does not contain caffeine, it is free from sugar and its texture is
perfect to prevent tartar formation and strengthen chewing muscles.
Another interesting point in terms of sustainability is that only trees over 20 years are cut down to produce chewing coffee wood: the environment and
agriculture are not damaged.
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DAL MONDO

Eleganza
assicurata
Il sogno americano arriva nel tuo negozio
con una serie di papillon per il cane alla moda
ONLY AN OCEAN
Nessuno dei tuoi clienti potrà rimanere
www.onlyanocean.net
indifferente a questa simpatica e originadivein@onlyanocean.net
le serie di affascinanti papillon in cotone,
un accessorio ideato da Southern Dog per
veri gentiluomini a quattro zampe. Con il
loro stile da “sogno americano” un po’ old
fashion, porteranno un tocco divertente, stravagante e allo stesso tempo alla moda al tuo negozio.
Southern Dog è infatti un brand che ama celebrare le tradizioni radicate della
famiglia, delle amicizie e di uno stile di vita dal ritmo lento e rilassato.
Fantasie American Style

I papillon sono realizzati uno per uno a mano, in cotone; progettati e dimensionati per cani di tutte le razze, età e sesso. Misurano 12,7 cm x 7,6 cm e su
ognuno è cucito un anello posteriore in velcro per facilitare il fissaggio al collare o al guinzaglio.
Potrai esporli in negozio nella loro confezione singola, una scatola di carta artigianale dotata di finestra frontale trasparente
che mantiene ogni papillon pulito ma nello stesso tempo completamente visibile al
tuo cliente. La confezione, una volta a casa,
si trasforma nel posto ideale in cui riporre
il cravattino quando non viene utilizzato.
Puoi proporre al cliente più varianti in
diverse simpatiche fantasie che strizzano
l’occhio all’American Style: Nutty Dog, le
classiche noccioline americane; Woofles,
le ottime frittelline amate negli States;
Palmetto, che ricorda una spiaggia di Palm
Beach, Cheers, un brindisi di buon auspicio;
Milk and Cookies, la tipica colazione; Small
Fry, le patatine chips... e molte altre
ancora. (T.L.)

ELEGANCE GUARANTEED
The American dream enters your shop with a line of bow ties for trendy dogs
None of your customers will resist this funny and original line of charming cotton bow ties: the accessory was created by Southern Dog for real fourlegged gentlemen. With their “American dream” old fashion style, they add a funny, bizarre and trendy look to your shop. Southern Dog brand loves to
celebrate the traditions of family, friendship and a slow and relaxed lifestyle.
AMERICAN STYLE PATTERN
Bow ties are hand made in cotton. They are suited for dogs of all breeds, ages and gender. Their size is 12.7 cm x 7.6 cm and on each bow tie there is a rear
Velcro ring to support easy fastening to the collar or the leash.
You can display them in your shop in their package: a cardboard box with front transparent window to keep each bow tie clean and completely visible.
At home, the box becomes the perfect place to store the bow tie when it is not used.
You can offer several models in nice patterns, which recall American Style: Nutty Dog, traditional American peanuts; Woofles, tasty waffles loved in the
USA; Palmetto, recalling Palm Beach; Cheers, a lucky toast; Milk and Cookies, traditional breakfast; Small Fry, chips... and much more.

PE T AP P

DALLA PARTE
DEI QUATTROZAMPE

Con una semplice app anche tu e i tuoi clienti potete prendere posizione
contro gli abusi sugli animali
Anche se l’estate è finita e, si spera, si è ridotto il fenomeno dell’abbandono tipico di questa stagione, purtroppo non sono terminati i
casi di abuso su animali da compagnia, ancora oggi molto diffusi.
Per questo puoi consigliare ai tuoi clienti ZampyLife, la app che offre un servizio per la segnalazione di animali in pericolo. Progetto gratuito e unico nel suo genere, ZampyLife è una app “etica” che oggi conta oltre 200.000
download, nata da un’idea del conduttore tv Edoardo Stoppa con la showgirl Juliana Moreira:
un aggregatore di informazioni, servizi e prodotti che aiuta a combattere il randagismo e le
importazioni illecite. Sia tu negoziante che i clienti del tuo pet shop potete contribuire a creare
una community che darà vita a una vera e propria anagrafe animale attiva su tutto il territorio
nazionale.

In difesa degli amici pet

Grazie alla voce “abusi” potrai segnalare ogni situazione che necessita dell’intervento delle associazioni animaliste o delle forze dell’ordine (secondo l’indagine di EMG DIFFERENT circa 3,4
milioni di italiani hanno adottato fra il 2020 e il 2021 ma oltre 117.000 persone hanno poi restituito
gli animali ai rifugi o li hanno affidati ad altri).
ZampyLife offre anche altri servizi, come l’anagrafe animale per creare il profilo di tutti i pet, la
cartella sanitaria per acquisire e salvare i chip, immagazzinare i documenti clinici e condividerli
con il veterinario, l’esperto a disposizione per porre domande, l’SOS per geolocalizzare il pronto
soccorso animali più vicino e la possibilità di vedere tutti gli animali bisognosi e di iniziare un
processo di adozione direttamente dall’app.
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N OTIZIE BR E VI
GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI: IL RUOLO DEI PET
IN SOCIETÀ

In occasione della Giornata Mondiale degli Animali, lo scorso 4 ottobre nella ricorrenza di San Francesco, Assalco ha sottolineato il ruolo importante che gli animali
d’affezione hanno nella vita delle famiglie. Secondo l’indagine BVA-Doxa riportata nel Rapporto Assalco-Zoomark
2022, l’86% degli italiani rileva come i pet siano oggi sempre più spesso impiegati in attività socialmente utili, ad
esempio a supporto della forza pubblica o delle squadre di soccorso, e l’84% nota la maggior presenza in attività
terapeutiche, nelle strutture mediche e sanitarie. “Nel corso degli ultimi 15 anni numerosi passi avanti sono stati compiuti dalla nostra società nei confronti degli animali da compagnia. Sono stati finalmente considerati esseri senzienti
e l’importanza che rivestono nelle numerose famiglie italiane che li ospitano è sotto gli occhi di tutti”, afferma Giorgio
Massoni, Presidente di Assalco. “Concordiamo con l’auspicio delle numerose associazioni che si occupano della
protezione degli animali, così come del mondo veterinario, di una riduzione dell’aliquota IVA sugli alimenti e sulle cure
sanitarie, oggi assoggettati a un’imposta al 22% al pari dei beni di lusso. La richiesta di applicare l’aliquota IVA del 10%
ai prodotti alimentari e alle cure veterinarie fondamentali per il benessere dei pet sarebbe d’aiuto per i numerosi italiani
che li considerano a tutti gli effetti membri delle loro famiglie”.
Info: www.assalco.it

ARCAPLANET, NASCE IL COLOSSO DEL PET CARE CON 489 PET STORE

È stato perfezionato il closing dell’operazione di integrazione di Maxi Zoo da parte
di Arcaplanet, che dal 1° ottobre annovera ben 489 pet store e 2.700 dipendenti.
Acquisita a giugno 2021 dal fondo Cinven, rilevata da Permira, Arcaplanet ha raggiunto un’intesa per portare nella propria orbita Maxi Zoo Italia, in accordo con la
tedesca Fressnapf (proprietaria della stessa Maxi Zoo). Dopo la cessione di alcuni
negozi come richiesto dall’Autorità Antitrust, è ora al via il nuovo corso del Gruppo. Arcaplanet attraverso la recente acquisizione dei punti vendita Maxi Zoo (150
negozi) rafforza così la sua leadership e avvia importanti progetti di investimenti
e assunzioni, oltre a lanciare nuovi servizi che potenzieranno l’omnichannel. Sono
previsti investimenti per l’espansione della rete fisica e per l’aspetto digitale tra
sviluppo eCommerce, acquisizione dati e digitalizzazione. Sono pronti inoltre nuovi servizi esclusivi per la clientela
attraverso un’App proprietaria. L’assortimento sarà ampliato con l’inserimento dell’intera gamma presso tutti i punti
vendita: migliaia di prodotti di pet food e non food, di marche e brand in esclusiva, saranno disponibili in tutti i negozi
e online. Inoltre la nuova realtà – Gruppo Arcaplanet – può oggi contare su una logistica integrata raddoppiata, il che
permetterà già da subito un impatto ambientale molto ridotto rispetto al passato, quando i negozi Maxi Zoo venivano
principalmente riforniti direttamente dalla Germania.
Info: www.arcaplanet.it

PETMARK®, CATENA TUTTA ITALIANA

Il panorama del pet market in Italia si arricchisce di una nuova realtà che dà vita alla terza
catena nazionale di pet shop. Cerere, in joint venture con PDP, ha acquisito 34 pet shop
da Maxi Zoo Italia e 27 da Agrifarma a marchio Arcaplanet, che si aggiungono ai 18 a
marchio Petmark: in tutto 79 punti vendita tutti pienamente operativi e localizzati nel Nord
Italia, con una previsione già per il 2022 di oltre 65 milioni di euro di ricavi su base annua.
L’operazione permetterà a Cerere e PDP di consolidare la propria presenza nel settore
del pet food e pet care, completando la filiera dalla produzione al consumatore, attraverso un investimento indirizzato
alla multicanalità specializzata: catene specializzate e pet shop tradizionali in armonia con un eCommerce avanzato.
Cerere spa, detenuta dalla famiglia Schiappapietra e attiva nel pet food dal 1969, destinerà a questo nuovo progetto
sia le risorse finanziarie necessarie che le piattaforme logistiche di Neive (CN) e Castagnole delle Lanze (AT), oltre a
tutte le risorse umane funzionali alla realizzazione degli obiettivi.
PDP srl, già da tempo presente con i propri punti vendita in Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, diventerà il terzo
operatore del mercato, candidandosi in questo modo come la catena “tutta italiana” di riferimento per i consumatori
che si riconoscono nei suoi valori di correttezza, professionalità e servizio ai pet parents.
Info: www. cerere.com

GEOFFROY LEFEBVRE NUOVO CEO DI ZOOPLUS

Dal 31 ottobre Geoffroy Lefebvre è in nuovo amministratore delegato di Zooplus. Subentra
a Cornelius Patt, che ricopriva il ruolo di Ceo dal 2006. Lefebvre sarà anche membro del
consiglio di amministrazione del gruppo. Nella sua carriera professionale è stato Ceo di
Yoox Net-A-Porter e ha vissuto in Svizzera per 11 anni, dove ha ricoperto diverse posizioni
di leadership all'interno di aziende nel campo degli orologi di lusso. “Come leader tra le
piattaforme eCommerce per animali domestici in Europa” - ha commentato il manager “Zooplus è oggi in una posizione unica per accelerare nella propria crescita, in un momento
molto emozionante per il settore del pet care. La dedizione per gli animali domestici e per
il servizio ai clienti è sempre stata al centro della filosofia del Gruppo; opererò per rendere
Zooplus una piattaforma online ancora più coinvolgente e innovativa dedicata ai pet parents”. A nome del consiglio
di amministrazione sono intervenuti Stefan Goetz e Johannes Reichel: "Insieme a Geoffroy e al team Zooplus in tutta
Europa rafforzeremo ulteriormente la leadership di categoria, la proposta per i consumatori e il marchio dell'azienda".
Info: www.zooplus.it
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NE G O ZI O DE L M E SE

NON SOLO SHAMPOO
E BALSAMO…

Per rendere la toelettatura anche un momento di relax può rivelarsi utile
proporre tecniche particolari come il Dog Massage
La formazione professionale sempre più specifiPET PARK
ca è oggi in grado di fare la differenza e orientare
cell. 3922674622
le scelte del cliente verso un negozio piuttosto
che un altro. Ma cosa distingue una toelettatura da un’altra? Attrezzature e tecnologia, certamente, ma anche quel tocco in più. Un “tocco di
energia”, come lo definisce Cristiana Pegoraro, titolare di Pet Park a Taggì di Sopra, in provincia
di Padova.
Il suo salone è uno scrigno dove il proprietario può
trovare tutto ciò che serve al proprio pet, che ne
uscirà non solo pulito e profumato ma soprattutto rilassato, grazie anche al Dog Massage.
“La nostra filosofia” - spiega Cristiana - “è seguire con empatia e competenze sempre aggiornate i
nostri fedeli amici a quattro zampe, per offrire loro il
meglio di tutto ciò che implica la toelettatura: un ambiente super rilassante e professionale, attenzione e
rispetto delle loro necessità, cortesia… tutti dettagli
fondamentali”.
Ma soprattutto la capacità di approcciarsi agli animali in modo tale da farli sentire a proprio agio, amati
e protetti. “Per me questa relazione è innata” - continua Cristiana “quando li tocco
e li accarezzo mi
sembra quasi di
trasmettere energia positiva… perché mi accorgo
che se sono ansiosi e irrequieti
subito si tranquillizzano”. Merito soprattutto di una tecnica
che Cristiana ha introdotto nel suo trattamento di toelettatura, il Dog Massage, che spinge molti clienti, anche da lontano, a portare il proprio cane da Pet Park.

Un tocco di energia

“Occuparsi del benessere del cane sotto tutti gli aspetti rendendo il momento della toelettatura un momento di relax è
proprio la filosofia del mio negozio, cosa che ho voluto sottolineare anche nel claim ‘Tutto e di più per i nostri amici pelosi’. Per il mio cliente è importante che la seduta risulti il più
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piacevole possibile, quindi ho fatto dei corsi
specifici, sia di base che avanzati, per imparare
il Dog Massage”.
Questa tecnica viene solitamente utilizzata su
cani anziani, malati, convalescenti e con problemi articolari o su cani atleti per favorire il
rilassamento e la guarigione. Da Pet Park invece il massaggio fa parte del trattamento di
toelettatura come servizio aggiuntivo offerto al
proprietario pet sia per calmare l’ansia dell’animale e portarlo a vivere il momento del bagno
in modo tranquillo e sereno che per sciogliere
eventuali tensioni muscolari e punti dolenti e
mantenere così con un metodo mirato lo stato
di benessere fisico del pet.
“Io avverto davvero un ‘tocco di energia’ verso
l’animale con cui entro in empatia. I miei clienti lo apprezzano molto.” - aggiunge Cristiana “Ho una clientela che desidera solo il meglio
per il proprio amico a quattro zampe”.

Tutto e di più per gli amici pelosi

La seduta di toeletta si dedica poi a orecchie,
occhi, unghie, ghiandole… Si possono scegliere bagni estetici, curativi e medicali nella SPA
che, oltre a rilassare, rappresentano un valido
aiuto in caso di dermatiti e problematiche di
pelle e pelo. E poi stripping e trimming, taglio,
snodatura e tosatura. Tra i servizi disponibili
Pet Park offre consulenze per orientare il proprietario pet alla scelta sia dei prodotti food
che degli accessori. Il negozio ha un assortimento di alimenti, snack, cucce, trasportini,
cappottini, guinzagli e soprattutto una serie di
prodotti fra cui ottime linee naturali per tutto
quello che riguarda l’igiene e la cura del cane e
del gatto. “Non puntiamo a un lavoro di quantità, ma di qualità” - commenta Cristiana - “e ci
occupiamo anche della toelettatura dei gatti,
che richiede un'attenzione e una pazienza ancora maggiori”.

Pronti a rilanciare gli eventi come
occasioni per distinguersi

Con la situazione sanitaria attuale, che ci si
augura possa normalizzarsi, Pet Park spera di
poter tornare a organizzare eventi come quelli
degli anni passati. Nel 2018 era stato davvero
apprezzato dai clienti il Dog Show a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, una sfilata amatoriale pensata per festeggiare l’Anno del Cane.
E poi i Bau Foto, shooting fotografici con un
professionista del settore, i compleanni del negozio e gli aperitivi per cani in centro a Padova,
una bella occasione per incontrarsi e fare amicizia fra una crocchetta per il quattro zampe e
un cocktail per il suo amico a due zampe.
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OSPITI INSOLITI PER L’ACQUA DOLCE:
I GAMBERETTI DEL GENERE MACROBRACHIUM
Negli ultimi anni l’interesse di un numero crescente di appassionati si è rivolto ai gamberetti,
caridine soprattutto ma anche specie meno comuni come quelle del genere Macrobrachium

ALESSANDRO MANCINI

Dolce e salmastro

Il genere Macrobrachium appartiene alla famiglia dei Palemonidi ed è dunque strettamente imparentato con i nostri gamberetti trasparenti delle coste marine, dei fiumi e dei laghi. Annovera
attualmente oltre 200 specie, distribuite nelle regioni a clima tropicale e subtropicale di tutto il
continente americano, dell’Asia e dell’Africa.
Anche se genericamente vengono considerati come “gamberetti d’acqua dolce”, i rappresentanti
di questo genere si possono grosso modo suddividere in due gruppi ecologici ben distinti:
le specie eurialine, originarie delle acque marine ma adattatesi a vivere anche in acqua dolce,
che necessitano però di acqua salmastra o marina (salinità 10-35‰) per la riproduzione e lo
sviluppo delle larve;
le specie stenoaline, definitivamente adattatesi all’acqua dolce dove espletano il loro intero ciclo
vitale.

•
•

Dalla tavola all’acquario

Maschio adulto di M. rosenbergi
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Al primo gruppo appartiene il rappresentante più noto del genere (anche se non
in campo strettamente acquaristico): M.
rosenbergii, originario del sud-est asiatico
con alcune popolazioni autoctone note
anche in Oceania ma ormai allevato un
po’ ovunque ai tropici, dove è il classico
freshwater prawn dei mercati ittici. Preferisce acque ricche di nutrienti, torbide
e calde, l’optimum termico è intorno ai
24-30 °C, crescita e riproduzione risultano inibiti sotto i 18 °C. Non si tratta certo
di un “gamberetto”, almeno come lo in-

tendiamo noi acquariofili: i maschi misurano
infatti fino a una trentina di centimetri di lunghezza per un peso che può raggiungere i 200
g. Da adulti i maschi (molto aggressivi tra loro)
si riconoscono agevolmente anche per un’altra
vistosa caratteristica: le lunghissime e robuste
chele blu, assai più ridotte e meno colorate
nelle femmine. Sul mercato acquariofilo giungono di tanto in tanto esemplari “dirottati” dal
circuito dell’acquacoltura alimentare. Si tratta
in genere di giovani, la cui crescita è in ogni Macrobrachium sp. cf lanchesteri, sotto questo
ci giungono probabilmente più specie
caso molto rapida e ne impone perciò l’alleva- nome
molto simili tra loro
mento solo in acquari di adeguata capacità, a
partire da un centinaio di litri effettivi, da soli
o al massimo in compagnia di pesci robusti e di buona taglia. Più abbordabili sono specie simili,
come M. vollenhovenii, importata dall’Africa, in particolare dalla Nigeria: in ogni caso si tratta di
gamberi inadatti ai piccoli acquari e soprattutto alla convivenza con pesci più piccoli e piante non
particolarmente coriacee e robuste.

Piccolo è meglio

Spesso si fanno apprezzare

Assai più richieste sono ovviamente le specie di picanche come “lumachicidi
biologici”, essendo discreti
cola-media taglia allevabili in acqua dolce, sempre più
divoratori di lumachine
spesso importate soprattutto dal sud-est asiatico per
il mercato acquaristico. La più comune è sicuramente
quella conosciuta come M. lanchesteri, denominazione
per la verità piuttosto dubbia perché probabilmente sotto questo nome vengono importate più
specie di “gamberetti trasparenti” asiatici (come M. assamense e M. lamarrei), soprattutto da Singapore e Malaysia, dove sono raccolti un po’ ovunque ci sia acqua, dai canali di drenaggio delle
acque piovane agli stagni e alle anse più tranquille dei fiumi. Abbastanza socievoli, si possono
senz’altro tenere in gruppo, anche se i maschi adulti manifestano spesso un certo territorialismo,
attenuabile abbondando in piante e nascondigli. Difficilmente costituiscono un serio pericolo
per le piante (anzi, molto gradite nell’ambientazione della vasca), anche le più delicate. Onnivori-detritivori, accettano volentieri i mangimi in compresse per pesci di fondo (sia misti che a base
vegetale), alghe e verdura cotta, polpa di cozza e di pesce, enchitrei e tubifex, larve di zanzara,
chironomi e artemie surgelati. Si possono allevare anche in acquari di capacità ridotta, a partire da una ventina di litri, purché ben coperti
perché - soprattutto se spaventati, ad esempio
dalla brusca accensione della luce - saltano
facilmente fuori dall’acqua. Spesso si fanno
apprezzare anche come “lumachicidi biologici”, essendo discreti divoratori di lumachine.
Contrariamente a molti pesci spazzini di fondo, inoltre, non hanno generalmente abitudini notturne restando attivi tutto il giorno, pur
tendendo a restare nascosti tra la vegetazione
se costretti a convivere con pesci aggressivi.
A loro volta, però, possono costituire un non
M. lar, importato dal sud-est asiatico
sottovalutabile pericolo per i pesci più piccoli, come neon, cardinale, guppy, ecc.
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GUADAGNARE CON IL VIVO:
LA MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE
IN NEGOZIO - I PARTE
Pesci, invertebrati e piante sono ormai diventati la principale voce di entrate per la maggior
parte dei negozi fisici di acquariofilia. Riprodurli, piuttosto che acquistarli all'ingrosso, non
è quasi mai remunerativo ma può contribuire a fidelizzare una clientela sempre più esigente
e abituata ad acquistare on line

ALESSANDRO MANCINI

Moltiplicare o riprodurre?

Spieghiamo subito perché nel titolo si parla di "moltiplicazione" anziché di "riproduzione". Per la
verità i due termini sarebbero anche sovrapponibili (una pianta può riprodursi sia per via sessuata che asessuata/vegetativa, ad esempio), ma per maggiore praticità è bene distinguere nettamente queste due modalità di proliferazione. La riproduzione sessuata tramite fecondazione e quindi
produzione di semi non è alla portata della maggior parte degli acquariofili e tanto meno dei
negozianti, anche - e soprattutto, nel caso di questi ultimi - perché il gioco non varrebbe la candela, ovvero i tempi e i costi non giustificherebbero minimamente l'impresa. Lo stesso dicasi per la
propagazione meristematica, quella per capirci che è
alla base della produzione
della maggioranza delle
piante da acquario oggi
prodotte nelle serre europee e nei vivai asiatici: la
produzione dei meristemi
poi cresciuti in serra o in
vivaio viene effettuata da
laboratori specializzati e
richiede condizioni (e coDa Alternanthera troppo cresciute si possono
gnizioni) impensabili per
ottenere nuove piante semplicemente potandone
la porzione apicale che esce dall’acqua
un negozio di acquariofilia.
Tuttavia la gran parte delle
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piante, in natura come in acquario, attua una modalità di propagazione spontanea, detta appunto asessuata o vegetativa, molto
più veloce ed efficace, nell'immediato, della riproduzione tramite
semi, ma anche della stessa propagazione meristematica indotta
artificialmente, e che serve sostanzialmente a colonizzare il più
in fretta possibile un nuovo ambiente. Diciamolo chiaramente:
le pianticelle ottenute in negozio per via vegetativa da piante importate da serre e/o vivai specializzati non possono quasi mai
competere con queste ultime in termini puramente estetici (dimensioni, ricchezza di fogliame, ecc.). Per farlo ci vorrebbero
spazio, tempo, ambiente controllato, ecc., tutte cose che notoriamente scarseggiano in un negozio. Possono però senz'altro
Le specie di Bacopa sono tra le più semplici da
rappresentare:
moltiplicare per talea
a) un gradito omaggio (a costo zero) ai clienti, specialmente agli
acquirenti di una vasca d'acqua dolce da piantumare;
b) un'alternativa più economica (e al contempo più remunerativa per il negoziante) a vasetti e
mazzetti commerciali, rispetto ai quali tra l'altro si mostrano quasi sempre più adattabili e di
crescita più veloce, palesando in misura minore o nulla le varie crisi di ambientamento di cui soffrono spesso le piante coltivate in idroponica (perdita/riarrangiamento del fogliame, stasi della
crescita e dell’emissione di nuovi getti, ecc.).
Vediamo quali sono le piante più indicate allo scopo, suddivise nelle loro diverse modalità di
propagazione asessuata.

Talea, quando potare fa rima con moltiplicare

La potatura di molte piante coincide in pratica con le modalità di moltiplicazione vegetativa che,
in questo caso, si effettua per talea. Essa consiste nel recidere (possibilmente con una lametta o
con un paio di forbicine sottili e affilate) la porzione
apicale del fusto: il taglio va sempre effettuato nell’inLa potatura di molte piante
ternodo (cioè il tratto del fusto privo di foglie), in pocoincide in pratica con le
modalità di moltiplicazione
sizione centrale, meglio se già provvisto di radici avvegetativa, come quella che
ventizie, che faciliteranno il radicamento. Il moncone
si effettua per talea
di stelo che resta sulla pianta potata va ulteriormente
tagliato in modo che l’apice resti costituito dalle foglie
sottostanti, mentre quello attaccato alla porzione recisa servirà per inserire la talea così ottenuta
nella sabbia, dove svilupperà ben presto nuove radici. Questo tipo di potatura stimola la produzione di getti laterali, rendendo la pianta più folta: anche i getti, beninteso, possono essere recisi allo stesso modo della porzione apicale,
avendo cura di tagliarli il più vicino possibile
all’ascella delle foglie da cui si sviluppano. Le
pianticelle ottenute si possono offrire sia singolarmente che in mazzetti (Egeria, Elodea,
Hydrilla, Ceratophyllum, Cabomba), le specie
dei seguenti generi anche in vasetti con del
grodan o altro substrato fertile, che stimolerà
l'emissione di nuove radici prima del trasferimento nel substrato definitivo dell'acquaLe talee di Limnophila sono più
rio: Bacopa, Hygrophila, Rotala, Limnophila,
resistenti se potate dopo aver sviluppato
radici avventizie o di ancoraggio
Heteranthera, Alternanthera, Ammannia, Ludwigia, Myriophyllum. (Continua)
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RETTILI & ANFIBI

GECO LEOPARDINO… IN SALUTE OPPURE NO?
Come tutti gli altri animali, il geco leopardino può essere interessato da diverse patologie
specifiche anche durante la sua permanenza nel pet shop. Vediamo insieme alcune delle
principali affezioni in questa specie

LINDA SARTINI
Ospitare in negozio un animale significa prendersene cura, nutrirlo e accudirlo al fine di avere
un soggetto in buona salute e in condizioni di benessere… è un obbligo morale e legale. Può
capitare, però, che un pet presenti segni di malattia conseguenti a infezioni, parassitosi, errori di
gestione o alimentari.
Quali sono le principali patologie del geco leopardino (Eublepharis macularius) che necessitano
immediatamente di interventi correttivi o del ricorso al veterinario? Come riconoscerle? Scopriamolo insieme in maniera sintetica e semplice.

I più comuni segni di malattia

Osservare gli animali che abbiamo in
negozio e imparare a distinguere quel
che è normale da ciò che non lo è diventa fondamentale per riconoscere
rapidamente un soggetto in buona salute da uno sofferente. Sebbene estremamente aspecifici, i cambiamenti
nel comportamento sono il primo
campanello d’allarme: un geco leopardino che rifiuta il cibo, mostra difficoltà a predare, si muove meno e sembra apatico, sicuramente non versa in
condizioni ottimali. Altri segni clinici
comunemente osservabili a seconda
della patologia che interessa l’animale
possono essere dimagrimento, assottigliamento della coda, occhi socchiusi (o chiusi) e appiattiti, deformazione
della testa o della colonna vertebrale,

Geco leopardino in condizioni
di salute non buone
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presenza nella teca di feci molli o maleodoranti e di urati di colore anomalo (ad es. giallo-verdastro), accumulo di materiale caseoso intorno alla bocca, agli occhi o alla cloaca, comparsa di
prolasso cloacale o rigonfiamento delle tasche degli emipeni, gonfiore delle estremità degli arti
o presenza di lesioni sulla cute. Queste sono solo alcune delle numerose anomalie che possono
manifestarsi in un animale affetto da patologie o problematiche varie. Analizziamo ora le situazioni più comuni.

Ferite e ustioni

Ospitare in negozio un animale
significa prendersene cura,
nutrirlo e accudirlo al fine di avere
un soggetto in buona salute e in
condizioni di benessere

Ferite cutanee possono essere causate dai
morsi di altri gechi conviventi o dallo sfregamento contro superfici taglienti o abrasive presenti nel terrario mentre le fratture
possono essere causate da cadute o crolli di
strutture interne alla teca. La rottura e la perdita della coda è un evento non poi così raro e per
quanto l’organismo del geco sia “programmato” per la sua ricrescita, si tratta comunque di un
evento stressante: la nuova coda non sarà mai più “bella” come quella originale, deprezzando così
l’animale. Le ustioni non sono rare e sempre conseguenza del contatto troppo ravvicinato con
lampade o impianti di riscaldamento interni alla teca.

Costipazione

Il blocco gastroenterico può verificarsi a seguito di pasti abbondanti, di somministrazione di
prede “troppo dure” e chitinose, dell’ingestione di materiale usato per il fondo o di temperature
interne al terrario troppo basse che non favoriscono il corretto metabolismo. L’animale costipato
si presenta sofferente,
smette di mangiare e
produrre feci, spesso ha
l’addome aumentato di
volume e tenta di vomitare per liberarsi del
fastidio.

Problemi di muta

Con la muta il rettile
perde la pelle vecchia
per rinnovare la sua livrea. In alcuni casi possono formarsi anelli di
epidermide intorno agli
arti e alla coda che strozzano l’estremità causando necrosi. Il problema può essere risolto, nella
maggior parte dei casi, ripristinando i corretti parametri microclimatici, bagnando la cute dell’animale e rimuovendo gli anelli con molta delicatezza per evitare lesioni e sanguinamenti.

Infezioni oculari e respiratorie

Le infezioni oculari sono piuttosto frequenti e possono essere secondarie ad abrasioni o ferite alla
palpebra o alla pupilla causate, ad esempio, dagli arredi interni della teca oppure dagli arti delle
prede (ad es. cavallette o locuste) che si dimenano durante la predazione e infliggono danni al
predatore stesso. Infine, anche durante le operazioni di toelettatura, come nel caso della rimozione di polveri dalla superficie oculare. Lesioni e infezioni agli occhi non devono essere trascurate
poiché se l’animale non vede non può predare. Le infezioni respiratorie sono invece per lo più
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secondarie a condizioni microclimatiche avverse, come temperatura e umidità inadeguate, sbalzi
termici o correnti d’aria. L’animale respira con difficoltà, a bocca aperta, perde saliva dalla bocca
e liquido sieroso o mucoso dalle narici.

Malattia Ossea Metabolica

La MOM è una sindrome plurifattoriale legata al metabolismo del calcio e per lo più conseguente a un inadeguato apporto alimentare (gli insetti hanno un rapporto calcio/fosforo spesso
sfavorevole e per questo sono necessarie integrazioni) o a una carenza di radiazione ultravioletta.
L’animale presenta alterazioni nell’ossificazione (scheletro di “gomma” e ossa deformate), apatia,
debolezza, riluttanza al movimento e anoressia.

Endoparassiti ed ectoparassiti

Esistono diversi parassiti interni, in particolare protozoi e nematodi, che possono infestare il geco
e causare anoressia, dimagrimento e debolezza. Sono possibili anche infestazioni da ectoparassiti
come gli acari o, molto più raramente, zecche. Mai utilizzare arbitrariamente antiparassitari registrati per altre specie poiché moltissime molecole comunemente utilizzate per il cane e il gatto
possono invece essere tossiche per i sauri.

Problemi alla bocca

Le stomatiti (infezioni a carico della mucosa orale) sono frequente conseguenza di lesioni, causate dall’esoscheletro delle prede, sulle quali si instaurano batteri già presenti nella cavità buccale.
L’animale produce grandi quantità di saliva, in alcuni casi sanguinolenta o purulenta, è dolorante
e rifiuta il cibo.

Prolassi

La comparsa di “qualcosa” di sporgente, globoso e di colore rosso-violaceo sotto la coda non è
mai un buon segno: potrebbe trattarsi di prolasso della cloaca, dell’intestino o di un emipene.

Intervenire immediatamente

Qualunque segno di malessere, alterazione del comportamento o comparsa di segni clinici sospetti deve immediatamente spingere l’operatore a condurre a visita l’animale. Le patologie appena
descritte sono solo una parte delle problematiche che possono manifestarsi in questa specie e tutte possono portare conseguenze anche gravi. Il veterinario eseguirà una visita generale ed eventualmente indagini complementari per giungere a una diagnosi, impostare una terapia adeguata
(medica o chirurgica)
e indicare le eventuali
correzioni da apportare per garantire all’animale una pronta guarigione con ripristino
delle condizioni di benessere. Le indicazioni
del veterinario saranno utili anche per correggere gli eventuali
errori alimentari o di
gestione in modo da
prevenire ulteriori incidenti.
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MONDO PET

È VERO CHE…
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

LORENA QUARTA
È vero che… alcuni cani ululano invece di abbaiare?
Verissimo. L’ululato è una tipica vocalizzazione di consolazione ed è un suono caratteristico dei
canidi selvatici. Questo tipo di comunicazione verbale si è man mano affievolita fino quasi a
scomparire ma permane in alcune razze nordiche come il siberian husky e l’alaskan malamute.
Ciò non significa che cani di altre razze non possano comunque emettere ululati: in genere un
cane può ululare quando viene lasciato solo, per richiamare i suoi simili, per manifestare un bisogno di attenzione oppure un disagio a causa di un suono fastidioso (una sirena, le campane, una
musica…), oppure, nel caso di
cani maschi, se avverte con l’olfatto la presenza di femmine in calore nelle vicinanze. Per evitare che
il cane ululi occorre capire quali
sono le motivazioni che lo spingono a farlo: se ulula perché resta
solo a casa, ad esempio, è bene andarsene non facendo troppe “scene”, senza esagerare con le coccole
e le attenzioni, in modo che viva
il momento del distacco nella maniera meno traumatica possibile.
È vero che… le orecchie pendenti
nei cani sono più delicate?
Le orecchie pendenti sono una caratteristica di tantissime razze, in particolare di quelle da caccia.
Rispetto alle orecchie erette, sono più delicate e necessitano di maggiori attenzioni perché più
esposte ad affezioni auricolari, come l’otite.
Dopo ogni passeggiata, in particolare nel periodo dei forasacchi, è consigliabile controllare i
padiglioni per verificare l’eventuale presenza di corpi estranei. È importante poi una regolare
pulizia ma senza esagerare, perché il cerume può avere un ruolo importante nella salute dell’o96
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recchio del cane. Periodicamente, quindi,
si può ricorrere e specifici prodotti igienizzanti per la detersione, evitando categoricamente di ricorrere ai cotton fioc.
Qualora il cane dovesse scuotere la testa
ripetutamente, si grattasse le orecchie o il
padiglione fosse arrossato, è consigliabile
rivolgersi al proprio veterinario di fiducia
per le cure del caso.
È vero che… è meglio ricorrere al metodo “dolce” nell’educazione dei cani?
Sì, la maggior parte degli educatori cinofili oggi preferisce ricorrere al metodo “dolce” o “gentile”.
L’animale quindi non ubbidirà più per paura di ricevere una punizione o un rimprovero: con il
metodo gentile, invece di punire quando fa male, si preferisce premiare quando fa bene con un
bocconcino, una carezza o un elogio verbale.
È ovvio che l’approccio in questo tipo di educazione è completamente diverso e implica una interazione uomo-cane che va a tutto vantaggio dell’intesa e dell’affiatamento di coppia ed è molto
utile nel caso di cani paurosi o con
problemi caratteriali, perché imparano ad avere fiducia nel partner
umano anziché provarne paura. Un
cane è più portato ad apprendere e
ad attuare determinati comportamenti se sa che portano una gratificazione o un premio: per questo si
parla di “rinforzo positivo”, per distinguerlo dal rinforzo negativo che,
implicando una forma di punizione,
è visto da alcuni esperti come una
forma di maltrattamento.
È vero che… i gatti soffiano?
Sì e diverse possono essere le motivazioni. Quando un gatto prova paura o si sente minacciato,
oppure è molto arrabbiato, emette un suono simile al sibilo di un serpente, una sorta di avvertimento verbale per chi gli sta di fronte, che si tratti di un predatore, del veterinario, di un estraneo
o anche di un membro della famiglia. Un gatto, in particolare se maschio, può soffiare anche se si
trova in competizione con un suo simile
per proteggere il proprio territorio; mamma gatta tenderà a soffiare se intuisce che
i suoi piccoli sono in pericolo, mentre un
micio che sente dolore soffierà nel caso
venga maneggiato troppo bruscamente. Anche i gattini possono soffiare per
gioco: in questo caso è consigliabile non
incentivare questi comportamenti privilegiando altri giochi per distrarlo, come
quelli interattivi.
È bene ricordare comunque che il gatto
è un animale abitudinario e tutto ciò che
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comporta mutamenti nella sua routine (cambiamento di casa, arrivo di un nuovo felino)
sarà fonte di stress a cui potrebbe reagire soffiando.
È vero che… i gatti cadono sempre in piedi?
Benché sia un arrampicatore incredibile, può
capitare che un gatto perda l’equilibrio e cada
a terra, a volte da altezze di tutto rispetto. La
sua fortuna è proprio quella di riuscire ad atterrare quasi sempre sulle zampe, mettendo
in atto un meccanismo di raddrizzamento
che, nella maggior parte dei casi, può evitargli brutte fratture. All’inizio della caduta il
micio ruota gli occhi verso terra registrando
la posizione esatta da tenere per cadere in
piedi ed è velocissimo nel raddrizzarsi grazie
a una grande elasticità della colonna vertebrale, in cui le vertebre non sono rigide e contribuiscono ad attutire l'impatto con il terreno. Anche il resto del corpo contribuisce a ridurre al minimo
le conseguenze: i cuscinetti delle zampe permettono una caduta il meno traumatica possibile e
i muscoli molto robusti sono in grado di assorbire la forza dell’impatto, funzionando proprio
come ammortizzatori naturali, la coda si irrigidisce e, girando, contribuisce al bilanciamento.
È bene ricordare che, nonostante queste doti fisiche, la velocità di caduta da grandi altezze espone
il micio al rischio di fratture alle zampe o alla colonna vertebrale mentre, paradossalmente, una
caduta da un’altezza limitata può non consentire di attivare il meccanismo di raddrizzamento.
È vero che… al coniglio di casa vanno tagliate le unghie?
Un coniglio che ha la possibilità di fare movimento o di raspare il terreno difficilmente ha problemi con le unghie, che possono invece interessare un soggetto anziano o che trascorra molto
tempo in gabbia. In ogni caso è bene controllare la lunghezza delle unghie accorciandole quando necessario, perché se troppo lunghe possono spezzarsi causando dolore o deformare le dita
impedendo un corretto movimento. Per tagliarle si può ricorrere a un apposito tronchesino a
ghigliottina, facendo attenzione a
non recidere i vasi sanguigni che
si trovano all’interno. Nelle unghie
chiare si distingue bene la zona
vascolarizzata, non altrettanto in
quelle scure: dunque, se non si è
sicuri di avere la necessaria esperienza, è preferibile rivolgersi al
proprio veterinario di fiducia, anche perché si tratta di un’operazione poco apprezzata dal coniglio. Se
durante il taglio dovesse capitare
per errore di tagliare dei vasi sanguigni non bisogna farsi prendere
dal panico: basta tamponare la ferita, che in breve tempo smetterà
di sanguinare.
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PICCOLI MAMMIFERI

ATTENZIONE AI PARASSITI INTESTINALI
DEL FURETTO
Così come tutte le altre specie animali, anche il furetto può portare con sé internamente dei
piccoli ospiti indesiderati. Ecco cosa fare in negozio per evitare o limitare il problema

LINDA SARTINI
Sulle pagine di questa rivista abbiamo spesso parlato dei parassiti “interni” - in particolare dell’apparato gastroenterico - delle diverse specie animali ospitate nei pet shop in attesa di essere cedute
ai nuovi proprietari. Gli endoparassiti sono organismi più o meno piccoli, dalle dimensioni di
pochi decimi di millimetro per i protozoi fino a diversi centimetri per quel che riguarda alcuni
elminti, che vivono a spese del loro ospite: in certi casi non provocano danni o alterazioni visibili,
mentre in altri possono determinare l’insorgenza di quadri clinici critici. Lievi o gravi che siano
le conseguenze della loro presenza, quando vengono scovati e identificati, i parassiti devono essere trattati ed eliminati. Ma quali sono? Come si diagnosticano? Come si trattano? E, prima di
tutto, come si trasmettono? Iniziamo
proprio da qui.

Le modalità di trasmissione

Non entreremo nel dettaglio del ciclo
biologico poiché i parassiti sono tanti
e ognuno con peculiarità, modalità di
riproduzione e sviluppo diversi; pertanto faremo una sintesi valida per tutti o per lo meno per la maggior parte di
essi. I parassiti dell’apparato gastroenterico, siano essi protozoi (organismi
unicellulari) o elminti (vermi) vivono
quasi tutti all’interno dell’intestino. In
questa sede si nutrono, si riproducono
e diffondono la loro “prole” attraverso
le feci dell’ospite sotto forma di oocisti
(per i protozoi) o uova (per gli elminti). Salvo alcune eccezioni le uova e le
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oocisti della maggior parte
delle specie parassitarie richiedono una permanenza
nell’ambiente esterno dove,
in condizioni adeguate di
temperatura e umidità,
maturano e diventano infettanti. La trasmissione a
un nuovo ospite avviene
per ingestione di queste
forme mature infettanti o
infestanti che contaminano
l’alimento o il pelo dell’animale; di conseguenza,
l’infezione o l’infestazione
avviene per lo più durante
l’assunzione del cibo o la
toelettatura.

I segni clinici cui fare attenzione

Gli endoparassiti convivono da sempre con gli animali selvatici e sono onnipresenti e diffusissimi
anche in quelli da compagnia e da allevamento. Nonostante ciò la loro presenza è un fatto indesiderato poiché - chi più, chi meno - tutti quanti possono determinare l’alterazione dello stato
di salute dell’animale, sebbene lo scopo primario di qualunque parassita non sia uccidere l’ospite
bensì vivere il più a lungo possibile a sue spese. Senza entrare nel dettaglio delle singole specie
parassitarie, anche in questo caso faremo un discorso
generale valido per tutti. Nel caso di infezioni o infeLievi o gravi che siano le
stazioni lievi, la presenza degli endoparassiti generalconseguenze della loro
presenza, quando vengono
mente non causa un grave scadimento dello stato di
scovati e identificati gli
salute del pet fino addirittura a passare completamenendoparassiti devono
te inosservata: l’animale mangia, dorme e gioca come
essere trattati ed eliminati
niente fosse. Qualora invece la loro presenza fosse più
massiccia o le condizioni generali dell’ospite fossero
non ottimali o alterate da altre minacce, come ad esempio la malnutrizione o patologie sottostanti, quello potrebbe essere il momento in cui gli “indesiderati” palesano la propria presenza.
A quel punto, quali sintomi aspettarsi? I segni clinici di una endoparassitosi sono tanti, non tutti
presenti contemporaneamente e di intensità e gravità variabili, tra cui: dimagrimento più o meno
marcato, ritardo nell’accrescimento dei giovanissimi, diarrea, vomito, debolezza, anoressia, pelo
opaco e anemia. Successivamente allo scadimento delle condizioni generali di salute possono
comparire altri tipi di sintomi, ma già questi campanelli d’allarme devono spingere il negoziante
specializzato a portare a visita l’animale il più precocemente possibile.

Visita e trattamento

I segni clinici descritti sono molto generici e per quanto possano far sospettare la presenza di
endoparassiti, da soli non sono sufficienti per una diagnosi, ruolo che compete al medico veterinario. A noi spetta invece il fondamentale compito di condurre a visita l’animale non appena
notiamo l’insorgere di qualche segnale di malessere. In corso di visita il veterinario procederà
anche con l’esecuzione di un esame copromicroscopico (e di altri accertamenti clinici o laboratoristici qualora ritenuto necessario), pertanto è essenziale accompagnare il paziente con un
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campione di feci fresche. L’eventuale diagnosi di endoparassitosi determinerà anche la
specie (o le specie) di parassita coinvolto nel
processo patologico e questa identificazione
è fondamentale per la scelta del prodotto da
somministrare. Sconsigliamo vivamente di
affidarsi all’esperienza o al caso nella somministrazione di farmaci, nell’interesse del pet
bisogna seguire sempre la prescrizione del
veterinario curante che indicherà non solo il
principio attivo scelto ma anche la posologia,
la durata e le modalità di somministrazione.
Nel caso di animali conviventi all’interno
della stessa gabbia o teca, potrebbe rendersi
necessaria la somministrazione del farmaco
anche ai coinquilini.

I parassiti intestinali più comuni nel furetto

Diamo adesso molto brevemente nome e cognome ai più frequenti parassiti che il furetto potrebbe portare con sé in negozio. Tra i protozoi, microscopici organismi unicellulari, al primo
posto troviamo i coccidi, che possono causare problemi intestinali degni di nota e Giardia mentre meno frequenti sono Spironucleus muris e Tritrichomonas spp. Tra i nematodi (vermi tondi)
possono verificarsi infestazioni da Toxocara canis, Toxocara cati e Toxascaris leonina, parassiti
piuttosto frequenti in cani e gatti che possono infestare anche il furetto ma ne esistono anche altre
specie sicuramente meno comuni. Infine anche i
cestodi (tenie) possono essere ospiti indesiderati in questo mustelide: Dipylidium caninum è un
elminta molto comune nel cane e nel gatto che,
a differenza degli altri parassiti, viene veicolato
dalle pulci. Pertanto, in caso di pulicosi, bisogna
sospettare anche la presenza della tenia.

Le attenzioni in negozio

Torniamo alla questione “trasmissione” e vediamo cosa possiamo fare in negozio per evitare o Uovo di Toxocara al microscopio
limitare il problema. La prima regola è sempre
quella di acquistare gli animali da allevatori e rivenditori seri e in grado di fornire garanzie sanitarie adeguate. Il più delle volte i giovani animali
dopo lo svezzamento (6-8 settimane) vengono alloggiati insieme e, soprattutto se provenienti da
fornitori diversi, sarebbe opportuno far eseguire una visita generale o per lo meno un esame copromicroscopico prima di accasarli. Mantenere ottime condizioni igieniche è poi fondamentale:
le feci devono essere rimosse frequentemente e quotidianamente, asportando anche eventuali
residui che possono imbrattare le pareti della teca o il fondo della gabbia e la lettiera. In caso di
comparsa di segni clinici (in particolare diarrea), isolare immediatamente il soggetto colpito e
consultare il veterinario di riferimento.
E al cliente che acquista un furetto? Consigliare sempre di far eseguire una visita di controllo
post-acquisto per una valutazione delle condizioni generali e per discutere di vaccinazioni e gestione dell’animale.
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UCCELLI

UN PAPPAGALLO PER AMICO
Come scegliere, alloggiare, alimentare e far vivere felice un pappagallo da compagnia

GIANNI RAVAZZI
Avere un pappagallo in casa e condividere la vita con lui è una gioia e un divertimento ma anche
un grande impegno. Che si tratti di un soggetto di taglia medio-piccola (conuro, lorichetto),
piccola (cocorita, inseparabile), medio-grande (amazzoni, cenerini) o grande (ara), l’approccio
davvero non cambia.
Fondamentale è scegliere l’animale secondo le disponibilità di tempo e spazio e non dimenticare
mai di avere a che fare con uccelli molto intelligenti, sociali e socievoli che necessitano delle stesse
attenzioni e cure di un cane o un gatto.
Nella maggior parte dei casi un soggetto singolo è più facile da addestrare di una coppia, visto
che l’istinto gregario che spinge gli animali a socializzare con l’uomo viene già parzialmente soddisfatto dalla convivenza con l’altro pappagallo. Tuttavia l’innata curiosità di questi
animali fa sì che, con un po' di pazienza
da parte dell’allevatore, anche le coppie o
semplicemente due pappagalli che vivono
insieme sviluppino un eccellente rapporto
individuale con il loro amico bipede.

L’alloggiamento

Una giovane amazzone a fronte gialla
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Conoscere le tipicità delle diverse specie
è fondamentale per scegliere. È ovvio che
più la specie è di taglia grande e maggiore
dovrà essere la dimensione dell’alloggio da
allestire. Ciò però non basta: ci sono specie
più tranquille e pigre che, se correttamente
socializzate, possono trascorrere la maggior parte della giornata libere sul trespolo
anche in assenza del proprietario e altre, caratterialmente più vivaci, che invece è meglio alloggiare in una voliera quando non si
è in casa, onde evitare danni.

Per questo anche gli arredi degli alloggi varieranno in funzione della specie scelta e della decisione di portare a casa un soggetto singolo o una coppia (non obbligatoriamente con scopi riproduttivi). Un animale singolo avrà bisogno di più giochi e “cianfrusaglie” con cui distarsi di quanti
non ne servano se gli animali sono due.
Il consiglio è quello di disporre di una
gabbia/voliera di dimensioni adatte alla
specie e di un trespolo, oppure con il tetto apribile che diventa trespolo. In questo
modo quando si è a casa gli animali possono essere lasciati liberi (ma sotto controllo), mentre quando si è fuori casa possono
essere chiusi per evitare danni (la maggior
parte dei pappagalli ama rosicchiare tutto
quello che arriva a portata di becco).
Meglio poi collocare la gabbia in una zona
della casa ben illuminata evitando le correnti d’aria, il sole diretto d’estate, gli sbalzi
di temperatura (quindi d’estate non a ridosso di una finestra esposta al sole nelle
ore più calde e d’inverno non vicino a un
calorifero).

L’arredo dell’alloggio

Indipendentemente dalla specie, l’alloggio
deve essere dotato di almeno due posatoi
(meglio se di legno e con spessori diversi, I cenerini, ottimi parlatori, sono
tra i pappagalli più intelligenti
per mantenere le dita del pappagallo allenate ed elastiche) distanziati in modo da
consentire almeno un paio di battiti d’ala per spostarsi da uno all’altro senza poterlo fare saltando.
Le mangiatoie e gli abbeveratoi (meglio se d’acciaio, facile da lavare e disinfettare) vanno collocati
in posizione comoda per gli animali e anche per chi si occupa di nutrirli e abbeverarli.
Giochi di quelli facilmente reperibili sul mercato appositamente studiati per pappagalli oppure
fatti in casa con corde di materiale vegetale e non plastico, pezzetti di legno, carta per confezionamento alimenti (che i pappagalli rosicchieranno fino a sbriciolare), tutolo di mais, rametti
di salice, pioppo e ogni altro possibile oggetto da rosicchiare (che, se ingerito, non nuoccia alla
salute), possono sicuramente rendere la vita in gabbia meno noiosa.

La scelta della specie

Per le persone con maggiore disponibilità di tempo che vogliono avere un rapporto fisico con il
proprio pappagallo insegnandogli giochi particolari, coccolandolo e addestrandolo alla parola,
la scelta dovrebbe cadere su quelle specie che, oltre alla capacità di socializzazione tipica della
maggior parte delle specie, possiedono capacità fonatoria e imitativa più sviluppate. Sicuramente
al primo posto ci sono i cenerini (Psittacus erithacus) a alcune amazzoni come la fronte azzura
(Amazona aestiva), le fronte gialla (Amazona ochrocephala), le fronte rossa (Amazona autumnalis) e altre ancora.
Chi volesse invece dei soggetti molti giocosi, con grande personalità, un caratterino tosto, curiosissimi e mai scontati, dovrebbero optare per un cacatua… Tra quelli di taglia piccola il galah
(Eolophus roseicapillus) è il più facile da trovare sul mercato; mentre tra quelli di grande taglia il
cacatua delle Molucche (Cacatua moluccensis) è sicuramente il più appariscente.
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Se ci si indirizza verso specie
di grande taglia e dal carattere tranquillo, paziente e
molto socievole, le ara sono
sicuramente la scelta giusta.
L’ara gialla e blu (Ara ararauna) è la più diffusa ma anche
le altre grandi ara hanno un
ottimo carattere.
Diversa situazione invece
per alcune ara di piccola taglia, come l’ara nobile
(Diopsittaca nobilis) e tutti i
conuri (genus Aratinga) che
sono animali vivacissimi, e
chiassosissimi ma, pur molto socievoli, posso diventare
dei veri terremoti quando
liberi per casa.
Pappagalli molto belli, colorati e giocherelloni sono poi
tutti gli appartenenti alla faL’ara nobile, così come tutti i conuri, è un
miglia dei Loridi (Loridae),
pappagallo estremamente vivace e chiassoso
soprattutto i lorichetti del
genere Trichoglossus, che
però hanno la caratteristica, data la loro alimentazione prevalentemente frugivora, di spruzzare
feci piuttosto liquide e in casa potrebbero risultare più complicati da gestire.
Per chi invece per ragioni di spazio non potesse ospitare alloggi di grandi dimensioni anche gli
inseparabili, soprattutto la specie Agapornis roseicollis, le cocorite (Melospisttacus undulatus) e
le calopsiti (Nymphicus hollandicus), sono pappagallini che possono essere facilmente addomesticati e diventare ottimi animali da compagnia se allevati artificialmente.

L’alimentazione

L’alimentazione dei pappagalli varia fortemente a seconda delle specie. Se consideriamo l’ordine
degli Psittaciformes nella classificazione tradizionale con 3 famiglie, Psittacidae, Cacatuidae e Loridae, vediamo come le prime due abbiano, pur con differenze tra gruppi di specie legati tra loro
per taglia e abitudini, esigenze abbastanza simili, mentre i Loridae necessitino di un’alimentazione del tutto diversa.
La grande disponibilità odierna di prodotti specifici offre anche al neofita la possibilità di scegliere quello che meglio si adatta ai propri animali. In questo il negoziante di fiducia deve essere in
grado di spiegare le specificità di un miscuglio di semi secchi, di un estruso, di un pellettato, di
un mangime in polvere per lori, così come di un pastone o di una confezione di semi lessati, in
modo da mettere il cliente/allevatore nella condizione di scegliere consapevolmente.
Il mio consiglio è di somministrare ai pappagalli una dieta quanto più varia possibile.
Rifacendoci alla divisione in famiglie, per Psittacidae e Cacatuidae proporrei una base di estrusi
o pellettati e un mix di granaglie, quanto più possibile specifici per la specie scelta, integrata quotidianamente con frutta e verdura di stagione. Ottime le integrazioni periodiche con complessi
vitaminici e sali minerali idrosolubili (l’acqua è fondamentale che venga cambiata quotidianamente). Anche legumi lessati, pannocchie di mais allo stadio lattiginoso, erbe prative come il
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tarassaco e spighe di semi freschi quando disponibili, sono
una valida variante alla dieta quotidiana.
Come leccornia durante il gioco o come premio durante l’addestramento, un pezzetto di biscotto tipo savoiardo, un gheriglio di noce, una nocciola o un pinolo (i cacatua li adorano)
vanno benissimo. Ma senza esagerare.
Inserire nella gabbia degli spiedini con frutta e verdura e ogni
tanto anche un pezzo di pane reso croccante al forno rappresenta, oltre che un’integrazione della dieta, un buon passatempo.
Per i Loridae il mio consiglio è di lasciare sempre a disposizione una ciotola con un preparato in polvere e una con un
estruso o un pellettato e di fornire quotidianamente mela
fresca e quando disponibili foglie di finocchio, insalate tipo
catalogna o cicorie varie. A giorni alterni si potrebbe servire
un frullato che per due soggetti prevede circa 50/70 g di frutta a scelta tra banana, pera, albicocca, ananas e ciliegia, un
cucchiaio di miele, 2 biscotti savoiardi, 3 cucchiai di yogurt
fresco e acqua sufficiente per rendere il preparato una crema
di densità simile a quella dello yogurt.

L’interazione uomo-animale

Il galah è uno dei cacatua più giocherelloni

Qualsiasi pappagallo da compagnia, ovvero allevato artificialmente e non dai genitori, sarà sempre un animale molto
disponibile a socializzare con l’uomo. Quindi per mantenere vivo il rapporto, ogni giorno e anche
più volte al giorno quando possibile, sarà bene farlo uscire dalla gabbia e giocare con lui. Il gioco
dovrà essere qualcosa che si evolve secondo le necessità di tutti i partecipanti, facendo sempre
attenzione che a volte l’eccesso di
confidenza può portare a qualche
beccata…
È bene non forzare mai gli animali
se ci si accorge che non sono nel
momento di massima disponibilità e fare in modo che, quando il
pappagallo fa qualcosa di gradito,
ci sia disponibile un rinforzo positivo, come un bocconcino premio
o una coccola particolare che l’animale ama.
Se l’animale diventa aggressivo è
necessario sgridarlo e interrompere l’interazione, in modo che capisca che quell’atteggiamento non
porta a niente di buono e quando
il gioco finisce e rimettiamo il
pappagallo in gabbia ricordiamoci
Per tutti i pappagalli di taglia media e grande,
di premiarlo sempre, perché non
nocciole e noci rappresentano una vera leccornia.
Nella foto un cacatua nero
percepisca il passaggio come una
punizione.
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BACHECA
CLASSIFIED ADS

L AVORO/OFFE R TA
Sweet Wipes /
Responsabile Commerciale Estero

Imo Galanti & C. /
Agenti mono e plurimandatari

Azienda italiana produttrice di salviette e tappetini per animali
domestici, con sede in provincia di Cremona, ricerca Responsabile Commerciale Estero per potenziamento e sviluppo. www.
amoremiopet.com

Azienda storica nel settore pet ricerca agenti mono o plurimandatari per la distribuzione di articoli e alimenti per cani, gatti,
roditori, uccelli e pesci. Si offre ottimo pacchetto prodotti, alta
competitività su qualità e prezzi per oltre 1.500 referenze sempre in accrescimento. Importante trattamento provvigionale
con possibilità di crescere all’interno della struttura. Preferibili
candidati con consolidato pacchetto clienti. Richiesta massima
serietà ed esperienza pregressa nel settore.

Info:
inviare CV a vendite@sweetwipes.com

Info:
Also / Agenti plurimandatari
Industria specializzata nella produzione di alimenti per animali da compagnia Animalin®e prodotti di ogni genere (guinzagli, traverse, shampoo,
snack&masticativi, cuscineria ), cerca agenti plurimandatari e/o procacciatori 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 intraprendenti che abbiano il desiderio di crescere insieme all’azienda e lo spirito di
lavorare in team. Si garantisce, in virtù dei risultati raggiunti, la possibilità
di crescere all’interno della struttura, alto margine provvigionale, piano incentivi e premi per raggiungimento di fatturato, inquadramento Enasarco,
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.

Info: Inviare CV a also@alsoitalia.it, tel. 090632636
Funhobby Italia / Agenti plurimandatari
Azienda leader nel settore di prodotti per animali domestici ed acquariologia, 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.

Info: inviare CV a info@funhobby.it, tel. 0240032002
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, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Si richiede esperienza maturata nel settore, spiccata attitudine alla vendita
e professionalità.
Sono previsti interessanti trattamenti provigionali.

Info: cell. 3482996910
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tel. 0773663916, inviare CV a info@galantipet.it

Azienda / Agenti di commercio
Gruppo leader nel mercato della veterinaria e del pet food ricerca agenti e
informatori plurimandatari su tutto il territorio nazionale per ampliamento
della propria rete commerciale. Si offre interessante trattamento provvigionale e incentivi al raggiungimento di determinati obiettivi.

Info: inviare richieste alla redazione: info@zampotta.it – Rif. 11/A
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.

Info: inviare CV a info@spinipet.eu, cell. 3534389470
SA.RE / Agenti plurimandatari
Giovane azienda produttrice di cucce e cuscini per animali domestici sita
a Monselice (PD) cerca agenti/rappresentanti plurimandatari per potenziamento e sviluppo della rete vendita nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e
Umbria.

Info: tel. 0429781162, n.ferrigo@saresrl.it
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.

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

Ruri Vivis / Agenti plurimandatari
Distributore esclusivo per l'Italia di mangimi superpremium per cani e gatti,
per il completamento della propria struttura di vendita, ricerca agenti plurimandatari per le zone di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Info:

inviare CV a info@rurivivis.it

Hobby Fish / Agenti plurimandatari

DRN / Agenti Specializzati
Azienda leader nella nutrizione e dermatologia veterinarie ricerca figure
di agenti specializzati per ampliamento della propria rete commerciale nel
canale parafarmacie e pet shop.
Si richiedono esperienza maturata nel settore, professionalità e attitudine
alla vendita.

Info: Inviare CV a customercare@drnsrl.it

Azienda nel settore dell'acquariologia da oltre 30 anni cerca agenti plurimandatari per il canale specializzato. Si richiede posizione Enasarco e conoscenza del settore.

Info: inviare CV a hobbyfish@tiscali.it, tel. 096655132

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

Vendesi / Attrezzatura

Cedesi, vicino a Bergamo, lavaggio self service per
cani con più di 10 anni di attività, con annesso pet
shop vendita al dettaglio di alimenti e accessori di
prima scelta, con saletta toelettatura ben attrezzata;
posizionato in zona con passaggio pedonale e automobilistico, 2 vetrine fronte strada pacchetto con più
di 1.500 tesserati sempre in crescita.
L’attività è stata un po’ trascurata per motivi famigliari, ma la ripresa è sicuramente garantita.
Possibilità di affiancamento per alcuni mesi da concordare.
Cedesi più volentieri a persone già con esperienza.

Vendesi, causa chiusura attività, macchina per incidere medagliette per cani e per gatti marca My Family
in ottime condizioni utilizzata 6 mesi. Nel pacchetto
sono comprese 80 medagliette nuove e un supporto
in legno.

borgopetshop@gmail.com

Cedesi / Attività
Cedesi attività ultraventennale con annessa toeletta in locale adiacente. Portafoglio clienti, locale 3 serrande, 120 mq, zona Roma,
Alberone (S. Giovanni), in ampio viale con possibilità di comodo
parcheggio poiché strada a senso unico.
Eventuale possibilità di iniziale affiancamento.
Locale sito in via Cesare Baronio 140/142/144.

Info:
cell. 3920985601

Cedesi / Attività
Cedesi attività di toelettatura e di lavaggio self-service a Padova
aperta da più di 5 anni.
Il pacchetto clienti comprende più di 1000 tesserati; l'attività di toelettatura per ora è sfruttata solo come part-time e può essere quindi
più che raddoppiata.
Il negozio si compone di una zona dedicata alla toelettatura professionale e un'altra dove sono presenti due box chiusi per il lavaggio
self-service; è l'unico a Padova ed è in una posizione comoda sia per
chi vive in centro storico che anche per chi sta in periferia.
Non è in franchising ma tutto di proprietà ( a parte le mura).

Info: cell. 3496386920 sig. Michele

Info:

Info: tel. 0696048292, cell. 3347916596,
marcyroma61@gmail.com

Cedesi / Attività
Cedesi attività agraria, garden, ferramenta e petshop a Sacile in provincia di Pordenone, su strada principale di passaggio.
Aperta del 1998 con 220mq di negozio, punto di riferimento importante per la cittadina di Sacile e paesi limitrofi.
Clientela referenziata e prodotti in esclusiva.

Info: cell. 3405935009 sig. Stefano
COME PUBBLICARE UN ANNUNCIO

LA BACHECA è una rubrica di annunci gratuiti a disposizione di tutti gli operatori. Il testo va inviato via email (info@zampotta.it) precisando se
nell’annuncio devono comparire i vostri dati oppure se desiderate restare anonimi. Tutti gli annunci, anche quelli anonimi, devono essere completi
di nome, cognome, indirizzo, telefono ed eventualmente fax ed email. La redazione si riserva il diritto di accettare la pubblicazione degli annunci.
Zampotta Pet Business offre esclusivamente un servizio, non riceve provvigioni sulle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile
per la qualità, la provenienza e la veridicità delle inserzioni.
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CONTATTI

BUSINESS CONTACTS

Legenda

a l i me nt i / f o o d
accessori / accessories
i g i e ne e cu ra / p e t c a r e
vivo / live pets

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

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

0119866465
Cell. 3517228553

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

0516814188
fax 0516814294

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

0544408333
fax 0544280084

Aquili Andrea 
Via Abruzzi, 10 - 60030 Monsano (AN)
www.aquili.it - info@aquili.it

tel. 0731288091

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

0444835329
fax 0444833352

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

0444930260
fax 0444930380

0399241247

CE.A.B. di Ferrari Pierluigi 
Via Pietro Rescatti, 20 - 25124 Folzano (BS) 
www.ceabacquari.it - info@ceabacquari.it

0302667121
fax 0302168469

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

3297534632

Ferplast S.p.a. 
Via I Maggio, 5 - Z.I. - 36070 Castelgomberto (VI)
www.ferplast.com - info@ferplast.com
Funhobby Italia S.r.l. 
Corso Vittorio Emanuele 119 - 80059 Torre del Greco (NA)
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

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

0423715319

075965601
fax 0759656020

CANI & GATTI / DOGS & CATS
Adragna Alimenti Zootecnici S.r.l 
Via Porta Palermo, 131 - 91011 Alcamo (TP) 
www.adragna.it - info@adragna.it

092426604
fax 092422424

0445429111

Agras Delic S.p.a. 
Via Martin Piaggio, 13/A - 16122 Genova 
www.schesir.it - contact@agras-delic.com

010588586
fax 010588914

0240032002

Aldog 
Via Giacomo Gregis, 111 - 24050 Covo (BG)
www.al-dog.it -webmarketing@al-dog.it

0363938698

0373234461
fax 0373236714

tel. e fax 0522553616

Almo Nature S.p.a. 
P.za dei Giustiniani, 6 - 16123 Genova
www.almonature.eu - info@almo.it

010253541

Alpi Service S.n.c.011975941
Via dell'Artigianato, 5 - 12033 Faule (CN) 
fax 011974453
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

fax 0815737522
fax 0815737522

Baldecchi S.n.c. 
Via Binda, 7/9 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 
www.baldecchi.it - baldecchisnc@baldecchi.it

0550674991
fax 0559705352

Reef lnternational S.a.s.0331792443
Via Arconti, 11 - 21013 Gallarate (VA)
www.reef-international.com - info@reef-international.com

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

0583286353
fax 0583287754

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

B. Braun Milano S.p.a.02662181
Via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano
fax 0266218290
www.bbraun.com - servizio.clienti@bbraun.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
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0303363047
fax 0303363048

0495971677
fax 0495971113

0248376157
fax 0241291840

Boehringer lngelheim Animai Health Italia S.p.a. 
02535581
Via Giovanni Lorenzini, 8 - 20139 Milano 
fax 025355822
www.merial.com - merial.italia@merial.com

Fashion Dog S.r.l.
tel. e fax 059687984
Via Lago di Carezza, 11 - 41012 Carpi (MO)
www.fashiondog.it - www.curapets.it - info@fashiondog.it

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

0456608511
fax 0456608512

Ferplast S.p.a.0445429111
Via I Maggio, 5 - Z.I. - 36070 Castelgomberto (VI)
fax 0445429115
www.ferplast.com - info@ferplast.com

Candioli S.p.a. 
Via Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (TO) 
www.candioli.it - info@candioli.it

0113490232
fax 0113490526

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

0152558103
fax 0152558083

Carbone Pet Products S.r.l. 
Via Antonio Gramsci, 1537 - 51036 Larciano (PT) 
www.petproductscarbone.it - info@petproductscarbone.it

0573837868
fax 0573859163

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

024345891
fax 0243458922

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
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

017367271

0818507330

03965591

0522887959
fax 0522888200

0736250484

tel. e fax 0131264774

3297534632

0424471424
fax 0424476392

3429476845

042659140

0554640825

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

0429785401

Funhobby Italia S.r.l. 
Corso Vittorio Emanuele 119 - 80059 Torre del Greco (NA)
www.funhobby.it - info@funhobby.it

0240032002

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

038632677
fax 038632664

Gimborn Italia S.r.l.05225452
Via Giorgio De Chirico, 3 - 42124 Reggio Emilia 
fax 0522945365
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

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

06545491

0444482301
fax 0444482500

lnnovet Italia S.r.l.
Via Einaudi, 13 - 35030 Saccolongo (PD)
www.innovet.it - innovet@innovet.it

0498015583
fax 0498015737

ltalsystem S.a.s.
Via Corciano, 14 - 47914 Rimini
www.1allsystems.com -info@1allsystems.com

0541731428
fax 0541731328

lv San Bernard S.r.l.0571509106
Via Castelli, 7 - 50056 Montelupo F.no (FI)
fax 05711656081
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

075851781
fax 0758517804

Farm Company S.r.l.015511310
Via Amendola, 532 - Regione Spolina - 13876 Cossato (BI)
www.farmcompany.it - info@farmcompany.it

Life Petcare S.r.l.0575411013
Via di Basserone, 57 - 52041 Badia al Pino (AR)
fax 0575416496
www.lifepetcare.it - info@lifepetcare.it

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

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

0818236000
fax 0815122135

0522086489
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Mantovani Pet Diffusion S.r.l.051969413
Via Giulio Pastore, 31 - 40053 Valsamoggia (BO)
www.mantovanipetdiffusion.com - info.mantovanipetdiffusion.com

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

Marpet S.r.l.0456600134
Via Don Sasselli d'Era, 13 - 37041 Albaredo d'Adige (PD)
fax 0457000124
www.marpet.it - info@marpet.it

Petitamis è un marchio di Eagles Engineering S.r.l.  3334168155
Via San Maurizio, 184/15 - 10073 Ciriè (TO) 
0119222641
www.petitamis.it - info@petitamis.it 
fax 0119224084

Mars Italia S.p.a.025776111
V.le Milano Fiori Str. 2 Pal C3 - 20090 Assago (Ml)
fax 0257510890
www.pedigree.it

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

Mennuti Group S.r.l.0571581661
Via Ponte Cerretano, 10/14 - 50050 Carreto Guidi (FI)
www.mennutigroup.it - info@mennutigroup.it

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

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

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

0521340323
fax 0521340319

0717108160

054464418
fax 0544684190

tel. e fax 0522553616

Monge & C. S.p.a.0172747111
Via Savigliano, 31 - 11030 Monasterolo di Savigliano (CN)
fax 0172747198
www.monge.it - info@monge.it

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

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
www.morando.it - info@morando.it

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

0331502700
fax 0331502703

Mp Bergamo S.r.l.0358361269
Via Passerera, 2/C - 24060 Chiuduno (BG)
fax 0354496738
www.mpbergamo.com - info@mpbergamo.com

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

0248376157
fax 0241291840

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

0522941521

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

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

0444572190

Stefanplast S.p.a.
Via Piazza, 47 - 36020 Villaganzerla (VI)
www.stefanplast.it - stefanplast@stefanplast.it

0119433311
fax 0119434289

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

02516861
fax 0251686685

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

0309361245

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

0131950063
fax 0131952944

Nestlé Purina Petcare S.p.a.0281811
Via del Mulino, 6 - 20090 Assago (Ml)
fax 0281817133
www.purina.it
N.P. lndustries S.r.l.0432699322
Via Valcellina, 37 - 33097 Spilimbergo (PN)
www.disugual.it - info@disugual.it
On Site S.r.l.u.
Via Nazionale, 5 - 23012 Castione Andevenno (SO)
www.onsite.pet - info@onsite.pet
Original Legno Italia S.a.s. di Maltese & C. 
Z.I. Fegotto - 91013 Calatafimi-Segesta (TP)
www.original-legno.it - info@original-legno.it
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0342200070

0924514511

Sweet Wipes S.r.l.
Via Medesine, 15/21 - 26041 Roncadello (CR)
www.amoremiopet.com - vendite@sweetwipes.com

0302791814

023347611

0444639011
fax 0444638315

0375 599139

Ticinese Petfood S.r.l. 
Via Vigentina, 102 - 27100 Pavia 
www.laticinese.it - info@laticinese.it

0382573789
fax 0382575576

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

0444835329
fax 0444833352

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

0423715319

075965601
fax 0759656020

0690375587

0549943311
fax 0549943312

PICCOLI MAMMIFERI / SMALL MAMMALS

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

0296450470
fax 0296450464

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

031650344
fax 031651419

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

090632636
fax 0906258082

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

3297534632

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

0522887959

Fioretta Rag. Gianni S.n.c.0341530138
Via Provinciale, 89 - 23811 Ballabio (LC)
fax 0341530392
www.fiory.com - info@fiory.com

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

3297534632

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

05225452
fax 0522945365

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

0444482301
fax 0444482500

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

0341530138
ax 0341530392

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

024345891
fax 0243458922

lmac S.r.l. 0444482301
Via Ghisa, 24 - 37071 Tezze di Arzignano (VI) 
www.imac.it - info@imac.it

fax 0444482500

Manitoba S.r.l. 0375310418
Via Delmoncello, 9 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) 
www.manitobasrl.com - info@manitobasrl.com

0375310418
fax 037591348

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

051969413

0358361269
fax 0354496738

tel. e fax 0522553616

0248376157
fax 0241291840

0444835329
fax 0444833352

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

0375310418
fax 037591348

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

0358361269
fax 0354496738

Pineta Zootecnici 
tel. e fax 0522553616
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

0248376157
fax 0241291840

0444835329
fax 0444833352

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

0444975663

0423715319

075965601
fax 0759656020

0444975663

RETTILI & ANFIBI / REPTILES & AMPHIBIANS
0423715319

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

3297534632

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

lmac S.r.l.0444482301
Via Ghisa, 24 - 37071 Tezze di Arzignano (VI) 
fax 0444482500
www.imac.it - info@imac.it

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

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

0432664401

051969413
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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

MARKETING & SERVIZI

tel. e fax 0522553616

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

0248376157
fax 0241291840

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

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

0444835329
fax 0444833352

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

0499431318
fax 0499431370

029651011

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

0423715319

0510958560

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

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

031301059
fax 031301418

I NS ER Z I O N IST I
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III coperta
IV coperta
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Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione è vietata se non autorizzata espressamente per iscritto
dell’Editore. Il materiale inviato alla redazione non sarà restituito . anche se non pubblicato.

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

