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20/05.  Arriva a Milano sabato 11 e domenica 12 giu-
gno, presso il Parco Esposizioni Novegro, Quattrozam-
pe in fiera, l’esposizione itinerante dedicata a cani, a 
gatti e ai loro padroni. Novità di questa edizione è l’Ad-
vantix Running, la maratona benefica cane-padrone 
volta a sensibilizzare contro l’abbandono degli amici a 
quattro zampe. 
Saranno allestiti anche vari stand presso cui si 
potranno acquistare direttamente dalle aziende pet 
food, accessori, prodotti per la salute, integratori e 
servizi innovativi. Ampio spazio sarà offerto anche al 
fashion nella Luxury Box, area dedicata alle eccel-
lenze, tra vestitini e accessori glamour, e al pet care 
nel salone di bellezza by Aromiere Cat&Dog. Nei due 
padiglioni dedicati a cani e gatti di razza, Dogs World 
e Felis, ci saranno allevatori provenienti da tutta Italia 
per presentare i propri esemplari. In programma 
anche incontri con veterinari, esperti ed educatori. 
Nell’area “Frontline Tri-Act” i dog sitter saranno a 
disposizione per informare sulla protezione da pulci, 
zecche e pappataci. E ancora il Dog Carpet Show, con 
sfilate e spettacoli, e tante attività all’aperto: DiscDog 
Tonus, AquaDog Trainer, CaniCross, DogScootering, 
DogDance, DogAgility, Retrieving, RallyObedience, 
SheepDog e altro ancora. 

Si terrà l’11 e il 12 giugno a Milano 
Quattrozampe in fiera 

È uscito il primo 
numero di Pet B2B

www.petb2b.it - 
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AGRAS: UN NUOVO LOGO, 
LA QUALITÀ DI SEMPRE
Intervista a 
Stefano  Musella, 
direttore operativo 
di Agras Pet Foods
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INTERZOO
I PRODOTTI DA
VEDERE IN FIERA

MARKETING
IL POSIZIONAMENTO 
DI 2G PET FOOD

Un’offerta di alta qualità caratterizza-
ta da plus come la cottura al vapore e 
la termofioccatura degli ingredienti

Un’anteprima delle novità 
esposte a Norimberga dal 26 al 
29 maggio

I prodotti per animali da com-
pagnia sui volantini: confronto 
tra catene specializzate e GDO

DISTRIBUZIONE
VOLANTINI, INSEGNE 
E PREZZI
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20/05. È in distribuzione il primo nu-
mero della rivista Pet B2B. La copertina 
di giugno è dedicata ad Agras Delic, con 
un’intervista a Stefano Musella, direttore 
operativo di Agras Pet Foods, il nuovo 
marchio lanciato dall’azienda ligure. Se-
guono un articolo sul pet food nei volanti-
ni promozionali e un focus sulle strategie 
di marketing di 2G Pet Food. 
Infine in primo piano l’anteprima Inter-
zoo 2016 di Norimberga (26-29 maggio), in 
cui vengono presentate le novità di alcune 
aziende italiane.

SCARICA
o SFOGLIA il 

primo numero 
di Pet B2B

http://petb2b.it
http://petb2b.it
http://petb2b.it
http://www.petb2b.it/newsletter/petb2b-giu16.pdf
https://issuu.com/farlastrada1/docs/petb2b-giu16


ANNO 1
N. 4 - 23 MAGGIO 20162

weekly

19/05. Domenica 
5 giugno 2016 dalle 
ore 11 a Campo San 
Martino (Padova) in 
via Forese 1 si terrà 
il quinto “Bunny 
Party“, manifesta-
zione organizzata 
dall’associazione La 
voce dei conigli ri-
volta a cavie, criceti 
e conigli. Prenderan-
no parte al raduno 
anche Happy Farm, 
che nel suo stand 
metterà a disposi-

zione fieno e omaggi per i partecipanti, ed Elisir, azienda specializzata 
nell’alimentazione di conigli e roditori che sul proprio sito web per-
mette di acquistare prodotti che riportano il logo de La voce dei conigli 
il cui ricavato verrà in parte devoluto a favore delle cure dei trovatelli 
recuperati dall’associazione. Durante l’evento verranno inoltre distri-
buiti gadget e sarà allestito un mercatino lapino solidale, con prodotti 
in vendita il cui ricavato verrà interamente destinato alle cure, alla 
sterilizzazione e alle vaccinazioni dei conigli a carico dell’associazione.

Il 5 giugno in Veneto arriva il “Bunny Party”

Dagli USA l’allerta xilitolo per i cani

18/05. Lo scorso 12 maggio la Food and 
Drug Administration (FDA), l’organismo che 
negli USA si occupa di alimenti e farmaci, 
ha emesso una disposizione per mettere in 
guardia contro i pericoli di alcune sostanze 
contenute in prodotti di uso quotidiano con 
cui i pet potrebbero venire a contatto, in 
particolare lo xilitolo, gravemente tossico per 
i cani e presente in chewing gum, dolcifi-
canti, dentrifici e colluttori per umani che 
possono accidentalmente essere ingeriti 
dai cani. L’esposizione al rischio e la cresci-
ta di segnalazioni di casi di questo tipo ha 
portato la FDA a diramare un comunicato. 
Mentre nelle persone lo xilitolo non stimola 
il rilascio di insulina da parte del pancreas, 
che controlla il livello di zucchero nel sangue, nei cani questa sostanza 
viene assorbita più velocemente, causando un forte rilascio di insulina 
che può determinare una rapida diminuzione del livello di zucchero nel 
sangue (ipoglicemia) che, se non trattata, può mettere in pericolo la vita 
del cane. I sintomi di avvelenamento da xilitolo nel cane includono vomi-
to e improvviso abbassamento della glicemia con conseguente debolezza 
e riduzione delle attività, collasso, convulsioni. Una nota per i proprietari 
di gatti: la FDA precisa che la tossicità dello xilitolo per i gatti non è stata 
ancora documentata.

19/05. È dello scorso 18 maggio la notizia che Zooplus, 
distributore online di una vasta gamma di articoli per 
animali domestici presente in tutta Europa, ha registrato 
un fatturato di 208 milioni di euro nel primo trimestre 
del 2016, con un incremento di circa il 26% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. I progressi sono stati 
conseguiti in particolare nel segmento del pet food, 
referenza principale in questo settore. L’insegna tedesca 
si sta ora concentrando interamente su un’ulteriore cre-
scita delle vendite per i futuri trimestri del 2016, mirando 
a raggiungere vendite di almeno 875 milioni di euro, che 
equivarebbe a un aumento del 23% rispetto al 2015.

Zooplus incrementa le vendite 
on line del 26%

20/05. La catena L’Isola dei Tesori sta per inaugurare un 
nuovo punto vendita in Lombardia, a Rozzano (Milano). 
Giovedì 26 maggio il team de L’Isola dei Tesori aprirà 
al pubblico e proporrà iniziative e promozioni che si 
svolgeranno durante la giornata inaugurale e nei giorni 
successivi. Sarà inoltre allestito un set fotografico per 
scattare una foto con il proprio pet e ritirare la cartolina 
ricordo e alle 17.00 ci sarà un aperitivo di inaugurazione. 
Venerdì 27 maggio verrà predisposto l’Angolo del veteri-
nario, dove uno specialista sarà disponibile per consulti 
gratuiti. Infine sabato 28 maggio si terrà una festa dedi-
cata ai bambini. Dopo il primo acquisto effettuato nelle 
giornate inaugurali i clienti riceveranno un buono spesa 
del valore di 5 euro.

L’Isola dei Tesori apre a Rozzano (MI) 
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Rimini Fiera, a giugno in arrivo due novità: 
Petsitaly e Acquaritaly

16/05. Il 18-19 giugno a Rimini Fiera, il quartiere fieristi-
co che sorge a nord della città, si terrà Petsitaly, la nuova 
manifestazione dedicata agli animali da compagnia che 
ospiterà al suo interno la prima edizione di Acquaritaly. 
L’evento, intitolato “L’acquariologia italiana riparte da 
qui”, costituirà il primo Mace, ossia Marine aquarium 
conference of Europe, che riprende il format dello statu-
nitense Marine aquarium conference of North Ame-
rica (Macna). Per l’occasione interverranno numerosi 
relatori anche dall’estero. Petsitaly si svolgerà nei due 
padiglioni lato Ovest (A7-C7) del complesso fieristico di 
Rimini, su una superficie espositiva di 16.000 mq e con 
due spazi all’aperto dedicati agli eventi cinofili, diverse 
sale conferenze e un ampio parcheggio. Le categorie 
merceologiche che verranno presentate all’interno della 
manifestazione sono, oltre all’acquariologia, cinofilia, 
gattofilo, erpetologia, ornitologia, falconeria, roditori, 
anfibi. La campagna di Coop Lombardia dedicata 

agli animali diventa mostra fotografica
17/05. Alimenta l’Amore, l’iniziativa promossa 
da Coop Lombardia in collaborazione con i 
comuni e le associazioni animaliste mirata a 
sensibilizzare sul tema del benessere ani-
male, è stata supportata dalla realizzazione 
di un set fotografico a cura della fotografa e 
giornalista Silvia Amodio, la quale ha scattato 
140 ritratti a tematica uomo-pet. Le immagini 
sono ora esposte all’interno di una mostra al 
Castello Sforzesco di Milano, Human Dog - 
Alimenta l’Amore, inaugurata lo scorso giovedì 
19 maggio. La rassegna, promossa da Coop 
Lombardia, Lega nazionale per la difesa del 
cane e Radio Bau di Radio Montecarlo con il 
patrocinio del comune di Milano, è visitabile 

gratuitamente tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00 fino al 19 giugno 2016. 
Coop in nome della sua iniziativa Alimenta l’Amore ha donato al comune 
di Milano 4mila kg di pet food e ha allestito presso tutti i propri punti 
vendita milanesi una raccolta permanente di cibo per cani e gatti che 
verrà poi distribuito presso le associazioni animaliste. 

Mars Petcare è leader mondiale del pet food

18/05. Con un giro d’affari di 17,2 miliardi di dollari, Mars Petcare è la prima 
azienda del pianeta nel settore pet food. Lo spiega un articolo pubblicato 
sul numero di maggio della rivista americana Pet Food Industry. La gra-
duatoria delle prime dieci aziende mondiali vede le prime sette posizioni 
occupate da player statunitensi. Dopo Mars Petcare nell’ordine si collo-
cano Nestlé Purina PetCare, Big Heart Pet Brands, Hill’s Pet Nutrition, 
Diamond Pet Foods, Blue Buffalo e Spectrum Brand | United Pet Group. 
Quest’ultima è la prima in graduatoria a scendere sotto la soglia di un mi-
liardo di dollari di fatturato. La prima azienda non americana è la giappo-
nese Unicharm, con 722 milioni di ricavi. Seguono le due aziende tedesche 
Deuerer e Heristo AG. Altri nomi europei si trovano al dodicesimo posto, 
con la spagnola Affinity Petcare, e al tredicesimo con la francese InVivo 
Animal Nutrition. Considerando le prime 40 aziende al mondo nel settore 
del pet food, 16 posizioni sono occupate da player statunitensi. L’Europa è 
capitanata dalla Germania, con quattro posizioni nei primi 40 posti.

weekly

Eukanuba sarà al Congresso Scivac di 
Rimini con un progetto per i veterinari

16/05. In 
occasione del 
Congresso Inter-
nazionale Scivac 
che si svolgerà a 
Rimini presso il 
Nuovo Palacon-
gressi dal 27 al 29 
maggio 2016, Eu-
kanuba promuo-
verà un’iniziati-
va per sostenere 
e valorizzare la 
professione vete-
rinaria. Durante il meeting, grazie al patrocinio ottenuto 
dall’Anmvi - Associazione nazionale dei medici veterinari 
italiani, Eukanuba presenterà il suo progetto a favore 
della professione veterinaria, che prevede la consegna 
ai medici intervenuti di un poster con un messaggio a 
supporto delle loro attività e in opposizione alla recente 
tendenza di molti proprietari ad affidarsi alle ricerche 
on-line per risolvere i problemi dei propri pet, con l’aiuto 
del fantomatico “Dottor Web”. Eukanuba è infatti forte-
mente impegnata nel sostenere l’attività scientifica, con 
l’obiettivo di affiancare il medico veterinario e accom-
pagnarlo nelle scelte nutrizionali per i suoi pazienti. 
L’azienda sarà presente con una postazione all’interno 
dell’area espositivo-commerciale del centro congressi. 
L’iniziativa rappresenta un riconoscimento alla profes-
sione veterinaria e alla sua missione di tutelare la salute 
di tutti gli animali, in armonia con i principi di Eukanu-
ba.

C’era anche il chiosco Dog Sweet Dog al Food 
Truck Festival di Milano

17/05. Dog Sweet Dog, il food truck italiano interamente rivolto ai cani, era 
uno dei 48 food truck presenti alla quinta edizione di Streeat - Food Truck 
Festival Milano, manifestazione dedicata ai chioschi alimentari itineranti 
svoltasi lo scorso fine settimana (20-21-22 maggio). Dog Sweet Dog è un 
negozio itinerante che serve gustosi snack per cani. L’ampia selezione di 
dolcetti assortiti offre prodotti realizzati con ingredienti genuini e senza 
conservanti. Il food truck per cani propone anche alimenti curativi, che 
contribuiscono a mantenere la salute dell’animale. Dog Sweet Dog si spo-
sta nei parchi di Milano e presenzia alle più importanti eventi sullo street 
food, proprio come lo Streeat - Food Truck Festival di Milano.


