
Rassegna Stampa
2015



1 

INDICE RASSEGNA STAMPA MORANDO PET-FOOD 
2015 

GENNAIO 

VIMAX  - FATTI ADOTTARE DA UN GATTO 

FEBBRAIO 

GDO WEEK -  NEWS PRODUCTS – MIGLIORGATTO STERILIZED 

FOOD – CIOTOLE SEMPRE PIU’ GOURMET ( speciale pet-food cane) 

MARZO  

VIMAX – PRODOTTO DELL’ANNO 2015 
ARGOS – AMORE E BENESSERE PER I 4 ZAMPE 
LARGO CONSUMO – CANI E GATTI BEN NUTRIRI (  SPECIALE) 
FOOD WEB – MORANDO LANCIA MIGLIORGATTO STERILIZED 
PET FAMILY.IT – MIOCANE MOGATTO 
PRIMAPAGINANEWS.IT- MGS E’ PRODOTTO DELL’ANNO 
DISTRIBUZIONE MODERNA – MGS E’ PRODOTTO DELL’ANNO 
PANORAMA  – I PRODOTTI PIU’ INNOVATIVI 2015 
LA STAMPA ECONOMIA – ALLA MORANDO SPA IL PRODOTTO 
DELL’ANNO 2015 
INSTORE – MGS PRODOTTO DELL’ANNO 2015 
PLUS GOOGLE.COM – ALLA MORANDO SPA IL PRODOTTO DELL’ANNO 
LIBERO – ALLA MORANDO SPA IL PRODOTTO DELL’ANNO 
MYNOTESTYE.COM – ALLA MORANDO SPA IL PRODOTTO DELL’ANNO 
GDOWEEK – IL PRODOTTO DELL’ANNO ECCO I VINCITORI 
PUBBLICITA’ ITALIA – ELLETTO PRODOTTO DELL’ANNO 2015 

____________________________________________________________________________________ 



2 

GARDEN&GRILL – GRANDE SUCCESSO PER SUPER-PREMIUM 
IL MIO CAVALLO – SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO 
IL MIO GIARDINO  – MIOCANE MIOGATTO 
MARK-UP – COME E’ DIFFICILE SCRIVERE LEADERSHIP AL 
FEMMINILE 
PUBBLICITA’ ITALIA – ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO 

APRILE 

FOOD – NON SOLO PET-FOOD MORANDO E’ ANCHE VINO 
MIO CANE – LINEA MIOCANE MIOGATTO 
PET-TREND – MIOCANE MIOGATTO ELETTI PRODOTTO DELL’ANNO 
PET-FAMILY NEWS – PRODOTTO DELL’ANNO 2015 
PRIMA PAGINA NEWS – MGS PRODOTTO DELL’ANNO 
PRIMA PAGINA NEWS – MIOCANE MIOGATTO PRODOTTO DELL’ANNO 
IL MIO GATTO – I PLUS NUTRIZONALE DI MGS 
AFFARI ITALIANI.IT – PRODOTTO DELL’ANNO I VINCITORI 
DIVA E DONNA – MIOCANE 
BEVERFOOD.COM – 10 ANNI DI INNOVAZIONE PER IL PREMIO PDA 
IL SOLE 24 ORE .COM – MORANDO MADE IN ITALY DOC PER CANI E 
GATTI 
IN STORE – NOVITA’ DALL’AZIENDA MORANDO ( MGS) 
PET-TREND – NASCE MIOCANE MONOPROTEICO 
FOOD – MORANDO E’ BOOM PER MGS 
GDO WEEK – L’INNOVATIVO PRODOTTO DI MORANDO CHE HA 
CONQUISTATO TRADE E CONSUMATORI ( MGS) 
MARK-UP- L’INNOVATIVO PRODOTTO DI MORANDO CHE 
CONQUISTATO TRADE E CONSUMATORI 
IL MIO CANE – PICCOLA TAGLIA GRAN TEMPERAMENTO (MIOCANE) 

____________________________________________________________________________________ 



3 

MAGGIO 

ARGOS – SE IL MERCATO DEL  PET SORRIDE ( SPECIALE ZOOMARK) 
LA STAMPA – MORANDO LA NUOVA LINEA PER TENERE IL PESO 
SOTTOCONTROLLO 
PET-FAMILY WEB – LINEA MIOCANE MIOGATTO 
BOLOGNA TODAY – ALIMENTI PER CANI E GATTI ANCHE IN 
FARMACIA 
IN STORE WEB – I PREFERITI BUSTA DA 300GR 
ITALIA OGGI – CONVEGNO LEGANCE SUL FOOD 

GIUGNO 

4 ZAMPE – VASCHETTE MONOPORZIONE MIOGATTO E MIOCANE 
GENTE  - MIGLIORCANE PRESTIGE 
FOOD – MORANDO TRIONFA A ZOOMARK 
MARK-UP – MGS LA GAMMA PIU’ AMPIA DI PRODOTTI PER GATTI 
STERILIZZATI 
INTIMITA’ – FIDO E MICIO SOTTO STRESS  - MIOCANE 
GARDEN&GRILL – MORANDO LA STORIA CONTINUA 
PET-TREND – DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE 
VIMAX – LA STORIA CONTINUA 
PET FAMILY WEB – MIGLIORCANE PRESTIGE 
TODAY PUBBLICITA’ – MORANDO SCEGLIE ATC PER IL LANCIO IN TV 
DI MGS 
PUBBLICITA’ ITALIA – MORANDO INCARICA ATC PER IL LANCIO IN TV 
DI MGS 
DAILY MEDIA – MORANDO INCARICA ATC PER IL LANCIO IN TV DI 
MGS 
FAMIGLIA CRISTIANA – MORANDO PER IL SOCIALE 

____________________________________________________________________________________ 



4 

QN – AL VIA LA CAMPAGNA SOCIALE DI MORANDO 
GDOWEEK – MIGLIORGATTO STERILIZED 

LUGLIO - AGOSTO 

ARGOS – LA DIETA IDEALE DELLA TERZA ETA’ ( MIOCANE 
MONOPROTEICO) 
ARGOS – FRESCO O CONFEZIONATO ( MGS) 
ARGOS – INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE 
CHI - MGS 
VIMAX – INNOVAZIONE PRIMA DI TUTTO 
GDO WEEK PRODUCTS - MGS 
PET-TREND – DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE 
DISTRIBUZIONE MODERNA – MORANDO SPINGE SU INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO 
NUOVO – MIOCANE 
IN STORE – UN SUCCESSO DI FAMIGLIA ( INTERVISTA A FRANCO 
MORANDO) 
MARK-UP – MORANDO VALORIZZA LA RELAZIONE CON IL PET 

SETTEMBRE 

PET-TREND – MIOCANE MONOPROTEICO ALIMENTAZIONE COME 
FONTE DI BENESSERE 
GDO WEEK – MGS 
UNIONE SARDA – RACCOLTA DI CIBO PER ANIMALI 
NATURAL STYLE – IO E IL MIO CAPI – MIGLIORCANE PRESTIGE 
GARDEN&GRILL -  TUTTE LE LINEE DELLA MORANDO 

____________________________________________________________________________________ 



5 

GDO WEEK – GAMMA COMPLETA MGS 
FOOD – MORANDO MGS 
CRONACA QUI – UNA CORSA CON GLI AMICI A 4 ZAMPE 
GIOIA – GATTI SODDISFATTI ( MGS) 
IL GIORNALE – ANCHE IN FARMACIA ALIMENTI PER ANIMALI 
IL GIORNALE.IT – ANCHE IN FARMACIA ALIMENTI PER ANIMALI 
GARDEN&GRILL – MIOCANE ADULT MAXI 

OTTOBRE 

PET FAMILY -  MIOCANE ADULT MAXI 
PROFESSIONE VETERINARIA – CONVENGO SCIVAC ( LINEA MIO) 
EXPOPET ( SITO) – MIOCANE 
FOOD – MORANDO ECCELLE NEL PET-FOOD GATTO 
PET-TREND.IT – MIOCANE ADULT MAXI 
PET FAMILY – MIOCANE ADULT MAXI 
MARK UP – INTERVISTA A BORIS FORT 
FAMIGLIA CRISTIANA – MIGLIORCANE I PREFERITI 
PET-TREND – MIOCANE ADULT DIVENTA MAXI 
PET FAMILY -  MINI ADULT E PESO FORMA 

NOVEMBRE 

4 ZAMPE – NATURALE VINCE SEMPRE ( MIOCANE MONOPROTEICO) 
IL MIO CANE – LINEA MIOCANE 
PET-TREND – MIOCANE ALDUL MAXI PER GRANDI GOLOSI E MIOCANE 
MONOPROTEICO 
GARDEN&GRILL – ALIMENTAZIONE SPECIFICA PER LE ESIGENZE 
NUTRIZONALI DEGLI AMICI A 4 ZAMPE 
VIMAX – GIGANTI IN SALUTE ( MIOCANE ADULT MAXI) 
FOOD – SPECIALE PET-FOOD GATTO (MGS) 

____________________________________________________________________________________ 



6 

DIVA E DONNA – MIOCANE 
GENTE – MGS 
REPUBBLICA TORINO – TOUR IN PIEMONTE DEI VETERINARI CINESI 

DICEMBRE 

VIMAX – ATTORI A 4 ZAMPE 
NATURAL STYLE – IO E I MIEI VERI AMICI 
QUOTIDIANO PIEMONTESE – DELEGAZIONE CINESE IN PIEMONTE 
24 ORE ( SOLE) – PET FOOD MADE IN ITALY PER CANI E PER GATTI 
CINESI? 
REPUBBLICA.IT – DELEGAZIONE CINESE 
TORINO CLICK – IL MADE IN ITALY AL CONGRESSO DELL’UNIONE 
INDUSTRIALI 
TORINO SETTE – ECCELLENZE DEL NOSTRO TERRITORIO 
GENTE – CREIAMO BONTA’ DA LECCARSI I BAFFI  
OGGI.IT – NATALE A 4 ZAMPE ( MGS) 
GARDEN&GRILL – MIOCANE ADULT MAXI 
MEDIA KEY TV – MGS PROTAGONISTA IN TV CON IL NUOVO SPOT 
ADV EXPRESS.IT – MGS PROTAGONISTA IN TV DEL NUVO SPOT 
MORANDO 
4 ZAMPE ( GENNAIO) – I CIBI CHE CURANO ( MIOCANE ADULT) 
GARDEN&GRILL – MORANDO ESIGENZE NUTRIONALI PER GLI AMICI 
A 4 ZAMPE ( GENNAIO) 
SOCIALEMEDIAMANAGER.IT – MGS IN TV 
MARK-UP – LA STRATEGIA MORANDO 2016 
____________________________________________________________________________________ 



7 

DAILY MEDIA – ADV MORANDO – MGS 
ARGOS – GATTO ADULTO ( MIOCANE) 



MONDO PET
18 VIMAX MAGAZINE GENNAIO 2015

Moltissimi gatti e gattini ospitati al Rifugio dell’Associa-
zione Mondo Gatto Onlus di Milano hanno trovato una
famiglia giusto in tempo per ricevere le coccole di Nata-
le. Il merito è di Morando, l’azienda italiana di petfood
che ha attivato, all’interno del gruppo, Morando per
il sociale, emanazione verso l’esterno di una serie di
valori che, da sempre, sono pietre angolari della
filosofia aziendale: rispetto per l’ambiente, estrema
cura e attenzione verso il mondo animale. Morando, infatti, non

solo non sperimenta i suoi prodotti sugli animali, ma fa anche sì che tutti gli alimenti siano creati da un’équipe di esperti nutri-
zionisti per favorire il benessere dei nostri amici a quattrozampe, in modo tale da garantire loro vita più lunga e sana al nostro
fianco. 
Ogni prodotto è stato sviluppato con grande impegno e utilizzando ingredienti naturali, così da assicurare un tipo di alimenta-
zione che soddisfi al meglio i gusti dell’animale e le aspettative del cliente. 

“FATTI ADOTTARE DA UN GATTO”. È questo il nome dell’ini-
ziativa che si è svolta il 21 dicembre ai Viridea di Rho (MI) e San
Martino Siccomario (PV), dove sono state posizionate grandi
sagome raffiguranti alcuni fra i circa 150 gatti in cerca di fami-
glia che, al momento, sono ospitati nel rifugio di Milano.

Grandissimo il
consenso e la partecipazione, tantissime le persone accorse
per offrire ospitalità ai gatti posti in adozione. Un momento di
gioia e consapevolezza dove i futuri proprietari hanno potuto
“innamorarsi” del loro micio e allargare la famiglia grazie a un
quattrozampe bisognoso di aiuto, ma in grado di regalare

tante fusa e tanti momenti di allegria.
Per promuovere l’iniziativa ci si è avvalsi anche dei social network: il video relativo al gattile ha avuto più di 43.000 visualiz-

zazioni e oltre 100 condivisioni. Pallina, Frodo e Binasco sono stati i tre testimonial del progetto sociale: tutte le fasi della loro
adozione sono state
comunicate e documenta-
te attraverso i social.
Morando per il sociale
contribuirà al manteni-
mento dei gatti donando
alla famiglia affidataria
croccantini Miogatto pari
al fabbisogno alimentare
di sei mesi.
Le persone interessate ad
adottare “consapevolmen-
te” i gatti ospiti della

struttura, possono trovare maggiori informazioni sia sulla pagina Facebook di Morando petfood, sia sul sito www.morando.it.

L’ABBANDONO. I dati relativi all’abbandono degli animali sono allarmanti: anche se non esiste un censimento ufficiale, si stima
che siano intorno ai 200mila i cani detenuti nei rifugi in Italia, cui si aggiungono gli oltre 400mila che vivono in strada. I gatti
senza famiglia sono invece circa 2,6 milioni. Si calcola che ogni anno, in Italia, vengano abbandonati in media 130mila animali
tra cani e gatti (circa 80mila gatti e 50mila cani).

MORANDO SPA
tel. 0119433311, fax 0119434289
www.morando.it, info@morando.it

www.facebook.com/morandopetfood

Fatti adottare da un gatto
Un’iniziativa ben riuscita in sostegno di gattili in difficoltà

PALLINA FRODO BINASCO
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PROMUOVERE L’ADOZIONE. “Davanti a un panorama cosi desolante, la nostra
azienda ha ritenuto fondamentale dedicare parte delle proprie attività alla tute-
la e alla salvaguardia degli amici a quattro zampe meno fortunati. La scelta è
stata quella di donare cibo a strutture che accolgono animali abbandonati,
non una semplice ‘donazione’, ma un impegno reale sul campo”, dice Laura
Morando, Responsabile Marketing dell’azienda. “Questa nuova campagna
sociale Fatti adottare da un gatto avrà una duplice funzione: da un lato
diffondere le regole di un’adozione consapevole, dall’altro sostenere i gattili in
difficoltà”. E conclude: “Visto il successo ottenuto dal progetto sociale Fatti
adottare da un gatto, abbiamo deciso di replicarlo in altre regioni italiane soste-
nendo altri gattili e canili in difficoltà”.

DAL VERDE AGLI ANIMALI. Partner dell’iniziativa è Viridea, il garden center italiano dedi-
cato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la magia, le forme, i
colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista, c’è il verde,
(piante e giardino), casa&decor e gli animali: tre macro aree presenti in ogni garden che offrono al
visitatore una ricca e assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del giardino, dell’abi-
tazione o del proprio animale da compagnia. 
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea è concepi-
ta non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre più sano e natura-
le. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma soprattutto la libertà di muoversi in
un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento. 
Viridea è presente a Rho, Cusago e Rodano in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della Battaglia in pro-
vincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza. Per informa-
zioni www.viridea.it. (P.B.) ●

INNOVAZIONE E NATURALITÀ. Un nuovo mix di estratti vegetali per la salute del gatto. La storia di Miogatto è la storia di uno sguardo d’amore,
ricco di passione, che dura da una vita. Lo “sguardo” che ha saputo vedere oltre il presente è quello di Enrico Morando, pioniere italiano nel set-
tore del petfood. Un lungo cammino quello di Morando che, con attenzione e dedizione in ogni idea e scelta, ha reso possibile la creazione di que-
sto innovativo prodotto.

FONTE DI BENESSERE. Con MyNat-Pro, Miogatto si arricchisce di un prezioso componente. Dai labo-
ratori scientifici Morando è nata questa combinazione esclusiva di principi attivi. Un mix di
estratti vegetali non OGM di pompelmo, curcuma, uva, rosmarino e chiodi di garofano. Questa
ricetta innovativa e totalmente naturale ha efficacia antiossidante e di protezione dai radicali
liberi, con un’azione tre volte superiore alla vitamina E. Migliora la stabilità e la biodisponibilità
degli omega 3 assunti con il cibo.

TANTI VANTAGGI IN PIÙ. Ma quali sono i vantaggi che l’impiego di MyNat-Pro assicura?
La risposta è tanto semplice quanto determinante, ovvero:
● aiuta a rinforzare le difese naturali contro i radicali liberi;
● rallenta l’invecchiamento cellulare;
● migliora la stabilità e la biodisponibilità degli omega 3 assunti con il cibo.

La linea Miogatto arricchita con MyNat-Pro è disponibile sia nella versione umida, sia in crocchette.
Per quanto riguarda le crocchette, vale la pena di ricordare che sono caratterizzate da:
● alto contenuto di sali minerali, vitamina B e omega 3, senza alimenti allergizzanti;
● fattori capaci di stimolare le fisiologiche difese immunitarie;
● capacità di armonizzare e aiutare la digestione, la crescita, il benessere dell’intestino e della pelle.
Inoltre, grazie alla ricetta esclusiva e alla forma a cuore, risultano particolarmente digeribili e aiu-
tano il benessere dell’intestino e della pelle. 
Miogatto, dunque, racchiude davvero in sé tutti i valori e la storia della Morando. La linea, che è prodotta in Italia, viene studiata da veterinari e
non è sperimentata su animali, si distingue sempre per le sue appetibili e innovative ricette, per la qualità degli ingredienti selezionati e per l’as-
senza di coloranti e conservanti garantendo nel contempo una gran varietà di formati in eleganti confezioni.
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Le Farine Magiche
Pastella 
senza glutine 
per frittura 

Dimmidisì Zuppe 
Fresche Vellutata 
di carciofi

Fior di Loto 
pasta 
alla quinoa

Mister 
Magic Staac 
togli tutto

@Gdoweek Gdoweek Gdoweek 03 - 2015   20 febbraio 

Birra Moretti 
regionale
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http://it.pinterest.com/gdoweek/
https://www.facebook.com/pages/Gdoweek/1515196868736571
https://twitter.com/@Gdoweek


Morando Migliorgatto
Sterilized 

Nestlé Purina Tidy Cats
Dual Power lettiera

Migliorgatto Sterilized 
offre ai gatti sterilizzati 
la possibilità di godere 
di un alimento ricco di 
gusto, ma formulato 
secondo le specifiche 
esigenze nutrizionali 
conseguenti la steri-
lizzazione. Gusti raffi-
nati, bilanciamento delle calorie e Ph specifico per preve-
nire problemi alle vie urinarie e della formazione di calcoli. 
stoso e vario. MigliorGatto Sterilized è declinato in cinque 
deliziose vaschette monoporzione da 100g. 

Flexi è l’inventore del guinzaglio allungabile  
ed ecco la gamma delle serie  Vario e Classic a 
corda e fettuccia. Tra i colori e le taglie propo-
ste si possono scegliere vari modelli che han-
no la possibilità di illuminare la strada innanzi 
al padrone del cane grazie al sistema a luci 
led integrate ai guinzagli. Doppio il sistema di 
frenata: morbido e in due tempi.

La nuova lettiera Tidy Cats Dual 
Power, nata con l’esclusiva tec-
nologia Tidy Lock, garantisce un 
miglior controllo degli odori per-
ché non li copre, ma li neutraliz-
za grazie all’innovativa formula 
Odor Erasers™, appositamente 
studiata per gli odori più persi-
stenti di feci, urine e anche di am-
moniaca, che vengono racchiusi 
all’interno dei grumi e definitiva-
mente eliminati con loro, senza 
lasciare residui e cattivi odori. 
La confezione “apri e chiudi” è 
semplice da dosare.

Nome del Prodotto: 
Migliorgatto Sterilized
Azienda produttrice: 
Morando
Linea di prodotto: 
Migliorgatto
Descrizione prodotto: 
Alimento ricco di gusto, ma 
formulato secondo le specifiche 
esigenze nutrizionali specifiche
Categoria di appartenenza: 
Umido gatto
Referenze: 5, Pollo e Prosciutto, 
Pesce Azzurro e Gamberetti, 
Manzo Fegato e Carote, Pollo 
Agnello e Ortaggi, Salmone e Riso
Formato: Vaschette 100 g
Shelf life: 24 mesi 
Prezzo consigliato: 0,59 euro/pz
Sito di riferimento: 
www.morando.it

Flexi Guinzagli 
Allungabili

@Gdoweek Gdoweek Gdoweek

https://twitter.com/@Gdoweek
https://www.facebook.com/pages/Gdoweek/1515196868736571
http://it.pinterest.com/gdoweek/
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PETFOOD CANE 

Ciotole sempre più gourmet 
SONO I FUORI PASTO CHE ACCENDONO L ' APPETITO DI FIDO & CO .MA NON SOLO :L ' 

INTERO SETTORE SI 
CONFERMA ANTICICLICO ,CAPACE DI MANTENERE BUONI MARGINI NONOSTANTE IL LIEVE CALO A VOLUME 

Fino 
a pochi anni fa 

, pensare che in 
tempi di crisi economica il cibo per 
cani potesse agire da traffic builder 

per il punto vendita sarebbe stata pura 
fantascienza . Invece , 

nel mondo occidentale 
l 

' evoluzione dei costumi ha fatto sì che i 
pet siano assurti al rango di membri della 
famiglia , sempre più viziati e coccolati. 
E così , oggi in Italia , accade che le 
confezioni di petfood spingono i margini in 
gdo . Lo acclarano i dati rilevati da Nielsen 
nell ' 

anno terminante a novembre 2014 ,

che mostrano come a fronte di una leggera 
flessione a volume del dogfood " si parla 
di un -1 ,0%% " sia invece positivo il trend a 
valore : + 3 ,2per cento . 

" L ' andamento 
positivo delle vendite a valore " dice 
Massimiliano Cessari di Nielsen " è imputabile 
al recupero del prezzo medio ( + 4 ,2%% ) , solo 
in parte determinato dall ' effetto mix 
derivante dalla crescita del peso degli snack " 

. 

"A dispetto dell ' attuale situazione 
economica " commenta Sibyl Pezzotta 

,

marketing manager business unit grocery 
di Purina " nel nostro Paese il petfood 
continua a confermare il suo carattere ami 

PUNTI CHIAVE 

112 Febbraio 2015 

IL PETFOOD ? UNA DELLE POCHE CATEGORIE 
IN CRESCITA ALL ' 

INTERNO DELLA 
DISTRIBUZIONE MODERNA 

IL RESPONSABILE ACQUISTI ? EVOLUTO : 

ANCHE CHI RICERCA LA CONVENIENZA 
ECONOMICA NON RINUNCIA ALLA SICUREZZA 
DI DARE AL PROPRIO CANE UN ALIMENTO 
COMPLETO E BILANCIATO 

IL DOGFOOD HA ANCORA UN GRANDE 
POTENZIALE DI SVILUPPO :IN ITALIA LA 
PENETRAZIONE DEGLI ALIMENTI INDUSTRIALI 
NELLE FAMIGLIE CON CANI ? ANCORA 
INFERIORE ALLA MEDIA EUROPEA E SI AGGIRA 
ATTORNO AL 50%% 

ciclico , attestandosi sia per giro d ' affari che 
per tasso di crescita fra le prime categorie 
dell ' alimentare . In particolare , il comparto 
degli alimenti per cani è cresciuto nel corso 
del 2014 , con un + 3 ,3%% rispetto all ' anno 

PLAYERS 

FATTURATO 2013 

VOLUMI 

PRODOTTO 
PI? VENDUTO 

precedente e un valore pari a 399 milioni 
di euro . Il dogfood rappresenta infatti circa 
il 39%% del totale petfood a valore , grazie 
alla sempre più diffusa attenzione per la 
salute e il benessere dei cani e quindi alla 

e 

Mariateresa Balocchi 

AGRAS DELIC 

5 ,5 milioni ( seti out gdo Italia )

nd 

ADoC ,Dreesy 

nd 

»15ti 

ADoC DayByDay pollo e 
gid 

coniglio , busta 100 g 

1 / 5
Copyright (Food)

Riproduzione vietata
Lonati Alessandra
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tendenzaad acquistare alimenti d 
lità , premium e superpremium 

" 

. 

La leggera riduzione dei volumi del petfood 
cane pu? essere ricondotta in parte anche 
a un cambiamento significativo della taglia 
dell ' animale domestico . " Sono in flessione 
le taglie giganti e maxi " afferma Luciano 
Fassa 

, 
direttore generale di Monge & 

C . " e crescono sensibilmente i cani mini e 
mini-toys che , inevitabilmente , consumano 
molto meno perché pesano fino a 15 volte 
in meno dei cani di taglia medio grande. 
Le maggiori opportunità derivano dal fatto 
che non tutti i proprietari di animali 
utilizzano con continuità petfood industriale. 
Inoltre , vi è sicuramente uno spostamento 
verso consumi di prodotti più valorizzati 

, 

nonostante il momento di crisi "

. 

+ 3 ,2%%

alta qua 

INCREMENTO DEL COMPARTO 
PETFOOD CANE A VALORE 

MONGE & C. 

125 milioni ( + 15%% , tot . az. )

nd 

Lechat e Special Dog Excellence 
Lechat e Special Dog 

Premium , Simba 

nd 

patè Special Dog 

MORANDO

nd 

nd 

Migliorcane , Migliorcane 
I Preferiti , Migliorcane 
Professional , Miocane 

gdo 60%% , specializzato 20%% , 

export 20%% 

Miglior Cane 
Crocchette 4 kg 

GROCERY

Shopper evoluto o ' spendaccione' ?
Non bada a spese il responsabile acquisti 
quando si tratta di vezzeggiare il proprio 
animale . ? quanto emerge dall ' aumento 
del sell out a valore rispetto ai volumi 
di vendita che , di contro , non mostrano 
particolari balzi in avanti , a eccezione 
degli snack .

"

Ilresponsabile acquisti 
del petfood cane - dichiara Luciano 
Fassa ,direttore generale di Monge & 
C . - è sempre più competente e capace di 
interpretare quanto riportato in etichetta. 
Le logiche di acquisto sono orientate 
sempre più a criteri di qualità ,anche se 
implicano costi più alti :l ' importante è che 
i prodotti scelti garantiscano il benessere 
dell ' animale nel tempo "

. 

Il settore ha una profilazione del target 
fra le più ampie del grocery , ma nel 
tracciare l ' 

identikit degli shopper gli 
operatori concordano sull ' importanza 
crescente che rivestono i benefici 
funzionati nell ' alimentazione del 
pet : 

" Come per l ' alimentazione 
umana - osserva Boris Fort , direttore 
commerciale di Morando - non 
esiste un unico atteggiamento da 
parte dello shopper di cibo per cani ;

le segmentazioni finora proposte 
dall 

' industria rispondono a bisogni 
specifici di taglia , lifestage , lifestyle e 
razza .Il cibo che viene somministrato 
non viene più considerato dal proprietario 
dell 

' animale come semplice ' nutrizione'

PURINA 

nd 

nd 

Purina One , Gourmet , Friskies , 

Purina DeliBakie ,Pro Plan , Tonus , 

Purina Veterinary Diet 

grocery 70%% specialist 30%% 

( dato 20131 

Gourmet Gold 
Mousse Pollo 

ma come scelta consapevole per una sua 
vita in salute ,longeva ,

senza dimenticare 
il piacere dell ' alimentazione " 

. 

I DISCOUNT 
SALGONO SUL PODIO 

Sul fronte dei canali , la flessione 
delle quantità commercializzate è 
trasversale a tutta la distribuzione 
moderna ,che sviluppa circa i due terzi 
dei volumi venduti della categoria. 
Solo i discount mostrano un trend 
positivo ( + 2 ,4%% ) . A valore ,invece ,

tutti i canali crescono , a eccezione 
del traditional grocery . 

"

Il canale 
specializzato - afferma Sibyl Pezzotta ,

marketing manager business unit 
grocery di Purina - ha chiuso il 2014 
in positivo ,con una crescita del + 3 ,8 
per cento .Anche il discount continua 
a far segnare risultati interessanti , 

favorito proprio dalla situazione 
macroeconomica , con una crescita a 
valore del 8 ,4per cento .In generale , 

la multicanalità è già oggi un fatto 
assodato nel comportamento dello 
shopper di petfood e nel prossimo 
futuro si dovrà includere anche l ' 

ecommerce tra i canali di riferimento "

. 

RINALDO FRANCO 

8 ,7 milioni ( tot . az. ) 

nd 

Best Bone , Best Friend ,

Cat&Rina , Acquafriend , Record 

gdo 48%% , canale specialistico 
43%% , export 9%% 

Best Bone 
osso di prosciutto medio 
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PETFOOD CANE 

Umido ,cresce solo il monoporzione 
Secondo l ' analista Massimiliano 
Cessari di Nielsen , il calo del 
mercato petfood cane è stato trainato 
dall 

' 

umido ( -3 ,0%% ) , che rappresenta 
anche il segmento più significativo 

( con quote del 48 ,3%% a volume e del 
47 ,3%% a valore ) ,in un contesto di 
promozionatità sostanzialmente stabile 
(a 21 ,8punti , + 0 ,3 punti ) .Tuttavia ,

al suo interno il sotto segmento 
dell 

' 

umido monoporzione viaggia 
controcorrente e mette a segno una 
crescita del + 4 ,6per cento .

" Questo 
accade perché l ' umido single serve 
risponde contemporaneamente sia alle 
esigenze alimentari dei nostri piccoli 
amici - sostiene Boris Fort ,direttore 
commerciale di Morando - sia a quelle 
di praticità di una famiglia moderna-. 
Un andamento che presenta molte 
analogie rispetto al mercato affine del 
petfood gatto .

"

Rispetto al proprietario 
di un gatto - chiosa Boris Fort -

,il 
proprietario di un cane ha una bassa 
propensione all ' esplorazione della 
categoria .Il mercato del cibo per cani 
è costituito per un 50%% di prodotti 
secchi e un 50%% di prodotti umidi .La 
gran parte del monoporzione umido 
è rivolta ai cani di piccola taglia dove 

Petfood cane 
, 
le dimensioni e i trend del mercato 

MEI 
1111Milia 

Area 4 

Totale Italia fo 
Iper + super 

Ipermercati 

Supermercati 

Irni1=1 
Traditional 

grocery 

1?1 
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Vendite
a volume 
.000 kg 
68.158 

36.886 

58.188 

48.016 

211.249 

116.213 

53.438 

62.776 

16.871 

7.586 

Var.

-0 ,4 

-3 ,7 

-4 ,3 

+ 4 ,8 

-1 ,0

-2 ,7 

-2 ,8 

-2 ,5 

-2 ,4 

-2 ,5 

70.579 + 2 ,4 

l
' 

enfasi è data sia all ' alimentazione 
specifica che al gusto " 

.

" Sicuramente è in 
atto una premiumizzazione del dogfood 
- asserisce Mario Puzone 

, responsabile 
vendite Italia gdo di Agras Delic - che sta 
a indicare come cambiano le abitudini e 
il target :il cane diventa sempre più un 
animale da salotto , come il gatto . Il cane si 
miniaturizza e come conseguenza cambia 

Vendite a 
valore .000 

euro 

150.709 

81.605 

103.047 

71.589 

406.950 

274.300 

125.856 

148.444 

39.736 

14.247 

78.666 

Var.

+ 3 ,8 

+ 2 ,3 

+ 1 ,0

+ 6 ,2 

+ 3 ,2

+ 2 ,4

+ 2 ,4 

+ 2 ,3 

+ 2 ,8 

-4 ,2 

Prezzo
medio 

euro / kg

2 ,21 

2 ,21 

1 ,77

1 ,49

1 ,93 

2 ,36

2 ,36 

2 ,36 

2 ,36 

1 ,88

+ 7 ,9 1 ,11

Var.

+ 4 ,2 

+ 6 ,2 

+ 5 ,6 

+ 
1 ,4

+ 4 ,2 

+ 5 ,2

+ 5 ,4 

+ 5 ,0

+ 5 ,3

-1 ,8

N . medio 
referenze 

18 ,9 

19 ,9 

15 ,1 

10 ,6 

15 ,3

52 ,2

135 ,8

43 ,4 

16 ,2

4 ,8 

NOVIT? DI PRODOTTO 

Var. 

+ 
1 ,8

21 ,8

+ 0 ,7

+ 0 ,1

+ 0 ,9

+ 2 ,0

+ 6 ,4 

+ 1 ,5

+ 0 ,6 

-0 ,1

l 

' alimentazione : il mondo umido ora sta 
crescendo in tutti i segmenti ,dal single 
serve fino ai 300 g . Il nostro marchio 
AdoC è protagonista nel segmento delle 
confezioni small size :siamo stati i primi 
a mettere sul mercato cane il formato da 
100 g , solitamente usato per i gatti .Ed è 
proprio la fascia di peso fino ai 150 g la 
best performer , in crescita del + 8 ,7` 0 a 
valore e del + 4 ,7 %% a volume " 

Pressione 
promoz. 

a vol. 

+ 2 ,0

22 ,6 

27 ,3 

18 ,6 

10 ,7 

Var.

+ 0 ,8 

+ 
1 ,8

-0 ,0 

-0 ,4 

+ 5 ,4 16 ,8 +
1 ,63 ,7 -1 ,8

AT . 30.11.2014 - fonte : Nielsen MarketTrack 
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MONGE & C. 

chite con frutta 

ottobre 2014 

sacchetti da 800 g , 1 ,5kg ,3 kg 

da 3 ,2 a 10 ,4euro 

chi ricerca un prodotto di altissima 
qualità al 100%% made in Italy 

Special Dog Excellence 

fè' 

buona la performance degli snack ,

che a fine 2014 hanno superato i 74 
milioni di fatturato e continuano a 
crescere a doppia cifra ( + 10 ,4%% ) a 
valore. 

" 

Il segmento - fa notare Massimiliano 
Cessari di Nielsen - vale il 4%% a 
volume e il 18 ,3%% a valore del mercato 
petfood cane e mostra una crescita 
double digit ancora più importante a 
volume ( + 16 ,9° 0 ) . La corsa è trainata 
sia dall ' aumento dell ' assortimento 
nel canale iper + super , mediamente 
ci sono 14 ,6 referenze ( + 0 ,8 punti ) - e 
dalle maggiori attività promozionali :

queste ultime , in particolare , si 
riflettono sul prezzo medio , in calo del 
-5 ,6per cento-. 
Sempre più fuori pasto ,dunque :

funzionali per problemi di denti , 

sono anche una manifestazione di 
affetto ,di indulgence ,nei confronti 
dell 

' animale . -Ilsegmento degli 
snack rappresenta un importante 
driver di crescita - concorda Sibyl 
Pezzotta 

, marketing manager 
business unit grocery di Purina - e 
mostra ancora ampie potenzialità di 
sviluppo per il futuro .Questa tipologia 
di prodotti a maggiore valore aggiunto 
soddisfa il desiderio dei proprietari 
di premiare il proprio animale da 
compagnia ,sempre più considerato a 

MORANDO

crocchette con carni fresche arric- crocchetta dedicata di 8 mm per 
facilitare la masticazione 

giugno 2014 

sacco da 1 ,5 kg 

4 ,49 euro 

trasversale 

Migliorcane I Preferiti 
Mini Aduli & Migliorcan 

I Preferiti Peso Forma 

Fuori pasto avanti tutta 

,3 yr 
4: 

i mio& 

PURINA

pollo e un alto livello di proteine 
per la crescita dei cuccioli 

febbraio 2015 

busta da 800 g 

3 ,99 euro 

cani di piccola taglia 
da 1 a 12 mesi di età 

Purina One My Dog Is Baby 

tutti gli effetti un membro della famiglia "

Da anni Rinaldo Franco ,per esempio , 

ha fatto degli snack il proprio cavallo di 
battaglia net petfood. 

segmenti di maggior successo sono 
i masticatili - dichiara Laura Patrizia 
Condello , responsabile marketing gdo 

GROCERY

RINALDO FRANCO 

snack con elevato contenuto di 
pollo ( 81%% ) e merluzzo ( 15%% ) 

ottobre 2014 

100 g , 
confezione salva freschezza 
con fascetta richiudìbile 

3 ,50 euro 

proprietari di cani che vogliono 
coccolare gli amici a quattro zampe 

Sanai Sushi 

=1.1 

di Rinaldo Franco - .Abbiamo ottenuto 
ottime performance con le ossa di 
prosciutto Best Bone e gli snack Sanai. 
Stiamo lavorando su alcuni nuovi prodotti 
che verranno presentati a Zoomark 2015 , 

grande vetrina internazionale e occasione 
di incontro con i nostri partner " 

PURINA INNOVA ANCHE NELLA COMUNICAZIONE 

Anche nel 2014 l ' attività di innovazione 
si è confermata uno dei driver di 
sviluppo più importanti per Purina , con 
nuove proposte relative al segmento 
dei cani di piccola taglia e che hanno 
coinvolto più brand del portafoglio 
aziendale . 

" Questa strategia proseguirà 
nel 2015 - annuncia Sibyl Pezzotta ,

marketing manager business unit 
grocery di Purina - e in particolare 
andremo ulteriormente ad allargare 
l 

' 

offerta di prodotti per cani di piccola 
taglia e nel segmento degli snack " 

. 

L 
' azienda è anche un big spender in 

comunicazione : la strategia adottata 
punta sulla diversificazione dei 
media utilizzati 

,sfruttando le nuove 
tecnologie e curando il presidio 
presso il punto vendita .

"

In un' ottica
di pianificazione integrata - aggiunge 

lamanager - abbiamo rafforzato gli 
investimenti nel mondo digitale per 
coinvolgere il cliente finale in modo 
diretto e con informazioni sempre 
più su misura per le sue esigenze . A 
conferma dell ' importanza che Purina 
attribuisce al web quale strumento di 
dialogo diretto , il sito Purina.it è stato 
recentemente rinnovato sia nello stile 
che nei contenuti ,

rafforzando l ' 

ottica 
di servizio ai proprietari di animali 
da compagnia .In particolare , sono 
attivi sul sito :Purina Ti Risponde , il 
servizio dedicato a chi cerca consigli 
o informazioni o ha dubbi ,curiosità e 
suggerimenti da sottoporre all ' azienda ,

e L ' Esperto Online , una linea diretta 
con gli specialisti del mondo pet , 

che offrono consigli per la salute e il 
benessere dell ' animale da compagnia-. 
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PETFOOD CANE 

MONGE , FOCUS SUL DRY D '

ALTA GAMMA 

Il 2014 ha registrato l ' 

exploit in 
particolare degli alimenti secchi 
superpremium ,trainati in primis dai 
prodotti destinati ai cani di piccola 
taglia ( + 14 ,8%% ) . Non a caso ,negli ultimi 
12 mesi , anche Monge 
ha colto questo trend e concentrato 
le proprie attenzioni su proposte di 
alimenti dry per il cane . "Iconsumi 
complessivi di dogfood secco sono 
in crescita - spiega Luciano Fassa , 

direttore generale di Monge & 
C . - e la nostra proposta è ancora 
contenuta .Da quando abbiamo 

iniziato a produrre con il più moderno 
stabilimento di petfood presente in 
Europa , abbiamo presentato molte 
novità di prodotto tra cui l ' ampliamento 
della linea superpremium Special 
Dog Excellence con nuove referenze 
arricchite con frutta per aumentare 
[ apporto vitaminico e carne fresca .Il 
destinatario è il proprietario di animale 
che ricerca un prodotto di alta qualità 
anche in gdo ,con un prezzo di acquisto 
leggermente inferiore ai posizionamenti 
normalmente presenti nei negozi 
specializzati per animali-. 

Promo in leggera crescita 
Nell 

' attuale scenario competitivo ,

diventa fondamentale identificare 
le meccaniche promozionali più 
profittevoli per tutti gli attori e 
che abbiano rilevanza anche per il 
responsabile d ' 

acquisto , lungi dallo 
scadere nel trading down. 
" 

La promozionalità del mercato è in 
leggero aumento ( 22 ,6 punti , in crescita 
di 0 ,8 punti ) - precisa Massimiliano 
Cessari di Nielsen - ma risulta 
decisamente più bassa rispetto al totale 
grocery , laddove si raggiungono picchi 
di volumi promozionati pari a 35 ,4 punti 
negli ipermercati-. 
" Quest' anno la leva promozionale è 
stata rilevante - dichiara Laura Patrizia 
Condello , responsabile marketing gdo 
di Rinaldo Franco - e ha garantito buoni 
risultati di vendita .Ma le performance 
migliori si ottengono nei punti vendita 

Petfood cane 
, 
i segmenti 

&tad< 

Petfood cane 
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Vendite
a volume 

.000 kg 

100.717 

102.010 

8.522 

211.249 

Var.

-0 ,3 

-3 ,0 

+ 16 ,9 

-1 ,0

dove c' èun attento controllo della 
profondità assortimentale del layout e 
dove la collaborazione fra industria e 
retail riesce a evitare rotture di stock "

" 

Il petfood - incalza Sibyl Pezzotta ,

marketing manager business unit 
grocery di Purina - si è ulteriormente 
consolidato negli ultimi anni come una 
delle principali categorie per la grande 
distribuzione per la generazione di 
traffico ,e di conseguenza fatturato 
e margini . I possessori di animali 
domestici sono infatti caratterizzati da 
una spesa annua e da uno scontrino 
medio superiore alla media della 
grande distribuzione . Si spiega così 

l 

' attenzione sempre maggiore che gli 
operatori della distribuzione dedicano 
alla categoria in termini di composizione 
dell ' offerta , assortimento e supporto 
promozionale "

. 

Vendite a 
valore .000

euro 

140.194 

192.361 

74.394 

406.950 

Var.

+ 2 ,5

+ 1 ,1

+ 10 ,4 

+ 3 ,2 

Prezzo
medioeuro 

kg 

1 ,39

1 ,89

8 ,73 

1 ,93

Var.

+ 2 ,8

+ 4 ,2 

-5 ,6 

+ 4 ,2 
* datirelativi a iper + super - a 

`Salva freschezza' 
fra i must dei pack 
Fra i trend distintivi dell ' evoluzione 
del mercato del dogfood nel 2014 
spiccano l ' importanza delle confezioni 
e la conservabilità degli alimenti . 

"

I 

formati monoporzione - dice Laura 
Patrizia Condello ,responsabile 
marketing gdo di Rinaldo Franco 
vincono grazie all ' 

acquisto d ' 

impulso e 
perché permettono di mantenere basso 
il costo per scontrino .Nel caso dei 
formati multi prodotto , invece , il cliente 
predilige confezioni apri&chiudi o con 
chiusure salva freschezza . L ' olfatto 
negli amici a quattro zampe non è un 
fattore trascurabile : è fondamentale 
infatti che il prodotto conservi le 
sue caratteristiche organolettiche il 
più a lungo possibile " 

.La shelf life 
e il mantenimento dell ' 

aspetto del 
prodotto incidono anche sulla qualità 
percepita dallo shopper . "Isegmenti più 
performanti - sostiene Sibyl Pezzotta 

, 

marketing manager business unit 
grocery di Purina - riguardano prodotti 
che sanno offrire etichette sempre più 
chiare e dettagliate ,un elevato grado 
di servizio in termini di comodità di 
utilizzo e garanzia nella freschezza e 
conservazione - per esempio con zip 
salva freschezza 

,
indicazioni di utilizzo 

del prodotto ,ecc . - , oltre a varietà e 
convenienza "

.

+ 14 ,8%%
CRESCITA DEI PRODOTTI SECCHI 

DESTINATI Al CANI DI PICCOLA 
TAGLIA 

N . medio 
referenze *

11 ,6

26 ,8

14 ,6 

52 ,2

Var.

+ 0 ,6 

+ 0 ,5

+ 0 ,8

+ 2 ,0 

Pressione
promoz * 

a vol. 

23 ,8 

21 ,8

19 ,6 

22 ,6 

Var.

+ 
1 ,3

+ 0 ,3

+ 
1 ,6

+ 0 ,8

30.11.2014 - fonte : Nielsen MarketTrack 
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Gusto e appetibilità senza rinunciare
al benessere apportato dall’innovativo
My Nat-Pro: queste le peculiarità che
hanno portato una giuria composta
da più di 12.000 consumatori a eleg-
gere Miocane e Miogatto Prodotto
dell’Anno 2015 nella categoria “cibo
cane e gatto negozi specializzati”.
Miocane e Miogatto è la linea super-
premium lanciata da Morando lo

scorso anno e i consumatori l’hanno subito premiata per le sue caratteri-
stiche declinate nell’ampia gamma di prodotti secchi.  

MIX DI ESTRATTI VEGETALI. Una delle princi-
pali innovazioni è My Nat-Pro, una combina-
zione esclusiva di principi attivi nata dai labo-
ratori scientifici Morando, da sempre attenti al

benessere dell’animale e alla salvaguardia dell’ambiente. È un mix di estratti
vegetali, non OGM, composto da pompelmo, curcuma, uva, rosmarino e chio-
di di garofano. Questa ricetta innovativa e totalmente naturale ha efficacia
antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con un’azione tre volte supe-
riore alla vitamina E. Inoltre, migliora la stabilità e la biodisponibilità degli
omega 3 assunti con il cibo.
Miocane e Miogatto racchiudono
tutti i valori e la storia della Moran-
do. Sono prodotti in Italia, vengono
studiati da veterinari e non sono spe-
rimentati su animali; si riconoscono per le appetibili e innovative ricette, la
qualità degli ingredienti selezionati e l’assenza di coloranti e conservanti. Le
due linee garantiscono inoltre, una gran varietà di formati in eleganti con-
fezioni.

IN DIVERSE FORME. Le crocchette Miocane sono state appositamente
ideate in varie dimensioni per meglio adattarsi a ogni taglia di cane; sono
ricche di sali minerali, di vitamine B e omega 3. Le referenze disponibili

sono: Junior con Carni
bianche, Adult mini Pollo,
Adult mini Agnello e
Riso, Adult Pollo, Adult Agnello e Riso, Senior al Salmone e Riso e infine Sensi-
tive. Una gamma completa che accompagna la crescita e lo sviluppo dell’ani-

male fornendo apporti nutrizionali specifici a seconda dell’età. Grazie
alla ricetta esclusiva e alla forma particolare le crocchette
sono particolarmente digeribili, aiutando il benessere del-

l’intestino e della pelle.

A FORMA DI CUORE. Miogatto è un ali-
mento quotidiano ricco di vitamine B, lievi-
to, fibre e omega 3 e si presenta in croccan-
tini di piccole dimensioni a forma di cuore.
La linea è composta da: Junior con Carni
bianche, Adult Pollo e Riso, Adult Vitello e
Orzo, Senior Salmone e Riso, Hairball Light
e Sterilizzati. Un prodotto completo che
supporta la crescita del gattino e lo accom-
pagna alla fase adulta proteggendo le arti-
colazioni, controllando il peso e l’espulsione
del pelo ingerito. (D.F.) ●

Prodotto dell’anno 2015

MORANDO SPA
tel. 011943331, fax 0119434289
www.morando.it, info@morando.it

www.facebook.com/morandopetfood

CATS & DOGS

Product of the year 2015

The GPMI© market research awards two ranges from
Morando

Taste and palatabilty combined in a healthy formula
thanks to My Nat-Pro: this is the quality that convinced a
jury of 12,000 consumers to award Miocane and Miogatto
Product of the Year 2015 in the category ‘dog and cat
food - specialized retail”. Miocane and Miogatto are the
superpremium ranges that Morando S.p.A. launched last
year and achieved immediate success for the many
qualities of their dry food varieties.

A BLEND OF VEGETABLE EXTRACTS. One of the basic
innovations is My Nat-Pro, a blend of active principles
designed in Morando’s lab. It is a mix of GMO-free
vegetable extracts: grapefruit, turmeric, grapes, rosemary,
clove. This totally natural blend is a powerful antioxidant
that protects from free radicals three times better than
vitamin E. It also improves stability and bioavailability of
omega 3 from food.
Miocane  and Miogatto mirror the values and history of
Morando: they are produced in Italy, developed by
veterinary doctors and not tested on animals; they are
very palatable and innovative; the selected ingredients are
of high quality and free from colourings and preservatives.
The two ranges include many varieties and elegant pack
sizes.

IN DIFFERENT SHAPES. Miocane kibbles are designed in
different shapes to better suit the different breed sizes.
They are rich in mineral salts, vitamin B and omega 3. The
varieties are: Junior with White Meats, Adult mini with
Chicken and with Lamb and Rice, Adult with Chicken and
with Lamb and Rice, Senior with Salmon and Rice and
Sensitive. It is a complete range that feeds optimally dogs
of all life stages. Thanks to the exclusive formula and
special kibble shape, all formulas are particularly easy to
digest and support the intestine and skin.

HEART-SHAPED. Miogatto is a daily diet rich in vitamin B,
yeast, fibre and omega 3; the small kibbles are heart-
shaped. The range includes: Junior with White Meats,
Adult with Chicken and Rice and with Veal and Barley,
Senior with Salmon and Rice, Hairball Light and Sterilized.
It is a complete range of food for cats in all life stages that
promotes the joints, controls weight and hairballs.

È il riconoscimento che la ricerca di mercato GPMI©

attribuisce alle due linee di alimenti Morando
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Miocane e Miogatto è la nuova linea 
super-premium di Morando SpA che 
contempla una vasta gamma di 
prodotti secchi e umidi .Tutti 
contengono l ' innovativo MYNAT- PRO ,una 
combinazione esclusiva di principi 
attivi non OGM ,estratti da 
pompelmo , curcuma ,uva ,rosmarino ,chiodi 
di garofano ,con un' efficacia
antiossidante e di protezione dai radicali 
liberi tre volte superiore alla 
vitamina E .Novità assoluta nel 
mercato italiano è rappresentata dalla 
linea umida Miogatto e Miocane. 
Tutte le vaschette sono GRAIN FREE 
ovvero senza cereali per evitare , agli 

Amore e benessere per i quattrozampe 

animali sensibili ,fastidiose 
reazioni allergiche e per massimizzare il 
contenuto di carne all ' interno del 
prodotto e renderlo così ancora più 
appetibile .Ancora una volta i 
laboratori e i ricercatori della 

Morando hanno lavorato con passione e 
impegno , 

ponendo in primo piano le 
esigenze e il benessere dell ' 

animale .Miocane e Miogatto racchiudono 
tutti i valori e la storia della 
Morando .Sono prodotti in Italia ,

vengono studiati da veterinari e non sono 
sperimentati su animali ;si 
riconoscono per le appetibili e innovative 
ricette ,la qualità degli ingredienti 

selezionati e l ' assenza di coloranti 
e conservanti .Le due linee 
garantiscono 

, inoltre ,una gran varietà di 
formati in eleganti confezioni. 
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Cani e gatti
ben nutriti

Nonostante /a crisi economica, gli italiani
non intendono fare mancare nulla
alloro pet, tanto meno il cibo.

di Maria Eva Virga

Percorso di leftura'
www.Iorgoconsumo.info/012013/PL-01 13-
003.pdf tPetfood e petcarel

J I mercato del pet food per cani e
gatti cresce del!' j lo rileva il
Rapporto Assalco-Zoomark
20! 4. Gli animali da compagnia

Sono se nìpre più parte de a tami gI sa. al
punti) clic I 894 dei proprietari afferma
di non far mancare nulla al proprio pet.
neanche in un momento di crisi come

Il o attuale. Quello costituito dagli
alimenti per cani e gatti è il segmento
principale dcl pet food e la crescita del
fatturato 201 3 rispetto al 2012 lo ha l'at-
to giungere a un totale di 1 .776.3 milio-
ni di euro. Gli alimenti per gatti valgono
da soli 945 niilioni di euro. mentre la
vendita di quell i per cani si attesta su
716.1 milioni di euro. A queste cifre si
deve sommare il fatturato generato da-
gli snack & treats. un segmento che va-
le 115,2 milioni cli euro e che è in forte
sviluppo, perché aumenta del I 3,6' ci

valore. conterinandosi come il segmen-
ti) con le dinamiche più interessanti.
per un totale di I 15.2 milioni di euro
di fatturato.
Per qLianto riguarda i canali e gli

alimenti per cane e gatto, il petshop
tradizionale è quello che risente
maggiorineitte della sensibilità al
prezzo sviluppata dai consumatori.
mentre le catene petshop si confer
mano un fenoinciìo interessante con
una crescita a valore del +!?.9c4 e
del +1 7,3(4 a volume. Infatti, mentre
il petshop tradi7ionale per il quarto
anno consecutivo mostra una flessio-
ne dei volumi ( 4.7'7 ) acconipagnato
per la prima volta da uii calo dei
valori ( I ,6' c), il grocery continua ad
ari mcii tare il proprio fatturato

(+ I .8'/( ). anche se in misura più con-
tenuta rispetto al 20! 2. E il petshop
tradizionale a subire maggiormente
gli effetti della crisi dei consumi per
varie ragioni: i cambiamenti struttu-
rali della domanda crescente diffu-
sione di cani di taelia medio/picco-
la). le modifiche dei comportaiìient i
cI' acquisto. le strategie di canale parti
colarmentc aggi essiv e iìiessc in atto
dalla gdo e dalle catene. lo sviluppo
delle catene stesse. In ogni caso il pet
shop tradizionale continua a rimanere
il canale a pi ci alta redditività.

Secondo In, intatti, dalla ripartizione
dei I atturati provenienti dal complesso
del canale grocery Iperniercati. Super-
mercati. LSP Liberi) Servizio Piccolo.
Tradizionali e Discount). dagli oltre
4800 petshop presenti in Italia e dalle
catene, si osserva che il grocery. con il
77.1 dei vo! unii complessivi
422.700 tonnellate). nitiove il 59,4'f
del valore: la gdo (ossia Iper, Super e
LSP) geiìera il 52,8'4 dei volumi totali.
mentre il restante 24.3'4 è sviluppato
dai negozi tradizionali e dai diseount.

Il po iliaggiore è detenuto dai super-
i i ci-cat i. grazie all a loro elevata n Li me-
rosita, che coprono il 32.74 dei volu-
iìii e pi'oducono il 29.5/- del valore.
Seguono i cli scoLint. che con un nume-
ro cli punti vendita nettamente inferiore
(4.447 contro i 8.929 dei supermcrcati)
sviluppano il 20.1 '1 dei volumi e
I' 8,4 del fatturato. Il Petshop Tradi-
zionale si attesta sci una qLsota pari al
I 8,5 a volu me (clic corri spoiìde a
101.000 tonnellate circa) e al 33.2'4 a
valore, con 589.4 milioni cli curo di fat-
turato. Le catene rea! iuzano il 4,4Yc dei
volumi e il 7,4(4 del fatturato.
Per cluanto rigLiarda l'assorti mcntc)

medio, nel le ultime ri levaLi oni de I

2013 di Assalco, i pethop tradizionali
mostrano un numero medio cli referen-
ze pciri a 1 .249 con un incremento cli
70 iclerenze rispetto all 'anno prece-
dente. L'assortimento di questo canale
appare quindi decisamente più vasto
rispetti) a quello di ipermercati e sliper-
mercati, che registrano rispettivamente
458 e 226 referenze medie. Le catene
han no I' assortimento più ampi o con
oltre 1.690 prodotti ed una crescita
media cli 23 referenze. Rispetto al pet
shop tradli7ionale. è contenuta a varia-
zione del numero cli referenze degli
altri canali: gli iperniercati registrano
una crescita minima, pari a circa 9 uni-
tà, mentre i supermercati si dimostrano
più dinamici e crescono di circa 27
referen7e. concentrate soprattutto
sull'umido gatto. Dal printo cli vista
geogralico. oltre la metà delle vendite
sono concentrate nel Nord Italia
(53,2(/( ). ui particotare net tNorU
Ovest. clic da solo assorbe quasi un
terzo dei volumi totali (32,8). Ma
il Centro, insieme alla Sardegna.
arriva a coprire il 28.59. cioè ben
piu del Nord Est che si ferma, inve
ce, al 20,4C/c dei volumi.
Per qLianto riguarda gli alimenti

per alti'i animali cia compagnia,ana-
I izzato da In in relazione agli acqui-
sti rilevati solamente srn tre format
del la gclo. ovvero Ipermercati
Supermercati e LSP, essi realizzano
un fatturato di quasi 19.3 milioni cli
euro. Si tratta di una categoria che
qliest' anno prosegue con la flessione
iniziata lo scoi'so anno poi'tandosi a
6.3'» a valore e a 664 a volcniie.
Crescono mv ecc, per gli altri anima-
li. la vendite di accessori: il valore.
di 63522.197 neI 2013. è crescicito
del +3.1 C/( a valore e + I '» a volcinie.
Nonostante le aziende intervistate
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confermino l'andamento positivo
delle vendite registrato nelle cate-

ne specializzate, non manca tuttavia
chi preferisce continuare a dedicarsi
esclusivamente ai pet shop tradizionali.
ritagliandosi una nicchia di mercato
dedicata ai big spender. che ha ancora
molte potenzialità. Alcune aziende
manifestano una spiccata vocazione
all'export, confermata dai primi dati
della edizione della fiera di settore
Zoomark, che si svolgerà a Bologna,
daI 7 al I () iriaggio 2015: a sei mesi
dall apertura, fra le adesioni finora arri-
vate, il 20% sono proprio di nuove
aziende provenienti da Paesi stranieri.

Emanuele Piazzardi, responsabile
vendite e niarketing di Effeffe Pet
Food, dichiara che la sua azienda «si
appresta a chiudere un anno molto
intenso, che ha messo alla prova la tra-
dizionale dinamicità di un comparto
che negli ultimi anni ha fatto registrare
ottime performance di crescita, contèr-
mando sostanzialmente i volumi del
2013. Nel 2014 Effeffe si conferma
protagonista nella fornitura di alimenti
per cani e gatti in ambito private label
e co-rnanufacturing. In questo ambito
possiamo dire che la Gdo pesa circa il
607c delle vendite. Effeffe Pet Food
dall'anno scorso ha iniziato ad approc-
ciare anche il canale specializzato con
una propria linea completa a marchio,
Programma Benessere 360° . TI corn-
parto gdo in termini di private label si
sta costantemente evolvendo e in parti-
colare le linee superprernium sono in
costante crescita. Per il canale specia-
lizzato invece registriamo una buona
performance delle catene petfood spe-
cializzate a discapito del comparto spe-
cializzato tradizionale».

Giuliano Rombolà, Category direc-
tor Petcare&Food di Mars Italia affer-
ma: «Nonostante il contesto economi-
co generale difficile, le preferenze dei
responsabili degli acquisti italiani si
orientano a prodotti industriali di quali-
tà dimostrando una crescente attenzio-
ne al benessere degli animali da com-
pagnia. L'andamento positivo è guidato
in particolar modo dai segmenti del
monoporzione gatto e dal segmento dei

fuoripasto per gatti. Proprio per questo
nel 2015 lanceremo Whiskas Dentabi-
tes. un nuovo snack funzionale per la
cura dell'igiene orale del gatto.
Per quanto riguarda il mercato del

petfood cane, ogni nostro prodotto è
sviluppato dal Waitham Centre for
Pet Nutrition, l'Autorità mondiale per
l'alimentazione e la cura degli animali
da compagnia. Per questo noi di Mars
continuiamo a supportare l'offerta di
prodotti nutrizionalmente equil ibrati,
di referenze ad alto tasso innovativo e
di servizio, di prodotti e fuoripasto fun-
zionali - care&treats - (come Pedigree
Dentastix) promuovendo sempre un
consumo informato e consapevole. Le
nostre vendite si concentrano per lo più
nel canale grocery, ma il canale specia-
lizzato è per noi fondamentale sia in
termini di catene organizzate che di
negozi tradizionali, ai quali dedichia-
mo un strategia specifica. Registriamo
performance in crescita sia nel grocery
che nelle catene specializzate, con una
crescita più accentuata in queste ultime
in linea con il trend del segmento».

«Il canale grocery per noi conta per il
70% e lo specializzato per il 30% -
dichiara Boris Fort, direttore commner-
ciale canale gdo di Morando -.
Entrambi per noi sono in crescita grazie
alle innovazioni lanciate nel corso del
2014: nel canale specializzato, in parti-
colare, Miocane e Miogatto, alimenti
superpremium, formulati con ingre-
dienti innovativi (pompelmo, rosmari-
no, curcunia, uva, Krill). Grazie a My
Nat Pro i pet rinforzano le proprie dife-
se contro i radicali liberi, hanno una
fonte ricca di Omega 3 e rallentano il
proprio invecchiamento cellulare. Nel
canale moderno i lanci si sono concen-
trati sulle esigenze specifiche dei picco-
li amici: per il gatto. Migliorgatto Steri-
lized, la gamma di prodotti umidi
monoporzione dedicata ai gatti steriliz-
zati che non rinunciano al gusto: cinque
ricette selezionate per palati esigenti,
formulate con il corretto apporto calori-
co e un PH bilanciato, che riduce la
probabilità di formazione di calcoli; per

il cane Migliorcanc I Preferiti Mini,
dedicato ai cani di piccola taglia, attual-
mente molto ricercate, per le quali

abbiamo studiato crocchette di piccole
dimensioni (8 mm) per una masticazio-
ne facilitata, senza rinunciare a gusto e
appetibilità. Nell' assortimento,
Migliorcane i Preferiti Mini Peso For-
ma, con pollo e riso, favorisce il con-
trollo del peso grazie al ridotto apporto
calorico e al maggior contenuto in
fibra».
«Le vendite - dichiarano dall'ufficio

marketing di Novafoods per quanto
riguarda il canale specializzato registra-
no un trend in crescita a una cifra nel
2014. che si contrappone al trend più
stagnante del settore. Il nostro mercato
prevalente è l'Italia, perù, soprattutto
negli ultimi due anni, sta aumentando
in modo importante il mercato estero.
soprattutto i Paesi dell'Unione Euro-
pea. Gdo e catene specializzate sono
ancora due canali in cui siamo relativa-
mente poco presenti, perché siamc
molto ben inseriti nei piccoli negozi.
Ovviamente, proprio per la bassa pene-
trazione registrata finora, è proprio nel-
le catene e nel grocery che stiamo cre-
scendo maggiormente, in modo partico-
lare nelle catene specializzate».
Secondo Alessandro Fortini, catego-

ry manager Vitakraft Italia. «le vendi-
te risultano positive in maniera partico-
lare sulle famiglie cane e gatto e sui
segmenti come snack, igiene, giochi e
masticativi. In percentuale sul fatturato
la gdo pesa il 75% e il 25% il canale
specializzato. Vitakraft registra perfòr-
mance migliori nel canale gdo, per-
ché ha ancora ha delle ampie prospetti-
ve di crescita sia per offerta di prodotti
che per spazi. Si tratta di un canale
dove si riscontrano anche prezzi i'etail
più bassi rispetto al canale specializzato
che, in un momento di crisi, può aiuta-
re. Gli inci'ementi sono dovuti anche ad
una maggiore attività pronìozionalc.
clic rimane pur sempi'e bassa».

Daniele Pecorella, responsabile en-
dite Centro-Nord Italia di Valpet. affer-
ma: <Il canale specializzato, tra cui
consideriaiìio sia i piccoli nego7i che le
catene, vale per noi il 35-40%. menti-e
il 30% è occupato dalle private label
che i'ealizziamo per Auchan oppure per
operatori territoriali che agiscono anche
porta a porta o via Intei'net: il mesto è
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dedicato al 'export. Nel 2014 abbiamo
registrato vendite in aumento, anche se
con andamento discontinuo. La crescita
maggiore Si verificata sul segmento
private label. Nel 2015 ci aspettiamo di
riconfermare e di migliorare tali posi-
zioni: sicuramente cresceranno ancora
sia private label che specializzati. Sia-
mo Lin'azienda che ha ancora un buon
potenziale di crescita, essendo relativa-
mente nUOVi alcuni nostri marchi, che
sono lanciati nel 2009. Abbiamo perciò
al lo studio nuovi prodotti focalizzati
soprattuto su cane e gatto per il canale
specializzato, per guadagnare n nove
qLiote di nìercato. Infine l'export è uno
dei settori che fornisce e fornirà le
migliori crescite anche per i minori pro-
blemi di gestione dei crediti».
Massimo Bardelli. responsabile

commerciale e socio di Eagle Italia,
che si dedica esclusivamente ai pet
shop specializzati, dà un'opinione parti-
colare del mercato: «Noti ci rivolgiamo
né alla Gdo nè alle catene, perché non
riteniamo il supermercato di settoi'e un
negozio specializzato. Lo specializzato
deve essere un punto di riferimento per
chi vuole assistenza o per chi ha pro-
hleinatiche con l'animale. Per me lo
specializzato è il nutrizionista degli ani-
mali. Perciò noi ci rivolgiamo a una
clientela molto selettiva che ha interes-
se al benessere degli animali e quindi
acquista prodotti poco conosciuti ma
prefetti dal punti di vista della nutrizio-
ne. Si tratta soprattutto di iiccoli negozi
oppure di catene locali con personale
preparato». Come si spiega. dunque, il
successo delle grandi catene? «Il setto-
re è in positivo - risponde Bardelli -
grazie ai numeri della grande distribu-
zione, come accade nell'alimentazione
umana. Ma ciò non significa che noti
esista la "gastronomia", anche nel pet.
dove si cercano i prodotti più specializ-
zati che non si trovano nel supermerca-
to. Secondo noi i piccoli negozi specia-
lizLati hanno ancora un futuro davanti.
E vero: rispetto alla Gdo è una nicchia.
ma il mercato a cui ci rivolgiamo.
nnporlando e distribuendo prodotti
selezionati, dimostra di crescere nono-
stante la crisi, anche con numeri alti. E
i prodotti crescono grazie al passa-
parola degli allevatori».
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'Gli alimenti per gatti valgo-
no 945 milioni, quel-

li per cani 716,1 milioni
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Miocane Miogatto

Linee SuperpremiumLinee SuperpremiumLinee SuperpremiumLinee Superpremium

ELETTI PRODOTTO DELL'ANNO 2015 NELLA CATEGORIA "CIBO CANE E GATTO NEGOZI
SPECIALIZZATI"

Gusto ed appetibilità senza rinunciare al benessere apportato dall'innovativo MyNat- Pro,
caratteristiche declinate nell'ampia gamma di prodotti secchi, per cani e per gatti.

Queste le peculiarità che hanno portato una giuria composta da più di 12.000 consumatori ad
eleggere Miocane e Miogatto Prodotto Dell'Anno 2015.

Miocane e Miogatto è la linea super-premium, lanciata da Morando S.p.A nel 2014.

Dai laboratori scientifici Morando, da sempre attenti al benessere dell'animale e alla salvaguardia
dell'ambiente, nasce MyNat-Pro, una combinazione esclusiva di principi attivi.

Un mix di estratti vegetali, non OGM, composto da: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di
garofano.

Questa ricetta innovativa e totalmente naturale ha efficacia antiossidante e di protezione dai
radicali liberi, con un'azione tre volte superiore alla vitamina E.

Migliora la stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3 assunti con il cibo.

Miocane, con le sue referenze Junior con carni bianche, Adult mini nelle varianti pollo e agnello-
riso, Adult (2 varianti) pollo e agnello-riso, Senior al salmone e riso, Sensitive e Sensitive Mini,
accompagna la crescita e lo sviluppo dell'animale fornendo apporti nutrizionali specifici a seconda
dell'età.

Le crocchette Miocane sono state appositamente ideate in varie dimensioni per meglio adattarsi ad
ogni taglia di cane; sono ricche di sali minerali, di vitamine B e Omega3.

Grazie alla ricetta esclusiva e alla forma particolare sono particolarmente digeribili, aiutando il
benessere dell'intestino e della pelle.

La linea Miogatto è composta da: Junior con carni bianche, Adult con la variante pollo riso e vitello
e orzo, Senior salmone e riso, Hairball Light e Sterilizzati.

Miogatto è un alimento quotidiano ricco di vitamine B, lievito, fibre e Omega 3.

Un prodotto completo che supporta la crescita del gattino e lo accompagna alla fase adulta
proteggendo le articolazioni, controllando il peso e l'espulsione del pelo ingerito.
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I croccantini Miogatto sono di piccole dimensioni, a forma di CUORE.

Miocane e Miogatto racchiudono in se tutti i valori e la storia della Morando.

Sono prodotti in Italia, vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali; si
riconoscono per le appetibili e innovative ricette, la qualità degli ingredienti selezionati e l'assenza di
coloranti e conservanti.

Le due linee garantiscono inoltre, una gran varietà di formati in eleganti confezioni.
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- Migliorgatto sterilized è prodotto dell'anno 2015, categoria
"Cibo gatto supermercato"

Roma - 4 mar (Prima Pagina News) Migliorgatto Sterlized è la prima gamma di prodotti umidi
monoporzione completa e bilanciata per gatti sterilizzati che non rinunciano al gusto.

Gusti raffinati, textures appetitose e ricette formulate secondo le specifiche esigenze nutrizionali
conseguenti la sterilizzazione.

Queste sono le caratteristiche che hanno portato una giuria composta da più di 12.000 consumatori
a eleggere Migliorgatto Sterilized, Prodotto Dell'Anno 2015.

Euromonitor stima che il 70% della popolazione felina in Italia sia sterilizzata.

Il gatto sterilizzato necessita di una dieta equilibrata e specifica per prevenire il rischio di obesità e
di problematiche alle basse vie urinarie.

La sua è una condizione permanente e, non per questo, deve rinunciare a godere pienamente di
un cibo gustoso e vario.

Proprio per soddisfare questa esigenza è nato Migliorgatto Sterilized: cinque vaschette
monoporzione da 100g, tre al gusto di carne e due al pesce, formulate con il corretto apporto
calorico ed un PH bilanciato che riduce la probabilità di formazione di calcoli.

I prodotti Migliorgatto Sterilized racchiudono in se tutti i valori di Morando S.p.A.: sono prodotti in
Italia con ingredienti selezionati, non contengono coloranti e conservanti, vengono studiati da
veterinari e non sono sperimentati su animali.

IL PREMIO "PRODOTTO DELL'ANNO" Presente da 28 anni in 35 Stati, il premio si pone l'obiettivo
di valorizzare le eccellenze in fatto di innovazione di prodotto sul mercato italiano.

L'aspetto più significativo è che si tratta di un premio basato esclusivamente sul voto dei
consumatori.

La selezione dei vincitori avviene attraverso una ricerca di mercato che coinvolge più di 12.000
consumatori ( di età compresa tra i 15 e i 65 anni), chiamati a valutare un questionario on -line con
nome, foto, descrizione e prezzo medio dei prodotti, suddivisi per categoria merceologica.

A venire eletto è il prodotto che, per ciascuna categoria, ha ottenuto la media voto più alta tra i due
parametri principali: innovazione e soddisfazione del consumatore.
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Migliorgatto Sterlized, la prima gamma di prodotti umidi
monoporzione completa e bilanciata per gatti sterilizzati

dell’azienda Morando, è stata eletto Prodotto dell’Anno 2015

6 Marzo 2015

News

Migliorgatto Sterlized è
Prodotto dell’Anno 2015

Migliorgatto Sterlized, la
prima gamma di prodotti
umidi monoporzione
completa e bilanciata per
gatti sterilizzati dell’azienda
Morando , è stata eletto
Prodotto dell’Anno 2015.

Il gatto sterilizzato necessita di una dieta equilibrata e specifica per prevenire il rischio di obesità e
di problematiche alle basse vie urinarie e per queste ragioni la società ha creato cinque vaschette
monoporzione da 100g, tre al gusto di carne e due al pesce, formulate con il corretto apporto
calorico ed un ph bilanciato che riduce la probabilità di formazione di calcoli.

Il premio prodotto dell’anno, presente da 28 anni in 35 Stati, si pone l'obiettivo di valorizzare le
eccellenze in fatto di innovazione di prodotto sul mercato italiano e si basa esclusivamente sul voto
dei consumatori.
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Migliorgatto Sterlized è Prodotto dell'Anno 2015

Migliorgatto Sterlized, la
prima gamma di prodotti
umidi monoporzione
completa e bilanciata per
gatti sterilizzati dell'azienda
Morando, è stata eletto
Prodotto dell'Anno 2015.

Il gatto sterilizzato necessita
di una dieta equilibrata e
specifica per prevenire il
rischio di obesità e di
problematiche alle basse
vie urinarie e per queste
ragioni la società ha creato
cinque vaschette
monoporzione da 100g, tre
al gusto di carne e due al
pesce, formulate con il
corretto apporto calorico ed
un ph bilanciato che riduce
la probabilità di formazione
di calcoli.

Il premio prodotto dell'anno, presente da 28 anni in 35 Stati, si pone l'obiettivo di valorizzare le
eccellenze in fatto di innovazione di prodotto sul mercato italiano e si basa esclusivamente sul voto
dei consumatori.
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Laura Morando, responsabile marketing e comunicazione di Morando spa

E’ un’eccellenza del Piemonte il “Prodotto dell’anno 2015”. Nella categoria “cibo per cani e
gatti (negozi specializzati)” il riconoscimento è andato alla linea Miocane e Miogatto, prodotto
della Morando Spa di Neive (Alba). Oltre 12 mila amanti dei quattro zampe, in base a una
ricerca di mercato condotta da Iri, hanno scelto questo prodotto. E’ risultato decisivo il
parametro dell’innovazione, soprattutto se si considere che è sbarcato sul mercato da appena un
anno. 

«E’ la prova - dicono in azienda - che la strada intrapresa è corretta: creare e lanciare solamente
prodotti coerenti con i bisogni dello shopper e innovativi. Alimenti con forte enfasi sul gusto,
che soddisfano bisogni specifici, con una grandissima attenzione al benessere dell’animale» 
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Alla Morando Spa il “Prodotto dell’anno 2015”
Oltre 12 mila consumatori hanno premiato la linea “Miocane e Miogatto”

“Fa’ la cosa giusta!” ha chiuso
con 75mila presenze. La fier...

Landini alla Cgil: “Si attivi per la
coalizione sociale”

Cresce l’auto in Europa: a
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L’Italia entra nella «banca
mondiale cinese»

Ricostruzione L’Aquila, arrestato
imprenditore
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Migliorgatto Sterlized – la prima gamma di prodotti umidi monoporzione completa e bilanciata per gatti sterilizzati che non rinunciano al gusto – è
stato eletto prodotto dell’Anno 2015. A decretare la vittoria una giuria di oltre 12.000 consumatori. Gusti raffinati, textures appetitose e ricette
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formulate secondo le specifiche esigenze nutrizionali conseguenti la sterilizzazione sono le caratteristiche che hanno portato alla conquista del premio.

I gatti sterilizzati oggi sono veramente tanti. Euromonitor stima infatti che il 70% della popolazione felina in Italia lo sia. Il gatto sterilizzato necessita di
una dieta equilibrata e specifica per prevenire il rischio di obesità e di problematiche alle basse vie urinarie. La sua è una condizione permanente e,
non per questo, deve rinunciare a godere pienamente di un cibo gustoso e vario. Proprio per soddisfare questa esigenza è nato Migliorgatto Sterilized:
cinque vaschette monoporzione da 100g, tre al gusto di carne e due al pesce, formulate con il corretto apporto calorico ed un PH bilanciato che riduce
la probabilità di formazione di calcoli.

I prodotti Migliorgatto Sterilized racchiudono in se tutti i valori di Morando S.p.A.: sono prodotti in Italia con ingredienti selezionati, non contengono
coloranti e conservanti, vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali.
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Claudia Cavadore  E intanto a casa Morando... RT
"@la_stampa: Alla Morando Spa il "Prodotto dell’anno
2015"  http://t.co/s7h7o9ZN9q"

Economia - E' un'eccellenza del Piemonte il 'Prodotto dell'anno
2015'. Nella categoria 'cibo per cani e gatti (negozi specializzati)' il
riconoscimento è andato alla linea Miocane e Miogatto, prodotto
della ...
Leggi la notizia

Organizzazioni: morando spa iri
Luoghi: piemonte neive
Tags: bisogni cibo

Alla Morando Spa il "Prodotto dell'anno 2015"
La Stampa 1 Crea Alert 20 ore fa
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giu' le mani dall'acqua!
Morando, nel testo presentato al Senato, chiede di riconoscere ai gestori il "costo finanziario ...deliberato la
creazione di un ente non economico â EURO" Abc Napoli â EURO" per sostituire la Arin Spa ...
COMITATO ACQUA  -  16-2-2012

redditi dei senatori nordest
... di un'Audi 27 del 2006, di un motociclo Cv49 del 2006; 2004 azioni della Uniholding spa di Torri ... spese
elettorali 32.312,8 di cui 24,856 per stampa volantini Antonio Enrico Morando (Pd). 164.523, ...
previsionistampa  -  24-8-2010

redditi dei senatori nordest
... di un'Audi 27 del 2006, di un motociclo Cv49 del 2006; 2004 azioni della Uniholding spa di Torri ... spese
elettorali 32.312,8 di cui 24,856 per stampa volantini Antonio Enrico Morando (Pd). 164.523, ...
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Il logo 'Eletto Prodotto dell'Anno' premia i prodotti più
innovativi

Vegetali Surgelati, Gamma MillefoglieVegetali Surgelati, Gamma MillefoglieVegetali Surgelati, Gamma MillefoglieVegetali Surgelati, Gamma Millefoglie

L'Alcatraz ha ospitato la
decima edizione di Eletto
Prodotto dell'Anno 2015,
Premio di Marketing e
Innovazione Italia.

Sul suo palco hanno sfilato
45 referenze scelte dai
consumatori come campioni
di innovazione.

Il Premio infatti, mira a
distinguere ed identificare i
prodotti più innovativi sul
mercato italiano, dal punto
di vista del consumatore.

La ricerca, condotta da IRI,
leader mondiale nel campo,
coinvolge oltre 12mila
consumatori e mostra a
cosa è realmente
interessato il consumatore
oggi.
Quanto conta l'innovazione? Cosa significa oggi essere innovatrici? Chi tra uomini e donne è più
sensibile all'innovazione? Che età ha, chi ha l'innovazione come criterio base per la scelta di un
prodotto? Quanto conta la qualità e cosa si intende per essa? Queste alcune delle domande della
ricerca.

Si tratta quindi di una vera e propria analisi che mostra quale sistema di valori vengono coinvolti nel
processo di acquisto, delineando scenari e tendenze di consumo per il futuro.

Tra le novità di questa edizione, nuove categorie di prodotto, che rispondono a specifiche richieste
e bisogni dei consumatori, come i prodotti senza lattosio, le bevande analcoliche premiscelate, oltre
i collant e i grandi e piccoli elettrodomestici.

Sono state presentate anche le categorie di prodotti venduti nei canali farmacia e parafarmacia.

Le categorie presenti con più iscrizioni, forse anche essendo l'anno di Expo Milano, sono proprio
quelle del food, con il 45% di iscrizioni, a cui fanno seguito il non-food con il 35%, il personal care
con il 15% e l'electronics con il 6%.
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Un dato importante che è emerso, è che il consumatore è più attento a come 'parla' il prodotto e
quindi all' informazione che si trova sul pack .

Si confronta e si informa sui social network, tanto è vero che la fiducia nel Logo ha raggiunto il 76%
del pubblico.

I consumatori vedono il Logo per il 43% sui prodotti, per il 36% su internet e per il 22% sullo scaffale.

Ecco quindi i prodotti eletti 2015 , nelle diverse categorie merceologiche, che possono fregiarsi di
utilizzare il marchio di 'Eletto Prodotto dell'Anno', un logo che esprime la scelta e la fiducia dei
consumatori italiani e permette di identificare velocemente i prodotti più innovativi.

ABBRONZATURA FARMACIA Protezioni Solari e Autoabbronzanti Vichy ACQUE
ECOSOSTENIBILI San Benedetto 1L Easy Progetto Eco Green ANTI RUGHE Rilastil Re-Sleep
Siero BEVANDE ANALCOLICHE PREMISCELATE Crodino Twist BEVANDE GASSATE San
Benedetto Prima Spremitura BIRRE Heineken Mini 15CL CARTA CASA Tutto Flash CIBO CANE e
GATTO Negozi specializzati Miocane e Miogatto CIBO GATTO supermercato Miglior Gatto
Sterilized CIOCCOLATO Ritter Sport Fondente Extra 73% COLLANT Golden Lady MySecret 20, 40
e MyBeauty 50 collant senza cuciture CONSERVE Callipo ConTonno "Tonno e Fagioli" e "Verdure
Grigliate e Tonno" CONSERVE di POMODORO Linea Petti "Il Pomodoro al Centro" CURA CORPO
FARMACIA Rilastil Elasticizzante Olio CURA GOLA Zerinol Vox Emolliente e Protettivo DENTIFRICI
Biorepair Gengive Delicate DETERGENTI SUPERFICI Smac Express Sgrassatore Universale
DETERSIVI per STOVIGLIE Dual Power Piatti Gel Concentrato con Dispenser FARINE E LIEVITI
Ruggeri Lievito Madre Attivo con Germe di Grano FRUTTA SECCA Noberasco Linea Super Frutti
IGIENE FEMMINILE Tantum Rosa Intimo Quotidiano Detergenti Intimi INSALATE Bonduelle Le
Primizie di Stagione INTEGRATORI BENESSERE INTERIORE Magnesia S.Pellegrino Erbal
INTEGRATORI DI SALI MINERALI E VITAMINE Supradyn Energy LATTICINI Il Fresco Spalmabile
Nonno Nanni LAVASTOVIGLIE Lavastoviglie Whirlpool Gamma Power Dry MAIONESI e SALSE
Calvè Salse Extragusto MATERASSI Eminflex Mito Plus Bio Energy OLIO AUTO Shell Helix Ultra
con PurePlus Technology PATATINE Crik Crok Limited Edition PED CAPELLI Linea Imetec
Bellissima Revolution PED PREPARAZIONE BEVANDE SodaStream Gasatori PRODOTTI DOLCI
DA FORNO Fiesta Caffè PRODOTTI PER LA CASA ECOLOGICI Winni's PRODOTTI SENZA
LATTOSIO Sottilette Senza Lattosio PROFUMATORI AUTO Belair Sensation by Arbre Magique
PUERICULTURA LEGGERA Mustela Pasta per il Cambio 1-2-3 PUERICULTURA PESANTE
Chicco Culla LullaGo RASATURA FEMMINILE Gillette Venus & Olaz SALMONE AFFUMICATO
Fjord Salmone Affumicato Norvegese con Alga Nori STENDIBIANCHERIA Colombo New Scal
Stendibiancheria Titano SUCCHI Tropicana Ambient THE FREDDI Thé San Benedetto T-Surf
TISANE FUNZIONALI Istituto Erboristico L'Angelica Linea Tisane Fredde VEGETALI SURGELATI
Bonduelle Gamma Millefoglie
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News

Prodotto dell’Anno 2015:
ecco tutti i vincitori
Redazione Gdoweek 12 marzo 2015

Da Gdoweek n. 4-2015

Rivelati i vincitori di Prodotto dell’Anno 2015, il premio
organizzato da Marketing e Innovazione Italia, giunto
quest’anno alla decima edizione. I 12.000 consumatori
coinvolti nelle votazioni hanno premiato i prodotti più
innovativi sul mercato italiano nelle 45 categorie in gara,
focalizzandosi sui driver qualità-prezzo e sui
miglioramenti apportati alla vita quotidiana. Ecco chi
hanno scelto

CATEGORIA AZIENDA PRODOTTO

ABBRONZATURA L’Oréal Italia Spa Protezioni solari e autoabbronzanti
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FARMACIA Vichy

ACQUE
ECOSOSTENIBILI

Acqua Minerale San Benedetto San Benedetto 1L Easy Progetto Eco
Green

ANTI RUGHE Istituto Ganassini spa di
Ricerche Biochimiche

Rilastil Re-Sleep Siero

BEVANDE ANALCOLICHE
PREMISCELATE

Davide Campari Milano Spa Crodino Twist

BEVANDE GASSATE Acqua Minerale San Benedetto San Benedetto Prima Spremitura

BIRRE Heineken Italia Spa Heineken Mini 15cl

CARTA CASA Lucart Spa Tutto Flash

CIBO CANE e GATTO
negozi specializ.

Morando Spa Miocane e Miogatto

CIBO GATTO
supermercato

Morando Spa Miglior Gatto Sterilized

CIOCCOLATO Ritter Sport Ritter Sport Fondente Extra 73%

COLLANT Goldenlady Company Spa Golden Lady MySecret 20 40 collant e
MyBeauty 50 senza cuciture

CONSERVE Callipo Callipo con tonno “Tonno e Fagioli” e
“Verdure Grigliate e Tonno”

CONSERVE di
POMODORO

Petti Group – Italian Food Spa Linea Petti “Il Pomodoro al Centro”

CURA CORPO FARMACIAIstituto Ganassini Spa di
Ricerche Biochimiche

Rilastil Elasticizzante Olio

CURA GOLA Boehringer Ingelheim Italia
Spa

ZerinolVox Emolliente e Protettivo

DENTIFRICI Coswell Spa Biorepair gengive delicate

DETERGENTI SUPERFICIBolton Manitoba Spa Smac Express sgrassatore universale

DETERSIVI PER
STOVIGLIE

Italchimica Dual Power Piatti Gel concentrato
con dispenser

FARINE e LIEVITI Ruggeri Srl Ruggeri Lievito madre attivo con
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 Grande successo  per Super-Premium
La linea di alimenti 
per cani e gatti di 
Morando spa è 

stata proclamata 
“Prodotto dell’anno 

2015”: tra le 
motivazioni del 

premio, il gusto, 
l’appetibilità e il 
benessere per gli 
animali garantiti 

dal prodotto

Dodicimila consumatori hanno eletto la nuova 
linea super-premium Miocane e Miogatto 
(secco) “Prodotto dell’Anno 2015” nella 

categoria “cibo cane e gatto negozi specializzati”. 
La famiglia Morando ha ritirato il prestigioso 
riconoscimento l’11 marzo all’Alcatraz di Milano. 
Per l’azienda ha un grande significato il fatto che i 
consumatori lo abbiano selezionato come “Prodotto 
dell’Anno” a soli 12 mesi dal lancio sul mercato. È 
la prova concreta che la strada è corretta: creare e 
lanciare solamente prodotti innovativi e coerenti con 
le esigenze del consumatore, che possano essere una 
reale opportunità di sviluppo in termini di marginalità 
e di fatturato per la categoria. Prodotti, insomma, con 
forte enfasi sul gusto, che soddisfano bisogni specifici, 
con una grandissima attenzione al benessere del pet 
e altrettanta attenzione alla relazione qualità-prezzo, 
variabile di fondamentale importanza in un momento di 
mercato così difficile per il consumatore.

I PLUS NUTRIZIONALI 
DI MIOCANE E MIOGATTO
Gusto, appetibilità e benessere, apportato 
dall’innovativo My Nat-Pro, sono le caratteristiche che 
hanno indotto i consumatori a decretare Miocane 
e Miogatto “prodotto dell’anno 2015”. My Nat-
Pro è una combinazione esclusiva di principi attivi, 
appositamente studiata e brevettata dall’azienda 
Morando: un mix di estratti vegetali, non OGM, 
composto da pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, 
chiodi di garofano. Questa ricetta innovativa e 
totalmente naturale ha efficacia antiossidante e di 
protezione dai radicali liberi, con un’azione tre volte 
superiore alla vitamina E. Inoltre, migliora la stabilità e 
la biodisponibilità degli omega 3 assunti con il cibo.
Miocane e Miogatto racchiudono in sé tutti i valori 
e la storia della Morando. Sono prodotti in Italia, 
vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati 
su animali. Si riconoscono per le appetibili e innovative 
ricette, la qualità degli ingredienti selezionati e 
l’assenza di coloranti e conservanti. Le due linee 
garantiscono, inoltre, una gran varietà di formati in 
eleganti confezioni. (A.T.)

PRODOTTO DELL’ANNO
Il premio “Prodotto dell’Anno” si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze in fatto di innovazione 
di prodotto presenti sul mercato italiano. L’aspetto più importante è che si tratta di un premio basato 
esclusivamente sul voto dei consumatori. A venire eletto è il prodotto che, per ciascuna categoria 
merceologica, ha ottenuto la media di voto più alta tra i due parametri principali: innovazione e 
soddisfazione del consumatore.

MORANDO SPA
tel. +39 011943331 – fax +39 0119434289 
www.morando.it – info@morando.it – www.facebook.com/morandopetfood



MORANDO alimenti per cavalli offre una vasta gamma
di mangimi presente sul mercato. Cinque le linee di
prodotti in grado di soddisfare le sempre più crescenti
esigenze di allevatori e professionisti.
All’interno della linea “Fioccati” troviamo PH 40 Plurifioc
Gran Mix: mangime complementare per cavalli in
attività. Alimento naturale perfettamente bilanciato dove
l'efficacia di un corretto rapporto tra energia e proteine
viene esaltata dalla presenza di vitamine e Sali minerali
accuratamente dosati per soddisfare i fabbisogni dei
cavalli in attività. Il PH 40 Plurifioc Gran Mix, inoltre, ha
come caratteristica principale l'alta digeribilità, frutto
della ricchezza in cereali fioccati (orzo e mais) e
dell'aggiunta del pellet chiaro formato da orzo e crusca di
grano duro. Disponibile in un comodo sacco da 30 kg.

PEGUS GRASS è l’alimento che si pone quale ottimale
soluzione per tutti coloro che richiedono il migliore rapporto
tra qualità e costo; infatti l'utilizzo di questo alimento si
rivela estremamente interessante, soprattutto per quei cavalli
che necessitano un apporto di energia costante, richiesta da
sforzi prolungati nel tempo. Gli oltre 50 anni di studi
scientifici della Pegus, l'abbinamento tra la grande tradizione
Equestre Irlandese e la passione atavica per il cavallo, hanno
prodotto Pegus Grass, dove il giusto apporto proteico, le
ottimali qualità di lipidi e fibra, le precise integrazioni di
micro e macro elementi uniti alla digeribilità dei cereali
fioccati, fanno sì che il cavallo alimentato con questo
prodotto si trovi in un perfetto stato di forma, risultando
particolarmente tonico a livello muscolare e con un manto
lucido e brillante.

Siamo ciò che mangiamo

IL CIBO è il carburante di ogni organismo.
E più tale carburante è qualitativo, mi-
gliore è la performance del ‘motore’ che

alimenta.

MA C’È DI PIÙ: non si tratta solo di perfor-
mance e risultati. In realtà, quando parliamo
della qualità del cibo parliamo di benessere,
di salvaguardia dell’organismo. Della salute.
Ecco perché in fatto di alimentazione bisogna
sempre e solo puntare sulla qualità e farci aiu-
tare da chi di alimentazione si occupa con
una preparazione professionale specifica. Sì
perché a complicare il tutto arriva anche la
precipuità di ciascun organismo: quello che
fa benissimo a uno, può risultare addirittura
dannoso a un altro.

FATECI CASO. Fino a ora, tutto quello che è
stato detto si applica alla perfezione tanto al
cavallo quanto al cavaliere. E infatti, per linee
generali, non c’è differenza: entrambi siamo
quello che mangiamo…

IN SCUDERIA DIETE PER DUE

HAPPY HORSE BY COLELLA 

GUIDOLIN GIANNI Info:
Tel. 049 5594011
info@gianniguidolingroup.com 
www.gianniguidolingroup.com

Ecco una vecchia massima che continua a
rendere bene l’idea di come dovremmo orientare
le scelte alimentari nostre e dei nostri cavalli

ACME Info:
Tel. 0522 941919 
www.acmedrugs.com
tech.info@acmedrugs.com

I-GO è un mangime
complementare che aiuta
a prevenire disordini
muscolari da insufficiente
metabolismo glucidico del
cavallo. La regolare
somministrazione di I-
GO, unita all’esercizio
fisico costante, limita
l’accumulo di acido
lattico. Il suo contenuto di
sodio, potassio e calcio
asseconda le
raccomandazioni dell’
Equine Internal Medicine
per la prevenzione della
sindrome rabdomiolitica
del cavallo. Il rilevante
apporto di aminoacidi e il
buon tasso proteico sono
funzionali al
mantenimento del
patrimonio proteico dell’organismo e al potenziamento
della muscolatura. Grazie al misurato apporto calorico
(amido inferiore al 10%) e all’elevato coefficiente
d’ingombro, I-GO stimola il senso di sazietà limitando
l’assunzione energetica e l’eccessivo stoccaggio di glicogeno
muscolare. Disponibile in confezioni da 20 Kg di pellet.

FITOBRONK è un mangime
accuratamente studiato da esperti
nutrizionisti contenete nella sua
formulazione, oltre all’evidente alta quota
di vitamine ed oligoelementi, un mix di
prodotti della lavorazione di piante non
dopanti, che hanno la finalità di sfruttare
al massimo le capacità respiratorie del
cavallo agonista. È consigliato, anche, come
coadiuvante nei casi di bronchite cronica
ostruttiva su base allergica. Disponibile in
confezioni da 25 kg.

HAVENS propone una linea di mangimi completi e
bilanciati, formulati per rispondere al meglio alle specifiche
esigenze del cavallo in ogni condizione. Mangimi pellettati,
fioccati e mix per l’alimentazione di fattrici, puledri, cavalli
in attività o a riposo, mangimi specifici per cavalli nervosi o
per problemi respiratori, digestivi, allergie e intolleranze
alimentari. L’alimentazione è uno dei fattori che
maggiormente concorrono alla realizzazione di una forma
fisica ottimale ed è per questo che Havens è molto attenta alle
formulazioni dei mangimi che produce.  Tutti i mangimi
Havens sono al 100% naturali ed esclusivamente composti da
cereali e materie prime vegetali, fabbricati secondo i più
moderni concetti nutritivi. Fanno parte della linea: Havens
Slobber Mash, pastone pronto all’uso, è una miscela di cereali
con semi di lino (cotti) per un’azione purificante. Havens
Natural Balance è un muesli senza zuccheri aggiunti e
completamente privo di melassa. Havens Green Vet è una
completa ed esclusiva miscela di cereali micronizzati
con avena nera schiacciata, erba medica, fiocchi di carote
disidratate, oli vegetali essenziali ed erbe naturali.

CINQUE STELLE Info:
Tel. 030 9955835
cinquestellecavalli@tiscali.it
www.cinquestelle.eu

GIARDINI Info:
Tel. 075 959342
mangimi@giardinispa.it
www.giardinispa.it

HORSE POWER è la gamma di
prodotti Giardini
specificatamente creati per i
cavalli. Grazie al delicato
processo di fioccatura dei cereali,
ben cotti, sterilizzati e
sottilmente laminati, Horse
Power assicura una perfetta
digeribilità. La gamma
comprende articoli mirati alle
più varie esigenze dei nostri
campioni. I mangimi sono
presentati sia in forma di pellet
che pellet/fioccati.
Tra le varie linee, Horse Power
pensa al cavallo atleta
proponendo articoli come ELITE,
in pellet, o C8 WONDER che si
presenta come fioccati e pellet.
I prodotti della linea Fattrice/Puledri sono caratterizzati
dalla sigla FAMILY e permettono una alimentazione
bilanciata sia per la madre che per il puledro.
È stata messa a punto una linea specifica anche per i
cavalli da affezione che garantisce un corretto apporto
nutrizionale senza appesantire il nostro amico.
Tutte le materie prime, con cui viene prodotto Horse
Power, sono soggette a severe e costanti analisi per avere
alimenti sempre sani e bilanciati.

Info:
Tel. 0825 828498
info@colellamangimi.it
www.colellamangimi.it

EASYLAGE Info:
Tel. 0141 907858 
info@easylage.com
www.easylage.com

EASYLAGE è un haylage, alimento
assolutamente naturale costituito da
foraggio fibroso e umido, e come tale
molto vicino alla dieta originaria del
cavallo a base di erba.  Raccolto
quando l'erba è giovane e pertanto
nello stadio vegetativo più ricco in
vitamine e minerali, ha il valore
nutritivo dell'erba del pascolo. Più
appetitoso e digeribile del fieno, i suoi
molteplici benefici sono dovuti alla sua
salubrità, alla ricchezza in principi
nutritivi, alla sua capacità di
conservarli nel tempo. Grazie alla

particolare tecnica con cui è prodotto e conservato ed alla sua umidità, Easylage è in
grado di trattenere elementi preziosi come i carboidrati solubili in acqua, che sono fonte
di energia; le proteine contenute nella foglia, essenziali per la loro funzione plastica
nella sintesi, nel mantenimento e nel ricambio del tessuto muscolare e di tutti i tessuti; le
vitamine e i minerali, fondamentali per la crescita e per il mantenimento di un buono
stato di salute. Una delle caratteristiche fondamentali è inoltre l’assenza  totale di
polvere.  Disponibile in pratiche confezioni da 20 kg. 

WAFER FIOC è il primo
alimento completo a fibra
lunga che contiene tutto ciò
che serve al fabbisogno
giornaliero del cavallo. È un
mangime composto da
foraggi, erba medica a fibra
lunga e cereali fioccati,
mescolati e pressati secondo
regole ben precise, fino ad
ottenere un “biscotto” dalle
dimensioni di ca. cm. 4x4, un
prodotto compatto ma friabile
e molto appetibile. Wafer Fioc
è il risultato di una moderna
tecnologia che permette di
lasciare inalterata la struttura
della fibra lunga e di ottenere,
grazie all’aggiunta di cereali

cotti a vapore, un
mangime altamente
digeribile, ma
soprattutto salutare per
l’apparato digerente del
cavallo. È inoltre privo
di muffe e polveri,
facile nello stoccaggio e
nella somministrazione

ed è disponibile in più formulazioni, anche con vitamine e
sali minerali.

MORANDO Info:
Tel. 011 9433311
morando@morando.it 
www.morando.it 

ISOLA VERDE

RISO SPRINT è un mangime
complementare pellettato a base di
crusca (o pula) di riso stabilizzata.
La crusca di riso, ricavata tramite
il processo di raffinazione del
cereale, è lo strato che si interpone
tra la lolla e l’endosperma
amidaceo. A causa del suo alto
contenuto lipidico, essa subisce un
processo termo meccanico
brevettato dall’azienda, grazie al
quale si previene l’irrancidimento e
potenziali disordini digestivi nel
cavallo, preservando allo stesso
tempo i valori nutrizionali della
crusca.

Altamente digeribile e appetibile, Riso Sprint permette di
aggiungere calorie alla dieta di diverse categorie di
cavalli mantenendo la condizione e performance fisica.
Naturalmente fonte di acidi grassi essenziali, Riso Sprint
migliora la condizione cutanea e pilifera, conferendo una
naturale lucidità del mantello.

RISO SCOTTI INGREDIENTS Info:
Tel. 0382 508306
info@risoscottiingredients.it
www.risoscottiingredients.it 

Info:
Tel. 051 790082
info@isolaverde-pegus.it
www.pegus.it 

I CONSIGLI
ALIMENTARI
PER LUI 
E PER NOI
Molte perle di saggezza
che riguardano la nostra
alimentazione sono
comuni ai consigli degli
alimentaristi per i nostri
cavalli. Eccone alcuni

condizione di pelo e

propensione ad
ammalarsi

caso l’insalata) deve
essere somministrato
prima del resto della

suoi elementi
nutrizionali vengano
ottimizzati dalla
digestione

funzionamento

prevedere molta acqua

alimenti

intervalli regolari e
reiterati nella giornata

due soli pasti

in ogni caso nel cavallo)

Quelli di digestione del

cosa è una ‘faldina’ di
fieno e un’altra è invece

correre rischi è
opportuno aspettare
almeno un paio d’ore
dalla somministrazione
dei pasti all’inizio

è universale: se ci si deve
spostare mangiate poco
e fate mangiare poco
anche il vostro cavallo

delle transizioni lente e
graduali. Si evitano
stress all’organismo
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alessandralonati
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ANNAFFIATOIO

L'annaffiatoio Puebco è real-
lizzato in polietilene ver-

de con diffusore a pioggia di 
color rosso e dispone di una 
comoda impugnatura, è dispo-
nibile in due diverse misu-
re: capacità da 5 litri (cm. 25 x 
50) e da 10 litri  (cm. 39 x 64).
(Novità Home)

€ xx,xx

TERRICCIO PER ORTO
E SEMINA

Ideale per la coltivazione di ortaggi, frutta ed erbe aromatiche, 
garantisce il miglior supporto per la loro crescita, per ogni 

modalità d’impiego: semina, messa a dimora, impianto e rinvaso. 
Gli elementi nutritivi equilibrati del concime organico assicurano 
il giusto nutrimento per le prime 2-3 settimane, al fine di otte-
nere raccolti abbondanti dal sapore delizioso. Utilizzabile tutto 
l’anno, anche su piante ornamentali.
Disponibile nei formati 20, 50, 80 litri. (Compo)

TUBO MAGICO

Tubo completo di raccor-
di e lancia regolabile, più 

leggero di un normale tubo 
da giardino che triplica la sua 
lunghezza quando è percorso 
dall’acqua. Alla fine, si svuo-
ta e si riduce in poco spazio. 
La lunghezza massima è di 
10 metri. Non si aggroviglia e 
non si annoda.
(Ferrari)

NON È IL SOLITO GUINZAGLIO

Eletto Product Design 2014 ai Red Dot Award e campione di 
innovazione e design nell’ultima edizione dell’Internatio-

nal Forum Design, il guinzaglio VARIO è il guinzaglio ideale per 
chi vuole stare un passo davanti a tutti. Sorprende per le for-
me ergonomiche, antiscivolo e regolabili alla dimensione del-
la mano. VARIO garantisce massima sicurezza e visibilità al cane 
grazie alla vasta gamma di accessori disponibili, come la cinghia 
con luci led e il sistema d’illuminazione anteriore e posteriore. Il 
comfort per Fido aumenta con la “soft belt” che evita gli stratto-
ni al collo e per gli inseparabili amici di piccola taglia è disponi-
bile anche la doppia cinghia. (Flexi)

PREZIOSO 
DEROMA

Wellness è una delle pro-
poste per il giardino, 

un vaso in terracotta fatto a 
mano poi elegantemente fini-
to con una pittura a freddo, 
disponibile nelle misure di 26, 
32 e 38 centimetri di diame-
tro. Il colore caldo richiama 
le atmosfere dell’amore, per-
fetto per ospitare, ad esem-
pio, la Gaura, una pianta erba-
cea che si adatta facilmente 
al contesto, interessante sia 
per gli esperti che per i prin-
cipianti, che fiorisce ininterot-
tamente dall’estate all’autun-
no. (Deroma)

€ xx,xx

€ xx,xx

€ xx,xx
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OMBRELLONE ROMA

Si chiama come una delle città italiane più 
famose nel mondo per la vita all’aperto: 

Roma. Perfetto per il terrazzo e il giardino, 
questo grande ombrellone ha una solida base 
e il braccio orientabile in metallo dark grey; il 
telo è di forma quadrata in tessuto resistente 
color ecrù. L’asta misura 3 metri, il telo 3 x 3 
metri. (Novita Home) 

€ 473,00

TRADIZIONALE E ROMANTICO

Ivasi della linea Country con il loro look estremamente naturale 
sono un classico del design. Disponibili in quattro diversi colo-

re pastello, possono essere tondi (diametro 30 e 35 cm) oppure a 
cassetta (lunghezza 50 e 75 cm). (Emsa)

€ 19,90

ALIMENTI CON ANTIOSSIDANTI

Miocane e Miogatto è la nuova linea super-premium di Moran-
do. Tutti i prodotti della linea contengono l’innovativo 

MYNAT- PRO, una combi-
nazione esclusiva di prin-
cipi attivi non OGM, estrat-
ti da pompelmo, curcuma, 
uva, rosmarino, chiodi di 
garofano, con un’efficacia 
antiossidante e di protezio-
ne dai radicali liberi tre vol-
te superiore alla vitamina E.
Novità assoluta nel merca-
to italiano è rappresentata 
dalla linea umida Mio-
gatto e Miocane. Tutte le 
vaschette sono GRAIN FREE 
ovvero senza cereali per evita-
re, agli animali sensibili ,fastidiose 
reazioni allergiche e per massimizza-
re il contenuto di carne all’interno del prodotto e 
renderlo così ancora più appetibile. (Morando)

LA CIOTOLA CHE ARREDA

Il set ciotola Paglia prevede tutto il necessario per arricchire di 
colore una parete: ciotola, sottovaso con invito per l’irrigazio-

ne, catenella ottonata e supporto per il fissaggio a parete (viti e 
tasselli inclusi). Resistente agli sbalzi di temperatura, agli urti e 
ai raggi solari, è garantita tre anni. La ciotola ha un diametro di 
31 cm; disponibile nei colori antracite e panna. (Bama)

€ 19,90

NUOVA COLLEZIONE DEROMA

Appartenente alla nuova 
collezione2015 di Dero-

ma, il vaso Eva è in terracot-
ta di galestro con una forma 
completamente irregolare e 
organica, dallo stile ondula-
to, nella versione classica o in 
quella a cubo. (Deroma)

€ xx,xx
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A PORTATA DI MOUSE
◗ Bama
www.bamagroup.com

◗ Bayer
www.bayer.com

◗ Compo
www.compo-hobby.it

◗ Deroma
www.deromagroup.
deroma.com

◗ Emsa
www.emsa.com

◗ Ferrari
www.ferrarigroup.com

◗ Gardena
www.gardena.com

◗ Gimborn
www.gimborn.it

◗ Morando
www.morando.

◗ Novità Home
www.novitahome.com

◗ Original Legno
www.original-legno.it

◗ Verdevivo
www.verdevivo.it

◗ Zoodiaco
www.zoodiaco.com

DOCCIA E MASSAGGIO PER FIDO

Appartenente alla linea Beauty & Care Prestige di Gimborn, la 
doccia-massagiatrice si può attaccare al tubo della doccia di 

casa, della  vasca da bagno o a quello dell’acqua in giardino (con 
gli adattatori a corredo), e oltre a consentire così di lavare age-
volmente il vostro beniamino, allo stesso tempo vi permetterà di 
praticargli un massaggio sul corpo. Tutti gli attrezzi sono dispo-
nibili con manico completamente in morbido silicone per una 
presa ottimale e confortevole che rende più facile qualsiasi ope-
razione legata alla tolettatura casalinga. (Gimborn)

€ xx,00

FIORIERE IN LEGNO

Sono realizzate in robusto legno massello Pino di Svezia tratta-
to, sia all’interno che all’esterno, con speciale vernice impre-

gnante, ecologica, anti-settica, antimuffa, repellente all’acqua e 
resistente ai raggi U.V.
Tutte in color noce, poggiano su resistenti piedi in gomma anti-
graffio. Possono contenere direttamente il terriccio, anche con 
abbondanti irrigazioni, il fondo lascia scolare l’acqua evitando il 
ristagno. Sono disponibili in otto misure, di cui tre di forma qua-
drata e cinque rettangolari. I prezzi variano da 28 a 88 euro. 
(Original Legno)

CANI CHE VIVONO “ALLA GRANDE”

Icani di taglia grande (da 26 a 44 kg) hanno esigenze specia-
li; per questo Prolife propone la soluzione nutrizionale speci-

fica. Adult large Chicken & Rice è un alimento secco com-
pleto formulato con elevata percentuale di carne fresca di pollo 
(25%) lavorata a partire da porzioni di macellazione, per il massi-
mo gusto unito a un estrema digeribilità. Glucosamina e solfato 
di condroitina aiutano a mantenere in salute le articolazioni, ele-
menti molto delicati in questa tipologia di cani poiché sottopo-
ste a notevoli sollecitazioni. NuproR, rafforza le difese immunita-
rie dell’intestino contro le infezioni mentre Bio-MosR migliora le 
funzioni del colon. Disponibile nella confezione da 3 kg e 15 kg. 
In versione umido Adult large Chicken & Rice è un alimen-
to monoproteico e monocarboidrato ricco in carne fresca di pol-
lo (75%), appetibile e digeribile per le proteine a elevata digeribi-
lità. Preziosa l’integrazione con Sel-PlexR, selenio in forma orga-
nica che protegge l’integrità dei tessuti. Disponibile nella lattina 
da 400 g e 800 g. (Zoodiaco)
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Eletto Prodotto dell'Anno, uno
strumento consolidato e di
successo per le imprese § Product
of the Year award, a consolidated
and successful tool for companies

di Valeria Zonca

Il riconoscimento chefa la differenza a scaffale è andato in questa edizione 2015 a 45prodotti
è1etti Posto sulpackaging e utilizzato in comunicazione, ilLogo identifica ilpercorso di
innovazione dei vincitori edè guida nelle scelte di acquisto del consumatore § The prize thot
rnakes the differerice in the shelf hcis been won in this 2015 edition by 45 'appointed' products.
Placed on the packaging and used in communication, the logo identifies the path of innovation and
ìeadership of the wiriners in the consumers' purchasing choites
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) (liii IS ri_Irft IS dei
consumatori la 45 cate-
gorie che hanno visto

altrettanti prodotti ricevere il
riconoscimento di Eletto Pro-
dotto dell'Anno 2015, scelti
dalle preferenze espresse da
I2mìla consumatori, Il Premio,
organizzato da Marketing e
innovazione Italia, ha cele-
brato l'innovazione a scaffaie

o Latro Paese IO inni. Un tra-
guardo rrrrlrrrm'LaIrte, raggiunto
seguendo un percorso di impe-
gno e attenzione verso quelle
aziende che scelgono di inve-
stire in ilinovazione. La serata
di premiazione, che si è svolta
ail'Alcatraz di Milano lo scorso
11 marzo, è stata patrocinata
dalla Rappresentanza a Mila-
no della Commissione Euro-

,r.l
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, rc Iciib Jc Elected Product of the
Year 2015 were toro from t'le corisurner's coni-

fidence; they were chosen by 12 thousand eustomers.
The award, organized by Marketing e Innovazione
Italia, lidi, celebrate'J the irmncvation ori the anali sud
this year it isiS years old in cur country. Ari irìrportanrt
goal, reaehed through corsimitnient and attentiurn lo-
wards those companies thst invest in innovation. The
swards eeremony, whicb wss held st A:catraz in Milari
on Marchi lith was sporrsored by the Ecropean Com-
mission Representation in MiRe, ECR Italia, Upe, lab,
a and Uriicom, srrd invalved the major figures in the

• crrld af industry, distribution, prirtingand cornmuni-
ahloii. TVN Media Group (also publisher of Pubblicità
Yrii), aIwaya atterrtive te the iriduatry evolution, has
lceided this ynur te support the Elccted Product sa
edie partner, fo teli througfr ta channels the market
nyers sviso choose irinovation to drive their compa-

nie businesa.

The logo importance on the pack
Dici-rg thnrs lst decade, the conserner has oecome
ric-easrrrgly more demarmding, 'professiorial' in his
ncrchssrng bebaviour, errrot onally insolved, shrewd,
selective and sometimes unfaithful to the brand, The
new consumer la looking br experierlces rather tisan
crroducts, far sensstionn rather than mare ut lity and
today more than ever ha appreciares those products
that simplify his lite by allowing him te cave time, wi-
thout aver giving up the right calce far n'roney. 2015 is
vIso the year where a cautiorrs recovery in signalled.
Vevrrwbile, the erisie has ehanged the eorrsurners

I
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taa e tiniconi, e ha coinvolto le Lo la crisi ha cambiato criteri di
maggiori personalità del mon- scelta dei consumatori che cer-
do dell'industria, della distri- cano prodotti che siano effet-
buzione, della stampa e della tivamente nuovi. L'innovazio-
comunicazione. TVN Media ne ha guidato Eletto Prodotto
Group (editore anche di Pubbli- dell'Armo, il Logo sul packaging
cità Italia), da sempre attento distingue il prodotto a scaffale
all'evoluzione del settore, anche indirizzando i consumatori nel-
quest'anno ha scelto di affian- le loro scelte di acquisto, come
care Eletto Prodotto dell'Anno rivela la ricerca condotta an-
in qualità di media partner, per che quest'anno (la IRI, partner
raccontare attraverso i suoi Ca- di Eletto Prodotto dell'7mno. Il
nali i protagonisti del mercato Logo valorizza i prodotti inno-
che fanno dell'innovazione una vativi e amplifica l'effetto della
scelta che guida il business delle pubblicità, generando più lido-
proprie aziende. cia (76%) e maggiore credibili-

tà rispetto alla semplice scritta
L'importanza 'nuovo' sul pack (67% contro
del Logo sul pack un 54% della dicitura 'iìuovo'). I
Il consumatore nel corso di que- consumatori cercano contenuti
sto ultimo decennio è diventato di salute e sicurezza, semplifica-
sempre più attento ed esigente, zinne della vita e facilità d'uso,
'professionale' nel suo compor- servizio, italianità, ambiente.
tamento d'acquisto, coinvolto Ma soprattutto un rapporto di
emotivamente, scaltro, seletti- onestà con l'azienda, come si
vo e talvolta infedele alla mar- evinee dall'intervista a Simo-
ca. Il nuovo consumatore è in netta Fiores, amministratore
cerca di esperienze più che di unico di Marketing e Innova-
prodotti, di sensazioni più che zione Italia.
di mare utilità e oggi più che
mai apprezza i prodotti che gli Qual è la percentuale di
semplificano la vita facendogli aziende che ha confermato
risparmiare tempo, senza mai il proprio interesse e qualati
rinunciare al giusto rapporto sono stati i prodotti nuovi?
qualità prezzo. Il 2015 è anche il 65% delle aziende ha confer-
l'anno in ciii si segnala un cauto mslola propria presenza, il 35%
ottimismo nella ripresa. Intan- è formato da nuove realtà.

ctu:ta The -rinovation thsl drove the Elected Product
ol the Year, the logo or the packaging, differentiates
the product ori lire shel I, by gu idirig Lorlsurriers iii Ureir
purchasing decisions, as revesled by the survey carri-
ed out this year by IRI, partriera of Elected Product ci
the Yesr. The Lego enhances the irinovative products
and amplities the etlect 01 advertising, by gerierating
more confider-ce (76%) and greater credibility thsn
the simple writing 'new' on the pck (67% sganst
54% ci the term 'new'). The corisumers look br health
and safmy contenta, lite simplification srid easinoss ci
use, service, Itahar style, environment. But above all
an horiest relalionship with the cornpany, sali is clear
from the interview with Simonetta Fiores, managing
director, Msrkotirig e Innovazione Italia,

How many companies have confirmed their interest
and how many new products were created?
65% ci companles has confirmed their participation,
35% consista of new reatties. The corripsrlies value
the sxperiencs accumulated iii the previous holdings
and they make treasure ci it.

What categories have more subscriptions?
I sm happy to contirm that in the year ot Expo Milano
foob is the largest represented category, with 45% ai
enrolments Then ttrere is no iood witb 35%, personal
care with 15% and electronics wth 6%.

Has the crisis changed the innovation drivers that
consurners seek?
Not particularly, but it bss accentuated seme trermds
such sa the request for resily rìesv proposala.

The awareness of the logo: Elected Product ol the
Year continues to increase; this year it has rea- -
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ELETTO PS000TTO DELL'ANNO 2015 - CURRENT AFFAIRS

Le imprese valorizzano l'espe- se), servizio, italianitii (27% deI-
rienza accumulata nelle parte- le attese), ambiente. 11 tutto nel
cipazioni precedenti e ne fanno rispetto di un rapporto di onestà
tesero, tra azienda e consumatore.

Quali sono le categorie con Quanto il web sta diventando
più iscrizioni? importante per definire i va-
Sono felice di confermare che bn dell'innovazione?
nell'annodi Expo Milano è pro- Oggi, oltre che nella marca, in
prio il food la categoria più rap- cui crede il 25% del pubblico
presentata, con il 45% di iscri- (+12% rispetto al 2014), si ripone
zinni. Seguono: non food con il molta fiducia negli altri consu-
35%, personal care con il 15% ed maLori e si cercano conferme sul
electronics con il 6%. web dove i consumatori possono

corifrontarsi sulle esperienze
La crisi ha cambiato i driver rnaturateecondivirlerle.
di innovazione che cercano i
consumatori? La tecnologia, applicata so-
Non in maniera particolare, prattutto al mobile (Qllcode
ma la crisi ha accentuato alcuni in primis), ha modificato in
trendcomelarichiestadipropo- qualche modo la vendita a
de che siano davvero nuove, scaffale oppure il pack restia

l'elemento di riferimento?
Continua a crescere l'aware- Il QRcode risponde
riess di Logo Eletto Prodotto alle esigenze del con-
dell'Anno che qucst'anno è sumatore più evoluto,
giunta all'825ii (+9% nel 2014 ma non fa clic con]-
sul 2013): come spiegate que- pletare l'impattu del
sta accelerata? pack e delle un'orina-
Il consurnatore è più aEtento a zioni che quesLo tra-
come 'parla' il prodotto, quin- smette. Quindi il pack
di all'informazione clic si trova rimane l'elemento di
sul pack. Si confronta e si infor- attrazione principale
ma sui social network, tanto è ed è proprio lì che si
vero che la fiducia nel T.ogo ha trova il Logo Eletto
raggiunto il 76% dcl pubblico. Prodotto dell'Anno.
Inoltre le aziende, dopo una pre-
senza decennale del premio, che Qual è l'area di RI-
è trentennale nel mondo, hanno cerca & Sviluppo
verificato come il Logo Eletto delle aziende che è più sensi-
Prodotto dell'Anno sia il 'filo bile all'innovazione?
rosso' che porta i prodotti elct- Quella che si occupa della qua-
ti dallo scaffale al carrello della lit'a del prodotto, del servizio e
spesa. I consumatori vedono il dell'analisi delle esigenze del
Logo per il 43% sui prodotti, per consumatore.
il 36% su internet e per il 22%
sullo scaffale. Anche se il 2015 non sembra

ancora essere l'anno della
Nei 10 anni cli vita di Eletto tanto attesa 'ripresa', un cali-
Prodotto dell'Anno le catego- to ottimismo sembra riaffac-
ne si sono 'ipersegmentate' darsi: voi che avete il polso
(prodotti senza lattosio o con della situazione cosa ne pen-
contenuti salutistici): quali sate?
saranno le prossime frontie- E giusto parlare di cauto ottimi-
re dell'innovazione? solo: una ripresa c'è ma è ancora
Le prossime frontiere saranno 'prudente'. Per quanto riguar-
prodotti sempre più customiz- da Eletto Prodotto dell'Anno, le
zati e attenti alla domanda. E 4.3 categorie del 2015 parlano
fondamentale riconoscere per da sole, Nascendo, infatti, dal-
primi le esigenze dci consuma- la fiducia dei consuinatori, le
tori in termini di salute e dico- aziende In ritengono uno stru-
rezza. semplificazione della vita mento consolidato e di sicuro
e facilifii d'uso (20% delle atte- successo..

ched 82% 0' 9% in 2014 aver 2013): how do you ex-
plain this acceleration?
The consijmer is more atientise to how the product
'speaks', therefore lo the inforrostion ori the pack. He
discusses and informa on socisl rretworks, so much
trcat the contidence ri the Logo reached 76° /o, In addi-
tion, companise, after a ten-year presence ot the prize,
'obici is thiirty years in the world, have verified that the
l,ogo Elected Product 01 the Year is the 'red thread' le-
eding the winning products from the slrell to lhe shop-
ping cart. 43% ot consurners notices the lego ori the
products, 36% on the Internet arld 22% ori the shelt.

In 10 years of lite of Elected Product ol the Vear, Ca-
tegories have 'hyper-segmented' (Iactose-free pro-
ducts or healthful contents): what are the next inno-
vation frontiers?
The next fronlier will be increasingly customized pro-
ducts, attentive to the requests. It is vital lo recognize
tirst the needs 01 the corsumers in terms of health
srrd safety. simplificstion of lite and easiness of use
(20% of the expectationa), servire, Italian quality
(27% of the expectations), erivironroerit All iii eccor-

dance witti ari Lonest relationship
betweerì the compariy and the
consumer.

How niuch is the web becoming
important to dei inc the innova-
tion values?
Todey, in addition to the brand, in
which 35% of the customera be-
lieves 0-12% compsred to 2014),
tbey trust very rnuch the other
ronsumers and seek conI irmation
on the web where the experience
can be discussed and shared.

Did the technology, especially
applied to the mobile (QRcode in particular), change
in some way the sale from the shelf or does the pack
remain the reference element?
The QPcodn meets the needs of the mosl esolved
consumers, but this only cornpletes the impact ot the
pack arid the informalion tfiat it gives. So the pack re-
mains the main attractian arìd it a the piace where we
lind the logo: Elected Product 01 the Year.

What is the R&D area of the companies most sensi-
tive to innovation?
i he me dealing with the product quality, the service
and the consumer's needs analysis.

Even if 2015 does not seem to be the year of the
long-awaited 'recovery', cautious optimism seems to
reappear: what do you think, since you have the pulse
of the situation?
3 e correct to tslk about cautious optirnism: there isa
recovery. buI il is stili 'prudent'. Regarding the Elected
Product ot the Year, the 45 categories of 2015 speak
br themselves. They were burri, iii fact, Irom ihe con-
sumers 'trusl; thereture lire m.orsipaoies consider it a
consoiidated and successful Ira]..
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Gusto e appetibilità senza rinunciare al benesse-
re apportato dalL'innovativo MyNat- Pro, caratteri-
stiche declinate nell'ampia gamma dì prodotti sec-
chi, per cani. Queste Le peculiarità che hanno porta-
to una giuria composta da più dii 2.000 consumato-
ri a eleggere Miocane Prodotto Dell'Anno 2015. Mio-
cane, con Le sue referenze Junior con carni bianche,
AduLt mini nelle varianti polio e agnello-riso, Aduli
(2 varianti) pollo e agnello-riso, Senior al salmo-
ne e riso, Sensitive e Sensitive Mini, accompagna la
crescita e lo sviluppo dell'animale fornendo apporti
nutrizionali specifici a seconda dell'età.

www morancio Il
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sviluppo dell’animale
fornendo apporti nutri-
zionali specifici a se-
conda dell’età.
Le crocchette Miocane
sono state apposita-
mente ideate in varie di-
mensioni per meglio
adattarsi ad ogni taglia
di cane; sono ricche di
sali minerali, di vita-
mine B e Omega3. Gra-
zie alla ricetta esclusiva
e alla forma particolare
sono particolarmente di-
geribili, aiutando il be-
nessere dell’intestino e
della pelle.
La linea Miogatto è
composta da: Junior con
carni bianche, Adult con
la variante pollo riso e vi-

tello e orzo, Senior salmone e riso, Hairball Light e Steri-
lizzati.
Miogatto è un alimento quotidiano ricco di vitamine B,
lievito, fibre e Omega 3. Un prodotto completo che sup-
porta la crescita del gattino e lo accompagna alla fase
adulta proteggendo le articolazioni, controllando il peso
e l’espulsione del pelo ingerito. I croccantini Miogatto
sono di piccole dimensioni, a forma di CUORE.
Miocane e Miogatto racchiudono in se tutti i valori e la
storia della Morando. Sono prodotti in Italia, vengono
studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali;
si riconoscono per le appetibili e innovative ricette, la qua-
lità degli ingredienti selezionati e l’assenza di coloranti e
conservanti. Le due linee garantiscono inoltre, una gran
varietà di formati in eleganti confezioni.
Se i Migliori siamo noi è grazie a Voi!
www.morando.it ●

Il premio “Prodotto
Dell’Anno “ si pone
l’obiettivo di valoriz-

zare le eccellenze in fatto di inno-
vazione di prodotto presenti sul mercato
italiano. L’aspetto più importante è che si
tratta di un premio basato esclusivamente
sul voto dei consumatori. A venire eletto è
il prodotto che, per ciascuna ca-
tegoria merceologica, ha ottenuto
la media voto più alta tra i due
parametri principali: innova-
zione e soddisfazione
del consumatore.
Gusto, appetibilità e be-
nessere, apportato dal-
l ’ i n n o v a t i v o
MyNat-Pro, sono le
caratteristiche che
hanno portato i consu-
matori a decretare i pro-
dotti Miocane e Miogatto “Prodotto Dell’Anno
2015”.
Miocane e Miogatto è la linea super-premium, lanciata
da Morando S.p.A nel 2014.
Dai laboratori scientifici Morando, da sempre attenti al be-
nessere dell’animale e alla salvaguardia dell’ambiente, nasce
MyNat- Pro, una combinazione esclusiva di principi attivi.
Un mix di estratti vegetali, non OGM, composto da: pom-
pelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano.
Questa ricetta innovativa e totalmente naturale ha effi-
cacia antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con
un’azione tre volte superiore alla vitamina E. Migliora la
stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3 assunti con
il cibo.
Miocane, con le sue referenze Junior con carni bianche,
Adult mini nelle varianti pollo e agnello-riso, Adult (2
varianti) pollo e agnello-riso, Senior al salmone e riso,
Sensitive e Sensitive Mini, accompagna la crescita e lo

Alimentazione

Miocane e Miogatto
eletti “prodotto
dell’anno 2015”
Dodicimila consumatori hanno eletto Prodotto Dell’Anno 2015, la nuova linea
super-premium Miocane e Miogatto (secco) nella categoria “cibo cane e gatto negozi
specializzati”.

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it
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ARTICOLO PPN  

Cro - Migliorgatto sterilized è 
prodotto dell’anno 2015, 
categoria “Cibo gatto 
supermercato”
Roma - 4 mar (Prima Pagina News) Migliorgatto Sterlized è la 

prima gamma di prodotti umidi monoporzione completa e 

bilanciata per gatti sterilizzati che non rinunciano al gusto. 

Gusti raffinati, textures appetitose e ricette formulate secondo le specifiche esigenze nutrizionali 

conseguenti la sterilizzazione. Queste sono le caratteristiche che hanno portato una giuria composta 

da più di 12.000 consumatori a eleggere Migliorgatto Sterilized, Prodotto Dell’Anno 2015. Euromonitor 

stima che il 70% della popolazione felina in Italia sia sterilizzata. Il gatto sterilizzato necessita di una 

dieta equilibrata e specifica per prevenire il rischio di obesità e di problematiche alle basse vie urinarie. 

La sua è una condizione permanente e, non per questo, deve rinunciare a godere pienamente di un 

cibo gustoso e vario. Proprio per soddisfare questa esigenza è nato Migliorgatto Sterilized: cinque 

vaschette monoporzione da 100g, tre al gusto di carne e due al pesce, formulate con il corretto 

apporto calorico ed un PH bilanciato che riduce la probabilità di formazione di calcoli. I prodotti 

Migliorgatto Sterilized racchiudono in se tutti i valori di Morando S.p.A.: sono prodotti in Italia con 

ingredienti selezionati, non contengono coloranti e conservanti, vengono studiati da veterinari e non 

sono sperimentati su animali. IL PREMIO “PRODOTTO DELL’ANNO” Presente da 28 anni in 35 Stati, il 

premio si pone l'obiettivo di valorizzare le eccellenze in fatto di innovazione di prodotto sul mercato 

italiano. L'aspetto più significativo è che si tratta di un premio basato esclusivamente sul voto dei 

consumatori. La selezione dei vincitori avviene attraverso una ricerca di mercato che coinvolge più di 

12.000 consumatori ( di età compresa tra i 15 e i 65 anni), chiamati a valutare un questionario on -line 

con nome, foto, descrizione e prezzo medio dei prodotti, suddivisi per categoria merceologica. A 

venire eletto è il prodotto che, per ciascuna categoria, ha ottenuto la media voto più alta tra i due 

parametri principali: innovazione e soddisfazione del consumatore. 

(PPN) 4 mar  2015  14:51 

 

Politica  
 Foro Italico, Portas (Pd): Abbiamo altro anche pensare rispetto a 'Mussolini Dux' 

Cultura  
 Liam Neeson produrrà film su cecchino IRA 

Politica  
 Expo 2015, Save the Children a Gentiloni: Serve messaggio politico forte 

Politica  
 Libia, Salvini: Serve blocco navale, subito 

Cultura  
 Annunciate nuove date tour Chiara 

   

 

 

 

 Articolo �  ricerca  

De Rossi risponde a domande giovani tifosi all'As 
Roma Store 

Franco Baresi ambassador Expo 2015 

Coni, accordo con Alitalia. Malagò: volare sempre 
più in alto 

Meloni: Ignobile sarcasmo Boldrini su cristiani uccisi 

Capezzone: L'inglese di Renzi garantisce sempre 
momenti di buon umore 

Formigoni: Obama loda anche Renzi. Fortunati 
noi... 

Rieti. Al de Lellis attivo un ambulatorio 
odontoiatrico per pazienti in condizioni di fragilità 

DoveComeQuando in "Opera Panica": Jodorowsky 
in scena al Teatro Studio Uno 

Pgtu, Palozzi (FI): "Penalizzate fasce deboli e 
periferie" 

 HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA MOTORI ESTERI LAZIO AMBIENTE SALUTE SPORT CULTURA TURISMO ICT



Il gatto sterilizzato (ovvero il 70% della 
popolazione felina) necessita di una 

dieta equilibrata e specifica per pre-
venire il rischio di obesità e di proble-
matiche alle basse vie urinarie. La sua 
è una condizione permanente e, non 
per questo, deve rinunciare a godere 
pienamente di un cibo gustoso e vario. 
Raramente gli alimenti per gatti steri-
lizzati offrono un ampio menù di ricet-
te. Per questo Migliorgatto ha creato la 
nuova gamma Sterilized. Perché i gat-
ti sterilizzati necessitano non solo di 
un apporto nutrizionale specifico, ma 

meritano anche un gusto che sappia 
conquistarli. Migliorgatto Sterilized 
offre la scelta tra cinque vaschette 
monoporzione da 100 g, tre al gusto 
di carne e due al pesce, formulate con 
il corretto apporto calorico ed un PH 
bilanciato. Cinque irresistibili ricette 
che trasformano il pasto del gatto in 
un momento delizioso e sempre nuo-
vo. Migliorgatto Sterilized è una gam-
ma di prodotti innovativa che, da luglio 
2014, ha aperto un nuovo segmento di 
mercato (umido gatto monoporzione, 
dedicato specificamente ai gatti ste-
rilizzati), con un ottimo rapporto qua-
lità prezzo, focalizzata sul benessere 
del pet, racchiudendo in se tutti i valori 
di Morando: alimenti prodotti in Italia 
con ingredienti selezionati, non con-
tengono coloranti e conservanti, ven-
gono studiati da veterinari e non sono 
sperimentati su animali.

Per maggiori informazioni: MORANDO spa, tel. 011 943331, fax 011 9434289 
www.morando.it - info@morando.it - www.facebook.com/morandopetfood

PER IL GATTO STERILIZZATO
i plus nutrizionali di Migliorgatto Sterilized
Gusti raffinati, textures appetitose e ricette formulate secondo le specifiche esigenze nutrizionali 

conseguenti la sterilizzazione. Per gatti sterilizzati che non rinunciano al gusto.

 

PRODOTTO
DELL’ANNO 2015

La nuova gamma Migliorgatto Sterilized di 
Mora ndo è st at a procla mat a “ Prodot to 
dell ’Anno 2015”. Dodicimila consumatori 
hanno votato la nuova gamma di prodotti 
umidi monoporzione per gatti sterilizzati, 
Migliorgat to Ster il i zed come “Prodot to 
dell ’Anno 2015” nella categoria “cibo gatto 
s u p e r m e r c a t o ”.  I l  p r e m i o  “ P r o d o t t o 
dell ’Anno” si pone l ’obiettivo di valorizza-
re le eccellenze in fatto di innovazione di 
prodotto presenti sul mercato italiano. L’a-
spetto più importante è che si tratta di un 
premio basato esclusivamente sul voto dei 
consumatori. A venire premiato è il prodot-
to che, per ciascuna categoria merceologi-
ca, ha ottenuto la media di voto più alta tra 
i due parametri principali: innovazione e 
soddisfazione del consumatore.

®

IilIL MIO GATTO - APRILE 
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Prodotti dell'anno 2015: tutti i vincitori
Sono stati eletti i Prodotti dell'anno 2015. Nuovi o nel solco della tradizione, i prodotti non
ricevono solo un riconoscimento. Il premio dimostra infatti di influenzare la brand
awarness e anche le vendite
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IRI: 10 anni di innovazione per il premio "Eletto Prodotto
dell'Anno"

IRI è partner di Eletto
Prodotto dell' Anno.

Nell'anno dell'Expo, Eletto
Prodotto dell'Anno celebra i
suoi primi 10 anni e il
percorso che lo ha portato a
diventare punto di
riferimento per tutti i
consumatori attenti
all'Innovazione.

10 anni di Innovazione, 10
anni di nuovi prodotti e 10
anni di successi per tutte le
aziende che hanno investito
e creduto nell'Innovazione.

Il Logo di Eletto Prodotto
dell'Anno esprime la scelta
e la fiducia dei consumatori
italiani e permette di
identificare velocemente i
prodotti più innovativi.
Il consumatore nel corso di questi ultimi 10 anni è diventato sempre più attento ed esigente, oggi
esprime molta professionalità nel suo comportamento d'acquisto, è più coinvolto emotivamente,
scaltro, selettivo e talvolta infedele alla marca.

Un nuovo consumatore, in cerca di esperienze più che di prodotti, di sensazioni più che di mera
utilità e che oggi più che mai apprezza i prodotti che gli semplificano la vita facendogli risparmiare
tempo, senza mai rinunciare al giusto rapporto qualità prezzo.

Il consumatore avverte nuovi valori e sente il bisogno di un consumo sempre più morale ed etico.

Cresce la fiducia nella parola di altri consumatori, con cui, principalmente sul web, si dialoga e ci si
consiglia.

Il Logo di Eletto Prodotto dell'Anno è una guida che permette di riconoscere velocemente
l'innovazione a scaffale e di scegliere un prodotto fidandosi della preferenza di oltre 12.000
consumatori che lo hanno eletto attraverso la più importante ricerca sull'Innovazione.
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In Italia la ricerca è svolta da IRI, leader mondiale nel campo.

Sono oltre 350 i prodotti eletti in Italia in 10 anni e Prodotto dell'Anno ha registrato una crescita
straordinaria dell'awareness del Logo, che quest'anno ha raggiunto l'82% (fonte IRI settembre
2014).

Il Logo, utilizzato inizialmente sui mezzi classici come pack, TV, stampa e affissioni, negli ultimi anni
è stato impiegato in modo strategico ed a 360 gradi anche in internet, social media, radio,
diventando icona di innovazione e successo.

Il Logo di Eletto Prodotto dell'Anno distingue i prodotti eletti assicurandogli forza e impatto a scaffale
per un anno.

Il Logo valorizza i prodotti innovativi e amplifica l'effetto della pubblicità generando più fiducia (76%)
e maggiore credibilità rispetto alla semplice scritta "nuovo" sul pack (67% contro un 54%).

Da 28 anni più di 3,5 miliardi di consumatori in oltre 35 paesi si fidano dei prodotti con il Logo Eletto
Prodotto dell'Anno.

La decima edizione italiana è un appuntamento davvero speciale.

La serata di premiazione è una vera e propria celebrazione dell'innovazione che ha visto negli anni
succedersi sul palco personalità d'eccezione, come il Cav.

Del Lav.

Bombassei, il Presidente della Camera della Moda Mario Boselli, Guido Martinetti di Grom e per
questa edizione speciale Marco Balich e Riccardo Donadon.

Più di tutto è il momento in cui vengono festeggiati i prodotti eletti e le aziende che hanno saputo
innovare e conquistarsi la fiducia dei consumatori.

Quest'anno si sono create delle nuove categorie di prodotto o nuove per il mercato che rispondono a
specifiche richieste e bisogni dei consumatori come i prodotti senza lattosio, le bevande analcoliche
premiscelate oltre i collant e i grandi e piccoli elettrodomestici.

Ogni anno inoltre sono presenti anche le categorie di prodotti venduti nei canali farmacia e
parafarmacia.

La serata di Premiazione, patrocinata dalla Rappresentanza a Milano della Commissione Europea,
ECR Italia, UPA, IAB, IAA e UNICOM, coinvolgerà le maggiori personalità del mondo dell'industria,
della distribuzione, nonché della stampa e della comunicazione.

Per questa edizione decennale oltre ai partner B2B storici del premio come Daily Media,
Mediaforum, TVN Mediagroup, Mark Up, numerosi sono i Partner Media che daranno visibilità a tutti
i prodotti eletti sulle loro testate e sui loro mezzi in particolare IGP Decaux attraverso campagne
affissione sui mezzi pubblici di Milano e Roma, Donna Moderna, Starbene, Radio 101 con
campagne e spot radio, alfemminile.com, Distribuzione Moderna per la copertura web attraverso
banner, campagne online e DoveConviene attraverso una campagna dedicata sulle proprie
piattaforme desktop e mobile e infine AdSolutions e Carrefour per la comunicazione nei punti
vendita.
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Questi i prodotti eletti 2015 nelle diverse categorie merceologiche: ABBRONZATURA FARMACIA
Protezioni Solari e Autoabbronzanti Vichy ACQUE ECOSOSTENIBILI San Benedetto 1L Easy
Progetto Eco Green ANTI RUGHE Rilastil Re-Sleep Siero BEVANDE ANALCOLICHE
PREMISCELATE Crodino Twist BEVANDE GASSATE San Benedetto Prima Spremitura BIRRE
Heineken Mini 15CL CARTA CASA Tutto Flash CIBO CANE e GATTO negozi specializzati Miocane
e Miogatto CIBO GATTO supermercato Miglior Gatto Sterilized CIOCCOLATO Ritter Sport
Fondente Extra 73% COLLANT Golden Lady MySecret 20, 40 e MyBeauty 50 collant senza cuciture
CONSERVE Callipo ConTonno "Tonno e Fagioli" e "Verdure Grigliate e Tonno" CONSERVE di
POMODORO Linea Petti "Il Pomodoro al Centro" CURA CORPO FARMACIA Rilastil Elasticizzante
Olio CURA GOLA Zerinol Vox Emolliente e Protettivo DENTIFRICI Biorepair Gengive Delicate
DETERGENTI SUPERFICI Smac Express Sgrassatore Universale DETERSIVI per STOVIGLIE
Dual Power Piatti Gel Concentrato con Dispenser FARINE E LIEVITI Ruggeri Lievito Madre Attivo
con Germe di Grano FRUTTA SECCA Noberasco Linea Super Frutti IGIENE FEMMINILE Tantum
Rosa Intimo Quotidiano Detergenti Intimi INSALATE Bonduelle Le Primizie di Stagione
INTEGRATORI BENESSERE INTERIORE Magnesia S.Pellegrino Erbal INTEGRATORI DI SALI
MINERALI E VITAMINE Supradyn Energy LATTICINI Il Fresco Spalmabile Nonno Nanni
LAVASTOVIGLIE Lavastoviglie Whirlpool Gamma Power Dry MAIONESI e SALSE Calvè Salse
Extragusto MATERASSI Eminflex Mito Plus Bio Energy OLIO AUTO Shell Helix Ultra con PurePlus
Technology PATATINE Crik Crok Limited Edition PED CAPELLI Linea Imetec Bellissima Revolution
PED PREPARAZIONE BEVANDE SodaStream Gasatori PRODOTTI DOLCI DA FORNO Fiesta
Caffè PRODOTTI PER LA CASA ECOLOGICI Winni's PRODOTTI SENZA LATTOSIO Sottilette
Senza Lattosio PROFUMATORI AUTO Belair Sensation by Arbre Magique PUERICULTURA
LEGGERA Mustela Pasta per il Cambio 1-2-3 PUERICULTURA PESANTE Chicco Culla LullaGo
RASATURA FEMMINILE Gillette Venus & Olaz SALMONE AFFUMICATO Fjord Salmone
Affumicato Norvegese con Alga Nori STENDIBIANCHERIA Colombo New Scal Stendibiancheria
Titano SUCCHI Tropicana Ambient THE FREDDI Thé San Benedetto T-Surf TISANE FUNZIONALI
Istituto Erboristico L'Angelica Linea Tisane Fredde
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Morando, made in Italy doc per cani e gatti
di Adriano Moraglio

DESCRIZIONE

Piena tracciabilità e materie prime italiane per il cibo per cani e gatti della Morando, azienda leader nel settore e prima
antagonista nazionale nel mercato domestico dei colossi internazionali. Un'azienda che è dal canto suo fortemente
votata al mercato Italia avendo rafforzato la sua presenza nella Gdo e nei negozi del canale specializzato (con una
linea di prodotti sempre più specializzata in questa forma distributiva) e con una rete vendita diretta. Un'azienda, nel
medesimo tempo, decisamente internazionalizzata, con una propensione alla presenza all'estero (oggi il 25% del
fatturato) che sarà sempre più perseguita.
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1a scelta strategica di Morando, da 

un anno a questa parte, è molto 
chiara: proporre al mercato prodotti 
innovativi che soddisfino le reali esigenze 
del responsabile di acquisto e dei suoi pet.
Questa scelta si è concretizzata e si sta 
già rivelando vincente con il lancio di 
Migliorgatto Sterilized. 
A poco più di sei mesi dal lancio, la prima 
gamma di prodotti umidi monoporzione 
completa e bilanciata per gatti sterilizzati 
che non rinunciano al gusto, ha ottenuto 
largo consenso da parte del trade e del 
pubblico.
Il prodotto ha infatti dimostrato di essere 
molto performante raggiungendo in breve 
tempo 0,5 punti di quota sul segmento*.
Ad enfatizzare tale risultato, dodicimila 
consumatori hanno eletto Migliorgatto 
Sterilized “Prodotto dell’anno 2015” nella 
categoria “cibo gatto supermercato” 

riconoscendone l’ottimo rapporto qualità-
prezzo, il grande valore nutrizionale e il 
grande contenuto d’innovazione.

MIGLIORGATTO STERILIZED
La prima gamma di prodotti umidi, 
monoporzione per gatti sterilizzati che non 
rinunciano al gusto.
Gusti raffinati, textures appetitose e ricette 
formulate secondo le specifiche esigenze 
nutrizionali conseguenti la sterilizzazione. 
Euromonitor stima che il 70% della 
popolazione felina in Italia sia sterilizzata. 
Il gatto sterilizzato necessita di una dieta 
equilibrata e specifica per prevenire il 
rischio di obesità e di problematiche alle 
basse vie urinarie. La sua è una condizione 
permanente e, non per questo, deve 
rinunciare a godere pienamente di un cibo 
gustoso e vario. Proprio per soddisfare 
questa esigenza è nato Migliorgatto 

Sterilized: cinque vaschette monoporzione 
da 100g, tre al gusto di carne e due al 
pesce, formulate con il corretto apporto 
calorico ed un PH bilanciato che riduce 
la probabilità di formazione di calcoli.I 
prodotti Migliorgatto Sterilized racchiudono 
in se tutti i valori di Morando S.p.A.: sono 
prodotti in Italia con ingredienti selezionati, 
non contengono coloranti e conservanti, 
vengono studiati da veterinari e non sono 
sperimentati su animali. Fedeli alla nuova 
filosofia aziendale “innovare per essere 
competitivi” i ricercatori e i veterinari della 
Morando Spa stanno lavorando a nuovi 
prodotti che saranno lanciati nel corso 
dell’anno. Prodotti specifici per la nutrizione 
del cane e del gatto, in pratici pack, novità 
assoluta sul mercato italiano. E la storia 
continua…

*Fonte Nielsen Scantrack Ytd Marzo 2015
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teine animali all’interno della stessa ricetta. La Morando
ha voluto unire benessere e gusto e dedicare Miocane
Monoproteico ai cani che soffrono di allergie e/o intolle-
ranze alimentari, le quali normalmente si manifestano con
sintomi intestinali, digestivi e cutanei. In questi casi, in-
fatti, possono essere molto utili alimenti che contengano
un solo tipo di proteina animale in modo da poter esclu-
dere dalla dieta del cane tutte le proteine che potrebbero
risultare dannose. La linea Miocane umida è inoltre
grain-free, ossia non contiene alcun tipo di cereale, altro
ingrediente che può generare fastidiose reazioni allergi-
che. ●Iveterinari ed i ricercatori della Morando S.p.A., da

sempre attenti alle esigenze degli amici a 4 zampe,
hanno ideato un prodotto monoproteico, che con-

tiene cioè un solo tipo di proteina di origine animale,
adatto ai soggetti meno fortunati che risultano allergici o
intolleranti ad alcune di queste proteine.
Nella maggioranza dei casi un animale in buona salute
può mangiare qualunque tipo di proteina animale senza
avere nessun disturbo, tanto che la gran parte degli ali-
menti per cani e gatti contengono diverse fonti di pro-

�"(�('"%!��� &'#$"

Nasce Miocane
monoproteico
È un alimento monoproteico completo per cani adulti di tutte le razze. 
Formulato con una proteina altamente digeribile ad alto valore nutritivo. 
Prodotto in Italia con materie prime selezionate. 
L’integrazione di vitamine e minerali lo rendono un alimento completo.

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it

PUBBLIREDAZIONALE

LA LINEA MIOCANE
Miocane è la linea super-premium, lanciata da Morando
S.p.A nel 2014.
Tutti i prodotti della linea contengono MyNat- Pro, una
combinazione esclusiva di estratti vegetali non OGM ot-
tenuti da: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi
di garofano. Questa ricetta innovativa e totalmente na-
turale ha efficacia antiossidante e di protezione dai radi-
cali liberi con un’azione tre volte superiore alla vitamina
E, migliorando inoltre la stabilità e la biodisponibilità
degli Omega 3 assunti con il cibo.
Miocane racchiude in sé tutti i valori e la storia della
Morando. Sono tutti alimenti prodotti in Italia, vengono
studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali;
si riconoscono per le appetibili e innovative ricette, la
qualità degli ingredienti selezionati e l’assenza di colo-
ranti e conservanti. Le due linee garantiscono inoltre,
una gran varietà di formati in eleganti confezioni.

PetTrend • Maggio 201512

MIOCANE MONOPROTEICO
sarà disponibile nelle versioni:
• Solo pollo
• Solo tacchino
• Solo prosciutto
• Solo bovino

in comode vaschette da 300 g. 
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�a scelta strategica di Morando, da 
un anno a questa parte, è molto 
chiara: proporre al mercato pro-

dotti innovativi che soddisfino le reali 
esigenze del responsabile di acquisto 
e dei suoi pet.
Questa scelta si è concretizzata e si sta 
già rivelando vincente con il lancio di 
Migliorgatto Sterilized. “A poco più di 
sei mesi dal lancio – commentano da 
Morando –, la prima gamma di prodotti 
umidi monoporzione completa e bilanciata 
per gatti sterilizzati che non rinunciano 
al gusto, ha ottenuto largo consenso da 
parte del trade e del pubblico. Il prodotto 
ha infatti dimostrato di essere molto per-
formante raggiungendo in breve tempo 
0,5 punti di quota sul segmento (Fonte 
dati: Nielsen Scantrack a.t. marzo 2015).  
A enfatizzare tale risultato, 12mila con-
sumatori hanno eletto Migliorgatto Ste-
rilized ‘Prodotto dell’anno 2015’ nella 
categoria ‘cibo gatto supermercato’ ricono-
scendone l’ottimo rapporto qualità-prezzo, 
il grande valore nutrizionale e il grande 
contenuto d’innovazione”. 
Il mercato del petfood in Italia, ricordiamo, 
è uno dei più promettenti all’interno del 

largo consumo confezionato: continua a 
confermare il suo carattere anticiclico e 
presenta ancora ampi margini di cresci-
ta. Il trend del funzionale è in aumento, 
complice la progressiva umanizzazione del 
pet: largo dunque all’innovazione perché i 
responsabili acquisto sono disposti a spen-
dere per garantire il benessere del proprio 
animale. 
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La prima gamma di prodotti umidi, 
monoporzione per gatti sterilizzati 
che non rinunciano al gusto
Gusti raffinati, textures appetitose e ricette 
formulate secondo le specifiche esigenze 
nutrizionali conseguenti la sterilizzazione. 
Euromonitor stima che il 70% della popo-
lazione felina in Italia sia sterilizzata. Il gat-
to sterilizzato necessita di una dieta equi-
librata e specifica per prevenire il rischio 
di obesità e di problematiche alle basse vie 
urinarie. La sua è una condizione perma-

nente e, non per questo, deve rinunciare 
a godere pienamente di un cibo gustoso e 
vario. Proprio per soddisfare questa esigen-
za è nato Migliorgatto Sterilized: cinque 
vaschette monoporzione da 100 g, tre al 
gusto di carne e due al pesce, formulate 
con il corretto apporto calorico e un PH 
bilanciato che riduce la probabilità di for-
mazione di calcoli. I prodotti Migliorgatto 
Sterilized racchiudono in se tutti i valori di 
Morando S.p.A.: sono prodotti in Italia con 
ingredienti selezionati, non contengono 
coloranti e conservanti, vengono studiati 
da veterinari e non sono sperimentati su 
animali.
Fedeli alla nuova filosofia aziendale “inno-
vare per essere competitivi” i ricercatori e i 
veterinari della Morando Spa stanno lavo-
rando a nuovi prodotti che saranno lanciati 
nel corso dell’anno. Prodotti specifici per 
la nutrizione del cane e del gatto, in pratici 
pack, novità assoluta sul mercato italiano.
E la storia continua…
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Morando S.p.A.
Via Chieri 61
10020 Andezeno (To)
Italy
Tel. +39 011.9433311
Fax +39 011.9434289
info@morando.it

L’innovativo prodotto 
di petfood gatto 
a pochi mesi dal lancio 
ha già conquistato trade 
e consumatori

MORANDO 
è boom con Migliorgatto Sterilized 
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L’IMPRESA INFORMA

L a scelta strategica di Morando, da un anno a questa parte, è molto chiara: proporre al 
mercato prodotti innovativi che soddisfino le reali esigenze del responsabile di acquisto e dei 
suoi pet.
Questa scelta si è concretizzata e si sta già rivelando vincente con il lancio di Migliorgatto Sterilized. 
A poco più di sei mesi dal lancio, la prima gamma di prodotti umidi monoporzione completa e 
bilanciata per gatti sterilizzati che non rinunciano al gusto, ha ottenuto largo consenso da parte del 
trade e del pubblico.
Il prodotto ha infatti dimostrato di essere molto performante raggiungendo in breve tempo 0,5 punti 
di quota sul segmento*.
Ad enfatizzare tale risultato, dodicimila consumatori hanno eletto Migliorgatto Sterilized “Prodotto 
dell’anno 2015” nella categoria “cibo gatto supermercato” riconoscendone l’ottimo rapporto qualità-
prezzo, il grande valore nutrizionale e il grande contenuto d’innovazione.

LA PRIMA GAMMA DI PRODOTTI UMIDI, MONOPORZIONE PER GATTI STERILIZZATI CHE NON 
RINUNCIANO AL GUSTO.
 Gusti raffinati, textures appetitose e ricette formulate secondo le specifiche esigenze 
nutrizionali conseguenti la sterilizzazione. 
Euromonitor stima che il 70% della popolazione felina in Italia sia sterilizzata. Il gatto 
sterilizzato necessita di una dieta equilibrata e specifica per prevenire il rischio di obesità e di 
problematiche alle basse vie urinarie. La sua è una condizione permanente e, non per questo, 
deve rinunciare a godere pienamente di un cibo gustoso e vario. Proprio per soddisfare questa 
esigenza è nato Migliorgatto Sterilized: cinque vaschette monoporzione da 100g, tre al gusto di 
carne e due al pesce, formulate con il corretto apporto calorico ed un PH bilanciato che riduce 
la probabilità di formazione di calcoli.
I prodotti Migliorgatto Sterilized racchiudono in se tutti i valori di Morando S.p.A.: sono 
prodotti in Italia con ingredienti selezionati, non contengono coloranti e conservanti, vengono 
studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali.

 

L’ INNOVATIVO  
PRODOTTO DI MORANDO SPA 
CHE HA CONQUISTATO 
TRADE E CONSUMATORI

www.morando.it
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Piccola TAGLIA, 
gran temperamento

È alto “un soldo di cacio” ma 
i n  q u e i  p o c h i  c e n t i m e t r i  è 
racchiusa la personalità di un 
grande cane, vivace e sicuro di 
sé. È anche molto elegante e il 
pelo raso mette in evidenza la 
sua costruzione nel quadrato.

IL MIO CANE [31]     

Fateci caso: se ne vedono davvero 
tanti di Zwergpinscher (o, meglio, 
Pinscher nani, visto che ben pochi 
conoscono il suo vero nome) in 

giro per la città e in rete pullulano gli 
annunci di cessione di cuccioli di que-
sta razza, spesso ingannevoli, dal momen-
to che, è bene ribadirlo, non esiste il Pin-
scher “mini” e tantomeno “toy”! Spesso 
queste minitaglie sono ottenute grazie ad 
accoppiamenti con cani più piccoli, come 
il Chihuahua, che però lasciano in eredi-
tà, quando non si arriva a problemi di nani-
smo, crani a mela, occhi globosi, dentatu-
re incomplete e una taglia eccessivamen-
te ridotta, mentre è bene ricordare che una 
differenza di oltre due centimetri rispetto 
alla taglia prevista dallo standard è consi-
derata un difetto eliminatorio. Buoni esem-
plari della razza, comunque, non manca-
no e questo nonostante le iscrizioni ai Libri 
genealogici siano sempre state molto con-
tenute e, negli ultimi anni, si siano atte-
state sulle 500-600 unità. Fino al 1998 lo 
Zwergpinscher era classificato nel Grup-
po dei cani da compagnia, è stato poi tra-
sferito in quello dei cani da difesa e utilità, 
di cui è la razza più piccola, in virtù di una 
nuova classificazione che ha tenuto conto 
non tanto dell’attuale impiego quanto del-
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«I l Pinscher nano è un vero grano di pepe, 
vulcanico, entusiasta della vita, vivace e 

brioso, doti che ne fanno un cane da compagnia 
e per la famiglia. Definirlo “piccolo grande cane” 
non è poi così sbagliato: in una taglia decisa-
mente ridotta, infatti, è racchiuso il carattere di 
un grande cane, caratterizzato da buon tempe-
ramento che lo fa reagire con prontezza a qual-
siasi stimolo esterno, buona docilità per segui-
re il proprietario fedelmente, coraggio inversa-
mente proporzionale alle dimensioni ed eleva-
ta vigilanza che lo tiene pronto a reagire a qual-
siasi stimolo (per questo è un buon allertato-
re). Inoltre ha anche una spiccata intelligenza 
e una predisposizione all’apprendimento che 
potrebbero stupire chiunque pensi di consi-
derarlo solo un cagnolino da salotto. È sveglio 
e assai precoce nell’imparare, a pochi mesi 
può essere già un cane educato, l’importante 
è essere coerenti, perché è furbo e capace di 
sfruttare a suo vantaggio ogni debolezza del 
padrone rischiando di diventare persino pre-
potente. In famiglia è allegro, attivo e pronto 
a giocare con i più piccoli, purché rispettino le 
sue dimensioni; con gli estranei, invece, è ten-
denzialmente riservato se non diffidente. È 
fondamentale che ci si ricordi di tutte queste 
sue caratteristiche evitando di trattarlo come 
un bambino viziato». 

Selene Mazzarella, 
Vimercate (MB)

 Il cinofilo e pittore 
animalista Joseph Strebel 
elabora un primo 
standard di razza.

1880

Anno di fondazione 
del German 
Pinscher-
Schnauzer Klub 
(PSK).

1895

Viene registrato il 
primo Pinscher 
nano nel Libro 
origini tedesco.

1900

Timeline L’evoluzione del Zwergpinscher

IL CARATTERE
l’educatore

Razza del mese 

CAGNETTI CELEBRI
Due Zwergpinscher che, 

loro malgrado, sono 
protagonisti del gossip 

sono Piero e Mia, 
i cagnetti della showgirl 

Elisabetta Canalis, 
che non se ne separa 
mai e li porta con sé 

anche nei suoi voli tra 
l’Italia e gli Stati Uniti.

Gigante di simpatia

le sue origini che sono comuni a quelle di 
Dobermann, Schnauzer e Pinscher tedesco. 

IL PERCHÉ DEL NOME 
Se zwerg significa indiscutibilmente nano, 
sull’origine della parola pinscher diverse 
sono le ipotesi formulate: secondo alcuni 
deriverebbe dall’inglese to pinch (pizzica-
re) o dal tedesco picken (beccare), termi-
ni che fanno riferimento al tipico morde-
re della razza, oppure dall’inglese pinch off 
se, infine, si fa riferimento alla coda che, 
una volta, era tagliata. Un’interpretazione 
molto patriottica l’hanno data gli Austria-

ci che peraltro ne rivendicano la paternità: 
Pinscher significherebbe cane di Pinzgau, 
una regione alpina nei pressi di Salisburgo. 
In passato il Pinscher nano era conosciuto 
anche come Piccolo Terrier Tedesco a pelo 
liscio e questo ha generato un po’ di confu-
sione sul fatto che potesse essere considera-
to o meno un terrier anche perché tra i suoi 
progenitori era stato inserito il Toy Terrier 
Black and Tan. L’aggettivo zwerg si è reso 
necessario per distinguere il Pinscher nano 
dal Pinscher Tedesco, una razza decisamen-
te poco comune nel nostro Paese di taglia 
superiore (altezza al garrese 45-50 cm).

PINSCHER AL NATURALE 
In Germania, patria del Pinscher nano, il 
taglio delle orecchie è vietato dal 1987, quel-
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«Sono un’amante degli animali e in loro 
rappresentanza ho un Pinscher nano di 

7 anni che si chiama Leon. È molto affettuoso e 
giocherellone, non ama stare solo, tanto che se 
non mi vede piange... Io lo adoro, per me è come 
un bambino da coccolare e accudire. Quan-
do l’ho preso aveva solo tre mesi, un batuffo-
lo, era in un enorme cesta con i suoi fratellini, 
ma mi ha colpito subito e devo dire che fra noi 
è scattata subito euna certa empatia! In quel-
la grande cesta se ne stava in disparte, mentre 
i suoi fratellini erano accoccolati tutti insieme; 
quando mi sono avvicinata lui mi ha guardata 
ed è venuto verso me e con la zampetta mi ha 
sfiorato la mano come volesse andare via e, da 
quel momento, non ci siamo più lasciati. Vie-
ne dovunque con me, mi segue passo per pas-
so a casa, se non mi vede mi viene a cercare, 
addirittura, dorme con me! In tanti mi dico che 
sono esagerata, solo perché non capiscono che 
io, il mio Leon, lo amo. Per me è come un figlio, 
e questo lui lo sente: ci parlo e lui a modo suo 
risponde. Solo chi ama gli animali può capire 
cosa vuol dire convivere con loro giorno dopo 
giorno:  ti danno un amore incondizionato, sen-
za avere troppe pretese. A leon basta sentirsi 
amato! Per me gli animali sono la cosa più intel-
ligente che Dio abbia creato!». 

Mariella Ceraolo, 
Marchirolo (VA

È l’unico anno in 
cui vengono 
superate le mille 
iscrizioni (1.080).

2003

Trasferimento 
dal gruppo dei cani 
da compagnia 
a quello dei cani 
da difesa e utilità.

1989

Con il nuovo 
standard viene 
stabilito che coda 
e orecchie 
devono essere 
naturali.

2000

LA CONVIVENZA

 [Zwergpinscher]

l’allevatore

xxxxxxx

lo della coda, per legge federale, dal 1998 ed 
entrambi i divieti sono stati formalizzati nello 
standard del 2000. Precedentemente la coda 
poteva essere tagliata alla terza vertebra e le 
orecchie si presentavano corte e appuntite, 
mentre ora tutto deve essere naturale. Sicu-
ramente un Pinscher con le orecchie taglia-
te ricordava un Dobermann in miniatura, 
con le orecchie integre l’espressione si è fat-
ta magari meno “aggressiva” ma decisamente 
più simpatica e accattivante. Il problema del-
la selezione di orecchie corrette non è anco-
ra stato del tutto risolto e possono presentarsi 
cani con orecchie svolazzanti o troppo grandi 
o uno eretto e l’altro no, l’importante è che, 
se piegate, le pieghe non superino la linea 
superiore del cranio. Analogo discorso per 
la coda: per quanto l’obiettivo sia una coda a 

ROSSO E NERO
In origine il Pinscher 
nano sarebbe stato 
soprattutto di 
colore nero, solo 
successivamente anche 
il rosso (un tempo 
chiamato Reh Pinscher, 
dal nome di un piccolo 
cervo allora molto 
comune nelle foreste 
tedesche) cominciò a 
godere di una crescente 
diffusione.
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CORPO: elegante, con il pelo 
raso che mette in evidenza la 
sua costruzione nel quadrato, 
leggermente discendente dal 
garrese verso il posteriore, dorso 
forte e corto, rene forte, groppa che 
va fondendosi impercettibilmente 
con l’inserzione della coda in una 
lieve curva, torace moderatamente 
ampio, la linea con la parte inferiore 
della cassa toracica disegna una 
curva elegante.

[34] IL MIO CANE      

«L o Zwergpinscher prima di tutto deve 
avere una costruzione nel quadrato, pel-

le sottile e pelo raso distribuito su tutto il corpo, 
non devono essere presenti zone alopeciche, che 
sono più frequenti nella zona del collo. La testa 
deve avere linee cranio facciali parallele e cranio 
forte, stop leggero ma presente, tartufo sempre 
nero, labbra ben aderenti e una dentatura con 
chiusura a forbice e completa di tutti e 42 i denti 
(penalizzo i difetti di chiusura, frequenti nei cani 
di taglia piccola, come enognatismo o prognati-
smo, deviazione delle arcate, mancanza di den-
ti o incisivi soprannumerari). Il collo deve esse-
re nobile e arcuato, di buona lunghezza e sen-
za pelle rilassata, il corpo deve avere una linea 
superiore discendente verso il posteriore, gar-
rese pronunciato, dorso corto e forte e grop-
pa con coda ben inserita. Gli arti anteriori devo-
no essere forti e diritti non troppo ravvicinati tra 
loro, con spalla obliqua e gomiti aderenti al tora-
ce, i posteriori hanno coscia lunga e muscolosa e 
garretto forte e fermo; i piedi anteriori sono forti e 
rotondi con unghie corte e nere, quelli posterio-
ri devono essere un po’ più lunghi. Il movimento, 
sciolto e armonico, è quello di un trottatore, con 
linea dorsale solida, buon allungo, buona spinta 
del posteriore e buona estensione dell’anteriore. 
Do molta importanza al carattere: sul ring deve 
mostrare un gran temperamento, essere sicuro 
di sé ed equilibrato, penalizzo i cani paurosi, timi-
di, troppo aggressivi, diffidenti o nervosi. Riscon-
tro una buona qualità dei soggetti che ho modo 
di giudicare anche se spesso alcuni sono o trop-
po grandi o troppo piccoli».

Giulio Bezzecchi, 
San Benedetto Po (MN)il giudice

LA MORFOLOGIA

Movimento, sciolto e armonico

  Com’è fatto: lo standard
Razza del mese   
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TAGLIA: altezza al garrese 
25-30 cm, peso 4-6 kg

MANTELLO: monocolore 
(rosso cervo, marrone rossiccio 
fino al marrone rosso scuro) o nero 
focato (nero lacca con focature 
rosse o marroni il più possibile 
scure, intense e ben definite 
distribuite sopra gli occhi, alla 
gola, ai metacarpi, sui piedi, 
all’interno degli arti posteriori, sotto 
la radice della coda, e in forma di 
due triangoli regolari, nettamente 
separati, sul petto).

CODA: 
naturale; 
l’obiettivo da 
raggiungere 
è una coda a 
sciabola o a 
falcetto.

PELO: raso e 
folto, liscio, fitto 
e brillante senza 
zone che ne siano 
prive.

TESTA: cranio forte e allungato, stop leggero 
ma definito, tartufo ben sviluppato e sempre 
nero, muso terminante come un cono smussato, 
canna nasale diritta, occhi scuri, di forma ovale 
con i bordi delle palpebre pigmentati di nero e 
strettamente aderenti al globo oculare. Labbra 
nere, lisce e aderenti di piatto alle mascelle; 
commessura delle labbra chiusa.

ORECCHIE: ripiegate e pendenti, attaccate 
alte, a forma di V, puntano verso l’avanti 
in direzione delle tempie, e il loro interno 
aderisce strettamente alle guance; le pieghe 
non devono superare la sommità del cranio.

 [Zwergpinscher]
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« L o Zwergpinscher appartiene ai 
cani di tipo Pinscher che, anche 

se di dimensioni nane, sono molto robusti 
e dal carattere estremamente vivace, con 
un abbaio alquanto “brillante”. Sono in 
grado di avvertire velocemente un even-
tuale pericolo e di allertare l’intero grup-
po, sia canino sia umano. Questa carat-
teristica lo rende anche un buon cane da 
guardia, magari da lasciare in casa per-
ché questa razza teme un po’ il freddo 
e l’umidità e poco si adatta alla perma-
nenza all’esterno. Per quanto concerne 
la sua salute, il punto critico sono gli esi-
li arti, i legamenti e le articolazioni. Infat-
ti, la lussazione della rotula è un inconve-
niente che può interessare questa razza, 
cosi come tante altre di ridotta dimensio-
ne. Un’attenzione particolare va rivolta 
anche alla cute e al colore del mantello, 
perché i soggetti diluiti, se pur di aspet-
to incantevole per il loro mantello blua-
stro, possono essere affetti da alopecia 
non infiammatoria di origine genetica. 
Nella scelta del miglior soggetto, sia da 
un punto di vista caratteriale che di salu-
te, si suggerisce di seguire il consiglio del 
proprio veterinario che saprà indirizzarvi 
verso un buon allevamento».

Dottoressa
Maria Paola Cassarani 

LA SALUTE

Razza del mese    

il veterinario

BELLEZZA&SALUTE

I Pinscher nani perfetti per la vita 
in appartamento, con il loro pelo 
fine soffrono il freddo e oltre ad aver 
bisogno di una casa calda, posso-
no aver bisogno di caldi cappottino 
o maglioni. Fra i tanti modelli offerti 
da un mercato quanto mai variegato, 
il maglioncino per cani King Dog del-
la casa Trixie è realizzato in morbida 
ed elastica lana sintetica, di colore 
nero e con una classica lavorazione a 
trecce e coste. Inoltre, il modello  pre-
senta il collo 
alto per tene-
re la gola al 
caldo, haam-
be lunghe e 
s o t t o g a m -
ba posteriori. 
Pratico da far 
indossare al 
cane, è ava-
bile a 30°C.  

Pensiamo anche al freddo 

IL CLUB
Club Italiano 

Schnauzer & Pinscher 
segreteria 

c/o Franco Gasco, 
via Del Gavi 18 

Fr. Santuario 
12080 Vicoforte (Cn) 

tel. 0174 563471
fax 0174 563198

email:  segreteria@
schnauzerpinscher.it

sito web: 
www.schnauzerpinscher.it

Attenzione alla pelle

sciabola o a falcetto, qualsiasi portamento è 
ammesso anche se, possibilmente, non deve 
superare la linea dorsale.

FATELO VIVERE DA CANE! 
Il principale errore che si può fare quan-
do si sceglie di condividere la propria vita 
con uno Zwergpinscher è quello di con-
siderarlo, un po’ come il Chihuahua, fra-
gile e delicato, da proteggere da tutto. La 
cosa migliore, invece, è seguirlo e rispet-
tarlo nel suo essere cane, in caso contrario 
creeremmo in lui una serie di disagi e con-
flitti che lo porterebbero a essere nervoso, 
facilmente irritabile e irrequieto, cose che 
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«SSveglio, di un temperamento vivace, 
sicuro di sé e di un carattere equili-

brato. Queste qualità fanno di lui un compa-
gno piacevole sia come cane di famiglia che 
da compagnia. Detto questo lo Zwergpin-
scher richiede un regime alimentare speci-
fico soprattutto per le problematiche che, 
a volte, si manifestazione in relazione al 
mantello. In tal senso, Miocane mini adult 
di Morando risulta una soluzione ideale per 
la dieta quotidiana del nostro amico. Infat-
ti, questa referenza propone g ustose croc-
chete a forma di cuore, di piccole dimen-
sioni, che sono ricche di sali minerali e di 
Omega3, essenziali per la salute della pelle.  
Grazie alla ricetta esclusiva e alla forma 
particolare sono molto digeribili, aiutan-
do il buon funzionamento dell’intestino.  
Miocane  mini adult  continene  MY-NAT PRO, 
una combinazione esclusiva di estratti vege-
tali non OMG, provenienti da pompelmo, cur-
cuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano.  
Questa ricetta innovativa e totalmen-
te naturale ha efficacia antiossidante e 
di protezione dai radicali liberi con un’ef-
ficacia tre volte superiore alla vitamina E.  
Miocane  mini 
adult è l’alimen-
to completo per 
i cani con peso 
inferiore ai  10 
chili, al gusto di 
pollo viene pro-
posto in confe-
zioni da 1,5 kg. 
La corretta dose 
quotidiana, per 
u n  e s e m p l a -
re di 5 chili 100 
a pasto, per uno 
di 7 si sale a 130 
grammi.

www.morando.it
morando@morando.it

L’ALIMENTAZIONE

l’esperto

Il pelo si cura mangiando

NEI SECOLI FEDELE
È stato uno 
Zwergpinscher a salire 
sul gradino più alto del 
podio della consueta 
festa “Fedeltà del cane” 
che si tiene a Camogli. 
La piccola Chloe si è 
distinta su tutti per 
aver salvato la sua 
padrona, caduta in un 
dirupo. Chloe è tornata 
in paese e, a suon di 
abbaiate, ha convinto il 
padrone a seguirla fino 
alla scarpata. A quel  
punto, ha chiamato i 
Vigili del Fuoco che sono 
riusciti a trarre in salvo 
l’imprudente signora. 

contribuiscono a dargli fama di cagnetto 
isterico e insopportabile. “Vivere da cane” 
significa anche prendere confidenza con i 
propri simili, è fondamentale quindi far-
lo socializzare fin da piccolo per insegnar-
gli a conoscere gli altri cani, sapere come 
comportarsi con loro per giocare ed essere 
tranquillo senza abbaiare a tutti quelli che 
vede. È vero, però, che occorre fare un po’ 
di attenzione nella gestione degli incontri: 
lo Zwergpinscher è piccolo ma oltremodo 
coraggioso e se un cane non gli va non si 
fa problemi ad affrontarlo, anche se molto 
più grosso di lui. Se spesso il carattere in 
un cane di piccola taglia viene considera-
to poco importante, nel caso del Pinscher 
nano anche questo aspetto, grazie alla pro-
va di Selezione, viene tenuto nella consi-
derazione che merita. La Selezione è una 
prova riservata a soggetti di almeno 18 mesi 
che consta di due prove, una caratteriale 
(in cui il cane deve dimostrarsi sufficiente-
mente curioso e socievole, deve cammina-
re correttamente sia al guinzaglio sia senza 
e non deve avere paura dello sparo) e una 
morfologica che comporta anche la misu-
razione dell’altezza al garrese e il control-
lo della dentatura.

IL MIO CANE [37]     
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E d eccoli i numeri che fan-
no guardare con fiducia a 
un mercato in costante cre-
scita per gli operatori: oltre 

600 espositori, 65% di aziende estere 
da 36 Paesi di tutto il mondo e 30% 
di aziende che partecipano per la pri-
ma volta; un confronto fra 1400 mar-
chi! Una ulteriore conferma arriva, 
poi, dalla pubblicazione dei dati 

Il Salone dei prodotti per l’alimentazione e la cura 
degli animali da compagnia, che si è svolto per 

quattro giorni a Bologna, ha proposto un’edizione 
da record per numero di espositori e visitatori

Assalco proprio nei giorni di Zoo-
mark. Infatti, il Rapporto stilato 
dall’Associazione nazionale tra le 
imprese per l’alimentazione e la 
cura degli animali da compagnia, 
redatto in collaborazione con Zoo-
mark International, con l’Associa-
zione nazionale medici veterinari 
italiani (ANMVI) e con IRI Infor-
mation Resources, testimonia la for-

Se il mercato
del PET

sorride!

A cura di Giovanna Mazzoni, Patrizia Lia e Alessandra Cappellacci

Si conferma il trend di crescita 

G razie all’osservazione dei bisogni e dei 
comportamenti dei cani e dei gatti, 

da cui deriva un’approfondita conoscen-
za, Royal Canin sviluppa alimenti specifi-
ci caratterizzati da un’altissima precisio-

ne nutrizionale. Per esempio, Feline Care 
Nutrition si arricchisce di Urinary Care la 
ricetta equilibrata che aiuta a mantenere la 
salute del sistema urinario del proprio feli-
no. Tutta la gamma Lifestyle Health Nutri-
tion risponde a specifiche esigenze, con tre 
linee di prodotto: Urban Life, per cani che 
vivono in un ambiente urbano stressante; 
Indoor Life, per cani che vivono prevalente-

mente in ambiente casalingo con uno stile 
di vita sedentario e Sporting Life, per tutti i 
cani che praticano attività fisica più o meno 
intensa. La gamma Veterinary Diet Renal si 
amplia, invece, con nuove referenze: Renal 
Select secco per cani e gatti e, nella ver-
sione umida, Renal Special in lattina cane, 
Renal cane bocconcini in salsa, e Renal gat-
to bocconcini in salsa.  

Dal 2009 Royal Canin Italia è cresciuta 
del 10,7% grazie a un’offerta sempre più 
ampia e nuovi alimenti specializzati

ROYAL CANIN ITALIA: IL 2015 RICCO DI NOVITÀ
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Ogni anno, Virbac arricchisce la propria 
offerta con nuovi prodotti destinati al 
medico veterinario e al proprietario di pet

za di questo comparto che registra, 
nel 2014, un giro d’affari, in Italia, di 
1.830 milioni di euro con un totale 
di 544.000 tonnellate di petfood per 
cani e gatti commercializzate, con 
una crescita a valore del +2,4%. 

La scienza della nutrizione
In particolare proprio i prodotti 
per l’alimentazione mostrano con 
chiarezza l’impegno dell’industria 
con proposte sicure, di qualità e 
bilanciate finalizzate alla salute 
e al benessere dei nostri amici, 

VIRBAC A FIANCO DEI VETERINARI E DEI PROPRIETARI DI PET

Il grande richiamo internazionale 
del salone è confermato dal 65% di 
aziende estere da 40 Paesi di tutto 
il mondo, con le rappresentanze 
più consistenti provenienti da 
Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Germania e Francia. In crescita la 
partecipazione di espositori dalla 
Finlandia, dalla Polonia e dalla 
Turchia. Nella foto qui sotto, il 
taglio del nastro per l’apertura del 
padiglione targato USA!

A zienda pionieristica nel settore del-
la dermatologia veterinaria, Virbac 

dedica una innovativa gamma di pro-
dotti sia ai veterinari che ai proprieta-
ri di animali domestici. Gli shampoo e il 

Innovazione con le glicotecnologie
detergente auricolare Virbac si distinguono 
per l’applicazione in ambito dermatologico-
veterinario delle glicotecnologie che limitano 
l’adesione batterica (effetto anti-adesivo) e 
modulano l’irritazione cutanea (effetto anti-
irritante). Oltre agli alimenti complementa-
ri a supporto del benessere di cani e gatti in 
specifiche situazioni fisiologiche e patolo-
giche, Virbac ha lanciato  la linea di alimen-

ti completi Vet Complex, formulata 
con standard nutrizionali e con cri-
teri rigorosamente veterinari.
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Elevata digeribilità

Aaquistabili nei negozi specia-
lizzati per animali, i pro-

dotti Schesir sono sinoni-
mo di qualità; contengo-
no ingredienti naturali al 

100%, della stessa qualità di quelli utilizzati 
per il consumo umano. Nessun colorante né 
appetizzante né conservante chimico.  Il pollo 

è “hormon free” e il pesce è pescato in mare 
aperto. Inoltre, in fase di produzio-

ne vengono selezionate accu-
ratamente le parti miglio-

ri da cuocere al vapore e 
lavorate a mano.  

Ottimi livelli di appetibilità e digeribilità testa-
te con metodi “cruelty free”: qualità e sicu-
rezza sono i principi che ispirano l’azienda

AGRAS DELIC: DECENNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL PETFOOD

con un crescente livello di diver-
sificazione per rispondere sempre 
meglio alle necessità degli animali 
da compagnia. Insomma una vera 
e propria scienza della nutrizione 
animale che utilizza materie prime 
sicure e di qualità e propone pro-
dotti nutrizionalmente equilibrati 
per ogni fascia di riferimento, sen-
za trascurare il gusto, perché anche 
il cibo per gli animali deve essere 
appetibile e gratificante. È il caso, 
per esempio, di Oasy, il brand di 
Wonderfood che, nel rispetto del-
le specifiche esigenze nutrizionali 
dei nostri beniamini, ha creato una 
vasta gamma di alimenti per cani 
e gatti formulati con ingredien-
ti naturali di altissima qualità, rea-
lizzati senza sperimentazioni sugli 
animali. One Animal Protein è la 
linea di alimenti secchi completi 
con una sola fonte di proteine ani-
mali, particolarmente indicata per 
quelli con intolleranze alimenta-
ri, sensibilità cutanea o intestina-
le. Specialità Naturali è, invece, la 
linea di alimenti naturali di altis-
sima qualità in soft-jelly, priva di 
conservanti, coloranti e appetiz-
zanti artificiali e con un contenuto 
minimo di carne e pesce del 50%. 

Non sono 
mancati i VIP 
È il caso di 
Maja Von 
Hohenzollern, 
la principessa 
grande 
sostenitrice 
dei diritti 
degli animali 
che, forte 
anche della 
sua esperienza 
di designer 
di prodotti 
per bambini,
ha firmato 
per Trixie una 
linea dedicata 
ai nostri amici 
animali. 
La foto a 
sinistra 
illustra la 
presentazione  
a Bologna! 
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Svelata la nuova linea Sensitive grain free

Le ricerche svolte dalla équipe di formulisti 
hanno permesso la realizzazione di una 

speciale linea Sensitive Grain Free dedicata 
ai cani che presentano ipersensibilità nei 
confronti di cereali o proteine e necessitano 

di specifiche formule nutrizionali. Il cane 
che manifesta ricorrenti difficoltà di 
digestione o una vera e propria intolleranza 
verso determinate materie prime, e reazioni 
di ipersensibilità che possono manifestarsi 
anche a livello delle articolazioni e della 
cute, trova nella nuova linea Sensitive Grain 
Free la scelta nutrizionale corretta mirata 
allo sviluppo armonioso e al mantenimento 

del benessere dei 
nostri amici.

Alimenti monoproteici per le esigenze 
del cane ricchi di carni fresche, senza 
coloranti, conservanti o aromatizzanti

ZOODIACO & PROLIFE PER LA NUTRIZIONE QUOTIDIANA

Contest Romeo 
Grooming 
Una gara 
aperta a chi 
non ha mai 
partecipato 
a un contest. 
Un’idea di 
Simona Chelli 
e Chiara 
Piccionetti 
per dare la 
possibilità 
di interagire 
con i giudici.

Natural nutrition system
Salute, benessere e vitalità è il 
concetto portante della filosofia 
dei prodotti Winner Plus, ovve-
ro: nutrire secondo natura. La 
gamma Winner Plus holistic, per 
esempio, ha sviluppatto alimenti 
di facile digeribilità e altamenti 
assimilabili grazie a una scrupo-
losa scelta delle materie prime 
correttamente bilanciate.

In crescita gli snack
Parliamo ora dei complemen-
ti nutrizionali, spesso utilizzati 

nell’educazione, nell’addestra-
mento e nel gioco, per stimolare 
le interazioni con i proprieta-
ri, aumentare le occasioni per 
fare movimento. Interessante 
proposta quella di Giuntini che 
conferma il dato con il lancio 
della linea di Snack plus decli-
nata sia per i cani che per i gat-
ti PuffyCat e PuffyDog oltre a I 
Love Cat e I Love Dog. 
Anche il packaging, in questo 
caso fa la sua parte. Le pratiche 
confezioni  con la “zip” apri e 
chiudi permettono, infatti, di 

m a n t e n e r e 
inalterate le 
caratteris t i -
che del pro-
dotto. 

Al gusto non 
si comanda
Rinnova le referenze anche Bayer 
con Joky Plus. Nella linea Spe-
cial dedicata ai cani si tro-
va il nuovo formato da 100 
grammi; mentre Creamy & 
Crunch propone bocconci-
ni dal guscio croccante con 
ripieno cremoso al gusto 
di yogurt e frutta. Anche 
i bastoncini annoverano 
alcune novità, come Cuc-
ciolo, con pollo e calcio 
o con prosciutto e calcio: 
un premio gusto-
so ed energetico 
per educarlo e far-
lo crescere bene. 
Ogni confezione 
contiene tre stick 
pretagliati.  

Un contest per tutti i neo toelettatori 
con la voglia di mettersi alla prova

ATTUALITÀ • ZOOMARK 2015
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La scelta Miglior...  

È il XVI Salone Internazionale  dei pro-
dotti e delle attrezzature per gli ani-

mali da compagnia, lo scenario della con-
ferenza stampa di Morando, nella quale 
sono stati presentati i nuovi prodotti. L’in-

novazione e lo sviluppo sono alla 
base di un processo di cambia-
mento che si è attuato negli anni con l’o-
biettivo di studiare, realizzare e proporre al 
mercato prodotti sempre più specifici. Tale 
scelta strategica ha portato ottimi risultati 
da parte dei consumatori che hanno elet-
to le linee Migliorgatto Sterilized, Miocane 
e Miogatto, quali Prodotti dell’Anno 2015.

Morando ha scelto il palcoscenico 
internazionale di Zoomark per presentare, 
in anteprima mondiale, tutte le sue novità

MORANDO: LA RICERCA È L’INVESTIMENTO PIÙ COSTRUTTIVO
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Non solo cibo

Quello degli accessori è un mondo 
colorato, fatto di materiali e forme in 
costante mutamento per seguire la 
moda e le richieste del mercato con 
capacità produttiva e innovazione 
tecnologica. L’obiettivo delle 
aziende, oltre a migliorare la qualità 
della vita dei nostri amici, è anche 

Un buon proprietario  
cerca di vivere la 
relazione con il suo 
peloso anche “attraverso 
esperienze di consumo”

Fra gli accessori sono inclusi 
prodotti per l’igiene, giochi, guinzagli, 
cucce, ciotole, gabbie e trasportini

quello di facilitare i proprietari nel 
loro accudimento. 
Dove trovare il giochino, la ciotola 
o la cuccia migliori per lui? 
Praticamente tutti noi ci rivolgiamo 
alla  grande distribuzione fatta di 
super e iper mercati. Oltre ai classici 
paltoncini e vestitini, crescono 
le proposte per gli impermeabili 
anche per cani di grossa taglia e 
abbondano stand di guinzaglieria 
(fra tutti citiamo il nuovo Ring go 
di Vitakraft). È soprattutto negli 
accessori che la funzionalità si 
deve armonizzare con il design per 
oggetti utilizzabili ogni giorno, con 
costante attenzione al benessere, alla 
sicurezza, alla ricerca dei materiali e 
alla sostenibilità ambientale.
La “naturalità” è protagonista 
nei prodotti per la cura e l’igiene 
con materie prime biologiche, 
erbe officinali e olii essenziali per 
shampoo e toelettatura. I giochi per 
i pet che vivono in appartamento 
sono di tutte le forme e colori 
per stimolare le loro capacità 
associative, migliorare gli aspetti 
comportamentali, combattere noia 
e sedentarietà. La tecnologia sta 
assumendo un ruolo fondamentale Il cuore per i pet 

Targato Disugual 
offre i prodotti 
della linea 
Sanibox per una 
felice convivenza.
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I GIOCHI
La palla 
gioco che 
regala snack 
al nostro 
amico, per 
combattere 
la solitudine.
Il super osso 
in corda 
per le taglie 
giganti? 
Non solo!

La giraffa di 
Beco Family 
proposta 
da Farm 
Company.

LA BELLEZZA
Il panno 
asciugamano 
utile nei 
momenti più 
disparati. 
Mantiene il 
pelo asciutto 
con un 
gradevole 
odore.

Pelù, la 
spazzola 
adesiva a più 
funzioni che 
rende bello il 
mantello dei 
nostri pet. 

LA PULIZIA  
Il gel per 
aiutarlo 
a mantenere i 
denti puliti 
e sani.

I tappetini 
super 
assorbenti 
per cuccioli 
da educare o 
pet anziani e 
malati.

LA PAPPA
Le ciotole 
colorate 
firmate da 
Elio Fiorucci 
e proposte da 
Croci.

La cialdapet  
di Proncipe: 
uno snack 
naturale.

Erbagatta di 
Vitakraft per 
regolarizzare 
l’intestino.

                                        Mini-reportage fra i nuovi prodotti 

Esperti in toelettatura
Esclusiva linea di prodotti per un uso 
domestico creata per spazzolare 
cani e gatti in modo efficace e rapido. 
Una toelettatura regolare con gli 
strumenti FURminator deShedding 
riduce la perdita di pelo fino al 90%. 
Disponibili per cani e gatti a pelo 
lungo e a pelo corto, ma anche per 
piccoli animali e cavalli, gli strumenti 
FURminator deShedding sono 
dotati di una pratica impugnatura 
ergonomica che ne facilita l’uso, 
mentre il pulsante FURejector pulisce 
ed elimina facilmente i peli morti dallo 
strumento. FURminator offre, inoltre, 
una gamma completa di spazzole, 
pettini e altri accessori. 

ATTUALITÀ • ZOOMARK 2015
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Alta qualità per tutti

Grazie all’esperienza pluridecenna-
le, ai risultati raggiunti e alla pros-

sima apertura dell’innovativo impianto 
dry food, Monge intende essere l’azien-
da italiana di riferimento nel settore ali-

mentare per il cane e il gatto. Già oggi, i 
prodotti Monge hanno il miglior rapporto 
qualità-prezzo sul mercato. In fiera, l’a-
zienda cuneese ha rinnovato la gamma 
Superpremium  con Grain Free Monge, 
una selezione di ricette che puntano tutto 
al benessere dell’animale perché più vici-
ni all’alimentazione nell’ambiente natura-
le, ricca di proteine e senza cereali.

Garantire il benessere alimentare di cani 
e gatti con ricette sempre più adeguate alle 
loro necessità è la scommessa di Monge 

MONGE PIÙ AVANTI NEL PET FOOD

per riconoscere i bisogni dei pet, 
tant’è che un’azienda specializzata 
in piccoli elettrodomestici ne ha 
“rielaborati” alcuni a misura di Fido 
e Micio. Per mantenerli in forma 
esiste, per esempio, un dispositivo 
elettronico da applicare al collare 
che consente di monitorare, 
attraverso una app, l’attività fisica 
e i momenti di riposo del cane. 
Dispositivi GPS permettono di 
localizzare i suoi spostamenti in 
tempo reale avvisando quando esce 
dalla zona protetta. Un’azienda 
danese ha presentato Orbilog: una 
speciale luce di sicurezza, visibile 
da 5 km, (fissa o a intermittenza) 
che consente ai cani di correre 
liberamente anche di notte. 
Sul fronte delle app, va segnalata 
Bauwowworld (www.bauwowworld.
com) che mette in contatto tutti gli 
amici pelosi e i loro proprietari e, 
inoltre, fornisce utili servizi: trova  i 
locali dog-friendly in oltre 35 città 
del mondo. La app funziona come 
un vero e proprio social network con 
il quale interagire per organizzare le 
giornate con i nostri amici e diventare 
effettivamente cittadini del mondo.

Un mondo 
di lettiere
Attenzione 
all’ambiente 
e ricerca 
per eliminare 
i cattivi odori 
guidano la 
produzione 
delle lettiere 
che impiegano 
materiali 
ecosostenibili 
e provenienti 
da fonti 
rinnovabili.
Gimborn Italia 
ha presentato
Biokat’s 
Diamond Care, 
lettiera fra le 
più pregiate 
a base di 
bentonite 
aggregante. 
Lettiera 
ecologica per 
animali (Eco 
clean) quella di 
Croci e, infine, 
Cat igienica 
(Bio catolet): 
lettiera in 
cellulosa super 
leggera.
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Cargill

A tutti i proprietari che 
hanno un rapporto spe-
ciale con il proprio pet, Car-
gill propone la nuova linea 
di alimenti secchi Mckerk 
per cani e gatti, pensata per 
garantire il massimo benes-
sere. Gli alimenti della linea 
secca McKerk® sono stati formulati uti-
lizzando solo i migliori ingredienti, fra cui 
vegetali con specifiche proprietà funzionali 

e nutraceutiche (come il cardo mariano o il 
tarassaco). Inoltre, grazie all’esclusiva tec-
nica di cottura balanced cooked, ogni ingre-

diente è cucinato per il suo tempo di cottura 
ideale, per garantirne la massima digeribi-
lità e una grandissima appetibilità.

Impegno quotidiano sul campo

Felici perché sani

In questo settore la crescit a 
è trainata in particolare dai 
prodotti antiparassitari, ciò ad 
evidenza del continuo interesse 
da parte dei proprietari per la 
salute e il benessere dei propri 
animali da compagnia. Virbac è 
un esempio per il mercato degli 
spot-on, infatti, ha brevettato a 
livello europeo il primo spot-on 
con sistema “ferma goccia”. Il 
sistema, assolutamente innovativo, 
permette di avere il pieno controllo 
della dose somministrata e di non 
sprecare il prodotto; tanto che il 
FAB (Feline Advisory Bureau) 
lo ha riconosciuto come il più 
innovativo e il più semplice da 
utilizzare. Merial rilancia, invece, 
la linea Frontline®, il trattamento 
numero uno al  mondo per 
proteggere cani e gatti da pulci e 
zecche, con un protocollo annuale 
adatto a ogni esigenza. Inoltre, 
l’azienda ha sviluppato il primo 
antinfiammatorio non steroideo 
coxib altamente selettivo (FANS), 
specifico per cani. Advantix spot 

Una conferma: 
buona la performance 
del settore igiene 
e antiparassitari

Nel 2014 il giro d’affari del petfood 
in Italia si è attestato a 1.830 milioni 

di euro, con un totale di 544.000 
tonnellate commercializzate

on per cani elimina i parassiti e il 
rischio di trasmissione delle malattie 
grazie all’effetto repellente. Seresto, 
dal canto suo, con l’innovativo 
collare (per cani e gatti) a rilascio 
controllato assicura fino a otto 
mesi di protezione, contro pulci 
e zecche. Il benessere dei nostri 
amici passa inoltre dall’uso di 
coadiuvanti per il miglioramento 
del comportamento. Ceva salute 
animali, con Feliway per i gatti e 
Adaptil per i cani, ci aiuta a ridurre 

I pet sono più 
forti della crisi! 
Business 
in crescita, 
anche se di 
poco (1,7%), 
per il mercato 
degli animali 
domestici. 
È la fotografia 
che esce a fine 
Zoomark 2015, 
che si è tenuto 
alla Fiera 
di Bologna 
dal 7 al 10 
maggio scorso.
Nel prossimo 
numero 
della nostra 
rivista 
pubblicheremo 
un’analisi 
dei dati 
dell’indagine 
Assalco.
 

i segni di stress causati dagli eventi 
quotidiani che possono turbare 
il nostro amico. I prodotti sono 
copie sintetiche dei feromoni che 
gli animali rilasciano in natura 
e li rassicurano. Infine, la nuova 
gamma di Candioli propone 
Vigorpet, la pasta appetibile con 
una nuova formulazione per 
ridare energia ai nostri mici e Bolo 
via, la soluzione per rimuovere e 
prevenire efficacemente i boli di 
pelo nell’intestino del gatto.
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Morando, la nuova linea
per tenere solo
controllo il peso
Morando ha scelto il palco-
scenico internazionale di
Zoomark, nel padiglione 19
per presentare agli operatori
e alla stampa, in anteprima
mondiale, tutte le novità.
L'innovazione e lo sviluppo
sono alla base di un processo
di cambiamento che si è at-
tuato negli anni con l'obietti-
vo di studiare, realizzare e
proporre al mercato prodot-
ti sempre più specifici per
soddisfare le reali esigenze

dei «pet owner» i proprietari,
e dei nostri amici a quattro
zampe. Questa scelta strategi-
ca sta apportando ottimi risul-
tati sia in termini di fatturato
che di gradimento da parte dei
consumatori che hanno eletto
le linee Milioratto Sterilized
e Miocane e Mioatto. Prodot-
to Dell'Anno 2015.

Le novità
«Per poter realizzare prodotti
realmente innovativi l'Azien-
da ha investito molto in termi-
ni di ricerca e tecnologia» sot-
tolinea Laura Morando «ab-
biamo costruito un nuovo ma-
gazzino automatizzato, nella
sede di Andezeno, con pi di
7000 posti pallet (il più grande
d'Europa), ampliato lo stabili-
mento di Molfetta con nuove
linee produttive per realizzare
formati all'avanguardia quali
le buste che, per la loro pratici-
tà e duttilità, saranno il trend
dei prossimi anni». Dopo il
successo della gamma in paté,
Milioratto Sterilized è pron-
to ad ampliarsi con nuove li-
nee per le esigenze dei consu-
matori e dei loro gatti.Nasco-

no così Mialiormtto Sterilized
squisiti bocconcini in gelatina
e salsa, nelle pratiche buste,
assicurano un pasto appagan-
te, bilanciato e completo. -

lioratto Sterilized secco, gu-
stosi croccantini in tre varian-
ti di gusto. Per soddisfare il
gatto sterilizzato in modo di-
verso e sfizioso. Presto sul
mercato Mialioratto Sterili-
zed mousse. Delicate ricette
dalla consistenza e dal gusto
irresistibile. Milioratto Ste-
rilized si consacra, a tutti gli
effetti, come la prima e più
ampia gamma di prodotti per
gatti sterilizzati che non ri-
nunciano al gusto presente sul
mercato italiano. Si stima che
il 70% della popolazione felina
in Italia sia sterilizzata da qui Gafti
la necessità di creare un pro- sterilizzati
dotto specifico che prevenga il Nella linea
rischio di obesità e di proble- Morando ci
matiche alle vie urinarie, ma sono prodotti
che allo stesso tempo soddisfi, per gatti che
per varietà di gusti e appetibi- hanno subito
lità, le esigenze degli amici a la
quattro zampe e dei loro pro- sterilizzazione

prietari. I prodotti della Ivio- e tendono a
rando. comprese le novità, so- ingrassare
no realizzati in Italia con in-
gredienti selezionati, non con-
tengono coloranti né conser-
vanti, vengono studiati da ve-
terinari e non sono sperimen-
tati su animali.

Tipo media: Stampa locale

Autore: N.d.
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Dai laboratori scientifici Morando, da sempre attenti al

benessere dell’animale e alla salvaguardia

dell’ambiente, nasce MyNat-Pro, una combinazione

esclusiva di principi attivi.

Un mix di estratti vegetali, non OGM, composto da:

pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di

garofano.

Questa ricetta innovativa e totalmente naturale ha

efficacia antiossidante e di protezione dai radicali liberi,

con un’azione tre volte superiore alla vitamina E.

Migliora la stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3

assunti con il cibo. Miocane, con le sue referenze Junior

con carni bianche, Adult mini nelle varianti pollo e

agnello-riso, Adult (2 varianti) pollo e agnello-riso,

Senior al salmone e riso, Sensitive e Sensitive Mini,

accompagna la crescita e lo sviluppo dell’animale

fornendo apporti nutrizionali specifici a seconda

dell’età.

Le crocchette Miocane sono state appositamente

ideate in varie dimensioni per meglio adattarsi ad ogni

taglia di cane; sono ricche di sali minerali, di vitamine B

e Omega3. Grazie alla ricetta esclusiva e alla forma

particolare sono particolarmente digeribili, aiutando il

benessere dell’intestino e della pelle.

La linea Miogatto è composta da: Junior con carni

bianche, Adult con la variante pollo riso e vitello e

orzo, Senior salmone e riso, Hairball Light e Sterilizzati.

Miogatto è un alimento quotidiano ricco di vitamine B,

lievito, fibre e Omega 3.

Un prodotto completo che supporta la crescita del

gattino e lo accompagna alla fase adulta proteggendo

le articolazioni, controllando il peso e l’espulsione del

pelo ingerito.

I croccantini Miogatto sono di piccole dimensioni, a

forma di CUORE.

Miocane e Miogatto racchiudono in se tutti i valori e la

storia della Morando.

Sono prodotti in Italia, vengono studiati da veterinari e

non sono sperimentati su animali; si riconoscono per

le appetibili e innovative ricette, la qualità degli

ingredienti selezionati e l’assenza di coloranti e

conservanti.

Le due linee garantiscono inoltre, una gran varietà di

formati in eleganti confezioni. 

MORAND O S . P. A.  - V i a  Chi er i ,  61 Andez eno (TO) -MORAND O S . P. A.  - V i a  Chi er i ,  61 Andez eno (TO) -

www. mor a ndo. i twww. mor a ndo. i t   

 

 Club Prolife Veterinary Fomula Renal: La
soluzione all’Insufficienza renale cronica
del gatto  

 

L’insufficienza renale cronica rappresenta una

patologia frequente nel gatto e un grave rischio per la

sua salute.

L’alimentazione può offrire un valido supporto;

Renal è l’alimento studiato per cercare di contrastare

tale problematica.

I ridotti tenori di fosforo, associati alla riduzione della

percentuale di proteine, ostacolano la progressione

della patologia renale ripristinando il tono muscolare.

L’elevato tenore di grassi animali rende il prodotto

particolarmente appetibile, evita episodi di anoressia,

tipici della patologia.

Un valido aiuto è offerto inoltre dagli acidi grassi

http://www.morando.it/
http://www.morando.it/
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essenziali, omega 3 e 6, esercitano un effetto

antinfiammatorio sui tessuti renali danneggiati,

favorendo un rapido recupero.

L’azione sinergica antiossidante di bioflavonoidi,

selenio, vitamina E e C, zinco e taurina, limita i danni

provocati dai radicali liberi sul rene.

Club Prolife Veterinary Formula Renal è disponibile

nella versione secco in confezioni da 500 g e 1,5 kg, e

umido nelle pratiche confezioni monoporzione da 85 g.

ZOOD IACO ZOOD IACO 

Ar ea  nor d:  Tel  0425. 474645 - Fa x  0425. 474647Ar ea  nor d:  Tel  0425. 474645 - Fa x  0425. 474647

Ar ea  cent r o-s ud:  Tel  0744. 943287 -  Fa x  0744. 944645Ar ea  cent r o-s ud:  Tel  0744. 943287 -  Fa x  0744. 944645

www. z oodi a co. comwww. z oodi a co. com - z oodi a co@z oodi a co. com - z oodi a co@z oodi a co. com

 

Pedigree® DENTASTIX®: Pedigree® DENTASTIX®: Snack leggeri,Snack leggeri,

ideali per  una corretta igiene oraleideali per  una corretta igiene orale
 

Nato dagli studi e ricerche del Centro Waltham

Pedigree® Dentastix® è un appetitoso snack al gusto di

carne studiato per garantire a tutti i cani un’adeguata

igiene orale. Dentastix® ha una forma a X unica.

È stato clinicamente provato che Pedigree® Dentastix®

se masticato quotidianamente, può contribuire a

ridurre la formazione del tartaro fino all’80% grazie

alla sua speciale consistenza che garantisce l’effetto

abrasivo sulla superficie dei denti, agevolando la

rimozione dei depositi di cibo e mantenendo le gengive

in buona condizione e i denti puliti. Tra gli ingredienti,

la presenza del tripolifosfato di sodio ed il solfato di

zinco contribuiscono a rallentare il processo di

formazione della placca. Il tripolifosfato di sodio,

infatti, inibisce il processo di proliferazione dei cristalli

di calcio che formano poi il tartaro, mentre il solfato di

zinco riduce la concentrazione del calcio nella saliva.

È in corso il mese dell’igiene orale 2015:

Fino al 31 Maggio 2015, i consumatori avranno a

disposizione un servizio gratuito di consulenza

veterinaria odontoiatrica per tutti i proprietari di cani e

gatti.

Chiamando l’800.59.82.20, attivo tutti i giorni dalle

09.00 alle 17.00, si potrà infatti comunicare con un

team di Medici Veterinari pronti a chiarire ogni dubbio

sullo stato di salute orale degli adorati animali.

MARS  ITALIA MARS  ITALIA www. pedi g r ee. i twww. pedi g r ee. i t

 

Natural Superpremium Grain free:Natural Superpremium Grain free:AlimentiAlimenti

completi per  canicompleti per  cani

Monge, il leader italiano nel petfood, ha presentato

molte novità, tra cui la nuova linea Grain free, alimento

di altissima qualità, senza cereali e riso e 100% italiano.

I prodotti Grain free sono stati formulati dai

nutrizionisti Monge con la formula che prevede

l’esclusione di cereali, pensando all’alimentazione in

natura dei nostri amici cani, priva di questi elementi.

Le ricette hanno un elevato valore proteico e

contengono carni e pesce, selezionati in modo

esclusivo solo per questi prodotti e non utilizzati per

altre linee.

Questo a garanzia di un posizionamento di qualità

davvero Superpremium, anzi di più.

Monge Grain free rappresenta una nuova tappa

nell’evoluzione della gamma Monge Dry che diventa

più completa e in grado di soddisfare le richieste dei

http://www.zoodiaco.com/
http://www.pedigree.it/
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Comunicato -  Inserito Da Alessandra · 8 Maggio 2015

Comunicato stampa

Alimenti per cani e gatti anche in farmacia

MORANDO, azienda leader italiana nel settore del pet-food, presenta oggi a Zoomark 2015 - Bologna,
tutte le sue novità e annuncia un'importante scelta strategica: la vendita dei propri prodotti nelle
farmacie italiane.

" Siamo la prima azienda di pet-food che ha una struttura dedicata all'inserimento e alla sviluppo del
pet in farmacia. Siamo già presenti in 150 farmacie italiane e abbiamo registrato ottimi risultati
nelle vendite", sottolinea Laura Morando.

Le farmacie italiane propongono al linea super-premium Miocane e Miogatto, umida e secca. Una linea
specifica studiata per il benessere degli amici a 4 zampe che, i consumatori, hanno premiato
elegendola "Prodotto dell'anno 2015".

La linea contiene MyNat-Pro, una combinazione esclusiva di principi attivi. Un mix di estratti
vegetali, non OGM, composto da: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano.

Questa ricetta innovativa e totalmente naturale ha efficacia antiossidante e di protezione dai
radicali liberi, con un'azione tre volte superiore alla vitamina E. Migliora la stabilità e la
biodisponibilità degli Omega 3 assunti con il cibo.

La linea Miocane umida è inoltre grain-free, ossia non contiene alcun tipo di cereale. In questo modo,
oltre a migliorare l'appetibilità del prodotto, non si utilizza un altro gruppo di ingredienti che può
generare reazioni allergiche.

La linea di arrichisce di una nuova proposta Miocane Monoproteico, un prodotto specifico con un solo
tipo di proteina di origine animale, adatto a cani che risultano allergici o intolleranti ad alcune
proteine.

Miocane Monoproteico è disponibile in 4 gusti, in comode vaschette da 300gr.

Tutti i prodotti della Morando, comprese le novità, sono realizzati in Italia con ingredienti
selezionati, non contengono coloranti né conservanti, vengono studiati da veterinari e non sono
sperimentati su animali.

www.morando.it

Per ulteriori informazioni

Ufficio stampa - Alessandra Lonati ufficiostampa@morandocorporate.com

Cell: 335 286856

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di BolognaToday
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DistribuzioneDistribuzione IndustriaIndustria TecnologieTecnologie ServiziServizi

La vasta gamma di prodotti Migliorcane I Preferiti dedica ad ogni pet un prodotto per le proprie esigenze specifiche che lo accompagnerà dalla sua fase
di sviluppo fino all’età adulta.I Preferiti contengono vitamine e minerali: vitamine C ed E (azione antiossidante), vitamine del gruppo B (buon
funzionamento del sistema nervoso), calcio e fosforo (ossa robuste e denti sani), omega 3 e 6 (pelle in salute, pelo lucente). L’alta digeribilità è garantita
dalla “Formula Benessere”: tutti i prodotti sono arricchiti da Fos e Mos, due ingredienti assolutamente naturali. I Fos favoriscono il benessere

Migliorcane “I Preferiti” si arricchisce di una nuova linea da 300
grammi

mag 13, 2015Prodotti
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dell’apparato digerente tramite la stimolazione della flora intestinale utile. I Mos favoriscono l’espulsione dei batteri, causa di disfunzioni intestinali.
Tutti i prodotti monoporzione sono arricchiti con propoli o pappa reale per avere una maggior cura della salute dei nostri cani.

Oggi Migliorcane I Preferiti si arricchisce di una nuova linea da 300 gr, il primo monoporzione in busta per i cani di media taglia presente nel largo
consumo. Le pratiche buste di Migliorcane I Preferiti sono la soluzione ideale per offrire al tuo amico a quattro zampe un pasto al 100% completo,
fresco e saporito. Speciali ricette, realizzate con ingredienti selezionati, ricche di vitamine e sali minerali, facilmente digeribili, che garantiscono: pelo
lucido, pelle sana e grande vitalità.

Varianti:

Manzo e Verdure in Salsa

Pollo e Verdure in Salsa

Pollo & Tacchino in Jelly
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Simmons & Simmons con Adb e
Iccrea per il minibond Oxon Italia
LdllSunrnons &TS)
mone ha assistito Adb (Analisi Doti
Borsa) e Iccrea Bancaimpresa quali
co arranger e adeisor nell'emissione
del mini bond Oxon Italia spa, per un
ammontare nominale di olIo milioni
di euro e durata di sei anni. Il mini-
bond, a struttura a rimborso periodico
del capitale, è stato ansrnesso a quota-
zioae lo scorso 30 aprile
sul mercato ExlraMot
Pro di Borsa Italiana
ed è stato completamen.
te sottoscritto da Iccrea
Bancalmpresa e dczlfon-
do di mi ai bond Pioaeer
Progetto Italia gestito da
Pioneerinvestments Ma-
nagement. Oxon Italia,
società facente parte del
Gruppo Sipcam.Oxon,
attivo a livello mondiale
nel settore agrochimica,
è attiva nella sintesi di
principi attivi per agro-
farmaci e di intermedi
chimici e ha registrata ri-
cavi pari a oltre 160 mi-
lioni di euro, con un ebitda pari a 14,7
milioni di cura Il team di Sinemons &
Sisnmons che ha partecipato all'ape.
razione è composto dal socio Davide
D'Affronta e dal managing associate
Augnsto Santoro. Oxon Italia è stata
assistita dallo studio Chiomenti con il
socio Stefano Mazzotti coadiuvato da
Giulio Pinetti e Niccolò Sabatini.
Gattai Minoli Agostinelli
& partners e Bonelli Erede

Pappalardo nell'operazione
Roberto Cavalli-Clessidra
Ghlemi7hldiAgostlozllF& partners
ha assistito Clessidra sgi' nell'accordo
definitivo per l'acquisizione dei 90%
della maison Roberto Cavalli,
quest'ultima assistita dallo
studio legale Banchi Erede
Pappalnrdo. Il tenni di Gattai
Minoli Agostjnelli & partners
è stato composto dai partner
Bruno (lattai,
Cataldo Piccar-
reta e Gaetano
Carrello e dagli
Associate Fede
rico Bnl, Nicola
Martegani, Da-
niele Migliarucci
e Claudio Zanda.
Piero Alonzo del-
lo studio Acp ha
affiancato Clessi-
dra per gli aspetti
/iscau. t'cr Lioneui z,reae
Pappalardo ha agito un
team guidato dal part-
ner Umberto Nicodnno
e composto dal partner
Eliana Catalano con la
collaborazione del senior associate
Guido Filippo Giovannardi, e per gli
aspetti fiscali, dal parinerAndrea SiI-
vostri, dal manoging associate Stefano
Brunello e dal senior associate Chri-
stoff Cordiali.
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Eversheds Bianchini e in particolare per tutto ciò che at-
nell'acquisizione di Gervasoni spa tiene agli aspetti regolatori nei settori

dell'energia e delle infrastrutturo. Ha
Evorsheds Bianchini, con un coro team assistito infatti numerose società an-
guidato da Marco Fra nzini e composto che statunitensi, europee ed asiatiche,
anche da Nicola Zito,Angelo Speranza muttinazionali e start-ua nell'ambito
e Giulia Fazzioli ha agito come con-
sulente legale globale del club deal di
i,westitori che ha strutturato e comple-
tato l'acquisizione di Gervasoni spa,
azienda italiana dei mobili e dell'ar-
redaineato di alta qualità, da parte di
Italian Design Drands (1db), società
che vuole aggregare un polo italiano
dell'arredamento di design. Eversheds
Bianchini ha agito in tutte le Itisi di
strutturazione ed esecuzione di questa
operazione: la strutturazione della cor
porofegovsrnons'e dehl'<,investors club
rIcoh.>, riunito nella holding Inueslinde-
sign spa guidata da due storici pla-
yer del private equity italiano, Fabio
Saltin (con Private Eqnity Partners
spa) e Paolo Colonna (con Creazione
di Valore cr1); la strutturazione della
corporate governance a livello di 1db,
società di Investindesign in cui e en-
trata poi nuche Il Castello spu, holding
di Giovanni e Michele Gervasoni; la
legai due diligente e acquisizione di
Gervasoni da parte di Fingerva spa,
società di 1db; l'ne quisition /lnancing
concesso a Fingerva da UniCredit spa;
la strutturazione degli accordi gestio-
nali Ira Fingerva e Giovanni e Michele
Gervusoni nonché, infine, la or-
ganizzazione e conduzione del
closing dell'intera operazione.
Si tratta della seconda struttu-
razione di club deal inveslment
portata a compimento da parte
di Eversheds Bianchini come
consulente legale degli inve-
stitoi-i nell'arco di pochi mesi:
la scorsa estate, infatti, sem-
pre Marco Franzini ha agito
per l'acquisizione di Industrie
Chimiche Forestali spa da parte
di GC3 S.p,A., società guidata
da Guido Carni (manager inve
stilare,) e da Gioi,onni Campo-
lo (sempre con Private Equily
Partners S.p.A.), con Manda-
rin di Enrico Ricotta e Lorenzo
Stanca torner investor a capo di un
pool di i,westitori.
Orrick annuncia l'arrivo del nuovo
partner Cristina Martorana

Orride si rafforza neil'energy. Con l'in
gresso di Cristina Martorana in qua-
lità di partner nella sede di Milano,
all'interno del dipartimento di Ener-
gy& Infrastructure guidato da Carlo
Mantella. Martorana ha maturato
expertise nel diritto amministrativo
italiano ed europeo (giudiziale e stra-
giudiziale) e in particolare nei settori
regolati delle energie e delle infrostrut-
luce più in generate. Si occupa inoltre
di un'ampia gamma di altri settori
sempre legati al diritto amministra-
tivo (tra cui ambientale, health care
e appalti pubblici /PPP). Martorana
approda ad Orricò da Watson Farley
& Williams dove ricopriva il ruolo di
partner responsabile del dipartimento
italiano di Regulalory. Vanta un'espe-
rieaza significativa nel pro/ecc flaance

dcl diritto pii hhlii'o i'or-
reduto olio sua experlise.
Tra i clienli:Rwe, Finan-
ziaria Internazionale,
Edpr e Sorgeisio. E izsol-
Ire consulente di alcune
associ azloai di categoria
operanti nel settore del
I energie rinnuvobi/i
quali Anie Rinuovabili.
Prima dell'esperienza
in Watson Farley & Wil-
liams, è stata partner in
Clifford Chance dove era
a capo del dipartimento
Regulatory a Milano.
,'Siamn molto soddisfat-
ti dell'arrivo di Cristina
Marlorana all'interno
del noslro dipartimenlo», afferma Pa
trizio Messina, managing partner di
Orrichi in Il alla. «La sua esperienzo
sarà prezioso per completare la gam-
ma di servizi nei settori regolati delle
infrastrutture (ivi inclusa l'energy) e
non solo, che offriamo ai nostri clienti.
La scelta di una figura come quella di
Cristina si colloca nell'ambito di una
strategia di crescita che nel giro di un
anno ha portato all'ingresso di tre nuo-
vi partner in studio e che è orientata a
dare risposte concrete a quelle esigenze
che i nostri clienti, nel corso del tem-
po, esprimono e alle quali intcisdianw
dare riscontro con un servizio di altis-
sima qualità».
Pool di studi nell'ingresso dei
fondi gestiti da Tristan Capital
Partners nel mercato italiano
Tristan Capitnl Partners, società del
settore reaf estate con sede a Londra.
attraverso il fondo Epi-
co 3 ha acquisito do/la
francese Altarea Cage-
dim le società proprie-
tane di quattro centri
commerciali, Le Due
Valli e La Cittadella in
Piemonte, Casetta Mattei
o fIore o e Ihlen in Sicilia.
Il calore dell'operazione
ammonto complessiva-
mente a 122 milioni di
euro. L'asset manage-
meni del portatòglio per
conto di Tristan è stato
affidato a Pradera che
ho assistito Io sondo
inglese nell'intero pro-
cesso di selezione ed ac-
qisisizione del portafoglio. Trislan
Capital Partners, è stata assistito da
Osborne Clarke, co,s u,s terna composto
da Simone Monesi, partner, e Stefano
Panzini. Gli aspetti fiscali sono stati
curoli da Pirola Pennnto Zei & As
sociati con Claudio Schettini, mentre
Jones Day, con Francesco Sqnerzoni cd
Andrea Cantarelli ha agito perla ne-
gozi azione degli accordi con le banche
flisaisziali-ici.Altarea Cogediin è stata
supportnta da Giovanardi e Associati
con Carlo Alberto Giovanardi, Marco

M'ormoni e M'arco Solo o neri nmnllii
fiscali, da Tremanti Vi-
tali Romagnoli Piccar-
di eAssociati con Luca
Dai Corro o Giovanni
Aprile. Le banche fi-
,iunziulriri sono sIate
aesistite da Dia Pipor
con Federico Zucconi e
Giampi ero Priori.
Legance, focus sul
food & beverage

Leganee - avvocati
associati si è fatta pro-
motore di una tavola
roto,sda con l'obiettivo
di discutere come, at-
traverso l'integrazione
/ro strategie aziendali e consulenza
legale, sia possibile trasformare la
legislazione alimentare da ostacolo a
opportunità, rendendola una risorsa
che consente di indirizzare la strategia
d'impresa verso risultati maggiormen-
te virtuosi. Gli ospiti intervenuti si solco
con frontali sulle principali tematiche
del diritto alimentare e sugli aspetti
più rilevanti della regolazione, esami-
nando anche gli strumenti giuridici a
supporto delle strategie di sviluppo del
settore nei mercati nazionale e intema
zionali. In particolare, i contributi si
sono focalizzoti sulle seguenti quattro
mocro-aree: l'etichetlatura e la tutela
dei marchi, la sicurezza alimentare, la
dislribuzlone e l'esportazione dei pro-
dotti egli strumenti finanziari per lo
sviluppa La tavola rotonda, introdot-
ta da Luca Geni notti Satè, alla guida
del teamn di legislazione alimentare
di Legance, e moderata da Pierluigi
Bonora, ha visto la partecipazione di
Michel Kiersy, regional
presidentMisltisales Euro-
pe di Mare, Roberto Masi,
Amministratore Delegato
di McDonald's Italia, Fe
derim Sanno/lo, Corpnra-
teAffnirsDirector di Birra
Peroni, Franco Morando,
ceo di Morando e direttore
geiscrale di Moritolbera e
Ottavia Cagiono De Aze-
vedo, direttore generate
di Federvini. 'Siamo par
ticolarm ente soddisfntti
per i nu,uerusi spunti di
riflessione emersi dalla
tavola rotonda, che si è
confermata un'occasione
molto stimolante per con-
ftontarsi con alcuni dei protagonisti
del food & beverage sui temi di frontie-
ra della legislamone alimentare e sul
curi/o cruciale dello cnnsulenza lego/e
perle imprese del settore», ho commnen-
tato Luca Geninotti Salo, alla guida
del team di,legislazione alimentare di
Legance. >E stato un importante mo-
mento di confronto tra rappresentati
delilimprenditoria italiana e del ma-
nogement internazionale. Particolar
monte interessante il confronto del/e
problematiche normatrve e mo/olive
lacune che, in egual misuro, colpisco-
no stole aziende ogestione famigliare
clic le muttinazionali strutturato. Le
contezze dello tavola rotonda saranno
di sicura utilità al 

Page 1 / 2

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Lonati



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 2 / 2

re> ha detto invece Franco Morando, famiglia. Ha maturato una notevole
rendi Morando e direttore generale di esperienza nel campo delle udienze
Montalbera. diretti sei me e dirittn di famiglia e clvi
Lipani Catricalà & partners
nella nascita di Byke, app per
condividere passaggi in scooter
Lipani Catriccilà & partners ha se-
guito gli aspetti legali e contrattuali
della nascita di Byke, nuova app con
l'obiettivo di creare una rommunity
per chiunque desideri dare e richiedere
passaggi in scnoter nelle città metro-
politane. fnparticolaru l'operazione è
stata seguita da Luigi Mazzoncini con
la collaborazione di Marta Zilianti.
Fondata da Francesco Rellini, Liana
Moro e Pietro Vermi esili e finanziata
da TIM#WCAP, By/ze è stata anche
selezionata tra le realtà interessate a
collaborare con il Comune di Milano
per promuovere iniziative nell'ambito
della eharing economy.

Lombardi Molinari Segni
nell'acquisizione GWC Valve
International
Lombardi Molinari Segni, con il
partner il uggero Gambarota e l'asso-
ciate Dorella Concad oro, ha aeeietito
il fondo di private squit'y B4 Holding
nell'acquieizione di GWC Valve In-
ternational, società attiva nel settore
della produzione e commerci alizza-
zione di valvole ad alta tecnologia,
di proprietà dell'imprenditore statu-
nitense Dove Meador L'acquisizione
è stata rompi uta da parte di una
società italiana di nuova costituzio-
ne, GWC Italia, partecipata oltre che
da B4, dallo stesso Meador e da un

gruppo di manager del settore. L'ope-
razione isa interessato
varie giurisdizioni con
l'acquisizione da parte
di GWC Itolia anche del-
le controllate di Meador
in Cina e negli Uae Me-
ador è stato assistito da
Legance —Avvocati As-
sociati, con il socio Piero
Venturini e il counsei
Federico Po,nero, mentre
ll&P Legni, non il socio
Paolo Grandi, ha assi sti-
to i manager.A curare gli
aspetti di legge america-
na sono stati A/zia Gump
per Dave Meador e Valla
& Associates per GWC
Italia.
AL Assistenza legale apre a Roma
AL Assistenza Legale, associazione
italiana di avvocati specializzata nel
diritto dei privati e delle pmi, inau-
gura una nuova sede a Roma/Prati
in viale Giuseppe Mazzini 119. Gli
avvocati che dirigono lo studio sono
Francesco Penso, Cecilia Riganelli e
Fabio Penso: il primo è stato avvo-
cato dell'ma fino al 2001, ha matu-
rato esperienza nel campo civilistica,
prevalentemente nell 'infortunistica
e nel risarcinreento durerei, oltre che
nelle locazioni, nel eondorninio e nel
recupero crediti. Riganelli lea suolto
presso io studio legale Vasi- Rossi la
pratica forense civilistica, occupan-
dosi principalmente di questioni e
problenuatiche relative al diritto di

minori (separazioni
consensuali e non, di-
vorzi congiunti e non,
manteninsento, modi-
fiche delle condizioni,
affidamenti dei figli,
decadenza potestà).
Penso, infine, esercita
l'attività professionale
dal 2006 presso lo stu-
dio di citi è titolare in
Roma a viale Giusep-
pe Mazzini, a. 119. Ha
partecipato sii corso di
abilitazione per l'iscri-
zione nelle liste dei di-
fensori di ufficio anche
presso il Tribunale per
i Mietorenri.i nel bieri -
nio 200/ lOti e dal 200tl e iscritto rest-
ie liste dei diftnsori d'ufficio, anche
presso il Tribunale dei minorenni.
Mediante tale iscrizione ha matura-
to esperienza nel campo delle udien-
ze penali e specificatamente: udienze
per giudizio direttissimo, tribunale
dei minorenni e tribunale di sorve-
glianza.

Trevisan & Cuonzo con Ochai.com
nel progetto 4lnnovation
Prende forma ilprogetto4lnnovation,
iniziati sci a sostegno della crescita
delle aziende «matricola», ovvero pic-
cole realtà economiche italiane chia-
mate ad affrontare la fase di avvio,
promosso poco più dino anno fa dal-
lo studio legale Trevisan & Cuonzo.
La testimonianza arriva dalla start
up Ochni, marchio che disegna, pro-
duce e comnvercializza su internet
montata re manie iu Italy complete di
lenti graduate e da sale. «Abbiamo
assistito Ochai fornendo corisulenza
nell'ambito della con trattisolistica e
della proprietà intellettuale>', spiega
Snvsha Picciolo di Trvisan & Cuonzo,
>oggi il ca,atte,e tecnologico e inno-
untii,a è cii ,entato più accessibile e
«democratico»: non è più nsonopo-
ho delle grandi multinazionali, ma
appartiene anche e soprattutto alle
giovani avventure imprenditoriali che
si affacciano su una scena ec000nvi-
ca completamente trasformata dalla
corsa alle nuove tecnologie. Noi vo-
gliamo essere al fianco di queste pmi
e start-up gemme di innovazione, in
reti è custodito il seme dell'imprendi-
tana italiana di successo di domani>,.
>Qusl10 che ancora manca a molte
delle piccole e medie imprese "made in
italy">', spiega invece Gabriel Cuonzo,
titolare dello stadio Trevisan & Cuon-
za, «è la qualità di marchi, brevetti e
know how, ma soprattutto il capitale
finanziario adeguato a garantire uno
sviluppo costante a qusete aziende.
4lnnovation® è una scommessa sulle
loro capacità: lo scopo è far emergere
e vaI ori zzare i basi ness più meritevoli
guidando i loro ideatori attraverso il
quadro normatiuo di riferimento,pre-
disponendo gli strumenti contrattuali
più adeguati, approntando un'effica-
ce tutela della proprietà intellettuale
e suggerendo strategie corrirenerviali

vincenti». Dal 2013 ad oggi il proget-
to 4lnnovation ha fornito eonsulenza
a circa 20start-up e nei prossi mi mesi
saranno lanciati altri due progetti so-
cml a testimonianza che il settore è in
gronde fermenta.
Gahriei Vpnti,rn

Davide D'Affronto

Bruno Gattai

Umberto Nicodano

Cristina Martarana

Simone Monesi
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GATTO NUTRIX PIÙ
Prezzo;6,15ewv(1,5k)
Prodotto completo e naturale drrcchi-
toccndodicivitamineeortosli mine-
rali dgguntF. Con H pratico zip apri e
chiudi" che permette di portare il cibo
in vcanzd e d averlo sempre fresco.
www.nutrixpiu.com

VASCHETEE
MONOPORZIONE
MIOCANE E MIOGATFO
MORANDO
Prezzo da den,e
Contengono Myn3t pro, una combi-
nazione esc usiv c princip 2ttivi non
ogm, est tt da pcmpelmo, curc m,
uva, rosma-ino chiodi di garofano,
con un efficacia antiossidante e di
protezione ddl radicali ihr e volte
superiore al a vitamina E Sono, inol
re, grain free, owero senza cereoli p, evitare agli nimali sensibili fastidiose
reaziorn aergiche.

• www.morando.it

__r. ____
-

DOG ON TOUR DEMAS
Preso. da definire
È un ptica combina7ione cli
contenitcre e cotole da viaggio,
Il contnitore ha l capienza di 2
litri e le due ciotole sono da 075
litri. Permette d avere il dbo
e 2 possibilità di fornire l'acqua

l caie n quaIsasi momento.
4cqistbil anche oriline
col 10% di sconto extr
per il primo ordine.
www.giuliuspetshop.it
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Il mal d orecchio
È COLPA DELLA DIETA
NeII'80% dei casi l'otite dei cani è scatenata da intolleranze alimentari.
«Fategli fare il test e cambiate il menu», suggerisce il veterinario
i

una nota dolente il capitolo otite per
cani e gatti. Ed è anche un problema
che tende spesso a ripetersi», spiega

il dottor Sergio Canello, medico seteri-
nano esperto in nutrizio le. «Va curata
evitando il fai da le, petcliè può degene-
rare ecausare ulteriori lesioni alla luna,».
Alcune razze canine sono piè esposte.
«Labrador e terrier sembrano essere i
più sensibil». Come capire se il nostro
amico soffre di questo problema? «Dato
che lotite è dolorosa, il cane o il gatto si
grotta l'orecchio con la zampa e scrolla
la testa. Se li accarezeate siella 7Ofld do-
lente si lamentano, e in genere tendono
a diventare rnogi, ,i stare in disparte».

Come intervenire? «6 opportuno
che l'animale tenga visitato dal eterina-
rio per esclLidere anche la presenza di

corpi estranei o spighe. A seconda dei
casi potranno preserisere gocce specifi-
che da metiere nellorecchio, ma anche
antibiotici per bocca. Comunque tenete
presesnte che, iell'8O% de cas, le otiti
sono reazioni al cibo dovute a intuite-
ra ize al nientari. E necessario valutare
quindi un oculato cambio di alimenta-
zione. Si suggerisce di effettuare uin test
specifico per individuare le intolleranze:
sarà poi il veterinario a consigliare il me-
nu piti idoneo».

Se notate un eccesso di cerume po-
tete eliminarlo con una garzina imbes'u-
tu di soluzione specifica detergente. Un
trtnc o: r]ato ,-he i cani non amano Farsi
pulire le orecclne a line operazione pre-
miatelo con un boccone goloso. La tolta
slmccessiva se ne ricorderà».

LE GIRAFFE "VINCONO" OGNI BARRIERA- 
' a preso il via al Boperro Zoom Torno I progetto Zoom

«A. ', '»s [or Al in collaborazione cor la [onduzortc Padciu, il

, J i 
. 

prmo programma n Ital a con€nal th ludico-ricreative che
consente Interazione conanmalesotc. All'sternoce più

« \.( grande bioparro himersvo d' tala ibembiucon disabItì
C, ps oh che, motorie o sensorial potranno dare da mangare

- 
- alle giroffe e avere contatti con tartarughe e capre. Stupore

ed emozione sono i primo passo per superare d'ferenze e- 
j ba nere. (www.fonduzioeepeideis.it; ivrewzzomtorinail).

Tipo media: Settimanale
Autore: Emma Di Giulia

Giochi, cucce e pasti gourmet: ecco
come coccolare il vostro amico a quattro
zampe. Senza dimerticare la moda

Pasti manoporzione con materie prime
'' selezianatissinne, Mgliorcane Prestige

(mu Itipack da 4x100 gr da 1,99

Vezzeso e chic,
il guinzaglio mn -

fiocchetti in tulle 'lO.flG.e
Love Candy ,

LeaslidiFerPetu
Only(57€).

-. »tii»fl5
Malta

digeribilit, .,

Speciality Line i . " ' 'u'
All Breeds " - -.

/ Sa mone & Riso -

[ diMenge(14€).

Intrattiene Fida per ore di puro divertimento
e gli fa guadagnare una ricompensa, Pocker
Box 1, gioco strategico di Trinie (26,99 €1.

i 5
1, , - - - . ,J.4 . 

-

In fresco cotone, -
resistente, (uccia
Sweet Drearns a pais .:;.» -

di Gimborn (41€). almavo

'-,Per gatti dai palati «"i

raffinati, Gourmet ' -

SoLap (busta singola 
a'0,69€,multipack ernnnp l)'.

1104€) F'- 'iY a

-i.
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la categoria. Per quanto 
ci riguarda, stiamo pun-
tando su prodotti con 
forte enfasi sul gusto, 
che soddisfino biso-
gni specifici, con una 
grandissima attenzione 
al benessere ed altret-
tanta attenzione alla re-
lazione qualità/prezzo, 

variabile di scelta che riteniamo sia di 
fondamentale importanza in un momento 
di mercato così difficile per i consumatori”.
Gusti raffinati, texture appetitose, e ricette 
formulate secondo le specifiche esigenze 
nutrizionali conseguenti la sterilizzazione: 
i prodotti della linea Migliorgatto Sterlized 
sono realizzati utilizzando materie prime 
selezionate per garantire una grande di-
geribilità e appetibilità, perché ogni pasto 
possa essere sempre un piacere. Con queste 
premesse la gamma Migliorgatto Sterilized 
si è arricchita di nuovi gusti con mousse in 
lattina, bocconcini in salsa ed in gelatina in 
busta, croccantini in doypack. 
“Per poter realizzare prodotti realmente 
innovativi la nostra azienda ha investito 
molto in termini di ricerca e tecnologia 
– sottolinea Laura Morando dell’omo-
nima azienda di famiglia – ampliando 
lo stabilimento di Molfetta con nuove linee 
produttive per realizzare formati all’avan-
guardia quali le buste che,  per la loro pra-
ticità e duttilità, sono e saranno il trend dei 
prossimi anni”.

�orando ha scelto il palcoscenico 
internazionale di Zoomark 2015, 
16esimo Salone Internazionale 

dei prodotti e delle attrezzature per gli 
animali da compagnia che si è svolto a 
Bologna dal 7 al 10 maggio scorsi, per 
presentare agli operatori e alla stampa, in 
anteprima mondiale, tutte le novità. 
In tale occasione, lo specialista del petfo-
od italiano ha voluto celebrare l’elezione 
a “prodotto dell’anno 2015” da parte di 
oltre dodicimila consumatori 
di Migliorgatto Ster ilized 
presentando, contemporane-
amente, la sua estensione di 
gamma. Da settembre trove-
remo sugli scaffale dei super-
mercati la prima e più ampia 
gamma di prodotti secchi e 
umidi per gatti sterilizzati che 
non rinunciano al gusto, pre-
sente sul mercato. Euromonitor 
stima che il 70% della popo-
lazione felina in Europa sia 
sterilizzata: da qui la necessità 
di creare un prodotto specifico 
che prevenga il rischio di obesi-
tà e di problemi alle vie urinarie 
che, allo stesso tempo, soddisfi per varietà 
di gusti, le esigenze degli amici a quattro 

�������������

MORANDO   
trionfa a Zoomark 2015

zampe e dei loro proprietari. “Sicuramente 
l’innovazione è il cardine dello sviluppo 
futuro del mercato del petfood – dichiara 
Boris Fort, direttore commerciale 
grocery di Morando – ed è necessaria 
per r imanere competitivi. Lo sviluppo 
di nuovi prodotti deve basarsi su insights 
significativi con un unico e sfidante obiet-
tivo: lanciare sul mercato solo prodotti 
coerenti con i reali fabbisogni dei pets, real-
mente innovativi e che possano essere una 

concreta opportunità in 
termini di marginalità e 
sviluppo di fatturato per 

Lo scorso maggio 
si è conclusa la 
più importante 
manifestazione legata 
al mondo degli amici 
a quattro zampe, dove 
l’azienda ha presentato 
l’extension line di 
Migliorgatto Sterilized

La gamma completa di Migliorgatto Sterilized Fonte: dati aziendali

Migliorgatto Sterilized, patè, in vaschette da 100 g, ingredienti genuini per un 
nutrimento equilibrato adatto al consumo quotidiano.
Varianti vaschette 100 gr: • manzo fegato e carote • salmone e riso  
• pesce azzurro e gamberetti • pollo e prosciutto • pollo agnello e ortaggi

Migliorgatto Sterilized in busta da 85 g, anche in versione multipack. Squisiti 
bocconcini in gelatina e salsa, nella pratica busta, assicurano un pasto appagante, 
bilanciato e completo.
Varianti busta 85 g: • manzo prosciutto e verdure • pollo tacchino e verdure  
• pesce azzurro e gamberetti 
Multipack, confezione da 4 buste da 85 g, in due varianti: •  2 buste al gusto di pollo, 
tacchino e verdure + 2 buste agnello e verdure • 2 buste al gusto salmone delicato + 2 
buste pesce azzurro e gamberetti

Migliorgatto Sterilized secco in doypack da 400 g e 800 g, gustosi croccantini in tre 
varianti di gusto, ognuna irresistibile. L’ideale per soddisfare il gatto sterilizzato in 
modo sfizioso e con ingredienti selezionati, in grado di donargli la vitalità di cui ha 
bisogno.
Varianti: • pollo e prosciutto • pollo agnello e ortaggi • pesce azzurro e gamberetti

Migliorgatto Sterilized mousse 85 g Delicate ricette dalla consistenza e dal gusto 
irresistibile. 
Varianti mousse 85 gr:  • pollo prosciutto • manzo • pesce del Mediterraneo • coniglio 



L’IMPRESA INFORMA

Morando ha scelto il palcoscenico internazionale di Zoomark 2015,  
16esimo Salone Internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali 
da compagnia che si è svolto a Bologna dal 7 al 10 maggio scorsi, per 
presentare agli operatori e alla stampa, in anteprima mondiale, tutte le novità.
In tale occasione, lo specialista del petfood italiano ha voluto celebrare 
l’elezione a “prodotto dell’anno 2015” da parte di oltre dodicimila consumatori 
di Migliorgatto Sterilized presentando, contemporaneamente, la sua 
estensione di gamma. Da settembre troveremo sugli scaffali dei supermercati 
la prima e più ampia gamma di prodotti secchi e umidi per gatti sterilizzati che 
non rinunciano al gusto, presente sul mercato. Euromonitor stima che il 70% 
della popolazione felina in Europa sia sterilizzata: da qui la necessità di creare 
un prodotto specifico che prevenga il rischio di obesità e di problemi alle vie 
urinarie che, allo stesso tempo, soddisfi per varietà di gusti, le esigenze degli 
amici a quattro zampe e dei loro proprietari. “Sicuramente l’innovazione è il 
cardine dello sviluppo futuro del mercato del petfood - dichiara Boris Fort, 
direttore commerciale grocery di Morando - ed è necessaria per rimanere 
competitivi. Lo sviluppo di nuovi prodotti deve basarsi su insights significativi 
con un unico e sfidante obiettivo: lanciare sul mercato solo prodotti coerenti 
con i reali fabbisogni dei pets, realmente innovativi e che possano essere 
una concreta opportunità in termini di marginalità e sviluppo di fatturato per 
la categoria. Per quanto ci riguarda, stiamo puntando su prodotti con forte 
enfasi sul gusto, che soddisfano bisogni specifici, con una grandissima 
attenzione al benessere ed altrettanta attenzione alla relazione qualità/prezzo, 
variabile di scelta che riteniamo sia di fondamentale importanza  
in un momento di mercato così difficile per i consumatori”.
Gusti raffinati, texture appetitose, e ricette formulate secondo le specifiche 
esigenze nutrizionali conseguenti la sterilizzazione: i prodotti della linea 
Migliorgatto Sterlized sono realizzati utilizzando materie prime selezionate 
per garantire una grande digeribilità e appetibilità, perché ogni pasto possa 
essere sempre un piacere. Con queste premesse la gamma Migliorgatto 
Sterilized si è arricchita di nuovi gusti con mousse in lattina, bocconcini in 
salsa ed in gelatina in busta, croccantini in doypack. 

MIGLIORGATTO STERILIZED
LA GAMMA PIU’ AMPIA DI PRODOTTI
DEDICATI AI GATTI STERILIZZATI 
CHE NON RINUNICANO AL GUSTO.

www.morando.it

Migliorgatto Sterilized, patè, in vaschette da 100g, 
ingredienti genuini per un nutrimento equilibrato  
adatto al consumo quotidiano.

Varianti vaschette 100 gr: 
•  manzo fegato e carote
•  salmone e riso
•  pesce azzurro e gamberetti
•  pollo e prosciutto
•  pollo agnello e ortaggi

Migliorgatto Sterilized in busta da 85 g, anche in versione 
multipack. Squisiti bocconcini in gelatina e salsa, nella 
pratica busta, assicurano un pasto appagante, bilanciato  
e completo.

Varianti busta 85 g: 
•  manzo prosciutto e verdure
•  pollo tacchino e verdure
•  pesce azzurro e gamberetti
Multipack, confezione da 4 buste da 85 g, in due varianti:
•  2 buste al gusto di pollo, tacchino e verdure

+ 2 buste agnello e verdure
•  2 buste al gusto salmone delicato

+ 2 buste pesce azzurro e gamberetti

Migliorgatto Sterilized secco in doypack da 400 g e 800 
g, gustosi croccantini in tre varianti di gusto, ognuna 
irresistibile. L’ideale per soddisfare il gatto sterilizzato 
in modo sfizioso e con ingredienti selezionati, in grado di 
donargli la vitalità di cui ha bisogno.

Varianti: 
•  pollo e prosciutto
•  pollo agnello e ortaggi
•  pesce azzurro e gamberetti

Migliorgatto Sterilized mousse 85 g Delicate ricette dalla 
consistenza e dal gusto irresistibile. 

Varianti mousse 85 gr: 
•  pollo prosciutto
•  manzo
•  pesce del Mediterraneo
•  coniglio

La gamma completa 

di Migliorgatto Sterilized
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MORANDO: LA    STORIA CONTINUA
Con due nuove linee di prodotti  

e due extension line presentate nel corso 
dell’ultima edizione di Zoomark, l’azienda 
prosegue nella sua crescita che la porta a 
ideare prodotti sempre più specifici e adatti  

a soddisfare qualsiasi esigenza dei Pet

L’innovazione e lo sviluppo sono alla base di 
un processo di cambiamento che si è attuato 
negli anni con l’obiettivo di studiare, realizzare 

e proporre al mercato prodotti sempre più specifici 
per soddisfare le reali esigenze dei pet owner e dei 
nostri amici a quattro zampe. È questa la filosofia 
aziendale che ha portato la Morando a proporre due 
nuove linee di prodotti e due extension line, presentate 
in anteprima mondiale, a Zoomark 2015. “Abbiamo 
riscontrato grande entusiasmo da parte di stampa ed 
operatori del settore intervenuti alla nostra conferenza 
stampa” sottolinea Laura Morando “i buyer, italiani 
ed esteri, hanno colto e molto apprezzato il reale 
valore innovativo dei nuovi prodotti rivolti al benessere 
degli amici a quattro zampe. Per far questo l’Azienda 
ha investito molto in termini di ricerca e tecnologia. 
Abbiamo costruito un nuovo magazzino automatizzato, 
nella sede di Andezeno, con più di 7000 posti pallet 
(il più grande d’Europa), ampliato lo stabilimento di 
Molfetta con nuove linee produttive per realizzare 
formati all’avanguardia quali le buste che, per la loro 
praticità e duttilità, saranno il trend dei prossimi anni”.

TUTTE LE NOVITÀ 
PRESENTATE A ZOOMARK 2015
Migliorgatto Sterilized, dopo il successo ottenuto 
dal paté in vaschetta da 100g., vincitore del premio 
“Prodotto dell’anno 2015”, amplia la gamma con 
nuove linee per le esigenze dei consumatori e dei loro 
gatti. 
Nascono così Migliorgatto Sterilized in busta da 85 
gr, anche in versione multipack. Squisiti bocconcini in 
gelatina e salsa, nelle pratiche buste, assicurano un 
pasto appagante, bilanciato e completo.
Migliorgatto Sterilized secco, gustosi croccantini in tre 
varianti di gusto in confezioni doypack da 400gr e 800 
gr. Per soddisfare il gatto sterilizzato in modo diverso 
e sfizioso.
Presto sul mercato Migliorgatto Sterilized mousse 
85 gr. Delicate ricette dalla consistenza e dal gusto 
irresistibile. 
Migliorgatto Sterilized si consacra, a tutti gli effetti, 
come la prima e più ampia gamma di prodotti per gatti 
sterilizzati che non rinunciano al gusto presente sul 
mercato italiano.

EXTENSION LINE MIGLIORCANE 
I PREFERITI: BUSTA DA 300GR
Migliorcane I Preferiti si arricchisce di una nuova 
linea da 300 gr, il primo monoporzione in busta per 
cani di media taglia presente nel largo consumo. 
Le pratiche buste di Migliorcane I Preferiti sono la 
soluzione ideale per offrire al tuo amico a quattro 
zampe un pasto al 100% completo, fresco e saporito. 
Speciali ricette, realizzate con ingredienti selezionati, 
ricche di vitamine e sali minerali, facilmente digeribili, 
che garantiscono: pelo lucido, pelle sana e grande 
vitalità.
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Tutti i prodotti 
della Morando, 
comprese le 
novità, sono 
realizzati in 
Italia con 
ingredienti 

selezionati, non 
contengono 
coloranti né 
conservanti, 

vengono 
studiati da 
veterinari e 
non sono 

sperimentati 
su animali

NASCE MIGLIORCANE PRESTIGE: MINI 
MENÙ PER CANI DI PICCOLA TAGLIA
Migliorcane Prestige è la gamma di prodotti studiata 
per cani di piccola taglia che desiderano una vera e 
propria esperienza “gourmet”. Quattro “raffinati menù” 
da mangiare in un sol boccone. I cani di piccola taglia 
rappresentano un quarto della popolazione canina 
totale. Per questo Morando ha voluto dedicargli 
“ricette su misura” adeguate al loro stile di vita e 
al loro fabbisogno nutrizionale. Ricette gustose e 
bilanciate, in pratiche confezioni multipack, realizzate 
con ingredienti selezionati e preparate accuratamente 
per offrire al piccolo pet un pasto completo e delizioso. 
Un gesto d’amore quotidiano.

MIOCANE  MONOPROTEICO 
PER CANI INTOLLERANTI 
AD ALCUNE PROTEINE ANIMALI
La vasta gamma di prodotti super premium Miocane 
e Miogatto, lanciata nel 2014 e molto apprezzata dai 
consumatori, si arricchisce di un nuova linea: Miocane 
Monoproteico. I veterinari ed i ricercatori della 
Morando hanno creato un prodotto che contiene un 
solo tipo di proteina di origine animale, adatto a cani 
che risultano allergici o intolleranti ad alcune proteine. 
La linea contiene MyNat-Pro, una combinazione 
esclusiva di principi attivi. Un mix di estratti vegetali, 
non OGM, composto da: pompelmo, curcuma, uva, 

rosmarino, chiodi di garofano. Questa ricetta innovativa 
e totalmente naturale ha efficacia antiossidante e di 
protezione dai radicali liberi, con un’azione tre volte 
superiore alla vitamina E. Migliora la stabilità e la 
biodisponibilità degli Omega 3 assunti con il cibo. La 
linea Miocane patè è inoltre grain-free, ossia non 
contiene alcun tipo di cereale. In questo modo, oltre a 
migliorare l’appetibilità del prodotto, non si utilizza un 
altro gruppo di ingredienti che può generare reazioni 
allergiche. Miocane Monoproteico è disponibile in 4 
gusti, in comode vaschette da 300gr. 
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L’innovazione e lo sviluppo sono alla base di un pro-
cesso di cambiamento che si è attuato negli anni con
l’obiettivo di studiare, realizzare e proporre al mer-

cato prodotti sempre più specifici per soddisfare le reali esi-
genze dei pet owner e dei nostri amici a quattro zampe. È
questa la filosofia aziendale che ha portato la Morando a
proporre nuove linee di prodotti ed extension line, pre-
sentate in anteprima mondiale a Zoomark International
2015.
“Abbiamo riscontrato grande entusiasmo da parte di giornalisti e ope-
ratori intervenuti alla nostra conferenza stampa” sottolinea Lau-
ra Morando “i buyers, in gran parte stranieri, hanno colto e ap-
prezzato il reale valore innovativo dei prodotti rivolti al benessere de-
gli amici a quattro zampe. Per poter realizzare queste novità, l’azien-
da ha investito molto in termini di ricerca e tecnologia. Abbiamo co-
struito un nuovo magazzino automatizzato, nella sede di Andezeno,
con più di 7.000 posti pallet (il più grande d’Europa) e ampliato
lo stabilimento di Molfettai”.
SENZA RINUNCIARE AL GUSTO. Migliorgatto
Sterilized si consacra, a tutti gli effetti, come la prima e più
ampia gamma di prodotti umidi  per gatti sterilizzati che
non rinunciano al gusto. Dopo il successo ottenuto dalla
gamma di paté, premiata dai consumatori “Prodotto del-
l’Anno”, Migliorgatto Sterilized si è ampliata con Migliorgatto
Sterilized in busta da 85 g, anche in versione multipack,
squisiti bocconcini in gelatina e salsa, nelle pratiche buste,
che assicurano un pasto appagante, bilanciato e comple-
to e Migliorgatto Sterilized secco, gustosi croccantini in tre
varianti di gusto in confezioni doypack da 400 g e 800 g,

Aliment

Dalla tradizione all’innovazione: 
le nuove linee di prodotti
presentate in anteprima mondiale
a Zoomark International 2015

per soddisfare il gatto sterilizzato in modo diverso e sfizioso.
Inoltre, arriverà presto sul mercato anche Migliorgatto Ste-
rilized mousse 85 g, delicate ricette dalla consistenza e dal
gusto irresistibile.
RICETTE SPECIALI IN BUSTA. Migliorcane I Pre-
feriti si arricchisce di una nuova linea da 300 g, il primo
monoporzione in busta per cani di media taglia presente
nel largo consumo. Le pratiche buste di Migliorcane I Pre-
feriti sono la soluzione ideale per offrire all’amico quattro
zampe un pasto al 100% completo, fresco e saporito. 
MINI MENU PER CANI DI PICCOLA TAGLIA. I
cani di piccola taglia rappresentano un terzo della popo-
lazione canina totale. Per questo nasce così Migliorcane Pre-
stige, quattro “mini menu” da mangiare in un sol bocco-
ne, sono ricette gustose e bilanciate, in pratiche confezio-
ni multipack.
UNA SOLA PROTEINA. La vasta gamma di prodotti
super premium Miocane e Miogatto, lanciata nel 2014 ed
eletta “Prodotto dell’Anno” dai consumatori, si arricchi-
sce di una nuova linea: Miocane Monoproteico, disponibile in
quattro gusti, in comode vaschette da 300 g.
IL VALORE DEL MADE IN ITALY. Ulteriore valore ag-
giunto per i consumatori che scelgono Morando. Tutti i
prodotti della Morando sono realizzati in Italia con in-
gredienti selezionati, non contengono coloranti né con-
servanti, vengono studiati da veterinari e non sono spe-
rimentati su animali. ●
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L’innovazione e lo sviluppo sono alla base di un processo di cambiamento che si è attuato
negli anni con l’obiettivo di studiare, realizzare e proporre al mercato prodotti sempre più
specifici per soddisfare le reali esigenze dei pet owner e dei nostri amici a quattro zampe.
È questa la filosofia aziendale che ha portato la Morando a proporre nuove linee di pro-
dotti ed extension line, presentate in anteprima mondiale a Zoomark International 2015.
“Abbiamo riscontrato grande entusiasmo da parte di giornalisti e operatori intervenuti
alla nostra conferenza stampa” sottolinea Laura Morando “i buyers, in gran parte stranie-
ri, hanno colto e apprezzato il reale valore innovativo dei prodotti rivolti al benessere
degli amici a quattro zampe. Per poter realizzare queste novità, l’azienda ha investito
molto in termini di ricerca e tecnologia. Abbiamo costruito un nuovo magazzino automa-

tizzato, nella sede di Andezeno, con più di 7.000 posti pallet (il più grande d’Europa) e ampliato lo stabilimento di Molfetta con
nuove linee produttive per realizzare formati all’avanguardia quali le buste che, per la loro praticità e duttilità, saranno il trend
dei prossimi anni”.

SENZA RINUNCIARE AL GUSTO. Migliorgatto Sterilized si consacra, a tutti gli effetti,
come la prima e più ampia gamma di prodotti per gatti sterilizzati
che non rinunciano al gusto. Dopo il successo ottenuto dalla

gamma di paté, Migliorgatto Sterilized si è ampliata con nuove linee
formulate per soddisfare le esigenze dei consumatori. Nascono così

Migliorgatto Sterilized in busta da 85
g, anche in versione multipack, squisiti
bocconcini in gelatina e salsa, nelle
pratiche buste, che assicurano un
pasto appagante, bilanciato e comple-
to e Migliorgatto Sterilized secco,
gustosi croccantini in tre varianti di
gusto in confezioni doypack da 400 g
e 800 g, per soddisfare il gatto steriliz-
zato in modo diverso e sfizioso. Inol-
tre, arriverà presto sul mercato anche
Migliorgatto Sterilized Mousse 85 g,

delicate ricette dalla consistenza e dal gusto irresistibile. 

RICETTE SPECIALI IN BUSTA.
Migliorcane I Preferiti si arricchi-
sce di una nuova linea da 300 g,
il primo monoporzione in busta
per cani di media taglia presente
nel largo consumo. 
Le pratiche buste di Migliorcane
I Preferiti sono la soluzione
ideale per offrire all’amico quat-
tro zampe un pasto al 100%
completo, fresco e saporito.
Speciali ricette, realizzate con
ingredienti selezionati, ricche di
vitamine e sali minerali, facil-
mente digeribili, che garantisco-
no pelo lucido, pelle sana e
grande vitalità.

La storia continua…
Dalla tradizione all’innovazione: 
le nuove linee di prodotti presentate in anteprima mondiale a Zoomark International 2015
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MINI MENU PER CANI DI PICCOLA TAGLIA. I cani di piccola taglia rappre-
sentano un terzo della popolazione canina totale. Per questo Morando ha
voluto dedicargli “ricette su misura” adeguate al loro stile di vita e al loro
fabbisogno nutrizionale. Nasce così Migliorcane Prestige, la gamma di pro-
dotti studiata per cani di piccola taglia che amano una vera e propria espe-
rienza “gourmet”. Quattro “mini menu” da mangiare in un sol boccone,
sono ricette gustose e bilanciate, in pratiche confezioni multipack, realizza-
te con ingredienti selezionati e preparate accuratamente per offrire al pic-
colo pet un pasto completo e delizioso: un gesto d’amore quotidiano.

UNA SOLA PROTEINA. La vasta gamma di prodotti superpremium
Miocane e Miogatto, lanciata nel 2014 e molto apprezzata dai consu-
matori, si arricchisce di un nuova linea: Miocane Monoproteico.
I veterinari e i ricercatori della Morando hanno ideato un prodotto che
contiene un solo tipo di proteina di origine animale ed è quindi adatto
a cani che risultano allergici o intolleranti ad alcune proteine. La ricet-
ta, innovativa, contiene MyNat-Pro, una combinazione esclusiva di
principi attivi, un mix di estratti vegetali, non OGM, composto da pom-
pelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. La formulazione
totalmente naturale migliora la stabilità e la biodisponibilità degli
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omega 3 assunti con il cibo e ha efficacia antiossidante e di protezione
dai radicali liberi, con un’azione tre volte superiore alla vitamina E. 
La linea Miocane umida è inoltre grain free, ossia non contiene alcun
tipo di cereale. In questo modo, oltre a migliorare l’appetibilità del pro-
dotto, non si utilizza un altro gruppo di ingredienti che può generare
reazioni allergiche. Miocane Monoproteico è disponibile in quattro
gusti, in comode vaschette da 300 g.

IL VALORE DEL MADE IN ITALY. Ulteriore valore aggiunto per i con-
sumatori che scelgono Morando. Tutti i prodotti Morando, comprese
le novità, sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati, non con-
tengono coloranti né conservanti, vengono studiati da veterinari e non
sono sperimentati su animali. 
Sono alimenti quindi dal gusto e dall’appetibilità indiscutibili che non
rinunciano però al benessere dei nostri piccoli amici; ecco perché le
linee Miocane e Miogatto e Migliorgatto Sterilized sono state elette da
un giuria composta da più 12.000 consumatori come “Prodotto dell’An-
no 2015”. (R.T.) ●

CATS & DOGS

The story goes on…

From tradition to innovation: new product lines presented as
world preview at Zoomark International 2015

Innovation and development are at the basis of the changing
process that aims at developing and offering increasingly specific
products to meet the real needs of pets and their owners.
Thanks to this philosophy, Morando was able to launch new
product and extension lines, presented as world preview at
Zoomark International 2015.
“Journalists and pet business people present at our press
conference were enthusiast” underlines Laura Morando. “Buyers,
mainly foreign, understood and appreciated the real innovatory
value of products dedicated to pets. In order to develop the new
lines, the company made relevant investment on research and
technology. We built a new computerized warehouse in
Andezeno plant, which can contain over 7,000 pallets (the largest
in Europe). Moreover, we broadened the Molfetta plant with new
production lines to developed modern packages such as
pouches, which will be the future trend thanks to their versatility”.

DO NOT GIVE UP ON FLAVOUR. Migliorgatto Sterilized is the
broadest range of food for neutered cats that do not want to give
up on flavour. After the success of the pate range, Migliorgatto
Sterilized includes new lines developed to meet the needs of
customers. Mgliorgatto Sterilized is now available in 85g
pouches, including the multipack version: delicious morsels in
jelly and sauce, which guarantee a satisfying, balanced and
complete meal. Migliorgatto Sterilized dry offers tasty treats
available in three flavours, sold in 400 and 800 g doypacks: a real
delicacy for neutered cats. Migliorgatto Sterilized Mousse 85g will
be soon launched: delicate recipes with irresistible taste and
texture.

SPECIAL RECIPES IN POUCH. Migliorcane I Preferiti now
includes a new 300g line: the first single-serve food in pouch for
medium dogs available in market of consumer goods. The handy
Migliorcane I Preferiti pouches are the perfect solution to
guarantee a 100% complete, fresh and tasty meal. The line
features special recipes with selected ingredients, rich in vitamins
and mineral salts, easy to digest: they guarantee shiny fur,
healthy skin and improved vitality.

MINI MENUS FOR SMALL DOGS. Small dogs represent one
third of the total dog population. That is why Morando decided to
develop customized recipes according to their lifestyle and
nutritional needs. Migliorcane prestige is the range of products
developed for small dogs, to guarantee gourmet meals. Four mini
menus feature tasty and balanced recipes, in handy multi-packs
with selected ingredients. They guarantee a complete and
delicious meal: feel the love every day.

SINGLE PROTEIN. The broad range of super premium Miocane
and Miogatto products, launched in 2014 and appreciated by
customers, now features a new line: Miocane Monoproteico.
Morando veterinarians and researchers developed a product
featuring a single protein of animal origin, which is suited for dogs
allergic or intolerant to certain proteins. The innovatory recipe
contains MyNat-Pro, the exclusive combination of active
principles, the mix of vegetable extracts, non GMOs, made of
grapefruit, turmeric, grapes, rosemary, clove. The natural formula
improves the stability and biodiversity of omega 3 ingested with
food. Moreover, it has an antioxidating effect three times higher
than vitamin E.
Miocane moist line is grain free: besides improving the product’s
palatability, it does not contain potentially allergenic ingredients.
Miocane Monoproteico is available in four flavours and handy
300g pots.

THE IMPORTANCE OF MADE IN ITALY. It is a further added value
for customers choosing Morando. All Morando products,
including new products, are made in Italy with selected
ingredients. Moreover, they do not contain colouring or
preserving agents, they are developed by veterinarians and they
are not tested on animals.
The formulas are therefore highly palatable and healthy; for this
reason Miocane and Miogatto Sterilized products have been
awarded “Product of the Year 2015” by 12,000 customers.
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Morando incarica con una gara ATC per il lancio in tv di
Migliorgatto Sterilizzato
8 giugno 2015

di Valeria Zonca

Morando, ha assegnato l’incarico della creatività del nuovo spot tv all’agenzia milanese ATC, che ha
vinto una gara che ha impegnato tre agenzie. Il commercial dedicato alla linea Migliorgatto Sterilizzato
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sarà in partenza a settembre, mentre è ancora in fase decisionale il possibile utilizzo di un testimonial
noto. ATC ha già collaborato con Morando per la realizzazione del packaging. Il brand di pet food, che
torna on air in tv dopo la precedente campagna del 2013, sarà anche su stampa a partire dal 15 giugno
sulle testate Cairo, Hearst e Mondadori, con una campagna realizzata dal direttore creativo interno
all’azienda Alessandro Picelli, che si protrarrà fino al termine di settembre.

La creatività stampa è dedicata alla linea Miocane Miogatto, la linea super-premium lanciata nel 2014
che è stata designata lo scorso marzo Eletto Prodotto dell’Anno 2015. La pianificazione è a cura di
Personalmedia di Torino. L’azienda piemontese leader nel segmento del petfood in Italia è fortemente
impegnata nello sviluppo del mercato estero. Sono attivi due stabilimenti, uno ad Andezeno (TO) per la
produzione di alimenti secchi e sede della società, l’altro a Molfetta (BA) per la produzione di alimenti
umidi.

TAGS

Alessandro Picelli, ATC, Migliorgatto Sterilizzato,
Miocane Miogatto, Morando, Personalmedia
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Cavalli abbandonati: al via la campagna sociale di Morando
q Commenti

"Un amico a quattro zampe non si abbandona mai": questo lo slogan dell'iniziativa promossa dall'azienda produttrice di alimenti per animali in collaborazione con

Cavallo Magazine e il Rifugio degli Asinelli Onlus

 Senza fine...

Bologna, giugno 2015 - Mancano dati attendibili sull’abbandono degli equini in Italia: si tratta comunque di un fenomeno più diffuso di quanto si
possa pensare e si accompagna ad altre forme di incuria, come l’assenza di cure e ripari adeguati o la somministrazione di cibo scarso o inadatto
all’alimentazione degli equini in generale (asini e cavalli).

“Davanti ad un panorama cosi desolante la nostra Azienda ha deciso di dedicare un’iniziativa speciale all’interno del progetto Morando per il
sociale. La scelta è stata quella di donare cibo a una struttura che accoglie animali abbandonati e bisognosi di cure, non una semplice “donazione”
ma un impegno reale sul campo” dichiara Giuseppe Orizio, direttore commerciale Morando Cavalli. “E’ la prima volta che nel settore si da vita ad
un’iniziativa del genere, questo è per noi motivo di grande orgoglio”.

Morando per il sociale, in collaborazione con Cavallo Magazine, testata di riferimento del mondo equestre, sosterrà il progetto “Un amico a 4 zampe
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Morando per il sociale, in collaborazione con Cavallo Magazine, testata di riferimento del mondo equestre, sosterrà il progetto “Un amico a 4 zampe
non si abbandona mai” dimostrando una concreta sensibilità e incoraggiandolo con una iniziativa solidale su Facebook.

Notizie ed informazioni saranno condivise sulla pagina ufficiale Facebook di Morando Cavalli.

Per ognuno dei post pubblicati (3 post in tutto), a partire dal 15 giugno, sarà chiesto agli utenti di “cliccare mi piace”. Al raggiungimento di 1000 like
per ogni post, Morando donerà un totale di 3 quintali di mangime, Morando Cavalli Mantenimento, al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese, struttura
che ospita più di 150 amici a 4 zampe (www.ilrifugiodegliasinelli.org).

Gli utenti del social network avranno l’opportunità, grazie ad un semplice like, di dare il loro contributo all’iniziativa solidale di Morando in favore
degli equini senza famiglia.

Pronti, partenza...like!

MORANDO PER IL SOCIALE è l’emanazione verso l’esterno di una serie di valori che, da sempre, sono protagonisti della filosofia aziendale: rispetto
per l’ambiente, estrema cura ed attenzione verso il mondo animale.

Ricordiamo che MORANDO NON SPERIMENTA I PROPRI PRODOTTI SU ANIMALI.

15 giugno 2015
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vinnarizitutto I obesità dei
cani va valutata secondo
la razaaa, spiega il sete-
rullano Ferdinando A-
snaghi. «Ma di che cosa , •

si tratta realmente? E un
sovraccanico lipidico e i-
drico. In quale caso si puo
parlare di obesità? Quan-
do il tessuto connettivo
grasso supera il O per
cento. Le cause possono

di equilibrio tra la quan-
tita di cibo ingerito e lo

essere tre: la niancanza

snialtimento con il niovi-
mento tisico, l'età o se ci
sono squilibri endocrini
per chi soffre di ticoide. A
volte, però. la causa può
essere iatrogena, ovvero
da farmaci. Per i gatti?
Non è così divema la sto-
ria. Comunque la causa
principale di obesita per i
febni è la castrazione per-
chè sono molto intluen-
zati dagli ormoni. Quindi
padroni fate attenzione al

non avrete problemi. Ma
toro regime alimentare e 

1come sia nieèlio curare
mi vostro amico a quattro
zampe atevelo sempre
consigliare dal veterinario
di fiduciar.

<'FERDINANDO ASNAGHI
Medico reterinario,
allora/predi /errier e
fondatore della oliai-
CO reteri,,ariu Beatrice
d'E<tc a Milano.
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La felicità dei vostri mici a

quattro zampe, calmi o gatti che
<ialo, rEse essere la p-imrità una
compo lente per far sì che cIne sto
succeda è mamitermere hLiinma la
loro salute Cunie? Lu base di
tutto (o quasi) e l'alimentazione.
Quindi ai utiamoli ad avere il gi u
<to peso forma con cibi sani, e se
c'è hisim<'no ,mnche li<'ht. e i tare
molto moro. Vi ringrazieranno!
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“Il successo del nostro marchio è un
successo tutto italiano: è iniziato più di
40 anni fa ed è cresciuto costantemen-
te grazie alla passione e all’impegno
della nostra famiglia, che ha saputo
rispondere alle esigenze del mercato
nazionale ed europeo con precise scel-
te qualitative, tecnologiche e produtti-
ve: in breve, con l’innovazione”. Sono
parole di Franco Morando, contitolare

della Morando spa, azienda
che ha scelto il palcoscenico
di Zoomark International per
una conferenza stampa in
cui ha presentato a operatori
e giornalisti, in anteprima
mondiale, tutte le novità che
vedremo proprio su queste
pagine di Vimax Magazine.

Concretamente, che cosa
significa per voi la parola
“innovazione”?
“Per noi innovazione e svilup-
po sono alla base di un pro-
cesso di cambiamento, lo

stesso processo che abbiamo attuato negli anni con l’obiettivo di studiare, realiz-
zare e proporre prodotti sempre più specifici, in sintonia con le reali esigenze dei
pet-owner e dei nostri amici a quattro zampe. Una scelta strategica che ci sta
premiando con ottimi risultati sia in termini di fatturato, sia di gradimento da
parte dei consumatori, che hanno eletto le linee Migliorgatto Sterilized e Mioca-
ne e Miogatto, Prodotto Dell’Anno 2015”.

Perché questa speciale attenzione per i gatti sterilizzati?
“Perché, stando alle ultime ricerche, rappresentano l’85% della popolazione
felina in Italia: il gatto sterilizzato necessita di una dieta equilibrata e specifica
per prevenire il rischio obesità e le problematiche legate alle basse vie urinarie.
La sua, si sa, è una condizione permanente, ma non per questo deve rinunciare

Innovazione prima di tutto
Presentate a Zoomark International le novità di un’azienda 
che rappresenta da generazioni il valore di “fare impresa” nel settore petfood

CATS & DOGS

Innovation first of all

Zoomark International showcased the latest products
by the company considered pioneer in the history of
Italian pet food manufacturing” 

“The success of our brand is all made in Italy:
established over 40 years ago, our company kept
growing thanks to our family’s passion and constant
efforts, and to our ability to satisfy the needs of the
Italian and European market. Our choices in terms of
quality, technology and production made the
difference and can be summed up in one word:
innovation.” This is how Franco Morando, grandson of
the founder of Morando spa, introduced the
company’s latest products during a press conference
held at Zoomark International. And if you missed this
world premiere, you can read about it here on Vimax
Magazine.

What do you mean when you talk about “innovation”?
“We believe that innovation and development are key
factors in a change process. We kept changing an
adapting over the years, aiming to develop and
manufacture specific products to respond to pet
owners, and pet’s, real needs. The results of this
winning strategy are evident, both in terms of revenue
and customer satisfaction: Migliorgatto Sterilized and
Miocane and Miogatto have been acclaimed Product
Of The Year 2015” 

Why did you focus on neutered cats?
“Because according to the latest statistics, they are
85% of cats living Italy: neutered cats need a specific
balanced diet to prevent obesity and conditions related
to the lower urinary tract. It’s a permanetnt status, but it
doesn’t mean that sterilised cats need to give up tasty
and varying food. Migliorgatto Sterilized represent our
company values: manufactured in Italy with the support
of a team of veterinarians, using selected ingredients
and chicken suitable for human consumption, free from
colourings or preservatives. And we also guarantee our
products to be cruelty free”.

Where does Morando commitment originate?
“Family. Family represents our way to “do business” in
the pet food industry. Four generations of Morando
looked after the business: my grandfather, Enrico
Morando, imported the idea of pet food in Italy in the
mid 1940s. Then my father, Walter, and my uncle
Giovanni. And now it’s our turn, the grandchildren,
Laura and myself. And the next generation of
Morando is ready to carry on: Giovanni, Laura’s son,
and Edoardo, Erica’s son. We are here every day to
create quality products using our experience and
professionalism. 

Where does Morando stand nowadays?
“We lead the Italian pet-food market, and we are
striving to expand abroad. Ours is a modern and
dynamic company, equipped with the most advanced
technology and built to satisfy distribution and
consumers needs. We believe in research and
technology. We invested a lot in them, and our
automated warehouse in Andezeno is a shining
example of both: over 7.000 pallet capacity, the
largest in Europe. We also expanded our site in
Molfetta with new production lines for cutting edge
packaging such as pouches which represent the
future, thanks to their practicality and flexibility.”

What do you see in Mornado’s future?
“Our motto is: food as a source of wellbeing. Our labs
are equipped with the most advanced technology to
perform quality checks, and to keep looking for new
varieties and types of functional food to support pets
wellbeing. And once again, I would like to point out
that all our products are developed by a team ov vets
and are cruelty free”.

VISTO IN FIERA

MORANDO SPA
tel. 011943331, fax 0119434289
www.morando.it, info@morando.it

www.facebook.com/morandopetfood

LAURA, GIOVANNI, ENRICO, WALTER E FRANCO MORANDO

30-53  luglio_da 10 a  25/06/15  11:39  Pagina 16

alessandralonati



45

a un cibo gustoso e vario. I prodotti Migliorgatto
Sterilized racchiudono tutti i valori della nostra azienda: li produciamo interamente in Italia con ingredienti selezionati, utilizzia-
mo pollo adatto al consumo umano senza coloranti e conservanti, li realizziamo con l’appoggio di veterinari e li garantiamo non
sperimentati su animali”.

Da dove viene la forza dell’impegno Morando?
“Dalla famiglia: per noi la famiglia rappresenta il valore di ‘fare impresa’ nel mondo della nutrizione animale. Ormai siamo arri-
vati alla quarta generazione: tutto è iniziato a metà degli anni Quaranta quando mio nonno, Enrico Morando, portò in Italia il
concetto di petfood. Poi è stata la volta di mio padre Walter e di mio zio, Giovanni. Adesso tocca a noi, i nipoti, Laura e il sotto-
scritto. E sicuramente il futuro di Morando andrà avanti con un’altra generazione: con Giovanni, figlio di Laura, ed Edoardo
figlio di Erica. Siamo tutti impegnati quotidianamente a trasmettere, con professionalità ed entusiasmo, il carico di esperienza
che abbiamo accumulato negli anni per tradurlo in prodotti di grande qualità”.

Che cosa rappresenta oggi Morando? 
“Oggi siamo leader sul mercato italiano del petfood e siamo fortemente impegnati nello sviluppo del mercato estero. Siamo una
realtà moderna e dinamica, dotata delle più avanzate tecnologie e strutturata per soddisfare sotto ogni profilo le esigenze della
distribuzione e del consumatore finale. Abbiamo investito molto in termini di ricerca e tecnologia. Lo dimostra, per esempio, il
nuovo magazzino automatizzato che abbiamo costruito nella sede di Andezeno: ha più di 7.000 posti pallet, è il più grande
d’Europa. Ma abbiamo anche ampliato lo stabilimento di Molfetta con nuove linee produttive per realizzare formati all’avan-
guardia come le buste che, per la loro praticità e duttilità, saranno il trend dei prossimi anni”.

Come vede Morando il futuro?
“Noi puntiamo tutto sul concetto: alimentazione come fonte di benessere. I nostri laboratori sono dotati delle più moderne
apparecchiature scientifiche per il controllo della qualità e per la ricerca di nuove varianti e tipologie di alimento con caratteri-
stiche sempre più funzionali alla soddisfazione e al benessere dell’animale. E vorrei anche sottolineare che tutti i nostri prodotti
sono sviluppati e rigorosamente controllati da veterinari e non sono sperimentati su animali”. (J.B.)  ●

o

DA SEMPRE GARANZIA DI QUALITÀ. Ingredienti genuini per un nutrimento equilibrato adatto al consumo quotidiano: stiamo parlando di
Migliorcane e Migliorgatto, il “cibo amico di ogni giorno” che rappresenta da sempre una garanzia di qualità grazie agli attenti controlli e alla genui-
nità dei componenti. Il nutrimento equilibrato ideale, insomma, per il consumo quotidiano. Migliorcane e Migliorgatto costituiscono linee ricche e
complete che offrono una vasta scelta di ricette, tutte contraddistinte da elevata appetibilità e alta digeribilità, con un corretto apporto energe-
tico e potenziate con vitamine, proteine, sali minerali e acidi grassi, fondamentali per il benessere dell’animale. Anche per quanto riguarda le con-
fezioni le opzioni sono tante: si va dai grandi formati alle vaschette per i gusti più ricercati. Migliorcane ti da sempre quello che cerchi.

LONG STANDING QUALITY ASSURANCE. Migliorcane and Migliorgatto are genuine, natural products suitable for everyday use: “delicious food
everyday” has always been synonymous of quality, thanks to thorough monitoring and the premium quality of raw ingredients. An ideal,
balanced food to ensure a healthy diet. Migliorcane and Migliorgatto are two complete ranges with a wide variety of tasty recipes, easily
digestible and ensuring the appropriate intake of energy, vitamins, proteins, minerals and fatty acids, which support pets’ health. Various
packaging available, from large sizes to single pouches for the most exclusive flavours. Migliorcane always has what you’re looking for.

30-53  luglio_da 10 a  25/06/15  11:39  Pagina 17



UN PREMIO ALL’ECCELLENZA E ALL’INNOVA-
ZIONE. Gusto e appetibilità senza rinunciare al
benessere, l’introduzione dell’innovativo MyNat-
Pro, le prestigiose caratteristiche riscontrabili nel-
l’ampia gamma di prodotti secchi per cani e gatti:
sono queste le peculiarità che hanno portato una
giuria composta da oltre 12.000 consumatori, a
eleggere Miocane e Miogatto “Prodotto Dell’Anno
2015”, il riconoscimento che si pone l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze in fatto di innovazione
sul mercato italiano. 
Miocane e Miogatto racchiudono tutti i valori e la
storia di Morando: sono prodotti in Italia, vengono
studiati da veterinari e non sono sperimentati su
animali. Inoltre, si riconoscono per le appetibili
ricette, la qualità degli ingredienti e l’assenza di
coloranti e conservanti. Le due linee garantiscono
una gran varietà di formati in eleganti confezioni. 
Ma c’è anche qualcosa in più: l’innovativo MyNat-
Pro, una combinazione esclusiva di principi attivi,
un mix di estratti vegetali composto da pompel-
mo, curcuma, uva, rosmarino e chiodi di garofano,
tutti rigorosamente OGM free: un cocktail total-

mente naturale dalla grande efficacia antiossidante che protegge dai radicali liberi, con un’azione tre volte superiore alla vitamina E. 

EXCELLENCE AND INNOVATION REWARDED. A jury of 12.000 consumers elected Miocane and Miogatto “Product Of The Year 2015”. This
reward aims to acknowledge the most innovative products on the Italian market.
Miocane and Miogatto were rewarded for their amazing taste and palatability, their innovative MyNat-Pro formula, the premium
ingredients used and the total absence of preservatives an colourings. Available in an array of sizes and packaging, both lines reflect
the company’s values: made in Italy, developed by a team of vets and cruelty free.
That’s not it: MyNat-Pro combines active substances for a true anti oxidant effect which protects from free radicals thanks to a blend of
OGM free vegetable extracts containing grapefruit, turmeric, grapes, rosemary and cloves whose action is three times more powerful
than vitamin E.

46

PER I PIÙ ESIGENTI. Racchiusi in una elegante confezione e realizzati con materie prime selezionate di alta qualità, Migliorcane Pro-
fessional e Migliorgatto Professional sono due linee specificatamente studiate per soddisfare le richieste della clientela più esigente, che
predilige l’acquisto di alimenti per cani e gatti nei negozi specializzati, nei garden center e nelle agrarie.
La varietà di crocchette Migliorcane Professional è ampia e offre una ricca varietà di gusti e formati per rispondere al meglio a ogni
domanda. Anche chi preferisce gli umidi ha solo l’imbarazzo della scelta grazie ai diversi alimenti, disponibili in lattina e in vaschetta,
preparati con carni fresche cotte a vapore: la gamma comprende bocconcini in salsa e paté.
I prodotti secchi di Migliorgatto Professional, in tante varianti di gusto estremamente appetibili, sono arricchiti con vitamine e sali mine-
rali. La presenza di omega 3 e 6 aiuta a rafforzare il sistema immunitario e favorisce il benessere dell’organismo.

FOR FUSSY EATERS. Migliorcane Professional and Migliorgatto Professional are two ranges specifically designed to satisfy the most
demanding customers. Made with premium raw ingredients and featuring elegant packaging, they are exclusively available at
specialised retailers, garden centres and agricultural structures.
Migliorcane Professional offers kibbles in a wide variety of flavours and sizes to answer any possible need. If you prefer wet food, the
choice is broad, with various preparations available in cans or trays, made with steamed fresh
meat: the range includes chunks and pates.

Migliorgatto Professional offers various flavours of tasty dry food for
cats fortified with vitamins and minerals. They also contain Omega 3
and 6 to support the immune system and promote general
wellbeing. 
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PER I GATTI STERILIZZATI CHE NON RINUNCIANO. Gusti raffinati, texture appetitose e ricette rispettose delle partico-
lari necessità nutrizionali dei gatti sterilizzati: sono queste le caratteristiche di Migliorgatto Sterlized, la linea di

alimenti secchi e umidi perfetta per quei mici che, dopo l’intervento, non vogliono rinunciare al
gusto. 
Tutti i prodotti sono preparati con materie prime attentamente selezionate per garantire
la miglior digeribilità e appetibilità: così ogni pasto sarà sempre un piacere. Migliorgatto Ste-

rilized è stato eletto da oltre 12.000 consumatori “Prodotto Del-
l’Anno 2015” nella categoria cibo gatto supermercato. Dopo il suc-
cesso ottenuto dalla linea di paté, la linea si è ampliata con nuove

proposte, ovvero: 
● Migliorgatto Sterilized in busta da 85 g, anche in versione multi-
pack, squisiti bocconcini in gelatina e salsa, nelle pratiche buste,
che assicurano un pasto appagante, bilanciato e completo;
● Migliorgatto Sterilized secco, gustosi croccantini in tre varianti
di gusto in confezioni doypack da 400 g e 800 g, per soddisfare il
gatto sterilizzato in modo diverso e sfizioso; 

● Migliorgatto Sterilized Mousse 85 g, delicate ricette dalla consistenza e dal gusto
irresistibile. 

FOR FUSSY NEUTERED CATS. Migliorgatto Sterlized offers dry and wet food without sacrificing taste and quality. Its exquisite flavours and
juicy recipes meet the specific needs of sterilized cats.
Carefully selected raw ingredients ensure digestibility and palatability. Migliorgatto Sterlized won the “Product Of The Year 2015” reward in the
supermarket cat food category.
Besides pates, new varieties are now available: 
● Migliorgatto Sterilized tasty morsels in jelly 85 g pouches, also available in multipacks, to ensure a satisfying, complete and balanced meal;
● Migliorgatto Sterilized dry, tasty kibbles in 400 g and 800 g doypacks;
● Migliorgatto Sterilized Mousse 85 g, delicate recipes for a delightfully yummy meal.

LA FORMULA BENESSERE. La linea premium Migliorcane I Preferiti dedica a ogni pet un pro-
dotto ad hoc per le sue esigenze specifiche. I Preferiti contengono vitamine C ed E (azione
antiossidante), vitamine del gruppo B, calcio e fosforo, omega 3 e 6. E per chi vuole ancora di
più, oggi Migliorcane I Preferiti propone il primo monoporzione in busta da 300 g per i cani di
media taglia: la soluzione ideale per un pasto al 100% completo, fresco e saporito. Le specia-
li ricette (Manzo e Verdure in salsa, Pollo e Verdure in salsa, Pollo e Tacchino in jelly), preparate
con ingredienti selezionati, sono ricche di vitamine e sali minerali che garantiscono pelo
lucido, pelle sana e grande vitalità.
Ghiotta e molto gradita ai mici di casa, la linea premium Migliorgatto I Deliziosi offre il massimo
per l’alimentazione dei nostri piccoli amici: solo specialità per palati esigenti, studiate su misura e dedicate
alle diverse fasi della vita e a esigenze nutrizionali particolari. Tutti i prodotti sono realizzati con carni fresche e senza coloranti e conservanti. 
In Migliorcane I Preferiti e in Migliorgatto I Deliziosi, l’alta digeribilità è assicurata dalla “Formula Benessere”. Cosa significa? Semplice: tutti i pro-
dotti non solo contengono FOS (frutto-oligosaccaridi) e MOS (mannano-oligosaccardidi) che favoriscono il benessere dell’apparato digerente,
ma anche propoli o pappa reale. Il massimo, insomma, per avere sempre maggior cura della salute dei nostri amici.

WELLBEING FORMULA. Migliorcane I Preferiti (Favourites) is a premium range targeting various specific needs. I Preferiti contains vitamin C and
E (antioxidants), group B vitamins, calcium and phosphorus, omega 3 and 6. As if this weren’t enough, Migliorcane I Preferiti is also available in
300g pouches for medium size dogs, ideal for a 100% complete and tasty meal. Its special recipes (Beef and Vegetables, Chicken and Vegetables,
Chicken and Turkey in jelly) contain selected ingredients, vitamins and minerals to ensure glossy coat, healthy skin and lots of vitality.
Migliorgatto I Deliziosi (Delicious) is the tasty premium line for cats: juicy delicacies to satisfy even the pickiest of eaters, specifically designed to suit
various stages of life or target specific nutritional needs. All products in the range contain fresh meat and are free from colourings or preservatives.

The “wellbeing formula” in Migliorcane I Preferiti and
Migliorgatto I Deliziosi ensures digestibility: besides
FOS (Fructo Oligosaccharides) and MOS (Mannan
Oligosaccharides), which support digestive

health, these recipes contain
propolis and royal
jelly, the best way
to take care of
your pet.
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MIOCANE MONOPROTEICO. Morando ha voluto unire benessere e gusto e
dedicare Miocane Monoproteico a quei quattrozampe che soffrono di allergie e/o
intolleranze alimentari. Tutti i prodotti sono arricchiti con il mix esclusivo di
MyNat-Pro.
Tutti i prodotti Miocane Monoproteico sono grain free, cioè non contengono
alcun tipo di cereale, caratteristica che li rende non solo più appetibili, ma che
elimina alla radice gli ingredienti che potrebbero generare reazioni allergiche.
Miocane Monoproteico è disponibile in pratiche vaschette da 300 g.

MIOCANE SINGLE PROTEIN. Some dogs may suffer from food allergies or
intolerances: Miocane Monoproteico is for them. The whole range is grain free
and it’s fortified with Morando’s exclusive  MyNat-Pro mix.
Miocane Monoproteico is available in 300 g trays.

COCCOLE QUOTIDIANE. Studiata per cani di piccola taglia che amano sperimentare abbinamenti particolari, Migliorcane Prestige è la prima
gamma di pasti monoporzione in pratiche buste multipack da 4x100 g. Tutte le varianti sono realizzate con ingredienti selezionati e prepara-
te accuratamente per offrire al piccolo pet un menu completo e delizioso. Materie prime selezionatissime garantiscono abbinamenti raffina-
ti, texture appetitose e ricette sfiziose per i piccoli amici a quattro zampe che amano essere coccolati con un gesto d’amore quotidiano. Si può
scegliere tra:
● Sapori Rustici – Selvaggina e Fegato; Agnello e Anatra;
● Delizie dell’Orto – Vitello, Pollo e Verdure; Pollo, Prosciutto e Verdure;
● Sapori dell’Aia – Pollo, Tacchino e Verdure; Pollo, Selvaggina e Verdure;
● Ricetta della Fattoria – Manzo; Pollo e Tacchino.

DAILY TREAT. Migliorcane Prestige is the first line of single dose pouches in convenient multipacks 4x100g. Designed for small size dogs, all
varieties contain selected premium raw ingredients and provide a complete and tasty meal. These are the choices available:
● Sapori Rustici – Game and liver; Lamb and Duck;
● Delizie dell’Orto – Veal, Chicken and Vegetables; Chicken, Ham and Vegetables;
● Sapori dell’Aia – Chicken, Turkey and Vegetables; Chicken, Game and Vegetables;
● Ricetta della Fattoria – Beef; Chicken and Turkey.

Non si poteva non rimanere colpiti dalla sua voce. Una voce capace di comunicare sentimenti, emozioni. Una voce calda e profonda
che abbiamo sentiamo tutti i giorni negli spot pubblicitari radiotelevisivi e in molti film aziendali e formativi. Una voce che ora non
sentiremo più. Perché Ciro Imparato se ne è andato pochi mesi fa. Un grande professionista, ma soprattutto per me un grande amico.

Quante volte abbiamo parlato, discusso. Quante volte abbiamo lavorato
insieme. Come quel giorno a Torino nella sede di Eataly al Lingotto quando
hai moderato, con la tua grande voce, la conferenza stampa della nostra
azienda che si era tenuta in uno dei simboli del Made in Italy. Quanti ricor-
di hai lasciato. Quanti insegnamenti che non dimenticheremo. 
Con affetto, Franco Morando

His voice caught everyone’s attention. A voice able to express feelings,
emotions. A warm, deep voice we heard everyday in tv and radio
commercials, and in many company movies. A voice we will never hear
again. Because Ciro Imparato left us a few months ago. A true professional,
but, above all, a great friend. We used to talk and discuss, we worked
together. I remember when you played moderator at our company’s press
conference in Turin, at the Eataly headquarters at “Lingotto”. So many
memories. So many lessons we won’t forget. 
Goodbye my friend. Franco Morando

30-53  luglio_da 10 a  25/06/15  11:39  Pagina 20



Morando Migliorgatto 
Sterilized

Agras Delic Stuzzy Diet 
spezzatino in salsa

Migliorgatto Sterilized propone una dieta appropriata e 
specifica per gatti sterilizzati, con alimenti sia secchi sia 
umidi, poiché insieme svolgono una funzione sinergica, 
aumentando la quantità 
d’acqua apportata con la 
dieta e di conseguenza la 
concentrazione dei soluti 
che potrebbero portare 
alla formazione di calco-
li e cristalli. È stato eletto 
Prodotto dell’Anno nel 
segmento cibo gatto su-
permercato.

Nome del Prodotto: 
Purina Adeventuros
Azienda produttrice: Purina
Descrizione prodotto: snack ricco di carni 
pregiate a basso contenuto di grassi

Linea: 
Adventuros
Categoria: 
snack cane
Mese di lancio: 
Febbbraio 2015 
Formato: 90 g
Prezzo: 1,49 euro
Shel life: 12 mesi
Sito: 
www.purina.it

Azienda distributrice: Agras Delic
Descrizione prodotto: spezzatino in salsa o 
gelatina con basso contenuto di magnesio
Categoria: umido cane
Mese di lancio: Giugno 2015
Formato: 100 g
Prezzo consigliato:  0,49 euro
Sito: www.agrasdelic.com

Nome del Prodotto: 
Migliorgatto Sterilized
Azienda produttrice: 
Morando spa
Linea di prodotto: 
Migliorgatto
Descrizione prodotto: 
Estensione della linea Migliorgatto. 
Migliorgatto Sterlized è la prima 
e più ampia gamma di prodotti 
bilanciati per gatti sterilizzati che 
non rinunciano al gusto. Patè, 
bocconcini, secco, mousse 
Categoria di appartenenza: 
Cibo gatti
Formato: 85, 100, 400 e 800 g 
Mese di lancio: Maggio 2015
Prezzo consigliato: da 0,69 la 
confezione da 100 g 
Sito di riferimento: 
www.morando.it
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genze dei consumatori e dei loro gatti.
Nascono così Migliorgatto Sterilized in busta da 85 g, an-
che in versione multipack. Squisiti bocconcini in gelatina
e salsa, nelle pratiche buste, assicurano un pasto appagante,
bilanciato e completo.
Migliorgatto Sterilized secco, gustosi croccantini in tre va-
rianti di gusto in confezioni doypack da 400 g e 800 g. Per
soddisfare il gatto sterilizzato in modo diverso e sfizioso.
Presto sul mercato Migliorgatto Sterilized mousse 85 g.
Delicate ricette dalla consistenza e dal gusto irresistibile.
Migliorgatto Sterilized si consacra, a tutti gli effetti, come
la prima e più ampia gamma di prodotti per gatti steriliz-
zati che non rinunciano al gusto presente sul mercato ita-
liano.

EXTENSION LINE MIGLIORCANE
I PREFERITI: BUSTA DA 300 GR

Migliorcane I Preferiti si arricchisce di una nuova linea
da 300 gr, il primo monoporzione in busta per cani di media ta-
glia presente nel largo consumo. Le pratiche buste di Miglior-
cane I Preferiti sono la soluzione ideale per offrire al tuo
amico a quattro zampe un pasto al 100% completo, fresco
e saporito. Speciali ricette, realizzate con ingredienti sele-
zionati, ricche di vitamine e sali minerali, facilmente di-
geribili, che garantiscono: pelo lucido, pelle sana e gran-
de vitalità.
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L’innovazione e lo sviluppo sono alla base di un pro-
cesso di cambiamento che si è attuato negli anni
con l’obiettivo di studiare, realizzare e proporre al

mercato prodotti sempre più specifici per soddisfare le
reali esigenze dei pet owner e dei nostri amici a quattro
zampe.
È questa la filosofia aziendale che ha portato la Morando
a proporre due nuove linee di prodotti e due extension line,
presentate in anteprima mondiale, a Zoomark 2015.
“Abbiamo riscontrato grande entusiasmo da parte di stampa ed ope-
ratori del settore intervenuti alla nostra conferenza stampa” sotto-
linea Laura Morando “i buyer, italiani ed esteri, hanno colto e
molto apprezzato il reale valore innovativo dei nuovi prodotti rivol-
ti al benessere degli amici a quattro zampe. Per far questo l’Azien-
da ha investito molto in termini di ricerca e tecnologia. Abbiamo co-
struito un nuovo magazzino automatizzato, nella sede di Andezeno,
con più di 7000 posti pallet (il più grande d’Europa), ampliato lo
stabilimento di Molfetta con nuove linee produttive per realizzare for-
mati all’avanguardia quali le buste che, per la loro praticità e dut-
tilità, saranno il trend dei prossimi anni”.

TUTTE LE NOVITÀ PRESENTATE
A ZOOMARK 2015

Migliorgatto Sterilized, dopo il successo ottenuto dal paté
in vaschetta da 100 g., vincitore del premio Prodotto del-
l’anno 2015, amplia la gamma con nuove linee per le esi-

Alimentazione
e novità
Morando: dalla tradizione
all’innovazione
Con due nuove linee di prodotti e due extension line presentate nel corso dell’ultima
edizione di Zoomark, l’azienda prosegue nella sua crescita che la porta a ideare
prodotti sempre più specifici e adatti a soddisfare qualsiasi esigenza dei Pet.

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it
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periore alla vitamina E. Migliora la stabilità e la biodi-
sponibilità degli Omega 3 assunti con il cibo.

La linea Miocane patè è inoltre grain-free, ossia non con-
tiene alcun tipo di cereale. In questo modo, oltre a mi-
gliorare l’appetibilità del prodotto, non si utilizza un altro
gruppo di ingredienti che può generare reazioni allergiche.
Miocane Monoproteico è disponibile in 4 gusti, in comode
vaschette da 300gr.

Tutti i prodotti della Morando, comprese le novità, sono
realizzati in Italia con ingredienti selezionati, non con-
tengono coloranti né conservanti, vengono studiati da
veterinari e non sono sperimentati su animali.
www.morando.it ●

NASCE MIGLIORCANE PRESTIGE:
MINI MENÙ PER CANI DI PICCOLA
TAGLIA

Migliorcane Prestige è la gamma di prodotti studiata per
cani di piccola taglia che desiderano una vera e propria espe-
rienza “gourmet”. Quattro “raffinati menù” da mangiare
in un sol boccone.
I cani di piccola taglia rappresentano un quarto della po-
polazione canina totale. Per questo Morando ha voluto de-
dicargli “ricette su misura” adeguate al loro stile di vita e
al loro fabbisogno nutrizionale.
Ricette gustose e bilanciate, in pratiche confezioni multi-
pack, realizzate con ingredienti selezionati e preparate ac-
curatamente per offrire al piccolo pet un pasto completo
e delizioso.
Un gesto d’amore quotidiano.

MIOCANE MONOPROTEICO
PER CANI INTOLLERANTI AD
ALCUNE PROTEINE ANIMALI

La vasta gamma di prodotti super premium
Miocane, lanciata nel 2014 e molto apprezzata
dai consumatori, si arricchisce di una nuova
linea: Miocane Monoproteico.
I veterinari ed i ricercatori della Morando han-
no creato un prodotto che contiene un solo tipo
di proteina di origine animale, adatto a cani
che risultano allergici o intolleranti ad alcune
proteine.
La linea contiene MyNat-Pro, una combina-
zione esclusiva di principi attivi. Un mix di
estratti vegetali, non OGM, composto da:
pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi
di garofano.
Questa ricetta innovativa e totalmente natu-
rale ha efficacia antiossidante e di protezione
dai radicali liberi, con un’azione tre volte su-

Alimentazione e novità
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Morando spinge sull'innovazione di prodotto

Oltre 110 milioni di fatturato,
di cui 62 sviluppati nel
grocery, una quota di
mercato del 3,5% nel
canale moderno, molta
private label in Italia e
all’estero.

Morando, azienda
piemontese specializzata
nella produzione di alimenti
per animali da compagnia,
ha rinnovato in modo
radicale la propria offerta
puntando sull’innovazione
di prodotto.

Ne abbiamo parlato con
Boris Fort, responsabile
marketing e vendite.

Lei è stato l’artefice di un
significativo rinnovamento
nell’offerta di Morando,
avvenuto recentemente.

Quali sono le principali evidenze di questo cambiamento? Il portafoglio prodotti di Morando, fino a
qualche tempo fa, presentava alcune criticità, evidenziando la necessità di un rinnovamento di
alcune referenze e di una più efficace copertura dei segmenti in crescita nel mercato.

L’offerta era infatti posizionata principalmente sulla latta da 400 g e su quella da 1,2 kg per cane,
guidata dalla tecnologia classica e in flessione.

Non si era ancora concentrata l’attenzione sulla busta, per esempio su quella monoporzione per
gatto che vale già il 50% del segmento.

Abbiamo quindi cominciato con la nuova linea dei “Preferiti”, lanciando due prodotti per cani di
piccola taglia: un prodotto da mantenimento classico adult e uno, che non esiste in un segmento
mainstream, per cani di piccola taglia che tendono ad ingrassare.

Li abbiamo chiamati “Preferiti Peso forma”, non utilizzando il concetto del light mai decollato,
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puntando invece su un concetto più aspirazionale per il padrone del pet, cioè che il suo cane fosse
in peso forma.

A questo si è aggiunto un secondo progetto, frutto di un’analisi dell’offerta esistente sullo scaffale e
dell’individuazione di un’opportunità di prodotto dedicata in modo specifico ai gatti sterilizzati.

Di che cosa si tratta? Euromonitor afferma che In Europa il 70% dei gatti sia sterilizzato.

In Italia stimiamo che ci si avvicini al 90%.

La sterilizzazione può determinare due effetti collaterali nei gatti.

Innanzitutto tendono ad ingrassare, e quindi hanno la necessità di avere un prodotto caratterizzato
da un apporto calorico bilanciato.

Inoltre, l’operazione comporta una maggiore predisposizione alle patologie a carico delle basse vie
urinarie.

La dieta umida sterilized di Migliorgatto contiene un mix bilanciato di ingredienti che permette di
mantenere il pH urinario medio in una zona neutra (tra 6.3 e 6.6) riducendo molto la probabilità di
formazione di calcoli.

Il prodotto è piaciuto molto ai distributori che ma, soprattutto, ai consumatori.

Tanto che con le vaschette Migliorgatto sterilized 100g abbiamo vinto il premio Prodotto dell’Anno
2015.

Avete in programma altri progetti? Sì.

Il mese prossimo lanceremo cinque nuovi gusti in busta da 85 g e due bipack da 4 buste, sempre
destinati ai gatti sterilizzati.

Interessante è il posizionamento di prezzo, molto aggressivo: usciremo a 0,59 euro, allineandolo alle
vaschette.

A settembre lanceremo invece delle mousse: quattro gusti da 85 g.

Sempre a settembre usciremo con la prima linea secco completamente dedicata ai gatti sterilizzati:
3 gusti da 400 g e 2 da 800 g.

Abbiamo aspettato, nonostante il progetto fosse pronto mesi fa, perché abbiamo investito su una
macchina che aumenta notevolmente la palatabilità della crocchetta utilizzando con una differente
modalità di coating della crocchetta per esaltarne il gusto.

Insomma, state puntando sull’innovazione di prodotto...

Certo, però non sfruttiamo la situazione per alzare i prezzi, anche perché in un momento come
questo ci sono ancora molti consumatori che noi dobbiamo e possiamo soddisfare.

Vogliamo avere un portafoglio prodotti di qualità che sia valido qualitativamente e per le tasche di
tutti.
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Vogliamo dare innovazione e fare uno sforzo per consentire a chiunque l’accesso a queste
innovazioni.

Ma c’è dell’altro.

Cioè? Una novità importante anche nell’offerta che riguarda il segmento umido dei cani di piccola.

Segmento che sta crescendo a doppia cifra per vari motivi, a cominciare dall’urbanizzazione perché,
chi vive in città ha grandi difficoltà a convivere con un cane di grande taglia; inoltre, c’è un fattore
costi, perché cani più piccoli mangiano meno e costano meno.

Unico grande leader in questo settore è Caesar.

Leader da sempre nelle vaschette, nessuno li ha mai contrastati in modo significativo.

La nostra idea è uscire con un formato multipack in busta 4x100g con un posizionamento di prezzo
intorno a 1,99 euro.

Allo stesso modo, lanceremo da luglio una novità assoluta per il canale grocery: la prima linea di
buste da 300g, un monoporzione per cani di media taglia che Euromonitor stima siano in Italia 15
milioni.

In sintesi, lanceremo nel 2015 cinque nuove linee che riteniamo possano avere una buona
valutazione sul mercato e interessanti margini per i distributori.

Un ingresso prepotente in segmenti specifici quindi.

Il mercato del monoporzione gatto in Italia vale360 milioni di euro.

Stiamo parlando di un 57% del mercato gatto.

Il secco gatto mainstream ne vale altri 120.

Non stiamo entrando in nicchie, ma in segmenti corposi.

Diamo l’opportunità ai retailers di avere gamme innovative e profittevoli in segmenti che stanno
crescendo oppure che sono bloccati stagnanti da anni.

Vi considerate dei battistrada nell’area dell’innovazione di prodotto? Sì, perché essere proattivi
nell’innovazione è una via nuova, difficile e rischiosa per un’azienda italiana operante nel petfood
dove le nuove idee sono sempre state immesse nel mercato dalle grandi multinazionali obbligandoci
ad inseguire.

Oggi per restare sul mercato non si può più restare a guardare.

I distributori vogliono prodotti che interpretino un ruolo ben chiaro nella categoria e, qualora non lo
soddisfi, sei fuori dallo scaffale.

L’innovazione non è qualcosa di più ma una conditio sine qua non per la sopravvivenza delle
imprese.
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Se non si fa innovazione continua si rischia di trovarsi con un portafoglio prodotti non adeguato alle
esigenze del consumatore e di uscire dallo scaffale a favore di competitors maggiormente proattivi.

Tutta l’azienda è consapevole di questo e siamo intenzionati a non fermarci più.

Questa è un’importante accelerata iniziale ma abbiamo moltissimi progetti già in cantiere.
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TIENI ALTE L'
IMMUNITARI
SALUTARE
Crocchette con

mix brevettato

di pompelmo,

curcuma, uva,

rosmarino

e chiodi di
garofano: per

aumentare le

difese di Fido!

(Miocane
da 1,5 kg,
Morando,

€ 6,90).
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150 milioni di euro di fatturato, di cui 
il 75% sviluppato in Italia, investimenti 
in R&S pari a 15 milioni di euro e una 
ponderata a livello nazionale che si 

attesta intorno all’85%, per salire al 99% in Area 
Nielsen 4. Sono numeri di tutto rispetto (e di 
grande significato) quelli che ci raccontano la 
Morando Spa. 
Ma è dalle parole di Franco Morando - respon-
sabile delle politiche commerciali (nonché 
nipote del fondatore) - che emergono con forza 
lo spirito e i valori dell’azienda. Franco infatti 
ricorda con commozione e orgoglio la forza 
imprenditoriale del nonno Enrico che durante 
uno dei suoi viaggi a Marsiglia (agli inizi degli 
anni ’50), vide un’enorme pubblicità muraria 
che raffigurava cibo in scatola per cani e gat-
ti. Acquistate un paio di scatolette (un’assoluta 
novità dal momento che in Italia il Pet food 
ancora non era conosciuto) le portò in Italia 
per analizzarne il contenuto.
Dopo un iter complesso, in cui fu palleggiato 
da varie autorità sanitarie, alla fine Enrico ot-
tenne il nulla osta dal ministero e diede il via 
alla prima produzione di cibo per animali di 
matrice italiana al 100%. «Un vero pioniere, che 
aprì la via con le sue innovazioni e impresse 
all’azienda interessanti ritmi di crescita» 

Come si è evoluto da allora il mercato?
Diciamo che il cambiamento è stato piuttosto 
significativo: rispetto ai grandi formati qualche 
decennio fa, infatti, c’è stata una “brusca virata” 
verso le monoporzioni. Era inevitabile: sono 
cambiati gli stili di vita  e, con essi, anche la 
taglia degli animali domestici. Inoltre si è operata 
una sorta di umanizzazione del pet, per cui il 
proprietario attribuendogli gusti molto simili 
ai suoi, opera scelte (nutrizionali e salutistiche) 
conseguenti. Da qui la predilezione per prodotti 
superpremium, light e altamente proteici. Anche 
se non si disdegna mai, ovviamente, un giusto 

rapporto qualità/prezzo. Certo siamo ancora 
lontani dalla cultura Usa dove già imperversano 
con successo trasmissioni in cui famosi chef 
insegnano a preparare manicaretti gourmet per 
cani e gatti. Però siamo sulla strada buona…

La concorrenza delle multinazionali: minac-
cia, sfida o opportunità?
Diciamo che sono una presenza con cui dob-
biamo inevitabilmente fare i conti. Ma un’azien-
da familiare come la nostra ha dalla sua due 
fondamentali punti di forza: la sua italianità 
e una connotazione fortissima intorno al pro-
prio core business, il pet food, caratteristica, 
quest’ultima che le multinazionali ovviamente 
non possono avere.

R&S: quanto pesa per la vostra azienda?
La consideriamo una voce imprescindibile, come 
dimostrano gli investimenti degli ultimi anni.
E sono orgoglioso di affermare che i risultati di 
questa nostra dedizione sono veramente signifi-
cativi. Lo dimostra, ad esempio, il recente lancio 
della formulazione ad hoc per gatti sterilizzati, 
frutto di 4 anni di studio del nostro team qua-
lità guidato dal quality manager Galaverna. E 
risulta evidente pure dal boom che ha avuto un 
prodotto come MioCane e MioGatto, arricchito 
con krill. Un ingrediente dalle numerose pro-
prietà, tanto che recentemente è stato “adottato” 
anche nell’ambito dell’industria farmaceutica. 
Da qui il nostro claim: “Cibo che si trasforma 
in fonte di benessere”.

Prima di lasciarci, un accenno all’export…
Le vendite sul mercato europeo ed extra-euro-
peo sono in costante sviluppo: oggi il fatturato 
dell’export di Morando S.p.A. raggiunge oggi 
il 25% del fatturato totale, interessando sia il 
canale della grande distribuzione (supermercati, 
ipermercati) che i punti vendita specializzati 
(negozi, garden centers e veterinarie). !

'()*+,,-**.)/0)12304502
'%6$789%&$):$!8;8$#9<)=8'%>$)$;;$)>9#7$)=9%9#$78"%9<)?@9)A'%>$)B';;$)B'$)8>$;8$%8>C)9)
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Franco Morando
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Morando valorizza
la relazione con il pet
Un'attenta analisi dei dati di mercato consente
di intercettare la domanda inespressa con cui
innovare con efficacia in una categoria molto
articolata e destinata a crescere ancora

di Ugo Stella
tiIr

- Il niercirto del pet food sta segueti
do un Irend di crescita che continucra
ancora per molti anni. Le potenzialità
sono state fin qui sfruttate solo in par-
te dall'industria.
La sfida sta nel proporre un'inno azione
in grado di individuare sempre nuovi ti-
pi di domalida efèttiva, pri ma nascosta
o comaqae non ben palesata. QilesLa è
la visiolle di Morando cisc spieoa le ul-
time decisioni, ma anche quelle di me-
dio e lungo periodo ancora in prospet
Lira. 'La maggior parLe delle caLegorie
del largo consumo sta soffrendo a causa
della crisi -afferma l]oris f'ort Direttore
Commerciale di Morando mentre chi
continua a crescere è il pet iood, nono-
stante che il numero cli gatti e cani cre-
sca di pochissimo. Se ne sono ben ac-
coite ai che la gdo e le catene specia
lizzate che, infatti, investono senipre di
più in spazi espositivi, assoitimdnto, co-
miinictijirine. servizi".

ì , .. -
,jf,

;4

Q ual è il motore di questa continua
crescita delle vendite?
È una risposta articolata su più fattori. Il
primo aspetto è che si è evoluto il rap
porto erriotivo con il pet che, sopratlul-
tu in tem i di crisi, diventa un elenuen-
tu di rassieurazione per il pet lover con
sumatore a prescindere dalla battuta di
cassa, Avviene LII fcuoinctio apparen-
temeuste contraddittorio: i volumi stan-
no diminuendo ma sta aumentando il
valore del mercato. Si cuoriprano infaLti
sempre più monoporzioni, snacks e pro-
dotti adatti a soddisfare bisogni speci-
fici del pet che hanno un elevato prez
Lo medio. Ho isto persone anziane ri
empire di monoporzioni il proario car-
rello, pur spendendo in modi) frugale
per la propria alimentaLione. C'è però
un secondo aspetto da coiisiderare: l'of-
ferta è cambiata in modo radicale negli
ultimi vent'anni diventando sempre più
segtnentata. riuseetsdo così a eonviticere
fasce seuripie più alilpie a nutrire i pro
pri animali con net tood industriale al

del cibo tattis in casti -
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Percentuale del fabbisogno calorico coperto
dal petfood industriale in italia
Sia per il cane che per il gatto sussiste una quota consistente di domanda di
cibo che potrebbe essere saddistatta dalFindustria. Il che indica che il trend di
crescita destinato a durare

GATTO

botte: buromositor 2012- 2013

Mi sta dicendo che l'industria ha an-
cora molto spazio potenziale da co-
prire nelle famiglie?
Questo vale iii particolare per l'Italia
che si trova a metà classifica fra i Ioni-
cipali trenta pacsi consunrratori di cibo
industriale per pet. Ci sono infatti pae-
si come C'jermania, Canada e Stati lJni-
ti dove la percentuale di copertura calo-
riea con cibo incltistriale si avvicina al
100%. lI che ci dice che nel nostro Jia-
ese, cori 57% di copertura pci il gatto
e 40% per il cane, c'è ancora molto da
fare in termini di vendite e che convie-
ne continuare a investire nella categoria

Qiiinrli sii quale innovazione volete
puntare?
Se suddividiamo il mercato in quattro
fasce superpremium premium, mai ri-
stream e priirio prezzo, noi vogliamo
continuare a rivolgerci alle fasce pre-
nrium e mainstream, che sono state un
p0' dimenticate dai brand internaziona-
li a favore dcl superprcmium. ma che
continuano a rappresentare il grosso del

mercato. In questo senso va valutata la
nostra offerta con le linee Migliorca
ne e Migliorgatto. Evidenzio soprattut-
to il lancio di Migliorgatto Sterilized
in vaschetta, linea cori la quale abbia-
mo vinto il premio di Miglior Prodotto
dell'anno e che è caratLcrizzata da otti-
mi risultati di vendita visto che appar-
tiene al segmcroto tunzionale di mag-
gior successo. Un segmento che eom-
pleteremo a breve con il lancio di sei
ieleienze morioporzione in busta, quat-
tro mousse in lattina e una gamma com-
pleta cli secco. A proposito della busta
vorrei aggiungere che, nel noomento in
cui ci siamo accorti che questo tipo di
pack intercetta beni I SS milioni di eu-
ro di vendite nell'umido gatto, abbia-
nio deciso che poteva essere un area di
husiness piÙ generale. E in poco tempo
il Cda ha accettato di investire in nio-
do importante in una linea di produzio-
ne reali z7ata nel nostro stabili niento di
MolI'etta (l'altro stabilimento è ad An-
dczcno in provincia di Torino, ndr) do-
ve produciamo l'umido. L'obiettivo non

è solo quello di sviluppare economia di
filiera ma. una volta acquisita I'experti-
se, di diventare fornitori affidabili del-
le pouches per i retailere italiani che at-
tualmente si approvvigioriano all'estero.
Una decisione veloce ed efficace resa
possibile dato che Morando è una tipi-
ca azienda familiare del Made in ltaly,
dove Enrico Morando a 93 anni svolge
ancora un ruolo attivo ed è stato il più
forte sostenitore dell'i rivestimento.

Mi è giunta voce che avete intenzio-
ne anche di modificare la comunica-
zione on pack, è vero?
Nell'arca dcl pet c'è emozione, senti-
rilento, passione, tutti valori che (leter-
minnulo anche urla forte fidelizzaziorie
del brand quando si riesce a stabilire
cori il consumatore un rapporto basato
su questi aspetti. Non le posso dire mol-
to di più perché si tratta di un proget-
to che apparirà sergli scaffali fra rin ali-
no, tuttavia preannuncio che introdurre-
mo un forte accento sulla relazione. -

ha t'allabarato S'fin ooc' Mar'iar'-'llo
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Morando ha scelto il palcoscenico internazionale di Zoomark 2015, 16esimo 
Salone Internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da 
compagnia che si è svolto a Bologna dal 7 al 10 maggio scorsi, per presentare 
agli operatori e alla stampa, in anteprima mondiale, tutte le novità.
In tale occasione, lo specialista del petfood italiano ha voluto celebrare 
l’elezione a “prodotto dell’anno 2015” da parte di oltre dodicimila consumatori 
di Migliorgatto Sterilized presentando, contemporaneamente, la sua 
estensione di gamma. Da settembre troveremo sugli scaffali dei supermercati 
la prima e più ampia gamma di prodotti secchi e umidi per gatti sterilizzati che 
non rinunciano al gusto, presente sul mercato. Euromonitor stima che il 70% 
della popolazione felina in Europa sia sterilizzata: da qui la necessità di creare 
un prodotto specifico che prevenga il rischio di obesità e di problemi alle vie 
urinarie che, allo stesso tempo, soddisfino per varietà di gusti, le esigenze 
degli amici a quattro zampe e dei loro proprietari. “Sicuramente l’innovazione 
è il cardine dello sviluppo futuro del mercato del petfood - dichiara Boris Fort, 
direttore commerciale grocery di Morando - ed è necessaria per rimanere 
competitivi. Lo sviluppo di nuovi prodotti deve basarsi su insights significativi 
con un unico e sfidante obiettivo: lanciare sul mercato solo prodotti coerenti 
con i reali fabbisogni dei pets, realmente innovativi e che possano essere 
una concreta opportunità in termini di marginalità e sviluppo di fatturato 
per la categoria. Per quanto ci riguarda, stiamo puntando su prodotti con 
forte enfasi sul gusto, che soddisfino bisogni specifici, con una grandissima 
attenzione al benessere ed altrettanta attenzione alla relazione qualità/
prezzo, variabile di scelta che riteniamo sia di fondamentale importanza in un 
momento di mercato così difficile per i consumatori”.
Gusti raffinati, texture appetitose, e ricette formulate secondo le specifiche 
esigenze nutrizionali conseguenti la sterilizzazione: i prodotti della linea 
Migliorgatto Sterlized sono realizzati utilizzando materie prime selezionate 
per garantire una grande digeribilità e appetibilità, perché ogni pasto possa 
essere sempre un piacere. Con queste premesse la gamma Migliorgatto 
Sterilized si è arricchita di nuovi gusti con mousse in lattina, bocconcini in 
salsa ed in gelatina in busta, croccantini in doypack.

MIGLIORGATTO STERILIZED
LA GAMMA PIU’ AMPIA DI PRODOTTI
DEDICATI AI GATTI STERILIZZATI 
CHE NON RINUNCIANO AL GUSTO.

www.morando.it

Migliorgatto Sterilized, patè, in vaschette da 100gr, 
ingredienti genuini per un nutrimento equilibrato  
adatto al consumo quotidiano.

Varianti vaschette 100 gr: 
•  manzo fegato e carote
•  salmone e riso
•  pesce azzurro e gamberetti
•  pollo e prosciutto
•  pollo agnello e ortaggi

Migliorgatto Sterilized in busta da 85 gr, anche in versione 
multipack. Squisiti bocconcini in gelatina e salsa,  
nella pratica busta, assicurano un pasto appagante, 
bilanciato e completo.

Varianti busta 85 gr: 
•  Bocconcini in gelatina con pesce azzurro e gamberetti
•  Bocconcini in gelatina con salmone delicato
•  Bocconcini in salsa con agnello e verdure
•  Bocconcini in salsa con manzo prosciutto e verdure
•  Bocconcini in salsa con pollo tacchino e verdure
Varianti in Multipack 85 gr x 4:
•   Bocconcini di pesce in gelatina  

(Salmone delicato e Pesce Azzurro e Gamberetti)
•  Bocconcini di carne in salsa  

(Agnello e Verdure e Pollo Tacchino e Verdure)
 

Migliorgatto Sterilized secco in doypack da 400 gr e 800 gr, 
gustosi croccantini in tre varianti di gusto, ognuna 
irresistibile. L’ideale per soddisfare il gatto sterilizzato  
in modo sfizioso e con ingredienti selezionati, in grado  
di donargli la vitalità di cui ha bisogno.

Varianti: 
•  pollo e prosciutto
•  pollo agnello e ortaggi
•  pesce azzurro e gamberetti

Migliorgatto Sterilized mousse 85 gr Delicate ricette  
dalla consistenza e dal gusto irresistibile. 

Varianti mousse 85 gr: 
•  pollo prosciutto
•  manzo
•  pesce del Mediterraneo
•  coniglio

La gamma completa 

di Migliorgatto Sterilized
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PetTrend • Settembre 201556

binazione esclusiva di estratti vegetali non OGM ottenu-
ti da: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di ga-
rofano. Questa ricetta innovativa e totalmente naturale ha
efficacia antiossidante e di protezione dai radicali liberi con
un’azione tre volte superiore alla vitamina E, miglioran-
do inoltre la stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3
assunti con il cibo.
Miocane racchiude in sé tutti i valori e la storia della Mo-
rando . Sono prodotti realizzati in Italia con ingredienti se-
lezionati, non contengono coloranti nè conservanti, ven-
gono studiati da veterinari e non sono sperimentati su ani-
mali. ●

Iveterinari ed i ricercatori della Mo-
rando S.p.A., da sempre attenti alle
esigenze degli amici a 4 zampe,

hanno ideato un prodotto monoprotei-
co, che contiene cioè un solo tipo di pro-
teina di origine animale, adatto ai soggetti
che risultano allergici o intolleranti ad al-
cune di queste proteine.
Nella maggioranza dei casi un animale
in buona salute può mangiare qualunque
tipo di proteina animale senza avere nes-
sun disturbo, tanto che la gran parte de-
gli alimenti per cani e gatti contengono
diverse fonti di proteine animali all’in-
terno della stessa ricetta.
La Morando ha voluto unire benessere
e gusto e dedicare Miocane Monopro-
teico ai cani che soffrono di allergie e/o
intolleranze alimentari, le quali normal-
mente si manifestano con sintomi inte-
stinali, digestivi e cutanei.
La linea Miocane umida è inoltre
grain-free, ossia non contiene alcun tipo
di cereale, altro ingrediente che può ge-
nerare fastidiose reazioni allergiche.
Miocane Monoproteico è disponibile in comode va-
schette da 300 g nelle versioni:
• Solo pollo
• Solo tacchino
• Solo prosciutto
• Solo bovino

LA LINEA MIOCANE

Miocane è la linea di prodotti umidi e secchi super-premium
lanciata da Morando nel 2014.
Tutti i prodotti della linea contengono MyNat-Pro,una com-

Alimentazione del cane

Miocane Monoproteico
Alimentazione come
fonte di benessere
Lanciato a Zoomark 2015 Miocane Monoproteico è un alimento completo per cani
adulti di tutte le razze. Formulato con una sola proteina altamente digeribile ad alto
valore nutritivo. Prodotto in Italia con materie prime selezionate.

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it

PUBBLIREDAZIONALE
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LA FORMULA BENESSERE
La linea prnmium Mi IPreferiti dedica a ogni pet un prodotto ad hoc perle sue esigenze specifiche.
I P,efeolti contengono vitamine C ed E (azione antioosidante), Iitsr'7ine del gruppo 8, calcio e fosforo, omoga 3
o 6. E per chi vuole ancora di più, oggi Ml Iorcane i Preferiti propone il primo n,000porzione in busta da 300g
per i cani di media taglia: la soluzione ideale per ari pasto al 100% completo, fresco e saporito. Le speciali ricette
(Manzo o Verdure in sa/so, Pollo e Verdure in salsa, Pollo e Tacchino in jelly), preparate con ingredienti selezionati,
sono ricche di vitamine e sull mineral, che garantiscono pelo lucida, pelle sana e grande vitalità.
Ghiotta e molto gradita ai ra/ci di casa, la linea premium MigiIoigalt, i Deliziosi offre il maoaimo
per l'alimentazione dei nostri picco/i amici: solo specialità per palati esigenti, studiate su misura e dedicate
allo diverse fasi della vita e a esigenze nutriciosai) particolari. Tutti i prodotti sono realizzati con carni fresche
e senza coloronti e conservonti.
In Migjlorcan. I Preferiti e in Mig'Ilorgatto I Deliziosi, l'alta dlgonbilità è assicurata dalla "Formula
tteneesere". Cosa significa? Semplice: tatti i prodotti non solo contengono FOS (frutto-oligosaccaridi) e MOS
(mannano-oligosaccardidi) che favoriscono benessere dell'apparato digerente, ma anche propoli o poppa reale.
ti massimo, insomma, per avere sempre ntaggior cura della salute de: nostri amici.

Micane Ìg

46 SETOEMBRE 2015

UN PREMIO ALL'ECCELLENZA
E ALL'INNOVAZIONE
Gusto e appetibulità senza nnlutciare al
benessere, !'introd,,zione dell'innovotiva Myttat-
Pro, le prestigiose carattenstiche riscontrabili
nell'ampia gamma di prodotti secchi per cani e
gatti: sono queste le peculiarità che hanno portato
una giuria composta da oltre 12,000 consumatori,
a eleggere Miocane e M.tf "Prodotto
De/l'Anno 2015", il riconoscimento che si pone
l'obiettivo di vatorizzare le ecceltenze in fatto di
Innovazione su/mercato italiane,
Miocane e MIogaffo racrliiudsun tutti, va/cri e la
stono di Mcnansrt: sono prodotti io Italia, vengano
studiati da veterinario non sono sperimentali su
animali. Inoltra, ai riconoscono perle appetiti/li
ricette, la qsoliià degli ingredienti o l'assenza di
coloranti e conservantì. Lo due linee garanti000rto
una gran varietà di formati in eleganti confezioni,
Ma c'è anche qualcosa io più: l'ntnsvativo MyNat-
Pro, una combinazione esclusivo di principi ottivi,
un naxdi estratti vegetali composto da pompelmo,
curcoma, uva rosntarino e chiodi digarofano, tutti
rigorosamente 0CM free: un cocktail totalmente
naturale dalla grande efficacia antiosoidante
che protegge dai radicali liberi, con un 'azione
tre vo/te superiore alla vitamina E.
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DA SEMPRE GARANZIA DI QUALITÀ
Ingredienti genuini per un nutrimento equilibrato adatto al consumo quotidiano: stiamo parlando di Migiiorcane e

Migilorgatto, il "cibo amico di ogni giorno" che rappresenta da sempre una garanzia di qualità grazie agli attenti

controlli e alla genuinità dei componenti. Il nutrimento equilibrato ideale, insomma, per il consumo quotidiano.

MiIioicane e Mialiortatto costituiscono linee ricche e complete che offrono una vasta scelta di ricette,

tutte contraddistinte da elevata appetibilità e alta digeribi/ità, con un corretto apporto energetico e potenziate

con vitamine, proteine, sali minerali e acidi grassi, fondamentali per il benessere dell'animale.

Anche per quanto nguarda le confezioni le opzioni sono tante: si va dai grandi formati alle vaschette

per i gusti più ricercati. Migliorcane ti da sempre quello che cerchi.

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Lonati



Garden & Grill (ITA)  Paese: it
Pagina: 47
Readership: 5323
Diffusione: 6055

 Tipo media: Trade Press
Autore: n.d.

   01 Settembre 2015  - 50252  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 1 / 1

Garden & Grill (ITA)

01 Settembre 2015 - 50252

Paese: it

Pagina: 47

Readership: 5323

Diffusione: 6055

Tipo media: Trade Press

Autore: n.d.

GARDEN
PtTBBLIGARDE N

PER I GATTI STERILIZZATI
CHE NON RINUNCIANO AL GUSTO ,

Gusti rsfttnati, tex/ures appo'itose e ricette

rispettose delle particolari necessità nutrizione/i

dei gatti sterlizzati' sono queste in caratteristirbe
di Mjorgatto Sterlized, la Irea di alimert' MiglJ'
secchI e umidi perfetta per puei miei che, dopo

Tutti prodotti sono preparati con motorie pr/ree
attentamente se/ei/soste per gara nt/re fa mig!ui p 

».

l'intervento, non vogliono ci donare tguss. - Migl0

digeriti ilità e appotituirtà.' cesi ogni pasto sarà
sempre un piacere Migiorgauo Sterlized ________

è stato eletta da e/tre 12.000 coeoomatec

gatta supermerceto. Dopo!! successe ottenuto ' 

%'
'Prcdatto De/i 'Asce 2015" nela categorio cibo

dolo scea dipatd, la linea o/e ampliata con 4 '\ '

si e iit 'iigh

uno/e proposte. ovvero. t:_ '«A-MigJietgattQSteHizedfe sosta da 85 g,
onc/rc in vero/otto tniu/tipock, squisiti bocconcini

un gelovrto o osloo, ne/e pratiche buste, che assicurano un paeto appagante, bilnciats e cempletc;

Mg1ioLg1t Ste,llzed secco, gustosi croccontini in tre varianti di guso in cr,nfezisr, dsypock do 400 g e 800 g
per nsods fare il gatto steuntizzatn in medo diverso e sfi'isso;

Migiietano Ste,Iized Mouese 85 g, delicate ncette dalla consisterza e dal posto irresiotisue.

MIOCANE MONOPROTEICO
MQcng.o ha voluto unire benessere e gustc e dedicare Miocane Monoproteico £f4'trcI,1e ì1icune
quei qua ftrozomee che soffrono di a//s'pio e/o intoileronze o/umentari. / \,

Tutti i prdstti nero arricchiti coo 'I mix eec/se/vo di Myelat Pro. e
Tntt/ prodotti Miocane Monoproteico i/soprano free, cioè non cnirteirgeei, I "'O

a/rio 1/05 di cereale, curatteriotca che li recda ree oouo pio aopetioui, ma che .._. .é
e/im/ra alla radice gli ingredienti cile potrebbere generare reazioni allergiche, / /
Miocane Monop,oteico u disponibile ir pratiche vaschette da 300 g. Micane 

' 

Mi.cane '

;-;
«,r. J «PLj

COCCOLE QUOTIDIANE -. -
Studio/o per cani di piccola taglia che ainane spersiientre abburaruieriti

particolari. Miglio cane Presilge è a prima gamma ci pasti mcncperzioee in pratiche busto multipack

da 4x100 g. Tutte le venisti sono realizzate ccc ngreotentr selezionati a preparate accuratamente

per ofrrire al prcccic pet un menu completo e delizioso. Materie prime se/ezi500tissime garantiscono
abbinemenli rafliriati, tentures aupetitose e ricette sltzirise pnr i picoli unici a quattro zanrpn

ri/e amano essere nuuccotati ccc un gesto d'amore quotidiano Si pio scegliere tra:
• Sapori Postini - selvaggina fegoto, agro/o enotro'
• Pn/zio dell'Orto vitello pollo e verdure, polo preso/ui/te e versure'
• Sapori Dell'aia - pelle tacchino e verdure, ps/io sslvsggina e verdure,'
• Lo Ricetta de/o Fattoria - noi/o tacrhire manzo.

MORANDO SPA
tn. 011943331 fax 0119434259MORJNDO uiww nnorondc. I nln@rnornndo. t
v,ww.facnbook.nom/rnnrundepetfnnd
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Morando ha scelto il palcoscenico internazionale di Zoomark 2015, 16esimo 
Salone Internazionale dei prodotti e delle attrezzature per gli animali da 
compagnia che si è svolto a Bologna dal 7 al 10 maggio scorsi, per presentare 
agli operatori e alla stampa, in anteprima mondiale, tutte le novità.
In tale occasione, lo specialista del petfood italiano ha voluto celebrare 
l’elezione a “prodotto dell’anno 2015” da parte di oltre dodicimila consumatori 
di Migliorgatto Sterilized presentando, contemporaneamente, la sua 
estensione di gamma. Da settembre troveremo sugli scaffali dei supermercati 
la prima e più ampia gamma di prodotti secchi e umidi per gatti sterilizzati che 
non rinunciano al gusto, presente sul mercato. Euromonitor stima che il 70% 
della popolazione felina in Europa sia sterilizzata: da qui la necessità di creare 
un prodotto specifico che prevenga il rischio di obesità e di problemi alle vie 
urinarie che, allo stesso tempo, soddisfino per varietà di gusti, le esigenze 
degli amici a quattro zampe e dei loro proprietari. “Sicuramente l’innovazione 
è il cardine dello sviluppo futuro del mercato del petfood - dichiara Boris Fort, 
direttore commerciale grocery di Morando - ed è necessaria per rimanere 
competitivi. Lo sviluppo di nuovi prodotti deve basarsi su insights significativi 
con un unico e sfidante obiettivo: lanciare sul mercato solo prodotti coerenti 
con i reali fabbisogni dei pets, realmente innovativi e che possano essere 
una concreta opportunità in termini di marginalità e sviluppo di fatturato 
per la categoria. Per quanto ci riguarda, stiamo puntando su prodotti con 
forte enfasi sul gusto, che soddisfino bisogni specifici, con una grandissima 
attenzione al benessere ed altrettanta attenzione alla relazione qualità/
prezzo, variabile di scelta che riteniamo sia di fondamentale importanza in un 
momento di mercato così difficile per i consumatori”.
Gusti raffinati, texture appetitose, e ricette formulate secondo le specifiche 
esigenze nutrizionali conseguenti la sterilizzazione: i prodotti della linea 
Migliorgatto Sterlized sono realizzati utilizzando materie prime selezionate 
per garantire una grande digeribilità e appetibilità, perché ogni pasto possa 
essere sempre un piacere. Con queste premesse la gamma Migliorgatto 
Sterilized si è arricchita di nuovi gusti con mousse in lattina, bocconcini in 
salsa ed in gelatina in busta, croccantini in doypack.

MIGLIORGATTO STERILIZED
LA GAMMA PIU’ AMPIA DI PRODOTTI
DEDICATI AI GATTI STERILIZZATI 
CHE NON RINUNCIANO AL GUSTO.

www.morando.it

Migliorgatto Sterilized, patè, in vaschette da 100gr, 
ingredienti genuini per un nutrimento equilibrato  
adatto al consumo quotidiano.

Varianti vaschette 100 gr: 
•  manzo fegato e carote
•  salmone e riso
•  pesce azzurro e gamberetti
•  pollo e prosciutto
•  pollo agnello e ortaggi

Migliorgatto Sterilized in busta da 85 gr, anche in versione 
multipack. Squisiti bocconcini in gelatina e salsa,  
nella pratica busta, assicurano un pasto appagante, 
bilanciato e completo.

Varianti busta 85 gr: 
•  Bocconcini in gelatina con pesce azzurro e gamberetti
•  Bocconcini in gelatina con salmone delicato
•  Bocconcini in salsa con agnello e verdure
•  Bocconcini in salsa con manzo prosciutto e verdure
•  Bocconcini in salsa con pollo tacchino e verdure
Varianti in Multipack 85 gr x 4:
•   Bocconcini di pesce in gelatina  

(Salmone delicato e Pesce Azzurro e Gamberetti)
•  Bocconcini di carne in salsa  

(Agnello e Verdure e Pollo Tacchino e Verdure)
 

Migliorgatto Sterilized secco in doypack da 400 gr e 800 gr, 
gustosi croccantini in tre varianti di gusto, ognuna 
irresistibile. L’ideale per soddisfare il gatto sterilizzato  
in modo sfizioso e con ingredienti selezionati, in grado  
di donargli la vitalità di cui ha bisogno.

Varianti: 
•  pollo e prosciutto
•  pollo agnello e ortaggi
•  pesce azzurro e gamberetti

Migliorgatto Sterilized mousse 85 gr Delicate ricette  
dalla consistenza e dal gusto irresistibile. 

Varianti mousse 85 gr: 
•  pollo prosciutto
•  manzo
•  pesce del Mediterraneo
•  coniglio

La gamma completa 

di Migliorgatto Sterilized
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Morando MigliorGatto Sterilized maggio
- 

'1
• Azienda Morando
• Marchio MiciliorGatto
• Descrizione ampia
gamma di prodotti completi e
bilanciati per gatti sterilizzati che
non rinunciano al gusto. Gusti
raffinati texture appetitose e

k 
. ricette formulate secondo le

specifiche esigenze nutrizionali
conseguenti la sterilizzazione. I

prodotti sono realizzati utilizzando materie prime selezionate
con cura per garantire una grande digeribilità e appetibilità.
MigliorGatto Sterilized è stato eletto Prodotto DelUAnno 2015
• Categoria merceotogica petfood gatto
• N. referenze cinque per il patè: Manzo fegato e carote,
Salmone e riso, Pesce azzurro e gamberetti, Pollo e prosciutto,
Pollo agnello e ortaggi; tre varianti Bocconcini in busta: Manzo
prosciutto e verdure, Pollo tacchino e verdure, Pesce azzurro e
gamberetti; tre varianti per i croccantini: Pollo e prosciutto, Pollo
agnello e ortaggi, Pesce azzurro e gamberetti
• Packaging vaschetta da 100 g per il Patè; busta da 85 g, anche
in versione multipack per i Bocconcini; secco in doypack da 400 g
e 800 g
• CanaLi distributivi gdo

166 F (JUD Settembre 2015

Page 1 / 1

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Lonati



Torino Cronaca (ITA)

 Paese: it
Pagina: 15
Readership: 94000

 Tipo media: Lokale Presse
Autore: n.d

   11 Settembre 2015  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 1 / 1

tORINO

C RONACAOUÌ
Torino Cronaca (ITA)

11 Settembre 2015

Paese: it
Pagina: 15
Readership: 94000

Tipo media: Lokale Presse
Autore: n.d

Una corsa con gli amici a 4 zampe
AD ALBA
Perl'ottavo anno consecutivolacittàdiAlbavivrà unabellis-
sima domenica di festa e sport. 1120 settembre, a partire
dalle 8.30, arriva "Corri sotto le torri - Albanel cuore", corsa
non competitiva tra le vie della città. Manifestazione orga-
nizzata dall'associazione sportiva Triangolo Sport. E più di
3mila sono gli appassionati che ogni anno prendono parte
all'evento, colorando di gioiale strade del centro. Gli sportivi
si dividono fra corsa non competitiva di 10 chilometri e
camminata solidale "Alba nel cuore". Alla camminata par-
tecipano giovani e famiglie con gli amici a quattro zampe,
grazie alla "Corri sotto le Torri Dog". Ad occuparsi dell'acco-
glienzadegli "atleti aquattrozampe" ci penserà la Morando
Spa, azienda italiana leader nel settore del pet-food, in col-
laborazione con Zoolandia Agricola di Guarene. L'acco-
glienzasi terrà in uno spazio allestito con ciotole e croccan-
tini della linea super-premiurn Miocane. Agli atleti che par-
teciperanno con il proprio cane verrà regalato un paccogara
contenente tre chili di prodotti Miocane e un simpatico gad-
getoffertodaZoolandia. Inoltre, allafine dellamanifestazio-
ne, verrà sorteggiato un super premio. Le immagini più
divertenti che ritrarranno "i cani maratoneti" diventeranno
protagoniste della pagina Facebook Miocane.
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GIARDINO CON STILE
Con a bella stagione, giardirt e tersazzi

si arricchiscono di stile, lascino e personalità
con l'ampia gamma di toluzion llama. Brick
e un kit di cinque fioriere in resine atossiche

e ride abi i, comporobili a piacimento e
collegabili col sistema dei vas comunicant.
Un idea geniate per creare soluzioni su

misura, angoli scenografici e camposialorii
Iloreali. O, ancora, la linea Paglia:

toriere e ciotole zia! raffina o nset vo
a nilreccio, dcc inato in elegante bianco
l'eovenza. Per dare un tocco ricercato

e chic al balcone e ul giardino.

, /,

COSEBUONE... E BELLE!
Nell'anno dell'Expo molte realta si sono

messe in gioco per far conoscere le proprie
produzioni. Particolarniente propositive
le aziende della regione Marche, teria di
lavoro ed icigegno. 'Ira queste Fabi Spa,
azienda di calzature e abbigliamento

che celebra i 50 anni d attisita e che ha
lanciato il progetto Fabi-liosebuonr,

una serie di specialità gastronomiche che
nasce dall'incontro tra aziende che ben
rappresentano I eccellenza marchigiana.
Come Pas a Mancini, che per I occasione
ha creato cina selezione top di spaghetti

coi un parkaging peesonatiazato.
www.fohishnes.it
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GATTI SODDISFATTI
Clic bello quando il nostro amico a quattro
zampe ci chiede le c0000lz, gioca, fa le fusa!
E segno che è un gatto iii salute, aspetto

questa direttamente legato all'alimentazione,
t'ecciti è nata la linea Minliozgatto Sterilized,
una sec odi proposte ocr la dieta dei miri

stenlizzati. Gusti ricercati manzo, salmone,
pollo, agnello preparati secondo ricet e

bilanciatc, formulate sulle esigenze nutrizionati
conseguenti alla steriliez,aaione. In versione

secco e umida, i prodotti Mizlioreattu Sterilized
sono proposti da felorando. www.ìnnranniait
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PREVENZIONE DENTALE
La praticita di pntee usufruire di cure dentali

specialistiche 7 giorni su 7 in un luogo
comodo e lacilmente accessibile come il centro
commerciale: da oggi e possibile. Ueotatpro,
infatti, ha di recente aperto un nuovo centro
dertisiicis professnsnale a Tà me (Vicenza).
all'interno del centro commerciale Carrefour,
Ultimi nato di una rete di 3ll centri dent slici
diffusi nelle principali regioni italiane il nuovo
centro Dentalpro, aperto dalle 9 alle 211 tutti i
giorni, si caratterizza per l'innovatiso servizio
offerto, all'iissegoa di professicisalita, praticita
e personalizzazione ed e dotato delle più

sofist cate attrezzature di ultima generazione.
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BELLEZZA IN STAZIONE
Prossima fermata M lano Centrale.

LOccitanc ha niatti spento un micro
trmporary shop all'interno della Galleria
della Carrozze nella rinnovata stazione

ferroviaria milanese. Tra un treno e I altro
si potranno acquistare alcuni de migliori
segreti di bellezza dcl beand francese. La
strcttura in vetrc dallo stile i lteammadeenn
racchiude in soli 8 mq. un concentrato

dell'esperienza trentennale LOccitane. Un
bcaod clic da seoipce sisatiene la ricrrca

scientifica, il recupero delle colture
abbandonate e modelli di sci uppo sociale

pri popolazioni iii difficoltà.

vINO DA SHOW
Il piacere di sorseggiare del buon vino

accompagnato da sfiziose libagioni non ha
paragoni. In tal sonso grande successo ha
riscosso la degustazione di vini Citi Citi,

azienda vit vinicola biologica di Offida (aP),
che si e svolta a Milano alta Food Genius
Acadeniy con lo show cootting dello chet

stellato belga Kobe Desnamanilts, All'evento
hanno partecipato giornalisti di importanti
testate di tood e Id estylo. Protagonisti dotta

degnmstaaione i vini Ciìi Cifr In cpirnnante Brrit
Pecorinu Merteitaie, a Passerina IGP Es'oè,

il Rosso Piceno Superiore DOP Got en
e il rosso Offida L)OU Esperanto.

1
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Anche in farmacia gli alimenti per animali
C'è un prodotto ad hoc per i cani allergici
NOSTRI AMICI A QUA1TRO ZAM PE

GigiPavesi
• Gli animali da compagnia sono sempre piu
amatinelnostro Paese:present nel4l,7%delle
fantig]ie ass rrnrnoinrirnIa.semprepifrrmpnr
tantenellavitadegl itaiiani.PrrqaestoaMoran-
do,aa endaitaiimoleadernelsettoredelpet-lo-
od,hadecisodiotfriaeaipaopeielientilaposaibili
tàd acquhtareiprapripeadottiSupereremium
e Det anche nelle farmacie ita iane. S amo la
più la a, rada di per ood ci e sta drdcai do
unadivisione commerciale ali'insermento eal
loovilappo dcglialimentiperanimcliio forma
cia. ciamogiapresetatiiaoitre 350
eoercioiconottimhisuitati Lefor
ioaciepropongoraoloiineasuri
premium Miocane e Miorallo
umida esecro Unalineosprcifr
Ca, studiataperilbeneoseredcgl
aininiaqnattro rampe che con-
samatori hanno prenaiato eleg.
geniola 'Prodnteo dell'annr
2015", sortolinea Lauta Maror
do, rrspansab lemarketiog eco
municaeioae dell'aaienda anse

te tcetiiprodon èper'seneeMy
No) Pmunmhdiestrattivegetr
li, mm 0DM, composto dapom-
petmo,curcuma uao,rosmonno,nhrodidigaro
fano. Qtiestaricettainnovativaetota]mentena-
tnra]ehrunapotenreeflicacia ant ossidanteedi
protraiooe dai adicdilibrai, .00 un'azionetie
voltrsupedoieallanitaminah.Miglioralastahili-
raetabiodrspunihihtadegliOmega3assundmon
4 ntbo.Altriingnrdrmttteprtncipiatliviionavan-
virdefficacisonopreseat ailioternadetlutinea.
Laforinaditseitl,gatnberrtto detmair alatartico,
èur alontrsostennhde diOmega 3 patenziaeiin
qumto altamente asstmiabdi e triodisponibi,
importantipertaaalotedeUspelte.L oggsanrudi
Nuntral diaripoidottilun ai arolenolrtrarura-
liesrrrttrdal lievito, faoonis cela tnatc or non ed ci
sstemo mmuniturio e ompfificaic rrazionidi
fensive.Lacumit na,havece, faro-
lisce il consuitio det tessuto ad -
poso cii cantrollc delpesu.Lopre
senradiCondro tin sotfatoegtu
cosamina è fordameotate per
moratenrre lamobit la mticotare
erailuataanet u'ura.
NoviloossoiutaèMiocancMo-

napeotniro, un peodonu spccif-
co con nnsofotrpo i prote nodi
oeigineaoitoaie, adatto acini a -
tergict o ntotie ant ad aicnne
prole ne 'itiorane Mnnoprnlei.
cali diopon bile io 4 gnsti, in ce-
mode vasrhette da 300gr. giro -
tregraio fan, ossia nor contsene
atcuntipudtcereale.tnquestonaodo, ottreami-
gtiorare t'oppctsbitita det prodotto, protegge do
evenniali ollergieatgtntme. loeriprodonidetto
Mo'uodo,compreueienossta,sono reat rcutiin
ttoitacunlogtedtentiseteclonat ,noncoatengo
ooeoloeanfinrconsersant .vengonasto diat do
veteiitaanienon saoo speriuoentatisc un mai
MORANDO
Alla linea ouper premium Miocane
e Mtoeatto I ric0000cimento
di Prodotto dell anno 701 5

Lauro Motando ditige il
matketiog di MarandaSf a
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Ecco la «Pet Boutique» a 
portata di mouse 

L'originalità del cibo è servita 
alla tavola di Tuttofood 

Cibi di alta qualità e formule 
innovative per l'amato micio 

Anche in farmacia gli alimenti per 
animali C'è un prodotto ad hoc per i 
cani allergici

Gli animali da compagnia sono sempre più amati nel nostro Paese: presenti nel 41,7% 

delle famiglie, assumono un ruolo sempre più importante nella vita degli italiani. Per 

questo la Morando, azienda italiana leader nel settore del pet-food, ha deciso di offrire ai 

propri clienti la possibilità di acquistare i propri prodotti Super Premium e Diet anche nelle 

farmacie italiane. «Siamo la prima azienda di pet-food che sta dedicando una divisione 

commerciale all'inserimento e alla sviluppo degli alimenti per animali in farmacia. Siamo 

già presenti in oltre 300 esercivi con ottimi risultati. Le farmacie propongono la linea 

super-premium Miocane e Miogatto, umida e secca. Una linea specifica, studiata per il 

benessere degli amici a quattro zampe che i consumatori hanno premiato eleggendola 

“Prodotto dell'anno 2015”», sottolinea Laura Morando, responsabile marketing e 

comunicazione dell'azienda omonima.

In tutti i prodotti è presente MyNat-Pro, un mix di estratti vegetali, non OGM, composto da 

pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. Questa ricetta innovativa e 

totalmente naturale ha una potente efficacia antiossidante e di protezione dai radicali 

liberi, con un'azione tre volte superiore alla vitamina E. Migliora la stabilità e la 

biodisponibilità degli Omega 3 assunti con il cibo. Altri ingredienti e principi attivi 

innovativi ed efficaci sono presenti all'interno della linea. La farina di krill, gamberetto del 

mare antartico, è una fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto altamente 

assimilabili e biodisponibili, importanti per la salute della pelle. L'aggiunta di Nucleotidi nei 

prodotti Junior, molecole naturali estratte dal lievito, favorisce la maturazione del sistema 

immunitario e amplifica le reazioni difensive.La carnitina, invece, favorisce il consumo del 

tessuto adiposo e il controllo del peso. La presenza di Condroitin solfato e glucosamina è 

fondamentale per mantenere la mobilità articolare e rallentarne l'usura.

Novità assoluta è Miocane Monoproteico, un prodotto specifico con un solo tipo di 

proteina di origine animale, adatto a cani allergici o intolleranti ad alcune proteine. 

Miocane Monoproteico è disponibile in 4 gusti, in comode vaschette da 300gr. È inoltre 

grain-free , ossia non contiene alcun tipo di cereale. In questo modo, oltre a migliorare 

l'appetibilità del prodotto, protegge da eventuali allergie al glutine. Tutti i prodotti della 

Morando, comprese le novità, sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati, non 

contengono coloranti né conservanti, vengono studiati da veterinari e non sono 

sperimentati su animali.

www.morando.it
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L
a Ricerca e Sviluppo di Mo-
rando, azienda italiana lea-
der nella produzione di ali-
menti per animali, ha realiz-
zato una linea di prodotti su-
per-premium e diet, in vendi-

ta nei negozi specializzati e da quest’anno
anche in numerose farmacie italiane, per le
quali Morando sta sviluppando un’importante
divisione commerciale.
I migliori negozi Specializzati e farmacie ita-
liane propongono la linea super-premium
Miocane e Miogatto, umida e secca. Una
linea specifica studiata per il benessere de-
gli amici a 4 zampe che i consumatori han-
no premiato eleggendola “Prodotto dell’an-
no 2015”.
In tutti i prodotti della linea è presente MyNat-
Pro, un mix di estratti vegetali, non OGM, pro-
venienti da pompelmo, curcuma, uva, rosma-
rino, chiodi di garofano. Questa ricetta innova-
tiva e totalmente naturale ha una potente azio-
ne antiossidante e di protezione dai radicali li-
beri, con un’efficacia tre volte superiore alla vi-
tamina E. Migliora la stabilità e la biodisponibi-
lità degli Omega 3 assunti con il cibo.
All’interno della linea sono presenti altri ingre-

dienti e principi attivi innovativi ed efficaci.
La farina di krill, gamberetto del mare antartico,
è una fonte sostenibile di Omega 3 potenziati
in quanto altamente assimilabili e biodisponibili,
importanti per la salute della pelle (Miocane Sen-
sitive, Miogatto Adult).
L’aggiunta di Nucleotidi nei prodotti Junior, mo-
lecole naturali estratte dal lievito, favorisce la ma-
turazione del sistema immunitario e amplifica le
reazioni difensive nei confronti degli agenti di ma-
lattia.
La carnitina, invece, favorisce il consumo del tes-
suto adiposo e il controllo del peso (Miogatto
Sterilizzati, Miogatto Hairball Light).
La presenza di Condroitin solfato e glucosamina
è fondamentale per mantenere la mobilità ar-
ticolare e rallentarne l’usura (Miocane Senior,
Miogatto Senior).
La linea Miocane ha dedicato un segmento spe-
cifico ai cani di piccola taglia che ormai rap-
presentano un terzo della popolazione canina
totale: “ricette su misura” adeguate al loro sti-
le di vita e al fabbisogno nutrizionale (Miocane
Adult Mini Pollo, Miocane Adult Mini Agnello e
riso, Miocane Sensitive Mini, Monoporzioni).
La linea di prodotti umidi è inoltre grain-free,
ossia non contiene alcun tipo di cereale. In

questo modo, oltre a migliorare l’appetibilità
del prodotto, protegge da eventuali allergie al
glutine.

LE NOVITÀ
Miocane Monoproteico, un prodotto speci-
fico con un solo tipo di proteina di origine ani-
male, adatto a cani che risultano allergici o in-
tolleranti ad alcune proteine. Miocane Mono-
proteico è disponibile in 4 gusti, in comode va-
schette da 300gr. SOLO POLLO, SOLO MAN-
ZO, SOLO PROSCIUTTO, SOLO TACCHINO.
In anteprima assoluta la presentazione di Mio-

gatto Renal Plus un
prodotto con ridotto
contenuto proteico
per limitare la produ-
zione di cataboliti azo-
tati e con un ridotto
apporto di fosforo per
sostenere la funzio-
nalità renale. Miogat-
to Renal Plus è ar-
ricchito con fonti na-
turali di Omega3 (da
Krill) e vitamina E per
proteggere il rene dal-
lo stress ossidativo.
Tutti i prodotti della Morando, comprese le no-
vità, sono realizzati in Italia con ingredienti se-
lezionati, non contengono coloranti né con-
servanti, vengono studiati da veterinari e non
sono sperimentati su animali.
www.morando.it ■
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PROSSI M I AGGIORNAM ENTI SCIENTIFICI SCIVAC
Per informazioni: Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti - Tel. 0372/403508 - Fax 0372/403512 - E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it
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Per aggiornamenti scientifici sui temi consulta le schede disponibili su www.vetpedia.it
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CORSI PRATICI SCIVAC CORSO INTRODUTTIVO

CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA
DI BASE E SPECIALISTICA

Cremona, 21/23 Novembre 2015
Palazzo Trecchi

DIRETTORE
Davide De Lorenzi, Med Vet, SMPA,

Dipl ECVCP, Dr Ric, Bologna

RELATORI ED ISTRUTTORI
Davide De Lorenzi, Med Vet, SMPA,

Dipl ECVCP, Dr Ric, Bologna
Federico Massari, Med Vet, Dipl ECVS, Milano

ISCRIZIONE
Partecipazione a numero chiuso (24)

LI M ITE DI ISCRIZIONE: 09 Ottobre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC: € 893,44 + IVA (1.090,00)

Non soci: € 1.143,44 + IVA (1.395,00)
(Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA

dopo il limite di iscrizione

FISIOTERAPIA AVANZATO
Cremona, 23/25 Novembre 2015

Palazzo Trecchi

DIRETTORE
Ludovica Dragone, Med Vet, CCRP, Reggio Emilia

RELATORI ED ISTRUTTORI
Marco Bernardini, Med Vet, Dipl ECVN, Padova

Francesca Cazzola, Med Vet, Torino
Chiara Chiaffredo, Med Vet, CCRP, Roletto (TO)

Ludovica Dragone, Med Vet, CCRP, Reggio Emilia
Silvia Palladini, Med Vet, CCRP, Reggio Emilia

Bruno Peirone, Med Vet, Dr Ric, Torino

ISCRIZIONE
Partecipazione a numero chiuso (36)

LI M ITE DI ISCRIZIONE: 12 Ottobre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC: € 500,00 + IVA (610,00)

Non soci: € 750,00 + IVA (915,00)
(Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA

dopo il limite di iscrizione

ONCOLOGIA SPECIALISTICA
3a parte dell’Itinerario Didattico di Oncologia

Cremona, 26/28 Novembre 2015
Palazzo Trecchi

DIRETTORE: Paolo Buracco, Med Vet,
Dipl ECVS, Torino

RELATORI ED ISTRUTTORI
Nicholas Bacon, BA, VetMBV, MA, Dipl ECVS,

Dipl ACVS, UK
Paolo Buracco, Med Vet, Dipl ECVS, Torino

Laura Marconato, Med Vet, Dipl ECVIM-CA
(Oncology), Bologna

Marina Martano, Med Vet, Dr Ric, Torino
Damiano Stefanello, Med Vet, Dr Ric, Milano

ISCRIZIONE: Partecipazione a numero chiuso (36)

LI M ITE DI ISCRIZIONE: 16 Ottobre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC: € 557,38 + IVA (680,00)

Non soci: € 807,38 + IVA (985,00)
(Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA

dopo il limite di iscrizione

CORSO INTRODUTTIVO ALL’ORTOPEDIA
Genova, 28/29 Novembre 2015

Tower Genova Airport Hotel - Via Pionieri e
Aviatori d’Italia, 44 - 16154 Genova

RELATORI
Filippo Maria Martini,
Med Vet, PhD, Parma

Bruno Peirone, Med Vet, PhD, Torino

PARTECIPAZIONE
A NU M ERO CHIUSO: 100

LI M ITE DI ISCRIZIONE:
02 Novembre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati

(2014/2015): € 150,00 (IVA inclusa)
Veterinari non soci: € 190,00 (IVA inclusa)

La linea Miocane e Miogatto
Morando presenta la sua linea dedicata al benessere degli amici a 4 zampe al
Congresso Nazionale SCIVAC che si terrà ad Arezzo dal 23 al 25 Ottobre Stand A11

▲

▲
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Il nuovo prodotto di Morando è Miocane Adult "Maxi": la
Ricerca e Sviluppo dell'azienda, da sempre attenta al
fabbisogno nutrizionale degli amici a 4 zampe, ha ideato un
alimento specifico per i cani di taglia “MAXI” con i seguenti
plus nutrizionali:

La farina di krill, gamberetto del mare antartico, è una
fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto
altamente assimilabili e biodisponibili, importanti per la
salute della pelle.
L’integrazione di Glucosamina e Codroitin solfato
garantisce la protezione articolare, rallentando l’usura
delle articolazioni e aiutando a mantenere la loro
funzionalità.
I Fos, invece, favoriscono il benessere dell’apparato
digerente tramite la stimolazione della flora intestinale
utile e contribuendo così ad una corretta digestione.
I Nucleotidi, molecole che costituiscono il DNA delle
cellule, aiutano a migliorare la risposta immunitaria alle
vaccinazioni nei cuccioli.
La L-carnitina è una molecola simile alle vitamine del
gruppo B, presente in tutte le cellule del corpo umano e
animale. La sua funzione è quella di trasportare all’interno
della cellula gli acidi grassi dai luoghi di deposito ai siti
dove vengono trasformati in energia. Grazie a questa
attività si favorisce la riduzione del tessuto adiposo ed il
controllo del peso forma. 
La Vitamina D3, insieme ad un bilanciato apporto di
Calcio e Fosforo, consente una crescita sana e
armoniosa dell’apparato scheletrico.
Le Vitamine del gruppo B, oltre a regolare e stimolare il
metabolismo cellulare, servono a mantenere efficiente e
funzionale il sistema nervoso.
I MOS stimolano il sistema immunitario, locale e
intestinale, che difende l’organismo dagli attacchi di
agenti patogeni.

Le crocchette sono arricchirete con materie prime al naturale
per migliorarne la digeribilità e il sapore. Queste si ottengono
attraverso un processo di trasformazione naturale che è stato
definito e standardizzato dalla Ricerca e Sviluppo Morando.

!"#$%&'(&)*

(http://www.negri-
bio.com)
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Morando Spa presenta le novità 2015: nutrimento e gusto su misura
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La Morando Spa, leader in Italia sul mercato petfood consolida il suo rapporto con Expopet: l'azienda
infatti sarà presente anche alla terza edizione della fiera.

«Abbiamo scelto Expopet – spiega Laura Morando, responsabile della comunicazione di Morando Spa
- quale palcoscenico per presentare ufficialmente alla stampa e agli operatori i nuovi nati di casa
Morando: Miocane Adult Maxi, un prodotto specifico per cani di taglia grande o gigante che devono
essere nutriti con alimenti mirati che proteggano le articolazioni e aiutino il processo digestivo. Moltissimi
i plus nutrizionali apportati da questo prodotto. L'utilizzo di farina di krill, gamberetto del mare antartico,
è una fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto altamente assimilabili e biodisponibili, importanti
per la salute della pelle. L'integrazione di Glucosamina e Codroitin solfato garantisce la protezione
articolare, rallentando l'usura delle articolazioni e aiutando a mantenere la loro funzionalità. I Fos, invece,
favoriscono il benessere dell'apparato digerente tramite la stimolazione della flora intestinale utile e
contribuendo così ad una corretta digestione. Le crocchette Miocane Adult Maxi sono, inoltre, arricchite
con lievito, fonte naturale di Mos, che favorisce l'espulsione dei batteri causa di disfunzioni intestinali».

«Altra novità di Morando – continua Laura Morando - è Miocane Monoproteico, un prodotto che
contiene un solo tipo di proteina di origine animale, adatto a cani che risultano allergici o intolleranti ad
alcune proteine. Miocane Monoproteico è inoltre grain-free, ossia non contiene alcun tipo di cereale. In
questo modo, oltre a migliorare l'appetibilità del prodotto, non si utilizza un altro gruppo di ingredienti che
possono generare reazioni allergiche. Presenteremo, inoltre, i nuovissimi mini pasti in busta della linea
Migliorcane e Migliorgatto Professional. Un nuovo formato comodo da utilizzare, pratico e salva
freschezza. Deliziosi bocconi con carni fresche italiane e materie prime attentamente selezionate, cotte a
vapore per preservarne le naturali proprietà nutritive e fornire il giusto apporto energetico per il
benessere degli animali. Senza coloranti, senza conservanti e naturalmente senza alcuna sperimentazione
sugli animali».
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Quali sono state le ultime novità di Morando Spa per il 2015, e quali sono quelle ancora previste per
quest'anno? «Miocane e Miogatto, vasta gamma di prodotti secchi per cani e per gatti, già presentata
nella scorsa edizione di Expopet, è stata eletta Prodotto dell'Anno 2015 da una giuria composta da più di
12.000 consumatori. Il conferimento di questo premio conferma che l'Azienda si sta muovendo nella giusta
direzione. L'innovazione e lo sviluppo sono alla base di un processo di cambiamento che si è attuato negli
anni con l'obiettivo di studiare, realizzare e proporre al mercato prodotti sempre più specifici per
soddisfare le reali esigenze dei pet owner e dei nostri amici a quattro zampe. Gusto, appetibilità, benessere
e l'innovativo ingrediente MyNat- Pro sono le caratteristiche vincenti dell'ampia gamma di prodotti
Miocane e Miogatto. MyNat-Pro è una combinazione esclusiva di principi attivi. Un mix di estratti
vegetali, non OGM, composto da: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. Questa ricetta
innovativa e totalmente naturale ha efficacia antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con un'azione
tre volte superiore alla vitamina E. Migliora la stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3 assunti con il
cibo».

«L'Azienda - illustra la responsabile della comunicazione - ha investito e sta investendo molto in termini
di ricerca e tecnologia. È stato costruito un nuovo magazzino automatizzato, nella sede di Andezeno, con
più di 7000 posti pallet (il più grande d'Europa), realizzato un nuovo impianto di grassatura volto a
migliorare l'appetibilità dei nostri prodotti e ampliato lo stabilimento di Molfetta (Bari) con nuove linee
produttive per realizzare formati all'avanguardia quali le buste che, per la loro praticità e duttilità,
saranno il trend dei prossimi anni. Lo stabilimento di Molfetta diventerà polo di riferimento per la
produzione di questo formato».

Sempre più rivenditori e proprietari si affidano ai prodotti Morando: cosa ne motiva la scelta?
«Siamo stati precursori, negli anni 50, nel mondo della nutrizione animale, i primi ad importare il concetto
di pet-food in Italia. Essere arrivati per primi ci ha consentito di maturare una grande esperienza e di
diventare marchio di garanzia riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. Grazie ai nostri
laboratori all'avanguardia siamo in grado di studiare e produrre alimenti sempre più specifici, fonte di
benessere quotidiano e diet. Tutti i prodotti, inoltre, sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati,
vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali. Abbiamo una forza vendita capillare,
estesa su tutto il territorio nazionale, che è in grado di affiancare con competenza i rivenditori nella scelta
dei prodotti più a target per la propria clientela».

 

Morando Spa



Uno spot piemontese nel prodotto 
ma milanese nella creatività, giusto?
Sì, è vero. Morando è un’azienda molto 
legata alla propria terra, il Piemonte. Per 
questo spot, tuttavia, è stata indetta una gara 
che ha visto prevalere l’agenzia creativa mi-
lanese Linea ATC e la casa di produzione 
Filmmaster, con il regista Sergio Bosatra. 
Una scelta che ci ha pienamente convinto: 
siamo molto soddisfatti del risultato.

Quando lo vedremo on air?
Lo spot sarà in onda a partire dal mese di 
Novembre, in tagli da 30, 15, 10 e 7 secon-
di. E sono sicuro che piacerà.

Qual è il target a cui pensate di rivol-
gervi?
Considerate le peculiarità del prodotto è 
stato identificato un focus target respon-
sabili di acquisto dai 35 ai 64 anni con un 
profilo evoluto, medio alto spendente. 
Con più di 7 milioni di contatti, la campa-
gna raggiungerà oltre l’83% di questo tar-
get commerciale. I responsabili di acquisto 
contattati saranno oltre 20milioni con una 
copertura di oltre l’85% di bacino totale. 
Questi target vedranno lo spot in media 
quasi 10 volte, la frequenza ideale per ge-
nerare ricordo e propensione all’acquisto. 

! nata una stella nel pa-
norama nazionale de-
gli alimenti destinati 

agli amici a quattro zampe. 
A pochi mesi dal lancio, ha 
già registrato un elevato 
gradimento fra i proprietari 
di gatti domestici e fra gli 
esperti del settore. Si tratta 
di Migliorgatto Sterilized, 
la linea destinata ai gatti 
sterilizzati creata da Mo-
rando. Svela i segreti del 
successo, Boris Fort, Sales 
& Marketing Director di 
Morando S.p.a.

Migliorgatto Sterilized. Appena nato, 
già premiato... e subito in televisione. 
Possiamo dire che questo prodotto è 
già una star in casa Morando?
Certamente. Migliorgatto Sterilized è una 
linea di prodotti unica sul mercato. Nasce 
dalla constatazione che i gatti sterilizzati 
vengono ingiustamente trattati come se 
fossero dei “casi particolari”. Quando inve-
ce rappresentano la maggioranza dei felini 
domestici. E per questo meritano di poter 
scegliere tra tanti gusti e consistenze. Na-
turalmente, senza dimenticare le esigenze 
di efficacia nutrizionale nel mantenimen-
to del suo peso corporeo e del benessere 
urinario. Un approccio che si è mostrato 
subito vincente, dato che quest’anno il 
paté Migliorgatto Sterilized è stato eletto 
“prodotto dell’anno” nella categoria GDO.

E ora è il momento della televisione?
Sì, un investimento importante, in cui cre-

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

MORANDO   
eccelle nel petfood gatto

diamo molto. Un pro-
dotto come il nostro, che 
offre alta qualità nella 
GDO, trova sicuramente 
nel mezzo televisivo un 
canale di comunicazio-
ne che ci permette di 
raggiungere altissima co-
pertura di target, in brevi 
periodi.
La campagna sarà visi-
bile su tutte le princi-
pali emittenti televisive 

nazionali e sui principali canali tematici e 
satellitari. Tutta la migliore programmazio-
ne dell’autunno sarà inclusa, con una forte 
concentrazione di passaggi nelle fasce di 
prima serata di maggior ascolto.

Ci parli un po’ dello spot…
Giusto per dare un’anticipazione sullo 
storytelling, il film si apre con un vivace 
gatto Maine Coon, la cui attenzione viene 
“destata” dall’apertura di una busta Migli-
orgatto Sterilized. Lo vediamo attraversare 
differenti punti attenzionali di una bellissi-
ma casa, scelti in modo da creare delle im-
mediate associazioni con i plus di prodotto. 
In contemporanea, questi stessi plus sono 
illustrati da una voce femminile fuori cam-
po. Abbiamo cercato di mixare l’eleganza 
del trattamento e della location con la ne-
cessità di essere chiari e convincenti nel far 
capire i benefici di Migliorgatto Sterilized. 
E secondo me ci siamo riusciti.

A pochi mesi dal lancio, 
Migliorgatto Sterilized 
è il fiore all’occhiello 
del’azienda produttrice 
di alimenti per gli 
animali domestici
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Miocane adult diventa maxi

 

Miocane Adult Maxi è stato creato appositamente per cani di taglia grande o gigante in modo da soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali e aiutare il loro processo digestivo

La Ricerca e Sviluppo di Morando, da sempre attenta al fabbisogno nutrizionale degli amici a 4 zampe, ha ideato un prodotto specifico per i cani di taglia “ MAXI ” con i seguenti plus nutrizionali:

• La farina di krill, gamberetto del mare antartico, è una fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto altamente assimilabili e biodisponibili, importanti per la salute della pelle.

• L’integrazione di Glucosamina e Codroitin solfato garantisce la protezione articolare, rallentando l’usura delle articolazioni e aiutando a mantenere la loro funzionalità.

• I FOS, invece, favoriscono il benessere dell’apparato digerente tramite la stimolazione della flora intestinale utile e contribuendo così ad una corretta digestione.

• I MOS favoriscono l’inattivazione e l’espulsione dei batteri causa di disfunzioni intestinali, oltre a stimolare il sistema immunitario locale.

Miocane Adult Maxi è arricchito con pollo al naturale, un nuovo e gustoso ingrediente in grado di migliorarne la digeribilità (molto importante nei cani di taglia maxi) e il sapore.

In tutta la linea Miocane è presente MyNat-Pro, un mix di estratti vegetali non OGM ottenuti da: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. Questa ricetta innovativa e totalmente

naturale ha una potente azione antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con una efficacia tre volte superiore alla vitamina E. MyNat-Pro inoltre migliora la stabilità e la biodisponibilità degli

Omega 3 assunti con il cibo.

Tutti i prodotti della Morando sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati, non contengono coloranti né conservanti, vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali.

www.morando.it
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INFORMAZIONE COMMERCIALE

Migliorgatto Sterilized. Appena nato, già premiato... e subito in televisione. 
Possiamo dire che questo prodotto è già una star in casa Morando?
Certamente. Migliorgatto Sterilized è una linea di prodotti unica sul mercato. Nasce dalla constatazione 
che i gatti sterilizzati vengono ingiustamente trattati come se fossero dei “casi particolari”. Quando invece 
rappresentano la maggioranza dei felini domestici. E per questo meritano di poter scegliere tra tanti gusti e 
consistenze. Naturalmente, senza dimenticare le esigenze di efficacia nutrizionale nel mantenimento del suo 
peso corporeo e del benessere urinario. Un approccio che si è mostrato subito vincente, dato che quest’anno 
il paté Migliorgatto Sterilized è stato eletto “prodotto dell’anno” nella categoria GDO.

E ora è il momento della televisione...?
Sì, un investimento importante, in cui crediamo molto. Un prodotto come il nostro, che offre alta qualità 
nella GDO, trova sicuramente nel mezzo televisivo un canale di comunicazione che ci permette di raggiungere 
altissima copertura di target, in brevi periodi.
La campagna sarà visibile su tutte le principali emittenti televisive nazionali e sui principali canali tematici 
e satellitari. Tutta la migliore programmazione dell’autunno sarà inclusa, con una forte concentrazione di 
passaggi nelle fasce di prima serata di maggior ascolto.

Ci parli un po’ dello spot.
Giusto per dare un’anticipazione sullo storytelling, il film si apre con un vivace gatto Maine Coon, la cui 
attenzione viene “destata” dall’apertura di una busta Migliorgatto Sterilized. Lo vediamo attraversare diffe-
renti punti attenzionali di una bellissima casa, scelti in modo da creare delle immediate associazioni con i 
plus di prodotto. In contemporanea, questi stessi plus sono illustrati da una voce femminile fuori campo. 
Abbiamo cercato di mixare l’eleganza del trattamento e della location con la necessità di essere chiari e 
convincenti nel far capire i benefici di Migliorgatto Sterilized. E secondo me ci siamo riusciti.

Uno spot piemontese nel prodotto ma milanese nella creatività, giusto?
Sì, è vero. Morando è un’azienda molto legata alla propria terra, il Piemonte. Per questo spot, tuttavia, è 
stata indetta una gara che ha visto prevalere l’agenzia creativa milanese Linea ATC e la casa di produzione 
Filmmaster, con il regista Sergio Bosatra. Una scelta che ci ha pienamente convinto: siamo molto soddisfatti 
del risultato.

Quando lo vedremo on air?
Lo spot sarà in onda a partire dal mese di Novembre, in tagli da 30, 15, 10 e 7 secondi. E sono sicuro che 
piacerà.

Qual è il target a cui pensate di rivolgervi?
Considerate le peculiarità del prodotto è stato identificato un focus target responsabili di acquisto dai 35 ai 
64 anni con un profilo evoluto, medio alto spendente. 
Con più di 7 milioni di contatti la campagna raggiungerà oltre l’83% di questo target commerciale. I re-
sponsabili di acquisto contattati saranno oltre 20milioni con una copertura di oltre l’85% di bacino totale. 
Questi target vedranno lo spot in media quasi 10 volte, la frequenza ideale per generare ricordo e propen-
sione all’acquisto. 

www.morando.it

 
Intervista a Boris Fort, 

Sales & Marketing Director 

di Morando S.p.a
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un’azione tre volte superiore alla vitamina E. Migliora la
stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3 assunti con il
cibo.
Tutti i prodotti della Morando sono realizzati in Italia con
ingredienti selezionati, non contengono coloranti né con-
servanti, vengono studiati da veterinari e non sono spe-
rimentati su animali.
www.morando.it ●

La Ricerca e Sviluppo di Morando, da sempre attenta
al fabbisogno nutrizionale degli amici a 4 zampe, ha
ideato un prodotto specifico per i cani di taglia “

MAXI ” con i seguenti plus nutrizionali:
• La farina di krill, gamberetto del mare antartico, è una

fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto alta-
mente assimilabili e biodisponibili, importanti per la sa-
lute della pelle.

• L’integrazione di Glucosamina e Codroitin solfato ga-
rantisce la protezione articolare, rallentando l’usura del-
le articolazioni e aiutando a mantenere la loro funzionalità.

• I Fos, invece, favoriscono il benessere dell’apparato di-
gerente tramite la stimolazione della flora intestinale uti-
le e contribuendo così ad una corretta digestione.

• I Nucleotidi, molecole che costituiscono il DNA delle
cellule, aiutano a migliorare la risposta immunitaria alle
vaccinazioni nei cuccioli.

• La L-carnitina è una molecola simile alle vitamine del
gruppo B, presente in tutte le cellule del corpo umano
e animale. La sua funzione è quella di trasportare al-
l’interno della cellula gli acidi grassi dai luoghi di deposito
ai siti dove vengono trasformati in energia. Grazie a que-
sta attività si favorisce la riduzione del tessuto adiposo
ed il controllo del peso forma.

• La Vitamina D3, insieme ad un bilanciato apporto di
Calcio e Fosforo, consente una crescita sana e armoniosa
dell’apparato scheletrico.

• Le Vitamine del gruppo B, oltre a regolare e stimola-
re il metabolismo cellulare, servono a mantenere efficiente
e funzionale il sistema nervoso.

• I MOS stimolano il sistema immunitario, locale e in-
testinale, che difende l’organismo dagli attacchi di
agenti patogeni.

Le crocchette sono arricchirete con materie prime al na-
turale per migliorarne la digeribilità e il sapore. Queste si
ottengono attraverso un processo di trasformazione naturale
che è stato definito e standardizzato dalla Ricerca e Sviluppo
Morando.
In tutta la linea Miocane è presente MyNat-Pro, un mix
di estratti vegetali, non OGM, composto da: pompelmo,
curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. Questa ri-
cetta innovativa e totalmente naturale ha una potente ef-
ficacia antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con

Alimentazione

40

Miocane Adult
diventa Maxi
Miocane Adult Maxi è stato creato appositamente per cani di taglia grande o gigante
in modo da soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali e aiutare il loro processo
digestivo.

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it
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NUOVI ARRIVATI

CUCCIOLI:
EDUGHIAMOLI
FIN DAI
PRIMI MESI
La prima regola per avere un
cagnolino equilibrato e che non
venga tolto troppo presto alla
mamma e alla cucciolata. E se
indisciplinato, serve l"asìlo"

dtl3ìusì Galimberti

Ø e un cucciolo di cane tende a
mordere, il motivo può essere
perché è stato allontanato trop-

po presto dalla mamma. «Per legge, in Ita-
lia, i cuccioli possono essere consegnati ai
padroni solo dopo sessanta giorni di vita,
ma non sempre il termine è rispettato,
specie se i cuccioli provengono dall'estero
o da allevamenti clandestini», spiega l'i-
struttore di cani Franco Piccinni del cen-
tro cinofilo Paladog di Cologno Moniese
(Milano).

SE MORDONO TUTTO. «Quando le madri al-
lattano, infatti, insegnano ai cuccioli a
mordere senza usare i denti, altrimenti le
farebbero male, Allo stesso modo, i cagno-
lini che vivono troppe poche settimane
con la cucciolata non imparano a socializ-
zare e possono mostrare comportamenti
anomali o essere impauriti. In questi casi,
è utile frequentare insieme, padrone e
cucciolo, un corso di educazione».

E sei i piccoli rosicchiano tutto: cusci-
ni, poltrone, gambe di tavoli e sedie? «Per
i cuccioli è normale mordicchiare nel
periodo della dentizione, proprio come
fanno i bambini», spiega ancora l'esperto.
«Bisogna lasciare loro a disposizione gli
ossi e i bastoncini specifici da masticare,
in vendita anche nei supermercati. 

Tipo media: Magazine

Autore: Giusi Galimberti

no trovare questi oggetti nella loro cuccia,
che sarà il loro luogo sicuro quando i pa-
droni non sono in casa. Spesso, infatti, i
cuccioli rosicchiano tutto ciò che trovano
in giro per nervosismo, per passare il tem-
po quando sono da soli o si sentono spa-
ventati. Dunque, è importante abituarli
un da piccoli a stare nella cuocia, che
sarà per loro come un rifugio».

CORRERE CON IL PROPRIO CANE
Sono un appassionato di corsa e mi

piacerebbe svolgere questa attività sporti-
va insieme al mio cane. Non riesco però ad
abituarlo a correre in fianco a me.

GIOVANNI VALSECCHI, COMO

- Carissimo Giovanni condividere dei
momenti con i propri amici a quattro zampe
è divertente, ma è bene conoscere anche le loro
esigenze. Per correre con loro servono pettorina
e guinzaglio lungo (due metri), del tipo non
allunga bile. Per irri parare, ci sorto le scuole di
"dog running" (vedi anche l'iniziativa di Royal
Canin e Brooks sul sito www.royalcanin),

ALIMENTAZIONE

ECCO LE PAPPE
"JUNIOR"

RICETTE APPETITOSE

Le crocchette Monge,
senza coloranti né
conservanti, sono prodotte
con materie selezionate.
Sono proposte anche nella
versione Puppy/Junior,
per i cuccioli.

PER TAGLIE MINI

Per cani hno ai 10 mes di
taglia piccola l'alimentc
Royal Canin Junior X-Small
e appetitoso e digeribile
e soddisfa il fabbisogno
energetico dei cuccio i.

OBONTA IN BUSTA

Le buste di MIgiiogciie
I Preferiti sono a soluzione
ideale per ol[i'ir'e allanìico
a quattro zampe un pasto
completo, fresco e sapor te
Le ricette sono ricche
di vitamine e sali minerali.
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Intervista a Boris Fort, Sales & Marketing Director di Morando
S.p.a

Migliorgatto Sterilized.

Appena nato, già
premiato...

e subito in televisione.

Possiamo dire che questo
prodotto è già una star in
casa Morando?

Certamente.

Migliorgatto Sterilized è una
linea di prodotti unica sul
mercato.

Nasce dalla constatazione
che i gatti sterilizzati
vengono ingiustamente
trattati come se fossero dei "casi particolari".

Quando invece rappresentano la maggioranza dei felini domestici.

E per questo meritano di poter scegliere tra tanti gusti e consistenze.

Naturalmente, senza dimenticare le esigenze di efficacia nutrizionale nel mantenimento del suo
peso corporeo e del benessere urinario.

Un approccio che si è mostrato subito vincente, dato che quest’anno il paté Migliorgatto Sterilized è
stato eletto “prodotto dell’anno” nella categoria GDO.

E ora è il momento della televisione...
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Sì, un investimento importante, in cui crediamo molto.

Un prodotto come il nostro, che offre alta qualità nella GDO, trova sicuramente nel mezzo televisivo
un canale di comunicazione che ci permette di raggiungere altissima copertura di target, in brevi
periodi.

La campagna sarà visibile su tutte le principali emittenti televisive nazionali e sui principali canali
tematici e satellitari.

Tutta la migliore programmazione dell’autunno sarà inclusa, con una forte concentrazione di
passaggi nelle fasce di prima serata di maggior ascolto.

Ci parli un po' dello spot.

Giusto per dare un’anticipazione sullo storytelling, il film si apre con un vivace gatto Maine Coon, la
cui attenzione viene "destata" dall’apertura di una busta Migliorgatto Sterilized.

Lo vediamo attraversare differenti punti attenzionali di una bellissima casa, scelti in modo da creare
delle immediate associazioni con i plus di prodotto.

In contemporanea, questi stessi plus sono illustrati da una voce femminile fuori campo.

Abbiamo cercato di mixare l'eleganza del trattamento e della location con la necessità di essere
chiari e convincenti nel far capire i benefici di Migliorgatto Sterilized.

E secondo me ci siamo riusciti.

Uno spot piemontese nel prodotto ma milanese nella creatività, giusto?

Sì, è vero.

Morando è un'azienda molto legata alla propria terra, il Piemonte.

Per questo spot, tuttavia, è stata indetta una gara che ha visto prevalere l'agenzia creativa milanese
Linea ATC e la casa di produzione Filmmaster, con il regista Sergio Bosatra.

Una scelta che ci ha pienamente convinto: siamo molto soddisfatti del risultato.
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Quando lo vedremo on air?

Lo spot sarà in onda a partire dal mese di Novembre, in tagli da 30, 15, 10 e 7 secondi.

E sono sicuro che piacerà.

Qual è il target a cui pensate di rivolgervi?

Considerate le peculiarità del prodotto è stato identificato un focus target responsabili di acquisto dai
35 ai 64 anni con un profilo evoluto, medio alto spendente.Con più di 7 milioni di contatti la
campagna raggiungerà oltre l’83% di questo target commerciale.

I responsabili di acquisto contattati saranno oltre 20milioni con una copertura di oltre l’85% di bacino
totale.

Questi target vedranno lo spot in media quasi 10 volte, la frequenza ideale per generare ricordo e
propensione all’acquisto.

3/3
Copyright distribuzionemoderna.info -

Ranking Popolarità

distribuzionemoderna.infodistribuzionemoderna.infodistribuzionemoderna.infodistribuzionemoderna.info
Più : www.alexa.com/siteinfo/distribuzionemoderna.info

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 08/10/2015 11:23:00
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Distribuzione e Commercio
File : File : File : File : piwi-3-2-124129-20151008-448756583.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito distribuzionemoderna.info

http://ct.moreover.com/?a=22947910440&p=20s&v=1&x=xbDyQ7Gp7ZG47VcNKa5wfQ
http://www.alexa.com/siteinfo/distribuzionemoderna.info
http://www.distribuzionemoderna.info/


http://www.lavalledeitempli.net/2015/10/10/inaugurata-ad-etnafiere-la-prima-giornata-di-expopet/

INAUGURATA AD ETNAFIERE LA PRIMA GIORNATA DI
EXPOPET

10 ottobre 2015 | Filed
under: Notizie brevi -
Comunicati Stampa |
Posted by: Redazione

LA PIU’ GRANDE
ESPOSIZIONE DEL SUD
ITALIA DEDICATA AL
SETTORE DEGLI ANIMALI
DOMESTICI E
D’AFFEZIONE Grande
successo per
l’inaugurazione della terza
edizione di Expopet, la più
grande fiera del Sud Italia
che promuove tutte le
attività produttive e
commerciali specializzate
nel settore degli animali
domestici e d’affezione, che
si è tenuta oggi, sabato 10
ottobre, presso gli spazi
espositivi di Etnafiere.

Il via all’evento, con il simbolico taglio del nastro, è stato dato dall’On.

Salvo Pogliese e dall’ospite speciale dell’evento, Valeria Rossi : al loro fianco c’erano il
Vicesindaco del Comune di Belpasso, Giuseppe Zitelli , il sindaco di Camporotondo, Filippo
Privitera , il Direttore del Servizio Igiene Urbana Veterinaria e Lotta al Randagismo ASP Catania, il
dott.

Carmelo Macrì , e l’organizzatore dell’evento Flavio Cantarero .

« Una fiera di grande valenza, la più importante del Sud Italia, – afferma l’On.

Salvo Pogliese – che permette di focalizzare l’attenzione sul settore degli animali d’affezione verso
cui si manifesta una certa sensibilità e permette anche di veicolare alcuni messaggi importanti
come quello contro l’abbandono o il randagismo, anche a chi non è sensibile a queste tematiche.

Agli organizzatori va certamente il plauso delle istituzioni e un complimento a Flavio Cantarero per
la capacità di aver organizzato questo evento.
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Un a manifestazione fieristica come questo infatti, permette delle ricadute economiche sul territorio
in positivo, non solo sul settore su cui si focalizza l’attenzione, ma anche per quello che gravità
attorno all’evento ».

« È già più di un anno che si organizza questa esposizione bellissima – commenta il Vicesindaco del
Comune di Belpasso, Giuseppe Zitelli – e si vede certamente un incremento di interesse, non solo
del comune belpassese, ma anche di tutti quelli limitrofi.

Expopet non è solo esposizione: vengono trattati temi concreti all’interno di convegni e seminari,
quindi l’interesse è a 360°.

Come il fenomeno del randagismo: noi dell’amministrazione di Belpasso insieme al Dott.Macrì,
dirigente del Servizio Igiene Urbana Veterinaria e Lotta al Randagismo ASP Catania, abbiamo fatto
degli interventi, inaugurando qualche mese fa l’ambulatorio veterinario che ci permetterà di avere gli
strumenti adatti come quelli per la sterilizzazione.

Oggi credo che sia difficile contrastare questo fenomeno ma abbiamo iniziato bene perché con la
microchippatura, con la sterilizzazione è certamente un passo in avanti ».

« Questa è la mia prima partecipazione – aggiunge il sindaco di Camporotondo, Filippo Privitera –
ritengo che sia un’opportunità importante per il territorio e per gli operatori del settore che si
occupano di forniture e altro.

Puntare l’attenzione su questa fiera da opportunità agli utenti, ma soprattutto alle imprese di mettere
in mostra le loro qualità in un periodo in cui c’è bisogno di guardare e pubblicizzare di più ».

Numerosi i visitatori che fin dalle prime ore di apertura hanno preso d’assalto gli stand delle aziende
espositrici presenti, più di 50, come Adragna Pet Food, Innovet, Monge, e Morando , con cui hanno
potuto consultarsi e confrontarsi.

Immancabile l’Exotic World con varie specie di animali presenti come rettili, anfibi, chiocciole giganti
e piante carnivore.

Grande coinvolgimento ed entusiasmo sono stati esternati, soprattutto dalle diverse scolaresche
presenti, per le dimostrazioni delle unità cinofile delle forza armate, polizia, carabinieri e guardia di
finanza, che hanno mostrato il forte rapporto lavorativo che si crea tra l’uomo e il cane per metterlo
al servizio degli altri.

Di grande interesse inoltre i due seminari sul “Rapporto e comunicazione: il cane non è solo un
cane” e “Il gioco: uno strumento di comunicazione importante” , tenuti da Valeria Rossi con il quale il
pubblico ha avuto l’occasione di interloquire.

« Trovo che Expopet sia un’idea favolosa, – sottolinea Valeria Rossi – che ce ne sia tanto bisogno in
Sicilia, che sia bello che si possa assistere a delle attività cinofile, e prendere parte a dei seminari.

Ci sono tanti espositori di buon livello e anche diverse associazioni: io preferisco di gran lunga
questa forma non riservata solo agli addetti ai lavori, in quanto è importante anche aprirsi al grande
pubblico e anche ai bambini, che oggi erano presenti alle dimostrazioni delle unità cinofile.

Queste cose portano la cinofilia attiva alla portata di tutti, e credo che sia una cosa importantissima.
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Anche dal lato nutrizionalistico c’è ancora molto da sapere: quindi ben venga che ci siano presenti
espositori che possano far cultura nei confronti del pubblico e non solo verso il negoziante che deve
rivendere ».

Un calendario ricco di appuntamenti quello che interesserà la seconda giornata di Expopet con
l’incontro “Che razza sei?” con i diversi allevamenti di cani e gatti presenti, le dimostrazioni di Agility
e di toelettatura, l’ExpoDog Festival, il Campionato Italiano di Toelettatura Sportiva di ASD Sport e
Cinofilia, il raduno dei furetti, il seminario Esotico di Associazione, sfilate e molto altro ancora.
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Sicilia: grande successo per la prima giornata di Expopet

Ilaria CalabròIlaria CalabròIlaria CalabròIlaria Calabrò

Grande successo per l’inaugurazione della terza edizione di Expopet, la più grande fiera del Sud
Italia che promuove tutte le attività produttive e commerciali specializzate nel settore degli animali
domestici e d’affezione, che si è tenuta oggi, sabato 10 ottobre, presso gli spazi espositivi di
Etnafiere.

Il via all’evento, con il simbolico taglio del nastro, è stato dato dall’On.

Salvo Pogliese e dall’ospite speciale dell’evento, Valeria Rossi: al loro fianco c’erano il Vicesindaco
del Comune di Belpasso, Giuseppe Zitelli, il sindaco di Camporotondo, Filippo Privitera, il Direttore
del Servizio Igiene Urbana Veterinaria e Lotta al Randagismo ASP Catania, il dott.

Carmelo Macrì, e l’organizzatore dell’evento Flavio Cantarero.

«Una fiera di grande valenza, la più importante del Sud Italia, – afferma l’On.

Salvo Pogliese – che permette di focalizzare l’attenzione sul settore degli animali d’affezione verso
cui si manifesta una certa sensibilità e permette anche di veicolare alcuni messaggi importanti
come quello contro l’abbandono o il randagismo, anche a chi non è sensibile a queste tematiche.

Agli organizzatori va certamente il plauso delle istituzioni e un complimento a Flavio Cantarero per
la capacità di aver organizzato questo evento.

Un a manifestazione fieristica come questo infatti, permette delle ricadute economiche sul territorio
in positivo, non solo sul settore su cui si focalizza l’attenzione, ma anche per quello che gravità
attorno all’evento».

«È già più di un anno che si organizza questa esposizione bellissima – commenta il Vicesindaco
del Comune di Belpasso, Giuseppe Zitelli – e si vede certamente un incremento di interesse, non
solo del comune belpassese, ma anche di tutti quelli limitrofi.

Expopet non è solo esposizione: vengono trattati temi concreti all’interno di convegni e seminari,
quindi l’interesse è a 360°.

Come il fenomeno del randagismo: noi dell’amministrazione di Belpasso insieme al Dott.Macrì,
dirigente del Servizio Igiene Urbana Veterinaria e Lotta al Randagismo ASP Catania, abbiamo fatto
degli interventi, inaugurando qualche mese fa l’ambulatorio veterinario che ci permetterà di avere
gli strumenti adatti come quelli per la sterilizzazione.

Oggi credo che sia difficile contrastare questo fenomeno ma abbiamo iniziato bene perché con la
microchippatura, con la sterilizzazione è certamente un passo in avanti».
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«Questa è la mia prima partecipazione – aggiunge il sindaco di Camporotondo, Filippo Privitera –
ritengo che sia un’opportunità importante per il territorio e per gli operatori del settore che si
occupano di forniture e altro.

Puntare l’attenzione su questa fiera da opportunità agli utenti, ma soprattutto alle imprese di mettere
in mostra le loro qualità in un periodo in cui c’è bisogno di guardare e pubblicizzare di più».

Numerosi i visitatori che fin dalle prime ore di apertura hanno preso d’assalto gli stand delle aziende
espositrici presenti, più di 50, come Adragna Pet Food, Innovet, Monge, e Morando, con cui hanno
potuto consultarsi e confrontarsi.

Immancabile l’Exotic World con varie specie di animali presenti come rettili, anfibi, chiocciole giganti
e piante carnivore.

Grande coinvolgimento ed entusiasmo sono stati esternati, soprattutto dalle diverse scolaresche
presenti, per le dimostrazioni delle unità cinofile delle forza armate, polizia, carabinieri e guardia di
finanza, che hanno mostrato il forte rapporto lavorativo che si crea tra l’uomo e il cane per metterlo
al servizio degli altri.

Di grande interesse inoltre i due seminari sul “Rapporto e comunicazione: il cane non è solo un
cane” e “Il gioco: uno strumento di comunicazione importante”, tenuti da Valeria Rossi con il quale il
pubblico ha avuto l’occasione di interloquire.

«Trovo che Expopet sia un’idea favolosa, – sottolinea Valeria Rossi – che ce ne sia tanto bisogno in
Sicilia, che sia bello che si possa assistere a delle attività cinofile, e prendere parte a dei seminari.

Ci sono tanti espositori di buon livello e anche diverse associazioni: io preferisco di gran lunga
questa forma non riservata solo agli addetti ai lavori, in quanto è importante anche aprirsi al grande
pubblico e anche ai bambini, che oggi erano presenti alle dimostrazioni delle unità cinofile.

Queste cose portano la cinofilia attiva alla portata di tutti, e credo che sia una cosa importantissima.

Anche dal lato nutrizionalistico c’è ancora molto da sapere: quindi ben venga che ci siano presenti
espositori che possano far cultura nei confronti del pubblico e non solo verso il negoziante che deve
rivendere».

Un calendario ricco di appuntamenti quello che interesserà la seconda giornata di Expopet con
l’incontro “Che razza sei?” con i diversi allevamenti di cani e gatti presenti, le dimostrazioni di Agility
e di toelettatura, l’ExpoDog Festival, il Campionato Italiano di Toelettatura Sportiva di ASD Sport e
Cinofilia, il raduno dei furetti, il seminario Esotico di Associazione, sfilate e molto altro ancora.
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Inaugurata Expopet, la più grande esposizione dedicata al
mondo degli animali domestici nel Sud Italia

Numerosi i visitatori che fin dalle prime ore di apertura hanno preso d'assalto gli stand delle
aziende espositrici presenti, più di 50, come Adragna Pet Food, Innovet, Monge, e Morando, con ...

Leggi tutta la notizia
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Il fabbisogno nutrizionale del nostro cane è molto importante: tutti i suoi pasti devono essere
nutrienti e ricchi di sostanze sane e gustose. Da Morando arriva una nuova proposta per i cani di
taglia grande o gigante.

Un prodotto specifico
La Ricerca e Sviluppo di Morando, da sempre attenta al fabbisogno nutrizionale degli amici a 4
zampe, ha ideato un prodotto specifico per i cani di taglia “ MAXI ” con i seguenti plus nutrizionali:

La farina di krill, gamberetto del mare antartico,
è una fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto altamente assimilabili e biodisponibili,
importanti per la salute della pelle.
L’integrazione di Glucosamina e Codroitin solfato garantisce la protezione articolare,
rallentando l’usura delle articolazioni e aiutando a mantenere la loro funzionalità.
I FOS, invece, favoriscono il benessere dell’apparato digerente tramite la stimolazione della
flora intestinale utile e contribuendo così ad una corretta digestione.
I MOS favoriscono l’inattivazione e l’espulsione dei batteri causa di disfunzioni intestinali,
oltre a stimolare il sistema immunitario locale.

Miocane Adult Maxi è arricchito con pollo al naturale, un nuovo e gustoso ingrediente in grado di
migliorarne la digeribilità (molto importante nei cani di taglia maxi) e il sapore.

Non manca niente
In tutta la linea Miocane è presente MyNat-Pro, un mix di estratti vegetali non OGM ottenuti da:
pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano.Questa ricetta innovativa e totalmente
naturale ha una potente azione antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con una efficacia tre
volte superiore alla vitamina E. MyNat-Pro inoltre migliora la stabilità e la biodisponibilità degli
Omega 3 assunti con il cibo.

Tutti i prodotti della Morando sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati, non contengono
coloranti né conservanti, vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali.
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L
a Ricerca e Sviluppo di Mo-
rando, azienda italiana lea-
der nella produzione di ali-
menti per animali, ha realiz-
zato una linea di prodotti su-
per-premium e diet, in vendi-

ta nei negozi specializzati e da quest’anno
anche in numerose farmacie italiane, per le
quali Morando sta sviluppando un’importante
divisione commerciale.
I migliori negozi Specializzati e farmacie ita-
liane propongono la linea super-premium
Miocane e Miogatto, umida e secca. Una
linea specifica studiata per il benessere de-
gli amici a 4 zampe che i consumatori han-
no premiato eleggendola “Prodotto dell’an-
no 2015”.
In tutti i prodotti della linea è presente MyNat-
Pro, un mix di estratti vegetali, non OGM, pro-
venienti da pompelmo, curcuma, uva, rosma-
rino, chiodi di garofano. Questa ricetta innova-
tiva e totalmente naturale ha una potente azio-
ne antiossidante e di protezione dai radicali li-
beri, con un’efficacia tre volte superiore alla vi-
tamina E. Migliora la stabilità e la biodisponibi-
lità degli Omega 3 assunti con il cibo.
All’interno della linea sono presenti altri ingre-

dienti e principi attivi innovativi ed efficaci.
La farina di krill, gamberetto del mare antartico,
è una fonte sostenibile di Omega 3 potenziati
in quanto altamente assimilabili e biodisponibili,
importanti per la salute della pelle (Miocane Sen-
sitive, Miogatto Adult).
L’aggiunta di Nucleotidi nei prodotti Junior, mo-
lecole naturali estratte dal lievito, favorisce la ma-
turazione del sistema immunitario e amplifica le
reazioni difensive nei confronti degli agenti di ma-
lattia.
La carnitina, invece, favorisce il consumo del tes-
suto adiposo e il controllo del peso (Miogatto
Sterilizzati, Miogatto Hairball Light).
La presenza di Condroitin solfato e glucosamina
è fondamentale per mantenere la mobilità ar-
ticolare e rallentarne l’usura (Miocane Senior,
Miogatto Senior).
La linea Miocane ha dedicato un segmento spe-
cifico ai cani di piccola taglia che ormai rap-
presentano un terzo della popolazione canina
totale: “ricette su misura” adeguate al loro sti-
le di vita e al fabbisogno nutrizionale (Miocane
Adult Mini Pollo, Miocane Adult Mini Agnello e
riso, Miocane Sensitive Mini, Monoporzioni).
La linea di prodotti umidi è inoltre grain-free,
ossia non contiene alcun tipo di cereale. In

questo modo, oltre a migliorare l’appetibilità
del prodotto, protegge da eventuali allergie al
glutine.

LE NOVITÀ
Miocane Monoproteico, un prodotto speci-
fico con un solo tipo di proteina di origine ani-
male, adatto a cani che risultano allergici o in-
tolleranti ad alcune proteine. Miocane Mono-
proteico è disponibile in 4 gusti, in comode va-
schette da 300gr. SOLO POLLO, SOLO MAN-
ZO, SOLO PROSCIUTTO, SOLO TACCHINO.
In anteprima assoluta la presentazione di Mio-

gatto Renal Plus un
prodotto con ridotto
contenuto proteico
per limitare la produ-
zione di cataboliti azo-
tati e con un ridotto
apporto di fosforo per
sostenere la funzio-
nalità renale. Miogat-
to Renal Plus è ar-
ricchito con fonti na-
turali di Omega3 (da
Krill) e vitamina E per
proteggere il rene dal-
lo stress ossidativo.
Tutti i prodotti della Morando, comprese le no-
vità, sono realizzati in Italia con ingredienti se-
lezionati, non contengono coloranti né con-
servanti, vengono studiati da veterinari e non
sono sperimentati su animali.
www.morando.it ■
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CORSI PRATICI SCIVAC CORSO INTRODUTTIVO

CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA
DI BASE E SPECIALISTICA

Cremona, 21/23 Novembre 2015
Palazzo Trecchi

DIRETTORE
Davide De Lorenzi, Med Vet, SMPA,

Dipl ECVCP, Dr Ric, Bologna

RELATORI ED ISTRUTTORI
Davide De Lorenzi, Med Vet, SMPA,

Dipl ECVCP, Dr Ric, Bologna
Federico Massari, Med Vet, Dipl ECVS, Milano

ISCRIZIONE
Partecipazione a numero chiuso (24)

LIMITE DI ISCRIZIONE: 09 Ottobre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC: € 893,44 + IVA (1.090,00)

Non soci: € 1.143,44 + IVA (1.395,00)
(Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA

dopo il limite di iscrizione

FISIOTERAPIA AVANZATO
Cremona, 23/25 Novembre 2015

Palazzo Trecchi

DIRETTORE
Ludovica Dragone, Med Vet, CCRP, Reggio Emilia

RELATORI ED ISTRUTTORI
Marco Bernardini, Med Vet, Dipl ECVN, Padova

Francesca Cazzola, Med Vet, Torino
Chiara Chiaffredo, Med Vet, CCRP, Roletto (TO)

Ludovica Dragone, Med Vet, CCRP, Reggio Emilia
Silvia Palladini, Med Vet, CCRP, Reggio Emilia

Bruno Peirone, Med Vet, Dr Ric, Torino

ISCRIZIONE
Partecipazione a numero chiuso (36)

LIMITE DI ISCRIZIONE: 12 Ottobre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC: € 500,00 + IVA (610,00)

Non soci: € 750,00 + IVA (915,00)
(Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA

dopo il limite di iscrizione

ONCOLOGIA SPECIALISTICA
3a parte dell’Itinerario Didattico di Oncologia

Cremona, 26/28 Novembre 2015
Palazzo Trecchi

DIRETTORE: Paolo Buracco, Med Vet,
Dipl ECVS, Torino

RELATORI ED ISTRUTTORI
Nicholas Bacon, BA, VetMBV, MA, Dipl ECVS,

Dipl ACVS, UK
Paolo Buracco, Med Vet, Dipl ECVS, Torino
Laura Marconato, Med Vet, Dipl ECVIM-CA

(Oncology), Bologna
Marina Martano, Med Vet, Dr Ric, Torino

Damiano Stefanello, Med Vet, Dr Ric, Milano

ISCRIZIONE: Partecipazione a numero chiuso (36)

LIMITE DI ISCRIZIONE: 16 Ottobre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC: € 557,38 + IVA (680,00)

Non soci: € 807,38 + IVA (985,00)
(Supplemento alla quota di € 50,00 + IVA

dopo il limite di iscrizione

CORSO INTRODUTTIVO ALL’ORTOPEDIA
Genova, 28/29 Novembre 2015

Tower Genova Airport Hotel - Via Pionieri e
Aviatori d’Italia, 44 - 16154 Genova

RELATORI
Filippo Maria Martini,
Med Vet, PhD, Parma

Bruno Peirone, Med Vet, PhD, Torino

PARTECIPAZIONE
A NUMERO CHIUSO: 100

LIMITE DI ISCRIZIONE:
02 Novembre 2015

QUOTE
Soci SCIVAC, Studenti e Neolaureati

(2014/2015): € 150,00 (IVA inclusa)
Veterinari non soci: € 190,00 (IVA inclusa)

La linea Miocane e Miogatto
Morando presenta la sua linea dedicata al benessere degli amici a 4 zampe al
Congresso Nazionale SCIVAC che si terrà ad Arezzo dal 23 al 25 Ottobre Stand A11

▲

▲
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Miocane adult diventa maxi

Miocane Adult Maxi è stato creato appositamente per cani di taglia grande o gigante in modo da soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali e aiutare il loro processo digestivo

La Ricerca e Sviluppo di Morando, da sempre attenta al fabbisogno nutrizionale degli amici a 4 zampe, ha ideato un prodotto specifico per i cani di taglia “ MAXI ” con i seguenti plus nutrizionali:

• La farina di krill, gamberetto del mare antartico, è una fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto altamente assimilabili e biodisponibili, importanti per la salute della pelle.

• L’integrazione di Glucosamina e Codroitin solfato garantisce la protezione articolare, rallentando l’usura delle articolazioni e aiutando a mantenere la loro funzionalità.

• I FOS, invece, favoriscono il benessere dell’apparato digerente tramite la stimolazione della flora intestinale utile e contribuendo così ad una corretta digestione.

• I MOS favoriscono l’inattivazione e l’espulsione dei batteri causa di disfunzioni intestinali, oltre a stimolare il sistema immunitario locale.

Miocane Adult Maxi è arricchito con pollo al naturale, un nuovo e gustoso ingrediente in grado di migliorarne la digeribilità (molto importante nei cani di taglia maxi) e il sapore.

In tutta la linea Miocane è presente MyNat-Pro, un mix di estratti vegetali non OGM ottenuti da: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. Questa ricetta innovativa e totalmente

naturale ha una potente azione antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con una efficacia tre volte superiore alla vitamina E. MyNat-Pro inoltre migliora la stabilità e la biodisponibilità degli

Omega 3 assunti con il cibo.

Tutti i prodotti della Morando sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati, non contengono coloranti né conservanti, vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali.

www.morando.it
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INFORMAZIONE COMMERCIALE

Migliorgatto Sterilized. Appena nato, già premiato... e subito in televisione. 
Possiamo dire che questo prodotto è già una star in casa Morando?
Certamente. Migliorgatto Sterilized è una linea di prodotti unica sul mercato. Nasce dalla constatazione 
che i gatti sterilizzati vengono ingiustamente trattati come se fossero dei “casi particolari”. Quando invece 
rappresentano la maggioranza dei felini domestici. E per questo meritano di poter scegliere tra tanti gusti e 
consistenze. Naturalmente, senza dimenticare le esigenze di efficacia nutrizionale nel mantenimento del suo 
peso corporeo e del benessere urinario. Un approccio che si è mostrato subito vincente, dato che quest’anno 
il paté Migliorgatto Sterilized è stato eletto “prodotto dell’anno” nella categoria GDO.

E ora è il momento della televisione...?
Sì, un investimento importante, in cui crediamo molto. Un prodotto come il nostro, che offre alta qualità 
nella GDO, trova sicuramente nel mezzo televisivo un canale di comunicazione che ci permette di raggiungere 
altissima copertura di target, in brevi periodi.
La campagna sarà visibile su tutte le principali emittenti televisive nazionali e sui principali canali tematici 
e satellitari. Tutta la migliore programmazione dell’autunno sarà inclusa, con una forte concentrazione di 
passaggi nelle fasce di prima serata di maggior ascolto.

Ci parli un po’ dello spot.
Giusto per dare un’anticipazione sullo storytelling, il film si apre con un vivace gatto Maine Coon, la cui 
attenzione viene “destata” dall’apertura di una busta Migliorgatto Sterilized. Lo vediamo attraversare diffe-
renti punti attenzionali di una bellissima casa, scelti in modo da creare delle immediate associazioni con i 
plus di prodotto. In contemporanea, questi stessi plus sono illustrati da una voce femminile fuori campo. 
Abbiamo cercato di mixare l’eleganza del trattamento e della location con la necessità di essere chiari e 
convincenti nel far capire i benefici di Migliorgatto Sterilized. E secondo me ci siamo riusciti.

Uno spot piemontese nel prodotto ma milanese nella creatività, giusto?
Sì, è vero. Morando è un’azienda molto legata alla propria terra, il Piemonte. Per questo spot, tuttavia, è 
stata indetta una gara che ha visto prevalere l’agenzia creativa milanese Linea ATC e la casa di produzione 
Filmmaster, con il regista Sergio Bosatra. Una scelta che ci ha pienamente convinto: siamo molto soddisfatti 
del risultato.

Quando lo vedremo on air?
Lo spot sarà in onda a partire dal mese di Novembre, in tagli da 30, 15, 10 e 7 secondi. E sono sicuro che 
piacerà.

Qual è il target a cui pensate di rivolgervi?
Considerate le peculiarità del prodotto è stato identificato un focus target responsabili di acquisto dai 35 ai 
64 anni con un profilo evoluto, medio alto spendente. 
Con più di 7 milioni di contatti la campagna raggiungerà oltre l’83% di questo target commerciale. I re-
sponsabili di acquisto contattati saranno oltre 20milioni con una copertura di oltre l’85% di bacino totale. 
Questi target vedranno lo spot in media quasi 10 volte, la frequenza ideale per generare ricordo e propen-
sione all’acquisto. 

www.morando.it

 
Intervista a Boris Fort, 

Sales & Marketing Director 

di Morando S.p.a
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“È un investimento importante su una linea in cui crediamo molto. Un prodotto come Migliorgatto Sterilized
offre alta qualità nella GDO, trova infatti nel mezzo televisivo un canale di comunicazione che ci permetterà di
raggiungere in breve, altissima copertura di target” –con queste
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Boris Fort

parole Boris Fort , Sales & Marketing Director di Morando S.p.a. – commentaBoris Fort , Sales & Marketing Director di Morando S.p.a. – commenta
l’ imminente uscita del nuovo spot, on air l’ imminente uscita del nuovo spot, on air a partire dal mese di Dicembre, in tagli
da 30, 15, 10 e 7 secondi.

 Possiamo quindi dire che Migliorgatto Sterilized è già una star in casa Morando?

Migliorgatto Sterilized è una linea di prodotti unica sul mercato. Nasce dalla
constatazione che i gatti sterilizzati rappresentano la maggioranza dei felini domestici
e che meritano di poter scegliere tra tanti gusti e consistenze, senza dimenticare le
esigenze di efficacia nutrizionale nel mantenimento del suo peso corporeo e del
benessere urinario. Un approccio che si è mostrato subito vincente, dato che
quest’anno il paté Migliorgatto Sterilized è stato eletto “prodotto dell’anno” nella
categoria GDO.

Ci parli un po’ dello spot.

Il film si apre con un vivace gatto Maine Coon, la cui attenzione viene “destata” dall’apertura di una busta
Migliorgatto Sterilized. Lo vediamo attraversare differenti punti attenzionali di una bellissima casa, scelti in modo
da creare delle immediate associazioni con i plus di prodotto. In contemporanea, questi stessi plus sono illustrati
da una voce femminile fuori campo. Abbiamo cercato di mixare l’eleganza del trattamento e della location con la
necessità di essere chiari e convincenti nel far capire i benefici di Migliorgatto Sterilized. E secondo me ci siamo
riusciti.

Uno spot piemontese nel prodotto ma milanese nella creatività, giusto?

Sì, è vero. Morando è un’azienda molto legata alla propria terra, il Piemonte. Per questo spot, tuttavia, è stata
indetta una gara che ha visto prevalere l’agenzia creativa milanese Linea ATC e la casa di produzione Filmmaster,
con il regista Sergio Bosatra. Una scelta che ci ha pienamente convinto: siamo molto soddisfatti del risultato.

Qual è il target a cui pensate di rivolgervi?
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Considerate le peculiarità del prodotto è stato identificato un focus target responsabili di acquisto dai 35 ai 64
anni con un profilo evoluto, medio alto spendente.

Con più di 7 milioni di contatti la campagna raggiungerà oltre l’83% di questo target commerciale. I responsabili
di acquisto contattati saranno oltre 20milioni con una copertura di oltre l’85% di bacino totale. Questi target
vedranno lo spot in media quasi 10 volte, la frequenza ideale per generare ricordo e propensione all’acquisto.
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un’azione tre volte superiore alla vitamina E. Migliora la
stabilità e la biodisponibilità degli Omega 3 assunti con il
cibo.
Tutti i prodotti della Morando sono realizzati in Italia con
ingredienti selezionati, non contengono coloranti né con-
servanti, vengono studiati da veterinari e non sono spe-
rimentati su animali.
www.morando.it ●

La Ricerca e Sviluppo di Morando, da sempre attenta
al fabbisogno nutrizionale degli amici a 4 zampe, ha
ideato un prodotto specifico per i cani di taglia “

MAXI ” con i seguenti plus nutrizionali:
• La farina di krill, gamberetto del mare antartico, è una

fonte sostenibile di Omega 3 potenziati in quanto alta-
mente assimilabili e biodisponibili, importanti per la sa-
lute della pelle.

• L’integrazione di Glucosamina e Codroitin solfato ga-
rantisce la protezione articolare, rallentando l’usura del-
le articolazioni e aiutando a mantenere la loro funzionalità.

• I Fos, invece, favoriscono il benessere dell’apparato di-
gerente tramite la stimolazione della flora intestinale uti-
le e contribuendo così ad una corretta digestione.

• I Nucleotidi, molecole che costituiscono il DNA delle
cellule, aiutano a migliorare la risposta immunitaria alle
vaccinazioni nei cuccioli.

• La L-carnitina è una molecola simile alle vitamine del
gruppo B, presente in tutte le cellule del corpo umano
e animale. La sua funzione è quella di trasportare al-
l’interno della cellula gli acidi grassi dai luoghi di deposito
ai siti dove vengono trasformati in energia. Grazie a que-
sta attività si favorisce la riduzione del tessuto adiposo
ed il controllo del peso forma.

• La Vitamina D3, insieme ad un bilanciato apporto di
Calcio e Fosforo, consente una crescita sana e armoniosa
dell’apparato scheletrico.

• Le Vitamine del gruppo B, oltre a regolare e stimola-
re il metabolismo cellulare, servono a mantenere efficiente
e funzionale il sistema nervoso.

• I MOS stimolano il sistema immunitario, locale e in-
testinale, che difende l’organismo dagli attacchi di
agenti patogeni.

Le crocchette sono arricchirete con materie prime al na-
turale per migliorarne la digeribilità e il sapore. Queste si
ottengono attraverso un processo di trasformazione naturale
che è stato definito e standardizzato dalla Ricerca e Sviluppo
Morando.
In tutta la linea Miocane è presente MyNat-Pro, un mix
di estratti vegetali, non OGM, composto da: pompelmo,
curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. Questa ri-
cetta innovativa e totalmente naturale ha una potente ef-
ficacia antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con

Alimentazione

40

Miocane Adult
diventa Maxi
Miocane Adult Maxi è stato creato appositamente per cani di taglia grande o gigante
in modo da soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali e aiutare il loro processo
digestivo.

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it
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Morando 'cura'
i gatti sterilizzati
Morando sta focalizzarco la propria
offerta i rottood con un occhio
di riguar J alla salute dei gatti
sterilizzati. "Il mercato del pettrinrt ha
inc solida bave delLa gros-is crescita
nelùinriovazione clic isponda a resI
esiqenze del pat owner 000rciscc

-A go esto
proposito abbiamo creato Mialioraatto
Storilizod, tu p:-iroa laica dl inondo
nn'nipteLa di alimenti dedicata o galt
aterihzzati, umida a seri a. Intatti,
gatti ateritizzati banco generalmente a
rIispnsizio'ie port-ie reler'enize formuLate
spocificamonte, Ccn Migliorgatto
5t Hent or a in disponibile una gamma
conipLcto cli prodotti, dal patè alle

A Llf)PPtA t..lif'5tA P670
7[Pf i:IN t i.J JLt hUUtdi t° AS tu

i a i FRMIN 5 ti- i"

ubi:;Ci8T'65 201111
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mousss, dai bocconi in salsa e gelatina
a croccanlirni. Il tutto formulate per
venire :rcrintrri alle esigenze t:sialog che
c005equonti La aterilizzazionon ori p6
che miri nizza la possih lith di probLemi
alle vie urinarie e un contenuto di
grassi cilanciato per evitare gli eccessi
di peso. Queste ceratte-istiche hanno
tel e sì che cina giuria di oltre i 2mita
consumatori abbia elet:o Miglnrcnatto
Slirihzed Patè in vaschetta Prodotto
dettasse 2015". Mcranrirn in arirtie un
apprezzato prodjttcre di privato labet sia
per I mercato interno che per l'eslero
"Puori coefins - commento Borir.

Petfood gatto: le dimensioni e i trend del mercato

Vendite Vendite Prezzo
a volume Var. % a valore Var.% medio Var. % N. medio
.000kg .000 euro euro/kg referenze

resi 63.563 -0,2 241.189

Area 2 41.937 -1,8 166.4119

Area 3 54.790 0,0 t69 719

Area 6 33.836 -2,9 81.676

TotaLe Italia 194.107 -0,8 638.990

Iper~super 121.473 -1,2 459.549

52.253 -0,4 200.095

Super 69.220 -1,8 259.453

Liberi servizi 19.492 -6,2 73.682

Traditional 8 222 .. 4 76.747grocery

Discount 44.919 +4,6 79.012

t'nrr inr . n. nm.oc.nrm- forse. Niciren Markemnrvek

122 rose Ncverbr'e 2015

2,9

+0,9

+1.6

-2,5

+1,4

+2,2

~3,4

+1,2

-3,9

-6,8

+5,1

3,80

3,49

3,111

2,41

3,29

3,78

3,83

3,75

3,78

3,25

1,76

*3,1

+2,8

+1,6

+0.4

+3,4

+3,7

+3,1

+2,6

~18

+0,5

28,8

35,1

24,2

18,1

25,2

85,1

191,4

73,8

31,3

9,1

18.7

Tipo media: Trade Press

Autore: n/a

Form - ci app"ezzanc soprattutto per
Iri profennionulitd, la qualith dei rinvii i
p"oclotti, la capacita di innovation o il
mode in Ilaly Un grande 'irrito di t,orzo
sta nel tatto che, per filosofia aziendale,
tutto fe maln"ie pr mcc che entrano
far parte cci noatrr prodott provengono
solo da tonti taliane. inoltre, oli rizino
ora gar-lola di prodotti che copre tali
i segmenti di mercato e le tecnologie
cisponibili. Duovt',innu. poi, ahhomo
compiuto un gronde passo tecrnlogico
cicitaridrri dell'impianto pe la prodi..z one
di pouchea più moderno e cnilornatizzoutc
c'ne attuotmontc Osioto :n Italia",

Pressione
Var. % promozionate Var.%

a voLume

-0,5

-0,3

-0,2

+1,0

+0,6

+2,0 24,4 -0.2

+7,1 28,2 ~0,1

+1,2 21,6 -0,5

-0.3 13,2 -0,1

-0,3

-0,5 5,9 +1.1
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O RC C E RY

L'offerta
si diversifica
Crescani I ala di g mmc e La
convenience no potfood gatto
Epeciahzzaziorte, coinvolgrmento cer
pet owner, rn p1 oramento CootiCuo,
conoscenza approfondita del e rn ater ir
prirrie e dep aspetti produttivi.
sono quett di ver d accuisto de la
categoria S iarn r scontrando che
p1 scaffal della gdo a rgnno s° npm
di pie lo spazio dect cato 1 pettood
dich ara

- part colar modo ai prodotti
ocr p u l:o I vello J serve o La quaLità
rcn oata p i. il Irente fine e e attende
mIla marca dei contenut u,teriorl,
eoprattutto in termini dir ipettn
per l'ambiente e per gL animaLi C
feriamio oll'eoososten bil Lii delle

rnater - pi ree e al crueLty troo. riostr
tono sono pescat in mare aperto sole
cori ui- ocr I ve z o ivi, senza uso
dei Ecc ladd :ivi rdr] e appartengono
a specie non eiirjgotte e erivra
sfruftamento; nostri allevamenti
polLame non uthzzano ormoni [borman
ti ve] e non oftcttu orno esperimenti
sqLi se maf Icru ° y tree.
La culiezza deLassort mento e l'aseo
nelLa manico di una me t nec enel

oLtre 126 milioni Itot. az.I

od

I PUNTI CHIAVE

LEGGERO DECREMENTO A VOLUME PER IL CATF000, DOVUTO IN

PARTICOLAR MODO ALLA CRESCENTE DIFFUS ObOE DEI FORMATI

MONOPORZIONE E DEGLI SNACI

NEL CIBO SECCO GRANDE ATTENZIONE PER I PRODOTTI

SUPERPREMIUM FOCALIZZATI SULLA SODDISFAZ ObOE DEI

8 SOGNI SPECIF CI DEI GATTI

LE VENDITE ON LINE SONO IN GRANDE CRESCITA, ANCHE SE

IN ITALIA RES"ANO AL DI SOTTO DELLA MEO A EUROPEA. IL

CANALE SPEC ALIST O FENDE LE PROPRIE QUOTE ATTRAVERSO

LA PRCFOND TA DI MARCHE E REFERENZE

come Pu ra Ne0.lé La categorie
e i ro hn,ja espans cnn cftcrms

ooicdo rifLette l'evoluzione de e
rir c'i-te provei citi dai esponsabili
docquis:o. Ogg , infett , p Li che mai
crescono .e esigenze d0 proprietari che
dcs dormire prendere cura al meglio
del proprio psi vodd etecendo d voroi
bisoqni de,l'animnlo o ecc curercogli
sempre uir'alirrrerita,rirrie scie, corretto
e bilanciata. Por andare incontm a
CL asta attese, e a7ipnrte pettcod stanno
sempre piu arnpdundc e divereificando
la loro oPerta. Otre ai prodott per I
mantenimento stud ati e rapeoreo dIete,
alLa taglia e allo st le d sta de pet
serio via via Li vpuriibili al rient spocifio

100 milisni Itst. az.l

od

te d ete veter ocr in, che hnrc etfett
benefici sull'arimale e contribi socno
alla gestione di determ nato pitologie.
Lagg ornamento e l'arr ccbimento
cunt reo del, assortimento sono e
cor r uarannc i essere una levd
importante perla tutura crescita del
comparto L nrrnvaz sire, data Iv evta
propensione degl shopper alt poso
dollo rov te. d viene qua'H inc ree z one
irdispensabile per la creac ta Inoltro,
per tacititare il processo di scelta e
acq sto, e serr p e p Li irecessdi io
ragionare toro sulle bg che espositive,
che devonn r sper'biare I pe corso
dcc siorale deltacqu ronte e facrlrterlo
anche ot:raverso l'uso d segrraletchs
a 'in crine del punto d vondito e a
:cat° ale'.

PURINA NFST1!

oltre 270 milioni tot. an.

nd

Migliorcone, M oLiorcone i Prefeiti, 51 gLio
Lechot EoceLtence, Lechat NaturaL, rone PreotigeLiM qiiornatte, t.lq iorCotio Gearinei Frisk no. Fetio, Detibakie, Adoen-

Lechat Prem um, Gran Bontà, Simm Sieril.eed, Mioeo'e l'liogatto Migi orgatto ierns Purina Cee, Poriroa P'o Pan, Pur sa

Protessionai. M gLiorcane ProtessiunaL Ve'eri'iary Doeis Tonus, T d5 Calo

od

i ,

echat Cvsei CCC C 3 -'

gdc 60%, specializzato 20° /a,
espsrt 20° /o

À0

Gas si uM t er,iueo Si il 'i' i

grucery 70%, spocial sI 30%

Sri I '.0 re Cairo 'i-g
51,20 i sq..io o .rdLrc

:-

poco pie d 6 m'licei
marchi Tetra e Binil

nd

Tetra, 8ml, FURminator, torno,
Eukanebu

potnhop trod 7ictnaL 44° /o, catenO pet
25°/a, garden centor 16%, gdo 15° /a

Imarchi Tetra e Binil

(9
Cute ub,i Aduit Lei e-

bios'S 2 kq
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linea di utimenti funzioval in tre
referenze che abbinano due diverse

funzienalit4 upurifiche

aprile 2015

vaschetta 2 x 90

nd

nd

Afl,(, O,,, ,' O y 55 5:2, 50;

I monodose sempre
Ncn so o piu :omprimari degli
alimont secchi o umid ma si
sta inc atte mai do sempre pw nol1
premrenze d'acquisto dei propr etari
ci mici, m'hbe'm in mariera meno
preponden-ite r spe te a contiguo
mondo sei peftood cane. il segmento
con rnagj cio risc ta rei gatto - d ce

jlLc. deg, srnack re cuoio si arno
reg strendo tassi do +11 annuo.
s rtu ct camhb,nn"' detto st te ci v tu
dci padroni dci pet, sono 'svor t anche i
pioiiitti ci e hanno n elevato contenuto
Ci nero z o, come il rnon000rz one i
sem o s iperlzremium, e che sodd stano
i b sogni opecitic dei i osti i p cccli
armic Da anni, I monoperzione 2,7''»
fa rio tninn e mnsrca o e ha raggiunto
quasi iL 6U'/c dette vendite: il formato
che s'a sodd sfacendo rnaggiormonto
le eopo:tativc del cliente finale è =
busta rapprosentandc oramai il
di tuftc il n1000porzici e gallo •'" Il

20o ) ',

124 Novembre 20t5
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aliment' superprernjum seccli e umi- gusti raffinati, ricette fui mulatedi. con un'alta perceptuuLe di carne secondo le spec'fiche es genze nutr'-fresco, senza co1orarti, conservanhi zionati conseg,,enti L sturilizzazione

Luglio 2015

100 g

0,09 - 0,64 euro

chi richiede cito queL tà, con un conte-
nuta di benessere peri animale unito

a una eccezionaLe appetibilita

lo -0' tn''C~C'. L

più protagonisti
memare petfoed in lta a - ie.erviere

- asce da un per odo d
volum ssstanvis m'Sito steb reo un
modesto incremento a valorc, graz e
a un camb arren'c de m a d prodot:
sf1 zzati il getto si o o velato p dinarni: ci
e ha cont nciato a crescere o entrambi

maggio 2015

vaschette da tOOp, busta da 859

ed

galt steritizzati

1'1n vrC, 
' = 

ad

i ,an-r i spe io azato e modem trade,
grazie soprottutto agli Jmic menorreo
I e inrirnnntns in att re, busta e
mult pock sono i segnert che crescono
di più o scapito dell: tradizionali latf ne,
Cent ru000, noltre ad affermars i
piodoti premium e superarerr ium, ai clic
nel secco, a scapito d quelL standa-c

MUNGE, LA MATERIA PRIMA FA LA DIFFERENZA
Fra e ainide più dinamiche del
settore petfeod dogi ci timi anni,
Monge los recentemente presentato i
naso bocconcini Lechat Esce lence in
salsa qourmet nelle pratiche buste

ci oduso' da 1CL g. Lecbat ExceLlence
è una linea di al menti superpremiiim
scorti o craniCi - racconta Luciano
Fasso, direttore generale di Menge
& C. - cliv utilizza mctsm e primo
di alt i5aima qua te, con un atta
percentuale ci carne fresca nelle
crocchetta i ODI' i sette inatu-al senza
colo-enti, comrse"vant e zucchei i, con
l'aggiunta di estratti d tratte nelle
crocchette',
Il fiore all occh elio d Monqe per lo
gda Sons propr o croccarr 'i cc tsr
Excellence studiati in base all'sta e

allo stile di vita dell'animale. "Ricotte
efor lized, ndoor, adu t, kitten, senior,
lighf con cro:cant n particolarmente
fr ab'li e adatt alld nitesia azione
del animale - prec sa Fessa , Monge
negli u,tin'i c rque ano è s'ntn snche
uno dei grand invosf tor o pubbl o tè
nel comparfo pe e -sa uf I zzato i
principali ctrumonti d com'un cazione
uniti a una sere d attiv fa spec 0 che
per il punto vendita, con I [dell cc di
creare una reale cultura dcl pettood
made in te y, o odott italian per
L'alirnentaz one de felini e degl' un ma
e genera e sono considerat di pregio
spec a[mente nei mercati esteri, in
v rtù d aspetti tecnologie: e soprattutto
dell'alfa qualita delle materie pr me c le
vengono utilizzate rei nostro Paese"
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La comunicazione è integrata
IL LfltO vendita resta centrale osi

La conooconza deL prodotto, i budget
dest nato agi rvcstirn- ont su mccv
nadia o destinato a ncnmunt io
sempre pia anche per i cai[ood. La
camurricaz arie è fondamentaLe per
ciaiigoe con pci orrner - fa notare

- e ere currioreridere
oro reaL pius di pr000tfo. NeL mar do
tiiaL coni -ompiesso è racessario

str ttars ai noegi o Ljtt cuct'pcint ole
abbiamo a dispos 0100v: crrunicsone
all bt inline, mob te, ecc In q mac
momento stiamo attivando di';ers
strcirnent ma iL mngg or risalto verra
doto a una campagna adv che pari rà
iL piace me mese di d cerobre, il cui
cUore cara un tiLmato realizzato da ,Atc
e mac e in cu parleremo d como
MiaL ometto 5 erI zed sa iL prodotto
clic del ziando il paLato del nostro gatto
steri. nato, corilernipor iiiid TiOflte Si
prende cura oella sia salute'.
Purina-Neul è ha p anifiratc per lautunno
2015 Lna amoagr a nubb citaria tv per

i brcnd Pr ne One atco, andata n onda
a ottobre, e Gccrmst o proganma per
iL mese di d cambro. nolae, abbiamo
iii rant oo numerose atleta d gital pe i
nostri brano pro strategici - sest ene

- a testimor ia'izu
del[rmportanza di cercato coocte per
propristar d pa. n particcLara per
brand Felie Sensat one nbhinrrc idea e ura
caro pagna d adv000cy sui consumatori con
supporto d un gruppo di otogger legata

a L'opera7 eroe Ciotola puL La che ottre
a ocsiLi, tai consumoori di d ve -ca-e
aml-avsadcr cci prodott , compilando
foro s i la i agi in web dcd ceta olLi n zio(vo
e Su tecipa d altestrazione di un kit
di proelutt de I and. Irio.tre, abbiamo
prg -ar' o ato un'attie tè d digitaL pr per
il p'oget Fr ek Cs gI naeparabil , a
sostegno dL cairipag iv di wccoLta di o bo
per cani e gatt ovp t de rifugi Enpa d tutta
ta a, rnerrtre questo mese impementiamo
in attiv la spe iticv con aLmne bloggor,
:utta dai a a alle I nec Mon Pci t di
nourmeL.

LA PRMA VOLTA N TV DI AGRAS DELIC

Anche Agrzs De[c ho scelte un piano di
comunirez cne ioregrna per promuovere
a linea premium AD0C Day by Day.
Questanno abbiamc programmato

centinaia di att vità Lfl store a anche isole
promozionnh rivela Costanza Levera,
responsabile market ng e comunicazione
d Agrea Delic in Lombardia e Piemonte
at cluster per. SuL c rcu io Aucnan
seme stati attivi con apazi Med apcle,
tote -n e carrelli ocr è g orni. Abbiamo
po lato ava a un road show per nteragire
dVellairici te con i nostr cLient i nali
e fae attivtà di scopI ng su diverse
'mportarti o ttà, a com nciare ca Milano e
Tor no Ma soprattutto è stata L:mciala. tra
settemo- e ottobre la pr ma campagna
pubbtic tar a s i granci mcd a di A000
:ay by Day: d ver enti sprt incertrati SU
cane e gatto - Il buono d ogni g orno
sono andat in o da so le rei ge-rarot ste
Niodieset su pi ircipati cenai dig tnL
nazionut ed erri ttert md ofon che in Aree

1 e Area 2 più parte deLl'Area 3, ed e staiv
rinforzata [attività ontino sul nuovo s Lo
uff cia e adoc. t e su social notwork'
Day by flay del msnohia ADoC è il f ore
alt occhie lo del 'azienda. lanciata nel
gennaio 2013, e una gamma di al menti
coi al vapore e arricchiti da vitamine,
biot r a e omega 3, e ementi che servono
per rafforzare le difese immunitar e, La
cute e i man e o de gatto. -. Da apr le
2CL 5 si è aqq urta ADcC Day by Day
D pack 2x 90 g - cono ude Levare
una L nea di atimerfi funzional ri tre
referenze che abbinano due diverse
luna o vi .0 s[ec fid e per i benessere
d una certa tipologia è getta: ossa forti
più cuore cv sta, sovrappose e pelle
sana ant -ccc dance e pelo Luc do. I
peckagirrg è nnovativc la vaschetta
e srrotondata, per cv la e sprechi
e [invoLucro n cartonr no e apre
spozzandolo in due corre o a tavn stia rl
o occo lato'.

t.
i -,5

i

simply
flexible.
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è C rpprn Ge' oca offrm solrrzicrrll
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Beautyj

Dedicati ai cani
di casa, creme,
detergenti, oli

e balsami hanno
ingredienti

speciali che fanno
impazzire i nostri

fedeli amici
di Paola Vacehini

"O tua tre,
tNEDRECCH.

100%
VEGETALE
E la formula
dell'Olio
Delicato
di 1AiAOH!
(€12,00), utile
per la pulizia
e la protezione
delle orecchie
del cane.
In pii lenisce
e agisce
come antipa-
rassitario e
antibatterico.

Shampoo & co.

IDEE
SICURE
E DOLCI
J

1 lavoro, le corse, il traffico e
l'ansia cli non riuscire a fron-
teggiare tutti gli impegni. La
vita in città crea non pochi
stress e anche i nostri amici
a quattro zampe, come noi,
avvertono la frenesia cli que-

ste giorrate, oltre alle aggressioni cli-
matiche, all'inquinamento e agli sbal-
zi di temperatura. Quali sono i
consigli più indicati per rendere l'in-
verno meno traumatico?

Un controllo
dal veterinario
Un bel check-up generale non gua-
sta mai, soprattutto se F'ido (e Mi-
do) non sono più giovanissimi, Per
tutti, comunque, è consigliato fare
un trattamento antiparassitario con-
tro pulci e zecche. Questo trattamen-

PURINA,.

SMAltANO PER CANI
CHNOP» PARE PERROS

.. .

to è indispensabile soprattutto se ti
nostro amico fedele viaggia insieme
a noi (sia in città, ma anche nei
weekend all'aria aperta) o è periodi-
camente in contatto con gli altri ani-
mali: in entrambi i casi, infatti, può
aumentare il rischio di pulci e
zecche.

Occhio al pelo
Smog, vento, spiaggia. umidità, fred-
do: il pelo può rovinarsi e, quando
serve, urge ristrutturare il manto.
Con quali prodotti? «Sono indicati
uno shampoo clermoprotettivo e un
balsamo districarite per il pelo, da
usare tra un lavaggio e l'altro. L'im-
portante e che gli attivi contenuti
siano di derivazione vegetale con
una minima quantità di conservan-
ti», spiega Darìiela Vifia, diretto- *

00

o

o
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GLAMOIJR
IN BIONDO
Lunghez:a ___

modella, sia per il ________

marte del cane.
Per clii ha un
amico fedele
celilequesto .t.
dacoecolar'
consigliatoj- .
shanipoo corflè
Essential diin.:

i 
'1

con estrattidi
frutta

del 

grano atuttEe
- dolce2za.

mantIarfnò
eylany

_ -#
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RELAX
PER TUTtI
Conere sulla

spiaggia è uno
spasso per tuL-

ti i carli. Soprattut-
to se la stagione
non è più caldissi-
ma. Approfittate-
ne per prenotare
un weekend a tutto
benessere sia per
voi, sia per il vo-
stro amico a quat-
tro zampe. * L'At-
lantic Motel di Ric-
dune, bellissimo I
stelle sul lungoma-
re, accoglie gii o-
spiti con i loro cani.
Mentre ci si rigene-
ra nella nuova Spa
di 500 metri quadri
dedicata alla talas-
soterapia, con l'e-
sclusiva piscina in-
terna con acqua di
mare purificata e
riscaldata a 30° , un
dog sitter accompa-
gnerà il cane a pas
seggio. Inoltre l'a-
mico Fido potrir ti-
posarsi e giocare in
UiL giUrdiJLo) colitu-
recante con la pi-
sciria e la palestra
dell'hotel osservan-
do il proprio padro-
ne durante una le-
zione di giamastica
o una nuotata •

Per informazionI

TEtflb _______
lapag 154 _________
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/

hamp
eo Odc Shmnnn

«4°

a

AZIONE
DOLCE
tcat&Flog,
Shampoo Dea
OdordiLaMaga
(€9,90) con
moringa
antibatterica.
2. Mercalm
Sl,ampco di
Vlrbac (g20,00):
con avena
protettiva e
calmante.
13. Ooulvot
salviettine dl
Innovet (€13,80)
per detergere la
zona perloculare
più sensibile.

Che profumo!
s, f,b as La questione profumo per gli animali ___________

è sempre stata controversa n cane e
______ ilgatto hanno un olfatto molto pitipo-

tente e raffinato di quello dell'uomo

- 

ed è chiaro clic spruzzare profumi in-
temisi, a volte realizzati con essenze
chimiche, possadestabilizzareinostri

: amiciaquattrozaxnpeequintiinones- AItercam
sere graditi. «I loro profumi devono ssAMJ'OO

- 

essere a base di oli essenziali natura-
li al 100% e certificati», spiega Vifia. 

PELLI SESSIBILI«Quali ingredienti? Estratti di avena, 0 UMOITATE
lichene d'Islanda, salvia e aloe, acqua
distillata di lavanda, xilitolo da mais,
oli essenziali di ylang ylang, melaleu-
ca e nienta. Ricordate, infine, che il

44 re tecnico di «L'Erbolario" che ha profumo vavaporizzato in modo tini-
appena creato la linea "Il Giardino forme a distanza di 30-40 centimetri, 2degli Amici Fedeli" in collaborazio- mmii vicino agli occhi, sul naso e nelle
ne con l'Università di Pavia. «I pro- delicate orecchie dell'animale». •
dotti devono essere altamente tolle-
rab iii e testati contro i rischi di '--a-
allergia, vanno soprattutto monito- - -

rati questi sette metalli: nichel, piom- --

bo, arsenico, cadraio, mercurio, mi- CPj ettimonio e cromo. Gli estratti più Sei e-,0 liU
delicati sono quelli a base di avena du U\
e xihtolo di mais che prevengono la ° 'ldhume 14 »,,
disidratazione e profumano dolce- _ SO' wer»0 «.',,

mcnteilnmnto.Gliestrattidiliche- ll'lili1,
ned'Islandaedisalvia,invece,svol- '° -°

gono un'azione dermopurificante e ,, -

adclolcente». - iii'ti,,. 1ni
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PER OGNI ( -

SIGENZA $ldealper naso del cani)
\ 1. Oranic per un extra
La&nderPuppy attMdorl. di protezione. -• ì

Shampoodi 3.lnodorina &SanoeBellc, 1 mo,
organic Oscar Balsamo con Shampoo Manti

(€l250)formula Arganeoliodi BiarichidiBayer
bio, con lavanda karit di Pet (€940) riporta

riiassante... Village (€ 0,90): i manti chiari al ________________

peri cuccioli. si spalma sui colore naturale.
2.MSDOg cuscinettidelle lnpiùdietrica
Profumo d zampe o sul nodi e profuma

Record (€11,90), "tartufo" (si di talco. :
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Speciale cani

RINFORZA LE DIFESE
IMMUNITARIE

4000, Dayby Day dl
Agras Dello (una busta
da 100 € 0,69) sono
alimenti per cani

arricchiti con vitamine
biotina e Omega3, utili
a fortificare la cute e Il

mantaiIo oltre che
migliorare le difese
dell'organismo.

ì .

PIÙ GUSTO
CON LA EAPPA DIO
£ indicato per cani
adulti Biopur Adult

Pollo, farro & zucchine
dlArcaplanet (200 g, £
3,45). Si tratta dl un
alimento a base dl

prodotti biologici, senza
antiossldanti artificiali,
coloranti arornatizzanti
o esaltatori dl sapore.

BIOPUR

¶1000 RICCO Di
M1CRONLITRIIENT1

Classlc Dog di Almo
Nature (€1,00) contiene
carni bianche, rosse,
pasce, formaggio,

prosciutto, verdure e
riso conservati nel
proprio brodo di
cotture così da
preservare tutti i
micronutrienti.

cImThue

PER TAGLiE
DIGANTI

Aiuta il processo
digestivo dei cani di taglia
grossa Miocane Maxi di
Morendo Spa (sacchetto
da 12,5 k, £33,50). Con

farina dl krlll
(ganiberetto del mare

antartico) ricca di Omega
3e L-caniltina che

controlla Il peso fornia.

CONTRO LO
STRESS IN CITTÀ

Urban Life della gamma
Lifestyle Health

Nutrition di Royal Canin
(sacco da 1,5 k,

€ 20,50) è arricchito con
antiossldanti che

mantengono le difese
naturali e contrastano

gli effetti
dell'inquinamento.

ROYAftp4IN

1t

i

o

DENTI
SPLENDENTI

Ideale per un pasto
equilibrato (a partire
dal sei mesi) l'alimento

secco Pro Cane di
Giuntni (3 kg, €7,50) a
base di pesce e riso
contiene 12 vitamine,
zinco, Iodio e selenio,
Omega3e 6. Umltala

formazione del tartaro.

DIGESIÌUNE
DELICATA

Senza tracce dl uova,
soia o fpumento, I

croccantlni di Ultima
DogSensifivc

Monoprotelco di
Affinity (sacco da 1,5 kg,
€7,99) sono pensati per

I cani che soffrono dl
allergie alimentari e di
digestione difficile.

lOOta
SENZA CEREALI

Hanno Ingredienti a
elevato valorè protelco
- le nuove crocchette
SuperpremhimGraln

Free di Monge
(sacchetto da 2,5 kg,
€18,50). Le ricette (con

anatra, acciughe,
patate e piselli) sono
gustose e digeribili.

PER TAGLIE
PIUCOLE

Sono pensate per I cani
adulti dl piccola taglIa

le crocchette Mini Adult
Carne di Pettys

(sacchetto da 1,6 kg, £
9,50). Dl carne o pesce,
contengono anche

ingredienti funzionalI
all'equIlIbrIo dela flora
batterica Intestinale.

ANCHE PER
I PIE) SENSIBILI

Preserva H benessere-
di cute e pelograzleal
suo contenuto-di

proteine nobili, Omaga
3eseacidograsso
linolelco Fltnes3

glutenfl'ee dlTrarner
con salmone, mais e olio
dl mais (sacchetto-da

-800g,€R20).
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I consigli dell'esperto

MORANDO MIOCANE
Gusto e appetibilità senza rinunciare
al benessere apportato dall'innovativo
MyNat- Pro .Con le referenze Junior con
carni bianche, Adult mini nelle varianti
pollo e agnello-riso,Adult (2 varianti) pollo
e agnello-riso, Senior al salmone e riso,
Sensitive e Sensitive Mini, accompagna
lo sviluppo dell'animale fornendo apporti
nutrizionali specifici a seconda dell'età.

TRAINER
NATURALADULT
Il concetto dell'in-
tegrazione Fun-
zionale contrad-

sta referenza,
distingue que-

chepresentaun
esclusivo ingre-
diente funziona- '-'

le: l'Alga spiru-
lina capace di apporta-
re principi nutritivi specifici per svolge-
re nell'organismo un'azione rivitalizzante
e rigenerante.
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Da sempre attenta al fabbisogno nutrizionale degli ami-
ci a quattro zampe, la Ricerca e Sviluppo di Morando
ha ideato un prodotto specifico per i cani di taglia

grande o gigante che soddisfa le loro particolari esigenze nu-
trizionali e li aiuta nel processo digestivo: è così che è nato
Miocane Adult Maxi con specifici plus nutrizionali.
La formula di Miocane Adult Maxi include farina di krill,
un gamberetto dell’Antartico fonte sostenibile di omega 3
potenziati in quanto altamente assimilabili e biodisponibili,
importanti per la salute della pelle. L’integrazione con glu-
cosamina e solfato di condroitina garantisce la protezio-
ne articolare, rallentando l’usura delle articolazioni e aiu-
tando a conservarne la funzionalità.
I Fos, invece, favoriscono il benessere dell’apparato digerente
tramite la stimolazione della flora intestinale utile, contri-
buendo a una corretta digestione. Le crocchette Mioane
Adult Maxi sono, inoltre, arricchite con lievito, fonte na-
turale di Mos, che favorisce l’espulsione dei batteri causa
di disfunzioni intestinali, oltre a stimolare il sistema im-
munitario locale.

Miocane Adult Maxi contie-
ne pollo al naturale, un nuo-
vo e gustoso ingrediente in
grado di migliorarne la digeri-
bilità (molto importante nei
cani di taglia maxi) e il sapore.

MIOCANE
MONOPROTEICO
PER CANI
SENSIBILI ALLE
PROTEINE
ANIMALI
Alimento completo per cani
adulti di tutte le razze. For-
mulato con una sola proteina
altamente digeribile ad alto va-
lore nutritivo.
Nella maggioranza dei casi
un animale in buona salute
può mangiare qualunque tipo
di proteina animale senza ave-
re nessun disturbo, tanto che

PetTrend • Novembre 2015 1

la gran parte degli alimenti per cani e gatti contengono di-
verse fonti di proteine animali all’interno della stessa ricet-
ta.
La Morando ha voluto unire benessere e gusto e dedicare
Miocane Monoproteico ai cani che soffrono di allergie e/o
intolleranze alimentari, le quali normalmente si manifesta-
no con sintomi intestinali, digestivi e cutanei.
La linea Miocane umida è inoltre grain-free, ossia non con-
tiene alcun tipo di cereale, per evitare reazioni allergiche agli
animali sensibili al glutine rendendolo cosi ancora più ap-
pettibile.
Miocane Monoproteico è disponibile in comode va-
schette da 300 g nelle versioni:
• Solo pollo
• Solo tacchino
• Solo prosciutto
• Solo manzo

Tutti i prodotti Morando sono realizzati in Italia con in-
gredienti selezionati, non contengono coloranti e conservanti,
vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su
animali. ●

Miocane Adult Maxi
per grandi golosi
e Miocane Monoproteico
I vantaggi di un’alimentazione studiata appositamente per gli amici a 4 zampe.

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it

PUBBLIREDAZIONALE
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Morando – Alimentazione specifica per le   esigenze nutrizionali degli amici a 4 zampe
L’Azienda da sempre sostiene l’importanza di una alimentazione su misura 

per il benessere del proprio animale. 
Nascono Miocane Adult Maxi e Miocane Monoproteico 

Morando prosegue nel suo percorso di ricerca 
e personalizzazione dei suoi alimenti, che 
sempre più si adattano a età, esigenze 

dietetiche e patologie di cani e gatti. Due dei prodotti 
più recenti dell’azienda leader del settore pet sono 
Mio Cane Adult Maxi e Miocane Monoproteico, 
specificatamente studiati per i cani di grossa taglia 
e per quelli che dimostrano sensibilità alle proteine 
animali. Vediamo nel dettaglio i plus di questi prodotti.

MIOCANE ADULT MAXI 
PER GRANDI GOLOSI
Da sempre attenta al fabbisogno nutrizionale degli 
amici a quattro zampe, la Ricerca e Sviluppo di 
Morando ha ideato un prodotto specifico per i cani di 
taglia grande o gigante che soddisfa le loro particolari 
esigenze nutrizionali e li aiuta nel processo digestivo: 
è così che è nato Miocane Adult Maxi con specifici 
plus nutrizionali.
La formula di Miocane Adult Maxi include farina di 
krill, un gamberetto dell’Antartico fonte sostenibile di 
omega 3 potenziati in quanto altamente assimilabili 
e biodisponibili, importanti per la salute della pelle. 
L’integrazione con glucosamina e solfato di condroitina 
garantisce la protezione articolare, rallentando 
l’usura delle articolazioni e aiutando a conservarne la 
funzionalità.
I Fos, invece, favoriscono il benessere dell’apparato 
digerente tramite la stimolazione della flora intestinale 
utile, contribuendo a una corretta digestione. Le 
crocchette Miocane Adult Maxi sono, inoltre, 
arricchite con lievito, fonte naturale di Mos, che 
favorisce l’espulsione dei batteri causa di disfunzioni 
intestinali, oltre a stimolare il sistema immunitario 
locale. Miocane Adult Maxi contiene pollo al 
naturale, un nuovo e gustoso ingrediente in grado di 
migliorarne la digeribilità (molto importante nei cani di 
taglia maxi) e il sapore.

MIOCANE MONOPROTEICO PER CANI 
SENSIBILI ALLE PROTEINE ANIMALI
Alimento completo per cani adulti di tutte le razze. 
Formulato con una sola proteina altamente digeribile 
ad alto valore nutritivo. Nella maggioranza dei casi 
un animale in buona salute può mangiare qualunque 
tipo di proteina animale senza avere nessun disturbo, 
tanto che la gran parte degli alimenti per cani e gatti 

Tutti i prodotti Morando sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati, non contengono coloranti e conservanti, 
vengono studiati da veterinari e non sono sperimentati su animali.

MORANDO SPA
tel. 011943331 fax 0119434289

www.morando.it      info@morando.it
www.facebook.com/morandopetfood

contengono diverse fonti di proteine animali all’interno 
della stessa ricetta.
La Morando ha voluto unire benessere e gusto 
e dedicare Miocane Monoproteico ai cani che 
soffrono di allergie e/o intolleranze alimentari, le quali 
normalmente si manifestano con sintomi intestinali, 
digestivi e cutanei. La linea Miocane umida è inoltre 
grain-free, ossia non contiene alcun tipo di cereale, 
per evitare reazioni allergiche agli animali sensibili 
al glutine rendendolo cosi ancora più appetibile. 
Miocane Monoproteico è disponibile in comode 
vaschette da 300g nelle versioni:

LA LINEA MIOCANE
Miocane è la linea di prodotti super-
premium lanciata da Morando nel 2014 
e premiata “Prodotto Dell’Anno” da una 
giuria composta da 12.000 consumatori. 
Tutti i prodotti della linea contengono 
MyNat-Pro, una combinazione esclusiva 
di estratti vegetali non OGM ottenuti da: 
pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi 
di garofano. Questa ricetta innovativa 
e totalmente naturale ha efficacia 
antiossidante e di protezione dai radicali 
liberi con un’azione tre volte superiore alla 
vitamina E, migliorando inoltre la stabilità 
e la biodisponibilità degli Omega 3 assunti 
con il cibo. �
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Da sempre attenta al fabbisogno nutri-
zionale degli amici a quattro zampe, la
divisione Ricerca e Sviluppo di Morando
ha ideato un prodotto specifico per i cani
di taglia grande o gigante che soddisfa le
loro particolari esigenze nutrizionali e li
aiuta nel processo digestivo: è così che è
nato Miocane Adult Maxi con specifici
plus nutrizionali. 
La formula di Miocane Adult Maxi inclu-
de farina di krill, un gamberetto dell’An-

tartico fonte sostenibile di omega 3
potenziati, in quanto altamente
assimilabili e biodisponibili, impor-
tanti per la salute della pelle. L’in-
tegrazione con glucosamina e sol-
fato di condroitina garantisce inol-
tre la protezione articolare, rallen-
tando l’usura delle articolazioni e
aiutando a conservarne la funzio-
nalità. I FOS (frutto-oligosaccari-
di), invece, favoriscono il benessere
dell’apparato digerente tramite la
stimolazione della flora intestinale
utile, contribuendo così anche a
una corretta digestione. I MOS
(mannano-oligosaccaridi) favori-
scono l’inattivazione e l’espulsione
dei batteri causa di disfunzioni
intestinali, oltre a stimolare il siste-
ma immunitario locale.

EFFICACIA ANTIOSSIDANTE. Mio-
cane Adult Maxi è arricchito con
pollo al naturale, un gustoso ingre-
diente in grado di migliorarne la
digeribilità (molto importante nei
cani di taglia maxi) e il sapore. In tutta la linea Miocane è presente MyNat-
Pro, un mix di estratti vegetali, non OGM, composto da pompelmo, curcuma,
uva, rosmarino e chiodi di garofano. Questa ricetta innovativa e totalmente
naturale ha una potente azione antiossidante e di protezione dai radicali liberi,
con un’efficacia tre volte superiore alla vitamina E; inoltre migliora la stabilità
e la biodisponibilità degli omega 3 assunti con il cibo. 
Tutti i prodotti Morando sono realizzati in Italia con ingredienti selezionati,
non contengono coloranti e conservanti, vengono studiati da veterinari e non
sono sperimentati su animali. (D.F.)  ●

Giganti in salute
I vantaggi di un’alimentazione 
studiata appositamente per soggetti di taglia grande e con specifici plus nutrizionali

MORANDO SPA
tel. 011943331, fax 0119434289
www.morando.it, info@morando.it

www.facebook.com/morandopetfood

DOGS

Healthy giants

The advantages of a specific nutrition, care-
fully developed for large breeds with specific
nutritional features

Morando R&D department is always attentive
to the nutritional needs of pets: the company
developed a specific product for large or
giant dogs, which meets the specific nutri-
tional needs and supports their digestion.
That is how Miocane Adult Maxi was born.
The formula of Miocane Adult Maxi includes
krill flour: it is the Anctarctic shrimp that pro-
vides enhanced omega 3, which are easy to
absorb and extremely bio-available and
important for the health of skin. Moreover, the
combination with glucosamine and chon-
droitin sulphate guarantees articular protec-
tion, slowing down the wearing of articula-
tions and preserving their functionality. 
FOS (fructo-oligosaccharides) supports the
well-being of the digestive system by stimu-
lating useful intestinal flora. MOS (mannan-
oligosaccharide) deactivate and remove bac-
teria causing intestinal ailments, besides
stimulating the local and intestinal immune.

ANTIOXIDATING EFFECT. Miocane Adult
Maxi treats are supplemented with natural
chicken, a tasty ingredient that improves the
product’s digestibility (very important for large
breeds) and the flavour. All Miocane products
contain MyNat-Pro, the mix of non GMOs
vegetable extracts that include: grapefruit,
turmeric, grapes, rosemary and clove. The
innovatory and 100% natural recipe also has
a powerful antioxidating effect, three times
higher than vitamin E. Moreover, it improves
the stability and bioavailability of omega 3
ingested with food.
All Morando products are made in Italy with
selected ingredients. They do not contain
colouring and preserving agents. They have
been developed by veterinarians and they are
not tested on animals.
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GENTE ANIMALI
a cura di Emma Di Giulia

Se ha gli occhi mssi
COLLImO E IGIENE
Allergia, genetica o sfregamento: ecco perché si infiamma la cornea.
Come primo soccorso, gocce decongestionanti e lavaggi oculari

Il vostro ariuco a quattro zampe ha gli
occh rossi? 'Sono varie le cause che
possono scatenare l'irritazione,

spiega Lauta Torriani, vice presidente
dell'Ordine dei medic veterinari di Mi-
lano. La prima e d origine traumatica,
causata da spighe, come i focasacchi o
da uno sfregamento con le zampe che fe-
risce la cornea. Ma può essere infettiva,
oppure una questione di predisposizio-
ne genetica, come accade nel caso di mo
lossoidi, i bu ldog ad esempio, che hanno
la congiuntiva esposta. Infine puo essere
anche un problema allergico. Come in-
teivenre? 'Per i primi giomni potete ri-
correre a gocce decongestionanti. No ad
antibiotici e cortisonici che devono es-
sere prescritti dal veterinario. Se il pro-
blema oculare persiste, ole palpebre so-

110 senuclmiuse, I caiie va portalo dal ve-
fermano'. Oltre all'arrossamento però
vanno tenuti sotto controllo altri segna-
li: '<Se il cane si gralta il muso con la zam-
pa, scuote la testa o diventa mirogio I pro-
blema potrebbe essere p su serio. Se sen-
te molto prurito è possbile che debba
addirittura indossare per qualche gior-
noun collare elisabettano (quello a co-
no) per evitare che possa grattarsi ma-
gari procurandosi ulteriori lesioni ocu
lariv. A volte una pulizia degli occhi puo
essere utile. Quando? <Nel post con-
giuntivite, oppure dopo unapasseggiaia
in una giornata ventosa, per rio uovere
residui come inquinanti e polvere. Vi
serviranno salviettine oculari apposite
oppure un batuffolo di cotone imbevuto
di soluzione fisiologica<.

--- .. BASTA DUBBI SU SALUTE E PAPPA
nuovo Arcaplavel intorno al mondo dei liAssociazione medici

divia Cassala a pets. Il Totem turi veterinari, per una

Totern nterattvo negli altr punti della rontinuataviacbat.
Mi ano ospita i primo presto presenteanche consulenza vete'naria

ad alta tecnologia catena intatta Italia. E pti consigli pratci sul e
-. con urra irrAnti di UtTosirna a sezo re Vet dosi corrette d pappa

funzioni che ruotano os 'The, realizzata con o sugli ngredienti
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La borsa porta cucciolo, il miglior cibo
per gatti e cani e il guinzaglio al neon:
eccolo shopping per Fido e Micio

Con colore catarifrangente
per essere sempre visibile,
specie la sera, Fieni Neon
(da 11,90 4).

-4 Una ricetta gustosa:
m ', Pollo con Prosciutto

diMongeDog
Superpremiurn (1,20 4).

A
Per i gattoni è una vera delizia
la Mousse in Coppetta Trainnr
Natural Adult (da 1,09 €)

Ricco di
vitamine,

Schesir Po lo con
zucca n
gelatina di
Schesrfor

<-,_______,d Dog (2,40 4),
- A

For Pets Only ci mette lo
stile, voi il vostro amico. E

'or chic la borsa trasportino,
\rlg1 MyPnkBag(280€),

r, Coccolano il palato del
rnicio le ricette Miglior

Gatto Sterilized di
Morando (da 0,59€).

'1 Ghiotto,

atica etrendy ' due
gusti,
Doubly

WitE me winter , Dolicous
di Ferplust '- di Pelo
(www.ferplast. (0,63 4).
cem,59,90€).
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Delegazione governativa all'Istituto Zooprofilattico e nelle aziende leader Monge e Morando. "Si apre un mercato gigantesco" 

Le importazioni partiranno solo se il Piemonte e l'Italia saranno in grado di garantire massima sicurezza. Con questa allettante promessa - milioni in arrivo 
per l'industria piemontese di mangimi per animali domestici, una delegazione cinese arriva giovedì a Torino per conoscere il sistema di sicurezza 
alimentare sulle carni dell'Istituto zooprofilattico e, subito dopo, per visitare due aziende leader di "pet food": la Monge di Monasterolo di Savigliano, la... 
la provenienza: La Repubblica Torino 

Tour in Piemonte dei veterinari cinesi: "I vostri mangimi ai 
nostri cani e gatti"

Home / Notizie Torino / La Repubblica Torino 

Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:  

EMAIL FACEBOOK LINKEDIN TWITTER GOOGLE+ PINTEREST 

Trova notizie dalla Italia su Facebook

La più letta in Torino

1. Morto il cardinale Carlo Furno, già Nunzio apostolico in Italia 
2. Nebbia,Tir travolge un’auto sulla tangenziale, un morto 
3. Incidente in tangenziale, tir travolge auto nella nebbia: un morto 
4. Metrò, il ministero paga: i lavori ripartono dopo l'Epifania 
5. Rivoli, picchia la compagna davanti ai figli: dopo anni di violenze lei lo fa arrestare 
6. Fatture false, la Finanza scopre a Casale un'evasione da 14 milioni 
7. Torino, travolto e ucciso da un Tir sulla Tangenziale mentre in auto aspetta i soccorsi 
8. Primavera, termina agli ottavi contro il Genoa il cammino dei granata in Coppa Italia 
9. Palermo, Sorrentino: "Porteremo la nave in salvo" 

10. Centrodestra e Grillini prove di alleanza. Ma solo al ballottaggio 

Oggi Ultimi 7 giorni Il mese scorso
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Ha debuttato da poco, Migliorgatto 
Sterilized, ma ecco che - anche se 
appena nato - non solo è già stato 

premiato, ma ha pure esordito in Tv. Ce ne parla 
Boris Fort, Sales & Marketing Director dell’azienda.
“Migliorgatto Sterilized è una linea di prodotti 
unica sul mercato. Nasce dalla constatazione che 
i gatti sterilizzati vengono ingiustamente tratta-
ti come se fossero dei “casi particolari”, mentre 
invece rappresentano la maggioranza dei felini 
domestici. Per questo meritano di poter scegliere 
tra tanti gusti e consistenze, ma senza dimenticare 
le esigenze di efficacia nutrizionale nel mante-
nimento del suo peso corporeo e del benessere 
urinario. Un approccio che si è mostrato subito 
vincente, dato che quest’anno il paté Migliorgatto 
Sterilized è stato eletto “prodotto dell’anno” nella 
categoria GDO”.

E ora è il momento della televisione...
Sì, un investimento importante, in cui crediamo 
molto. Un prodotto come il nostro, che offre alta 
qualità nella GDO, trova sicuramente nel mezzo 
televisivo un canale di comunicazione che ci per-
mette di raggiungere altissima copertura di target, 
in brevi periodi. La campagna sarà visibile su tutte 
le principali emittenti televisive nazionali e sui 

principali canali tematici e satellitari. 

Ci parli un po’ dello spot.
Il film si apre con un vivace gatto Maine Coon, la 
cui attenzione viene “destata” dall’apertura di una 
busta Migliorgatto Sterilized. Lo vediamo attraver-
sare differenti punti attenzionali di una bellissima 
casa, scelti in modo da creare delle immediate 
associazioni con i plus di prodotto. In contem-
poranea, questi stessi plus sono illustrati da una 
voce femminile fuori campo. Abbiamo cercato di 
mixare l’eleganza del trattamento e della location 
con la necessità di essere chiari e convincenti nel 
far capire i benefici di Migliorgatto Sterilized. E 
secondo me ci siamo riusciti.

Uno spot piemontese nel prodotto ma milanese 
nella creatività, giusto?
Sì, è vero. Morando è un’azienda molto legata 
alla propria terra, il Piemonte. Per questo spot, 
tuttavia, è stata indetta una gara che ha visto 
prevalere l’agenzia creativa milanese Linea ATC 
e la casa di produzione Filmmaster, con il regista 
Sergio Bosatra. Una scelta che ci ha pienamente 
convinto: siamo molto soddisfatti del risultato.

Quando lo vedremo on air?
Lo spot sarà in onda dalla fine di dicembre, in 
tagli da 30, 15, 10 e 7 secondi. E sono sicuro che 
piacerà.

Qual è il target a cui pensate di rivolgervi?
È stato identificato un focus target responsabili di 
acquisto dai 35 ai 64 anni con un profilo evoluto, 
medio alto spendente. Con più di 7 milioni di 
contatti la campagna raggiungerà oltre l’83% di 
questo target commerciale. I responsabili di ac-
quisto contattati saranno oltre 20milioni con una 
copertura di oltre l’85% di bacino totale. Questi 
target vedranno lo spot in media quasi 10 volte, 
la frequenza ideale per generare ricordo e pro-
pensione all’acquisto.  !

!++,-./0/120++-,/30456
#!/7)/!'%/8!/)97#!/:!;<!*)!/;7%!)"7/:=$/#$"$/<%7&!*7)'(&!/;'*8'7%*!&&7/(&$%'8'>$"

Boris Fort
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I MIEI! VERI
AMICI

Scorrazzano ibeh
nei boscH, trn

scoattoH e ucceHn

«I ,ni&ì cani u,nuFw il cavolo nero, le
ver1uru bio. ma !uziuw tu debole per 1r
"bionde'», dice I'attric itaio-ing1se.

«Co,i loro ho scoperto le bellezze
d&llu ,iaiura e scenurfiabschi che

devono essere preser'ati»

I tuo primo amore a quattro zampe?
«Ste11a, un ponv chiazzato ho vive an-
cora a Villa Clori. un grandQ giardino
noi quartiero Parioli, a Rrna. Da picco-
estriI1govo 01 la rnanìna i porta rrn i al

pro tutti i giorni, per rare il Iasico girt-
ti in sella. A sei ìtini, arrivata Rosabella.
una coiìigllett paurosa e elYaggia ma la-
ujnìa[e a cui sono cifi legata Iiin hi in, i]fl
coni!io elm ha vLit con me per 12 anni,
Si ('nnlportava rollir lii ragrolino; lo por-
tavo il gnnìgIio e giocava al riporto con
una paUina ilorto nien e ero si_il set di
i/o vog1a d te, il soqe1 di !e ,netr/ epra
1 cielo, il Ini che mi ha rSO famosa».
LI primo incontro con i tuoi cani NIa,va e
Alites, come vi siete annusati?
«Antcs ò arrivato per primo, Nove anni fa
sono andatn a v(:dere iii a]leirnenw di
barboncim cercavo un cano il cui pel noì
provocasse a1erge 'ie rimInesse picco-
lo, suttI) gi 8 clìili, perclié iggiI) illilu, il]
aereo e iioii vule,vo fluisse iffihla stiva, collie
un bagaglìo. RcorUo ic quel giorno &Le-

a nrulLo fretldL, e tuTta piccola pcifla di pelo
icr continuava piangere, ardaidmi
supptiaiiie. Lho addoItaiì e thiamdjaAn-
tes, che signfica 'dapprima, già', perché
credo che quel bar}xwuinu ai aspe;tasse
da sempre. ine€, è co]nbinnt.
1e ne sono innamorata primo sguirdu.
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Aellcz fo( I' ttrice Kat Saurders, 31
armi on I ,uoi rini il ha rbonnno Ai tes

« May un brwco di Vo mar

tre anni fa, mentre girnagtvo cori rni, cu-
gina in un itiorcato di i3ogo. Quel cijciolo
li \Vernara ur GeIaa casi iììa partivo

il giorno dopo e iion avrti pòtuo iirlbar-
ear suIl'ereo Sono stata fortunata un
amico ha sbrigato tutte e formalità e m
l'ha portata in Italia, un mest
Strategie di conqu!sLaumc Li
sedtjrono ALIteS e Maya?
aAntes mi 1'IfllIia Qìjanido rerco di i'iem

di ha.Ffli, liii ti(i1 IO]ltdfld io iiipa-
zisco. Maya, al cort1'arìo, clolcis5ima e
rìii guarda sempre con i suoi nichioiii pieni
dniore Purtrippo, 'red di essere anche
lei un barboncinc e non un bracco: vorrei]-

bo saltarmi sulle grnocchia per farsi cocco-
lare ma è un peso ifiOSSilliL»),
Difetti canini che non sopporti?
« La bava, ma per fortuna nessuno dei miei
cuni ha questo problema».

_pI
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Itaty tors Ma9a, a sinistra,
e Antes, a rientra, Sano se naggi,

amano correte lisen nei boschi dico.

LA PA I ETTA DO PPIO O SO
Serve per dosare il cibo o per reccog irre
bisogni. Loire di Sletanplart, 2,90 euro.

VIA NODI
Avena, aloe, sali a
(lione i slesia sei
balsamo d ocr cuoio i scura

Llirbalario. Costa
11,90 euio.

SFFIDOÈMADI
Per cali grandi, M ocaee ,sneecms

Aduli Mao di hlnidiitiO,
conhlose fai sedi krill,

_____ 

1005
rccu diOmegà 3,0 ________

vitamine. 33,5C euro.

A PORTATA DI MANO PROFUMATO

I tdonlon Skull d Un'ted Autiodoso e uno
Peti è un diupenseodi sbampon ritci di

AI PRIMI FREDDI 10 uacchetti cheratina che
In pauta, Nate PIus Col diV rdz, e cm d biodegrndabili mitorza il pelo Di

vilvu inc e sali ai oeiali. 17,50 euro. Cesla 5,80 euio. Aromiere, q,gl euro.

Cosa ti hanno insegnato?
»Anneu sii ha insegnato ,s prr'ndi'rmc cura di

ori s'ss,s'rs' SiS ente e ', unii è 'illuita più re
sptsnei le le. ( osa \taycu, isis 'si', ho dos cito ci-

'clero' lui mia rcutinte isirnielit'.'at A usi n'a ne

s'i' 1 a bisogno di spazi aperti e di correre

alin'no un'oro ,al gissriuo. per stAegars'. Gru
eh ai rsriei raiai mis scoperto lo ho Ilazza delta

i atursi Di rocercs' ottusi stetti 'i lv Dosiate cli

\lsiiilu Gc lato, a Il) osi muti da Risma un osi'-
saggio fiairo's •o, i'in» cli sentieri e rmca'mir

li' I usrqola chi ur drs'blu' pr '5cm tu o 'iuta-

ti di più»
1a rosa più bella che fate insieme'?
o'[utts' 1i' a ottusi qemaundo non sei O

gnatui sul sei, 'i svi'glinrrme clic sii i' e c'/eri

o auid bunio un pusoss'ggiare a \ illu ,\nhu, il so'

cond i pareti I ubh icu più grusii di' oli Risma

°  gui'l 'iii a, i ovini cani oinis shs'ri di gisin a-

A VERONA, IL A1TO E L'UOMO
orto orosteo sai pia siseetonn rareproso ciniTt

Poi gli aiaiithi egisi era un sennidio per i superstiziosi
sec nere porta ifuniunu ode legato alla stregorerua.
Pino a 29 novembro, il Palazzo della Gran Guardia
(piasza Osai) a Verona, ospita flpethoe/'oorno, una
mos'ra iull'an nzlo di casa pu miiler oso. lati,
aneddoti, credenze pass stia coriotità sono acconal
attnaeerso decine d pillure, inrrraqini, icone o
testimonianze. www.i galloelacmo.com

ri: rnns'orrone gI ruiicmtti il e "si suono 100(1"

i-i i civag moto degli i ri'ehluisi. Fi mia mii

mentii feontue sii risi' tisi t'a ccsir ion'iars' lo

giara ota :n mod o i'ns'rgo'ii e sali tare»

Curi l'aRnrentazionc dei tirai ranit'
,,Certn , eri impn'i li cror 'lne'r'e CO fi/il gioiti-
ne biologiche i rio'inusiss li' lieti s'irstrsli' du

fu'ictnmu e sternI rn sriprenliitno s'lo Cli or ci» liii

coperto Suini Suki Juico snikesvk'ijniee.

conci, un labiuro 1cr i clic produrs' 'sti atti

e mcciii bitrluigii'i I cinici salai, pi i. vmsnian
puzm :1 n'uno rei nero: quando pulisuni t»

foglie imnghr' i' un'rei lorci ise vu gliisno seni
per q ucilrlci' P ecetti io'
li sHotiso per cui litigate?
<Ma5 v e Ai 0 arnein n roseI iu fi 'CO cia

unii i € ipi'odents dalla iii enti no. - Mangino»

le ciii lii' di' .e sigari'Lts sull o' su' fossen i

pu's libonu' isa 'crhec oslo ssc pia s'osa feure'»

i ISTANTANEE DI ANIMALI
i no iieoo sesuoceolo 000c000iz ocr

Siotirolv No,'aeisnali Wodnornalu
SaPori Editore, 30 euro), il taglie

fetografua di Jo-Arre Mcèrthut pubblicate per sero bilizzare
le persone sulla candia ene dei p00, trcpps spesso considerati
oggetti tnaniieali e trullat con crudolla. Uno gai eredi ritratli

animali in alieeaunesl , labnratoo circhi, acqoar ,mercati,
insieme a quell di animali ospiti in ianlueri enei 1cm habitat
natuiali, inormortalati dalla coragg oca fotoroporter canadese.

Con il calo delle temperature i nottri animali

domealici brudano più calorie: e quindi
essenziale passare o un'a iinontuziene pia
energetica o aggiungere alla dieta ah baIe,
soprallutto se cost tuita solo da crocrhnttc,
un'integraziore umida m055praleico a base
i pesce. Il Dottor Sergio Canello (www.
sergiocanella.'t), medico veterinario o
Padtea, fondatere dell'azienda Sanypet, ci
spiega come aurnenlan°  le difese dei nostri
animali proprio attraverso la dieta,

Fai il pieno di Omega 3
Prediligi il rise o i cibi a ba'e d pesce di mare
como il salmone, la trota di mare e le
sgenibie. sotto dcclii di Omega 3, ocidi grasn

escono ai,

Frutta e spezie
Ir concomitanza con i canrbi di slagioto,
sonrtniciislrs nsolograns, papaia, nielane, IV
ovile e concime: sono seolanze titaleoapiche

ricche di nalarali principi anliutsdanti e
anti-infianinatori, spessa gia presenti nei

mangimi pronti.

Scegli carne blu
Eolie la carne proveniente da alleoameili
intersini pecchi Contiene residui eh miei e
farmaco ngici (nss tetrzc c me) che possono
pr000care intolleranze, atlergie al mestati e
canseguenti cali delle difese. Prediligi la
cnrne biolocica od an mali cnme pecora,
corvo, cinghiale cnn l'aggiunta di olio d elica
magari iniegrana con delle carole e aapo'd
frutta. E'imina completarsaesle taack nssi e
beccare si da tavola che non eppnrtana
nutrinnenli ma pnisnnc estere allerguzzanti.

NELLA CIOTOLA

1r 

cnsdmiconn urta stia
attua tiranferma- . Ereigybytt

Id ea le p er icini clic

.er 
e nodi proteirri
grzs'i, czrbe drali,
fu evngetohi,
vitamine o minerali.
Costa 27 cure 113 Pg).
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Giovedì sarà in Piemonte una delegazione cinese per visitare due aziende

di produzione di cibo per cani e gatti. I potenziali importatori vedranno la

Monge di Monasterolo di Savigliano e la Morando di Andezeno. Prima però

ci sarà una fondamentale visita all’stituto Zooprofilattico, per verificare

come viene garantita la sicurezza dei prodotti.
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Questo sarà un passaggio fondamentale perchè l’attenzione in Cina è

molto alta soprattutto per la paura della mucca pazza. Su questo punto

però l’Istituto Zooprofilattico è una garanzia assoluta. Se tutto andrà

secondo i piani si aprirà un mercato immenso per le nostre aziende. Ogni

anno in Cina la presenza nelle case di cani e gatti sta registrando un

incremento di 7 milioni di unità, l’equivalente dell’intero mercato italiano.
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"I vostri mangimi
ai nostri animali"
Delegazione allo Zooprofilattico
e nelle fabbriche Monge e Morando

,,"Si apre un mercato gigantesco
SARASThIPPOLI melli li riceverà: «'Spiegheremo svolge sul pet food

LEimportazionipartiranno che facciamo controlli in tutta 200 controlli l'anno
solo se il Piemonte e l'Ita- Italia, oltre 200 analisi all anno in tutta Italia su
baseranno in grado di ga- su campioni sia di materie pri- batteri patogeni,

rantire massima sicurezza. Con me destinate al pet food sia di metalli pesanti,
questaallettantepromessa-mi- prodotti completi. Cerchiamo micotossine
ioni in arrivo perl'industria Pla basteripatogenicome la salmo- e melannina
montesedi mangimi per anima- nella e sostanze chimiche inde-
li domestici, una delegazione aiderate come i metalli pesanti ,(nese arriva giovedì a Torino per le micotostine e la temuta me-
conoscere il sistema di Sicure- lammina. I cinesi saranno sen-
za alimentare sulle carni dell'I- za dubbio rassicurati».
stituto zooproffiattico e. subito Domenico Monge è l'amm- ''

dopo, per visitare due aziende
leader di "pet food": la Monge ministratore delegato di Mon-
di Monastarolo di Savigilano, la ge (150 milioni di fatturato an-
più grande in Italia, ela Moran- 290 lavoratori) e confer-
do di Andezeno che ha uno sta- ma l'importanza della missio-
bilimento anche a Moffetta, in ne: «'I parametri di sicurezza ci-
provincia di Bari. In piemonte nasi sono stringenti perche da
c'è anche la Cerere di Neive, loro risono ancora stabffiinenli
provincia di Cuneo. misti' o vogliono verificare di
Da qualche anno, complice persona con i loro esperti. Per

noi si apre un mercato enorme:
anche il divieto di avere più di sono armi i.he lavosianio per ai-
un figlio (che cadrà il primo rivare a questo risultato colti-
gennaio) ,l'affezionepergliani- vando i contatti. La presenza
mali da compagnia è Cresciuta dell'Istituto Zooprofilattico è
in Cina in modo esponenziale: determinante».
ogni anno un incremento di 7 11 divieto di avere più
milioni di cani o gatti, l'equiva-
lente dell'intero mercato italia- di un figlio, ora decaduto,
no. Un business di enorme inte- ha fatto crescere la
reaseperilPiemonte,chedaan- passione percani e gattini lavora perchè arrivi lo sbloc-
co alle esportazioni. La sicurez- LE GARANZIE
za, soprattutto per scongiurare I cinesi sono
la grande paura di Mucca paz- interessati al "pet
za, «è per loro prioritaria», chia- food' italiano
risce la direttrice dell'Istituto e in particolare
zooprofilattico Maria Caramel- piemontese ma
li. Invia Bologna, con l'oMetti- vogliono garanzie
vo di visitare il Centro naziona- su eventuali malattie
le per l'alimentazione animale, come Mucca pazza
giovedì arriveranno quattro ve- LA DELEGAZIONEterinaricinesi, ispettoridell'Aq- I veterinarisiq, l'autorità di sicurezza, ispe- cinesizione e qualità della Repubbli- sono ispettorice popolare cinese. Ilgiornopri- dell'Aqsiq, l'autoritbma saranno a Roma, al ministe- d sicurezza,ro della Salute, per ricevere ga- ispezione e qualitàranzie a livello nazionale e poi della Repubblicain un tour italiano organizzato popolare cinese
da Assalco, l'Associazione per
l'alimentazione e la cura degli I CONTROLLI
animali da compagnia. Cara- Lo Zooprofilattico
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Il pet food italiano piace alla Cina. Per dare l’ok alle importazioni oggi una delegazione di 
quattro veterinari di Pechino, ispettori dell’Aqsiq, l’autorità di sicurezza, ispezione e qualità 
della Repubblica popolare cinese, visita a Torino l’Istituto Zooprofilattico sperimentale 
per avere garanzie sulla sicurezza alimentare, in particolare sulla sindrome “mucca 
pazza”. La visita si sofferma sul Centro Nazionale per l’Alimentazione Animale, per poi 
proseguire dai produttori di pet food. L’affezione per gli animali da compagnia è cresciuta 
in Cina in modo esponenziale: ogni anno un incremento di 7 milioni di cani e gatti, 
l’equivalente dell’intero mercato italiano, e un valore di mercato del cibo per cani 
destinato a crescere ad tasso annuo costante del 12%. L’Italia, dal canto suo, è tra i 
leader mondiali nella produzione del pet food, con un fatturato annuo di 1,8 miliardi: le 
speranze di fare business con i cinesi poggiano su solide basi.
A fornire le garanzie scientifiche, a Torino, la direttrice di Iszto Maria Caramelli: “Facciamo 
controlli in tutta Italia, oltre 200 analisi all’anno su campioni sia di materie prime 
destinate al pet food sia di prodotti completi. Cerchiamo batteri patogeni come la 
salmonella e sostanze chimiche indesiderate come i metalli pesanti, le micotossine e la 
temuta melammina. I cinesi saranno senza dubbio rassicurati”, spiega a Anmvi@oggi. 
Dopo l’Izsto, i cinesi visitano due aziende piemontesi di pet food, Monge e Morando. Le 
due imprese, Monge di Monasterolo di Savigliano, la più grande di questi tipo in Italia, e 
la Morando di Andezeno, che possiede uno stabilimento anche in Puglia, a Molfetta, si 
trovano di fronte un’opportunità straordinaria.
Lo conferma Domenico Monge, ad dell’azienda omonima con 150 milioni di fatturato 
annuo e 290 lavoratori: “Si apre un mercato enorme: sono anni che lavoriamo per arrivare 
a questo risultato coltivando i contatti. I parametri di sicurezza cinesi sono stringenti: in 
Cina ci sono ancora stabilimenti misti e la delegazione vuole verificare puntualmente con 
i propri veterinari. La presenza dell’Istituto Zooprofilattico è determinante”. Ieri i veterinari 
cinesi sono stati a Roma, al ministero della Salute, per ricevere garanzie a livello 
nazionale e poi in un tour italiano organizzato da Assalco, l’Associazione per 
l’alimentazione e la cura degli animali da compagnia.
Segui @24zampe

Scrivi un commento
TAGS: anmvi, assalco, cani, cibo per animali, gatti, istituto zooprofilattico 
sperimentale di torino, izsto, Maria Caramelli, mincistero della salute, monge, 
morando, pet, pet food, petfood

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Clicca per Condividere

Commenti

Scrivi un commento

Ultimi post

Il sindaco di Valdagno detta regole severe per gli animali 
dei circhi

Gli animalisti chiedono ai sindaci di dire basta ai botti di 
Capodanno

E’ scritto nel Dna: i cani addomesticati 33mila anni fa nel 
Sudest asiatico

Contro i danni dei cormorani ai pescatori la Sardegna 
avvia i piani di abbattimento

Bestiario in breve. Gatto sindaco in Siberia, cani pastore in 
Romania, cane-skater in Perù, treno contro elefante in 
India

Thailandia, guai a chi tocca il cane del Re: uomo arrestato 
per averlo deriso e Nyt censurato

Bestiario associativo. Denuncia Lav, blitz di Greenpeace, 
Enpa vince #eroiveri

L’Artico a Milano: Vincent Munier ritrae la selvaggia 
tranquillità della Natura

Agorà Nóva100

24zampe di Guido Minciotti

Tweet

2

Consiglia

Successivo »

Commenti (0)TrackBack (0)

« Precedente

10 DICEMBRE 2015 - 13:16 

Pet food made in Italy per 
cani e gatti cinesi? Oggi 
l’ispezione dei veterinari di 
Pechino

Segui @24zampe 

Cerca

dicembre 2015
novembre 2015
ottobre 2015
settembre 2015
agosto 2015
luglio 2015
giugno 2015
maggio 2015
aprile 2015
marzo 2015

Chi sono

Tweet di @24zampe

Categorie

Archivi

Pagine

Album Fotografici



55

METEO

Cerca  
Home
Cronaca
Sport
Foto
Ristoranti
Annunci Locali 
Immobili Aste Giudiziarie Lavoro Motori Necrologie 
Cambia Edizione 
Bari Bologna Firenze Genova Milano Napoli Palermo Parma Roma Torino Repubblica.it 
Video

Scarica e leggi gli ebook gratis e crea il tuo. 

TrovaRistorante
a Torino 

Scegli una città 

Torino �

Scegli un tipo di locale

TUTTI �

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

ILMIOLIBRO EBOOK

 Ebook a 0,99 Il pomodoro va rispettato
di Alfonso Celotto 
La rivoluzione del libro che ti stampi da solo. 
Crea il tuo libro e il tuo ebook, vendi e 
guadagna
Guide alla scrittura
Concorsi letterari e iniziative per autori e lettori

Tour in Piemonte dei veterinari cinesi: "I vostri mangimi ai nostri cani e gatti"
Delegazione governativa all'Istituto Zooprofilattico e nelle aziende leader Monge e Morando. "Si apre un mercato gigantesco"

di SARA STRIPPOLI

L'Istituto Zooprofilattico  Le importazioni 
partiranno solo se il Piemonte e l'Italia saranno in grado di garantire massima sicurezza. 
Con questa allettante promessa - milioni in arrivo per l'industria piemontese di mangimi 
per animali domestici, una delegazione cinese arriva giovedì a Torino per conoscere il 
sistema di sicurezza alimentare sulle carni dell'Istituto zooprofilattico e, subito dopo, per 
visitare due aziende leader di "pet food": la Monge di Monasterolo di Savigliano, la più 
grande in Italia, e la Morando di Andezeno che ha uno stabilimento anche a Molfetta, in 
provincia di Bari. In Piemonte c'è anche la Cerere di Neive, provincia di Cuneo .

Da qualche anno, complice anche il divieto di avere più di un figlio (che cadrà il primo 
gennaio), l'affezione per gli animali da compagnia è cresciuta in Cina in modo 
esponenziale: ogni anno un incremento di 7 milioni di cani e gatti, l'equivalente dell'intero 
mercato italiano. Un business di enorme interesse per il Piemonte, che da anni lavora 
perchè arrivi lo sblocco alle esportazioni. La sicurezza, soprattutto per scongiurare la 
grande paura di Mucca pazza, «è per loro prioritaria», chiarisce la direttrice dell'Istituto 
zooprofilattico Maria Caramelli. In via Bologna, con l'obiettivo di visitare il Centro 
nazionale per l'alimentazione animale, giovedì arriveranno quattro veterinari cinesi, 
ispettori dell'Aqsiq, l'autorità di sicurezza, ispezione e qualità della Repubblica popolare 
cinese. Il giorno prima saranno a Roma, al ministero della Salute, per ricevere garanzie 
a livello nazionale e poi in un tour italiano organizzato da Assalco, l'Associazione per 
l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia. Caramelli li riceverà: «Spiegheremo 
che facciamo controlli in tutta Italia, oltre 200 analisi all'anno su campioni sia di materie 
prime destinate al pet food sia di prodotti completi. Cerchiamo batteri patogeni come la 
salmonella e sostanze chimiche indesiderate come i metalli pesanti, le micotossine e la 
temuta melammina. I cinesi saranno senza dubbio rassicurati».

Domenico Monge è l'ammministratore delegato di Monge (150 milioni di fatturato 
annuo, 290 lavoratori) e conferma l'importanza della missione: «I parametri di 
sicurezza cinesi sono stringenti perchè da loro ci sono ancora stabilimenti "misti" e 
vogliono verificare di persona con i loro esperti. Per noi si apre un mercato enorme: 
sono anni che lavoriamo per arrivare a questo risultato coltivando i contatti. La presenza 
dell'Istituto Zooprofilattico è determinante». 

Istituto Zooprofilattico Torino
mucca pazza
© Riproduzione riservata 06 dicembre 2015 
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Antonella Gilpi

Aziende del nostro territorio, imprese che hanno saputo utilizzare al meglio 
strumenti di marketing, finanza, tecnologia, innovazione, sempre all’avanguardia 
anche nel periodo di crisi economica. Sono loro le protagoniste di un ciclo di quattro 
conferenze dedicate alle “Eccellenze del Made in Italy”, organizzate dal Centro 
Congressi dell’Unione Industriale in collaborazione con Deloitte.

Primo appuntamento il 16 novembre (alle ore 18) con la Cornaglia spa, di cui sarà 
illustrata l’attività di azienda che sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate per il 
mondo automotive, e del suo Centro Ricerca che conta ricercatori, ingegneri, fisici e 
tecnici e che collabora con prestigiose Università ed è riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Partecipano Umberto Cornaglia, 
amministratore delegato, e Tommaso Cornaglia, controller società estere e 
responsabile Iniziativa Turchia. Seguirà la presentazione delle attività della ditta “La 
Morando spa “. Specializzata nella produzione e commercializzazione di alimenti 
specifici per cani, gatti, cavalli. Leader della produzione del petfood in Italia si sta 
impegnando anche alla conquista del mercato estero. Partecipa all’incontro Franco 
Morando, responsabile delle politiche commerciali.

Martedì 24 novembre alle 18 toccherà alla “Pasta Berruto SPA e Tecnau”. Nata dalla 
fusione di Arrighi spa. Con Italpasta spa, la Bereruto esporta tuttora in 95 paesi di 
tutto il mondo ed ha stretto un’alleanza commerciale strategica sul mercato 
africano con la multinazionale Webcor Group estendendosi anche ai mercati del 
medio oriente. Partecipa alla serata l’amministratore delegato, Stefano Berruto. Per 
la Tecnau, azienda specializzata nella progettazione e costruzione di macchine 
automatiche e robot industriali sarà presente l’amministratore delegato Giuliano De 
Marco.
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La Dia Sorin  e la Nembol che apriranno la serata di lunedì 30 nobembre ci 
parleranno, per quanto riguarda la DiaSoris che sviluppa , produce e commercializza 
kit di immunoreagenti destinati alla diagnostica clinica è divenuta sul mercato lo 
specialista della diagnostica in vitro; mentre la Nembol è un app capace di 
trasformare l’e commerci attraverso uno strumento multi-canale, utile a 
combattere la concorrenza del web. Per la DiaSorin partecipa l’amministratore 
delegato Carlo Rosa e per la Nembol, l’amministratore delegato, Guido Meak.

Gli appuntamenti terminano mercoledì 9 dicembre alle 18 con le testimonianze di 
Italia Indipendent e Querceti & C S.p.A. Creatività e stile, fashion e design, tradizione 
e innovazione sono la formula vincente di Italia Indipendent Group che da vita a un 
“Made in Italy 2.0” operando in diversi settori per esportare lo stole italiano nel 
mondo globale. Ce ne parla il co.fondatore e amministratore delegato Andrea 
Tessitore.
Conclude la casa history che ha la passione per i giocattoli, la Querceti &C: S.p.A. 
Ditta familiare, oggi, che è una delle pochissime realtà del settore a poter vantare 
un controllo diretto dell’intera filiera produttiva, dalla progettazione del giocattolo 
fino al confezionamento del prodotto finito, realizzato interamente nell’unica sede 
di corso Vigevano a Torino. Giocherà con il pubblico l’amministratore delegato 
Stefano Querceti.

Info: i biglietti gratuiti possono essere scaricati dal sito 
www.centrocongressiunioneindustriale,it alla voce “Gli Eventi” – Eccellenze del 
Made in Italy.

Centro Congressi via Vela 17, tel. 011.5718389
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E CCELLENZE
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DEL NOSTRO
TERRITORIO
DAL 16 CICLO ALL'UNIONE

Parte al Centro Congressidell'Umone Indu-
striale cli via Fanti 17 la nuova edizione di
conferenze-dibattitoeEccellenzedelMade
in Italy». Otto testimonianze, dalle 18 alle
20, che presenteramio le case history di al-

cune eccellenze del nostro territorio. Questi in-
contri, organizzati in collaborazione con Deloitte
edideatipergiovanistudentiuniversitari,eviden-
ziano modelli di comportamento e strategie di
aziende chehannosviluppatovantaggi competiti-
vi nell'attuale scenario economico internazionale.
Sono coordinati dai professoii Nicola Miglietta e
Roberto Schiesari del Dipartimento di Manage-
mentedEconomiadell'UniversitàdiTorino.

Si comincia lunedì 16 novembre, ore 18, con
Cornaglia SpA e Morando SpA. Nato nel 1916,11
Gruppo Cornaglia — è specializzato in soluzio-
ni tecnologiehe avanzateperil
mondo dell'au-
tomotive e fornisce i
clienti più prestigiosi
sulmercatoeuropeo.
Parteciperan-
no all'incon-
tro Umberto
e Tommaso
Cornaglia.

LaMorandonascenell955 e dliventainbrevela
prima aziendaproduttrice di petfoodin Italia: og-
giè leader sul mercatoitaliano delpetfood. Ne illu-
stral'attivitàFrancoMorando.

Seguiranno: martedì 24 novembre, alle 18,
Pasta Berruto S.p.A. eTecnau;lunedll3Onovem-
bre, sempre alle 18 sarà la volta del di DiaSorin e
Nembol. L'ultimo incontro, mercoledì 9 dicem-
bre, ore 18, vedrà le testimonianze di Italia Jnde-
pendenteQuercetti&C.S.pA

I biglietti gratuiti possono essere scaricati dal
sito www.centrocongressiunioneindustriale.it al-
lavoce «Gli Eventi»-Eccellenze delMadeinitaly.
Ulterioriintb011/571.83.89.

D. ,
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Natale a quattro zampe. Tante idee regalo per cani e gatti, dai collari per le Feste alle ciotole da occasione speciale | Famiglia
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Linea Migliorgatto Sterilized, ampia gamma di prodotti completi e bilanciati.
Gusti raffinati, textures appetitose e ricche formulate secondo le specifiche
esigenze nutrizionali. 
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Migliorgatto Sterilized, eletto prodotto dell'anno, protagonista
del nuovo spot tv di Morando "on air" dal 10 gennaio

Lo spot sarà in onda a partire dal 10 gennaio, in tagli da 30, 15, 10 e 7 secondi.

La campagna sarà visibile su tutte le principali emittenti televisive nazionali e sui principali canali
tematici e satellitari.

La messa in onda della spot sarà preceduta da una campagna “teasing”, sul finire dell’anno, sulle
piattaforme già previste nella pianificazione 2016.

Lo storytelling è molto elegante e accattivante.

Il film si apre con un vivace gatto Maine Coon, la cui attenzione viene attirata dall’apertura di una
busta Migliorgatto Sterilized.

Lo vediamo attraversare differenti punti attenzionali, all’interno di un appartamento, scelti in modo
da creare delle immediate associazioni con i plus di prodotto.

In contemporanea, questi stessi plus sono illustrati da una voce femminile fuori campo e
accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.

La spot sarà supportato da una campagna web veicolata sulla pagina Facebook Morando Pet-
Food, appositamemte studiata e creata per aumentare la visibilià dello spot anche on-line.

Migliorgatto Sterilized è una linea di prodotti unica sul mercato.

Nasce dalla constatazione che i gatti sterilizzati vengono ingiustamente trattati come se fossero dei
"casi particolari".

Quando invece rappresentano la maggioranza dei felini domestici.

E per questo meritano di poter scegliere tra tanti gusti e consistenze.

Naturalmente, senza dimenticare le esigenze di efficacia nutrizionale nel mantenimento del suo
peso corporeo e del benessere urinario.

Un approccio che si è mostrato subito vincente, dato che quest’anno il paté Migliorgatto Sterilized è
stato eletto “Prodotto Dell’Anno” nella categoria GDO.
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Migliorgatto Sterilized protagonista in tv nel nuovo spot
realizzato da Linea ATC e Filmmaster

La spot sarà supportato da
una campagna web
veicolata sulla pagina
Facebook Morando Pet-
Food, appositamemte
studiata e creata per
aumentare la visibilià dello
spot anche on-line.

Migliorgatto Sterilized
protagonista in tv con la
nuova campagna che porta
la firma creativa
dell’agenzia milanese Linea
ATC, e la produzione di
Filmmaster con la regia di
Sergio Bosatra.

Lo spot sarà in onda a
partire dal 10 gennaio, in
tagli da 30, 15, 10 e 7
secondi.

La campagna sarà visibile
su tutte le principali emittenti televisive nazionali e sui principali canali tematici e satellitari.

La messa in onda della spot sarà preceduta da una campagna “teasing”, sul finire dell’anno, sulle
piattaforme già previste nella pianificazione 2016.

La spot sarà supportato da una campagna web veicolata sulla pagina Facebook Morando Pet-
Food, appositamemte studiata e creata per aumentare la visibilià dello spot anche on-line.
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Marracash, Status: copertina e tracklist del nuovo album

7 minuti Migliorgatto
Sterilized, eletto prodotto
dell'anno, protagonista del
nuovo spot tv di Morando
"on air" dal 10 gennaio Lo
spot sarà in onda a partire
dal 10 gennaio, in tagli da
30, 15, 10 e 7 second...

MediaKey SIPO porta nel
mondo il Made in Romagna
Coltivati nelle Province di
Rimini, Forlì-Cesena e
Ravenna, le Verdure di
Romag...

MediaKey Nonno Nanni
augura buone feste in tv
Nonno Nanni torna on air
durante le feste, dal 24
dicembre 2015 al 10
gennaio 20...

MediaKey14 minuti
Sentinelle di luce: 44 classi delle scuole di Rho aderiscono al progetto sul risparmio energetico
Grande adesione ha riscontrato il progetto “Sentinelle di Luce” proposto alle sc...

1/1
Copyright socialmediamanager.it -

socialmediamanager.itsocialmediamanager.itsocialmediamanager.itsocialmediamanager.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/socialmediamanager.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 22/12/2015 15:32:22
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-299437-20151222-703877526.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito socialmediamanager.it

http://socialmediamanager.it/buzz/marracash-status-copertina-tracklist-album_118080
http://www.alexa.com/siteinfo/socialmediamanager.it
socialmediamanager.it


http://www.mark-up.it/la-strategia-di-morando-per-il-2016/

La strategia di Morando per il 2016

Francesco OldaniFrancesco OldaniFrancesco OldaniFrancesco Oldani

Boris Fort, direttore commerciale del canale grocery, illustra in modo puntuale la strategia di
Morando nel petfood sia in ambito produttivo, dove l’azienda con i suoi due stabilimenti copre tutte
le tecnologie di packaging, sia in ambito offerta con il lancio di una ventina di nuove referenze nei
segmenti più dinamici del mercato italiano, fra cui il “gatto sterilizzato” che è l’oggetto
dell’innovativo spot Tv in onda da fine dicembre
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