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MIGLIORCANE PRESTIGE MCANDQ
Migliorcane Prestige è a prima gamma dE dehzEosi pasti
monoporzione per cani di piccoEa taglia (in pratichìe buste mutipack
da 4x 00 g) Materie prime selezionatissime coi abbinamenti
raffinati, textures appetitose e ricette sfiziose. L'intera gamma offre
aIiment ad alta digeribiHtà con un corretto apporto energetico,
completo di vitamine, proteine, sali rririerali e acidi grassi, elementi
fondamentali per il benessere deIl'animle. www.morando.it
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ANIMALI DA COMPAGNIA CONSUMATORI

Vita diversa
tra cani e cani

CtttadThi o di campagna, sono però moiteplici i
fattori che condizionano il benessere anima/e,

a cominciare crine/pa/mente da//a dieta.
d Carlo Sala

Percorso di lettura:
www.Iorgoconsurno.rnfo/PetfoodPelccsre

J n Italia il 56% dei cani appartiene
alla tipologia definibile con il ter-
mine "cittadino", mentre il 44% è
invece del tipo "campagnolo".

All'apparenza suona come un'indica
zione d'interesse poco pio che pretta-
mente geografico-anagrafico, ma que-
sta classificazione, che è quella opm'c-
tu e suggerita da una ricerca di caratte
re quali-quantitativo condotta nel
)fl 4 da una delle realtà leader del
mondo del pctfuucl e del petcare, Ro-
yal Canin ("Lo stile di vita dci cani
italiani"), è in realtà prodromica ri-
spetto a una serie di iniportailti distir-
zioni sotto il profilo sociologico delle
cui attei istiche e delle abitudini anche
degli stessi proprietari.
In città, anzitutto, è più facile trovare

cani di razza si tratta del 54% del tota
le in confronto al 469'c), mentre in
campagna sono più diffusi i meticci (il
55%). Ma soprattutto, i cani di città ri
cevono regali dai loro padroni molto
più dei cani di campagna (il 60% con-
tro il 38%). perché i padrotu di cani
abitanti nelle aree urbantzzate sono
tendenzialmente più propensi dei loro
omologhi residenti rurali a considerare
Fido quasi alla stregua di
un figlio (69% Contro
56%). E se risulta fare atti
vità fisica il 73% dei cani,
sorprendentemente a pra
tieàrc sport sono soprattut-
to quelli di città: 63% a
fronte di una media del
49% Insomma, si osserva
da questi sintetici elemen-
ti che, quatito più sono
chiusi e ristretti gii spazi
in cui Fido vive, tanto
maggiori sono le cute che
riceve anche sotto il profi- "
lo delle attenzioni rivolte
alla sua forma e all'eserei
zio fisico,

Vicitc spontauieo a questo punto
chiedersi se realmente i cani di Città
siano più viziati dei loro consimili di
campagna e se questo sia \'ero anche
sotto il profilo dell'alimentazione,

Alessio Costa, presidente e ammini-
stratore di Rebo, spiega che vivere in
citi), <iuicide tantissimo dal punto di vi-
sta delle coccole e dei vizi, ma dal pun
to di vista ulinnetitare caritbia poco.
cioè i cani che vivono fuori dall'appar
tamento hanno necessità di un fabbiso-
gno energelteo ntaggiore che però re
sta invariato nel tipo di forrntila7ione o
rispetto alla specific,t dieta di un alito
caite che \ivc in appartamento>.

'Viene da chiedersi se i ca-
ni di città siano più vi-

ziati di quelli di campagna
E nel dettaglio argomenta: sII fabbi-

sogno ntitrizionale per qilanto ci ri-
guarda si attesta, per un catte adulto
(dai 15-18 mesi in su). intorno al 23-
24% di proteine.
Per cani che non nianno bisogno di

ulteriore energia, cioè quelli che non
fanno attivita. le proteine si attestano
in percentuali intorno al 26-30%. Peri
cuccioli invece parliamo di un'alimen-
tazione sttddivtsa tu due fast la prima,
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che arriva fino al quinto-sesto mese,
cioè al cambio dei denti, con proteine
a te al 290-, mentre la seconda fase.
d,ti 6 ai IS 18 mesi (a secrsnda della
ra/entI, con proteine al 2S%.
Questo comporta nei cuccioli una

crescita costante senza "pompare" il
caite in maniera tale Che iirriviiiu a pre-
sentarsi meno pi'oblernaticlie ai tessuti
contiettivi e alle ai ti agi ai,'.
La fisiologia del cane, aggiunge, è

però altra cosa rispetto alla sensibilità
del suo padrone: « Il consumatore ita-
liane (noi abbiamo prodotti tedeschi)
ha sempre l'indole di pensare che la
pubblicità sia di per sé sinonimo di
qualità, ma spessc prodotti di nicchia
sono molto migliori. I padroni sono
molto spesso inclini a ricercate qual
cosa di naturale e genuino special-
mente per tutti quei cani di media e
piccola taglia, perche secondo noi
vengono considerati sempre di più co-
the fanìiliari».
Chiara De Rosa, consulente ali

naciltare pci Agras Delic. pone invece
niaggiormenle I 'acccriio sull' aspetto
relativo alla residenza antigrafica dcl
cane: «'Premesso I lutto che ci siano
alcune differenze tra cani di città e di
campagna per ovvi motivi di tenore di
vita, si può notare conte quelle riguar
danti l'appioccio agli alimenti di qua-
lità lehc non sono vizi) da parte dei
proprietari «i possono rilevare invece
tra Centro Nord e Sud Italia,
Cli sconti proposti sugli alimenti

hanno scarso effetto sulla clientela re-
sidente a Milano, l'irenze o torino, che
tende ad acquistare un prodotto in
qtianto sostenuto rai veterinario o dal-
l'allevatore; tutt'al più, in pioimioziouie,
acquisteranno un pezzo in più ina diffi-
cilmente aposteranno la loro scelta di
acquisto. Al contrario, i clienti delle
regioni del Sud risultano molto più

sensibili all'offeita.
Sicuramente i Cani che

-

i ,v4 tz.
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vivono in un appartamento
e che 4L1 indi tspettino a
casa per 8-10 ore il padro
ne mentre questi si trova al
lavoro, sono più "viziati"
dai proprietitrio. che si sen-
te in colpa perché non rie-
sce a dedicate ttbbastanea
tempo al suo amico peloso
e cerca così di riniediare
coitiprando il giochino o la
leccornia in plu.
Capita più raramente di

cedere in queste concessio-
ni a chi ha la fortuna dì
possedere un giardino o

67
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di vivere in mezzo al verde o su un lun-
go mare, poiché questi spazi a disposi-
zione permettono al proprietario di
giocare col proprio cane anche solo IO
minuti al giorno». Anche per De Rosa,
in sostanza, il luogo dove vive il cane
influisce sull'atteggiamento del padro-
ne ben più di quanto conti la fisiologia
(e il conseguente fabbisogno nutrizio-
nale) del cane stesso.

Il consiglio che l'esperta fornisce
prescinde infatti dall 'ambiente specifi-
co dove il cane si trova a vivere: «Ogni
alimento riporta una tabella di dosag-
gio, che tuttavia rimane indicativa per
molteplici fattori, uno dei quali è il
grado di attività del cane. Di conse-
guenza, la quantità va sempre control-
lata dal veterinario, a seconda delle
esigenze peculiari del soggetto. Si pos-
sono considerare vizi al limite gli
snack, nonostante, in realtà, alcuni sia-
no alimenti funzio-
nali o comunque PET: LE EMOZION
utili nell'addestra-
mento o semplice-
nsente per imparti- Allegria e divertime
re una buona edu- Serenità e gioia
canone al proprio Pace e tranquillità
animale».
«Azienda leader Sicurezza

nel segmento snack Fonte: GfK Eunsko per il Largo
per cani», Vitakraft, Raporto Assalco - Zooniark 2015 Consumo

compensar l'ani-
male dopo un
comportamento
positivo come fare
i bisogni nei posti
idonei. Con un

Pagina 2 / 4

afferma l'amministratore delegato
Claudio Sciurpa, «non copre un ve-
ro e proprio fabbisogno nutrizionale,
quanto piuttosto soddisfa importanti
esigenze dell'animale e, per riflesso,
del padrone: l'integrazione alimenta-
re, per esempio, che viene risolta at-
traverso l'aggiunta di importanti ele-
menti come vitamine e sali minerali,
o il problema delle allergie affronta-
to attraverso snack e masticativi mo-
nopruteici.

Vitakraft propone anche snaek fun-
zionali per contribuire a risolvere pro-
blemi alle articolazioni e il sovrappe-
so. L'aumento del numero di cani che
vive in appartamento a stretto contatto
con l'uomo ha mutato notevolmente il
regime alimentare, lo stile di vita degli
animali e di conseguenza anche i com-
portamenti d'acquisto dei padroni.
Crescono infatti i prodotti monopor-

zione, pratici e
ITRASMESSE(in%) igienici e incre-

mentano le vendi-
Italiani Possessori te di snack e ma-

nto 38 36 sticativi, per 
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animale in casa aumenta anche la ri-
chiesta di prodotti legati all'igiene ora-
le e per risolvere il problema dell'alito-
si.

Vitakraft proprio per questo ha ap-
pena rilanciato la linea di snack-masti-
cativi Dental 3 in 1 ideali per placca
tartaro e nella versione con olio di
menta contro 1' alitosi»,. «<L' animale
domestico - prosegue - sta diventando
un vero e proprio membro della fami-
glia e come tale ogni tanto qualche vi-
zio gli è concesso. Stiamo riscontran-
do una rinnovata attenzione all'ani-
biente, alla salute in generale e questo
si traduce in una positiva crescita del-
la domanda di prodotti con ingredienti
naturali, meglio ancora se Bio, di pro-
venienza certa e magari da una filiera
sostenibile. Vitakraft, da sempre atten-
ta alla qualità del prodotto e alla sele-
zione delle materie, per andare incon-
tro a questa sensibilità, da due anni ha
lanciato sul mercato uno dei primi
snack Bio per cani, con carne di agnel-
lo proveniente da allevamenti biologi-
ci certificati».

' L'animale domestko sta di-
ventando un vero e pro-

prio membro della famiglia

Anche Boris Fort. direttore com-
merciale del canale grocery di Moran-
do. rileva che «gli animali da conipa-
gnia sono a tutti gli effetti ormai mem-
bri delle nostre famiglie e il benessere
che scaturisce da questa relazione è un
dato di fatto confermato da studi scien-
tifici e cImici». E osserva: «La crisi
economica in atto, unita a nuovi fattori
sociodemografici della popolazione
umana (urbanizzazione e sedentarizza-
zione della vita e spazi sempre più ri-
dotti), hanno inciso inevitabilmente
sulla struttura della popolazione ani-
male che vive insieme a noi: in modo
particolare, per quanto riguarda i cani,
stiamo assistendo a un aumento della
presenza di razze di media-piccola ta-
glia a discapito di quelle più grandi.
Non sempre i cani della stessa razza e
della stessa taglia conducono lo stesso
stile di vita.
Quest'ultimo rappresenta un fattore

fondamentale poiché influenza il fab-
bisogno nutrizionale (quantità e tipo di
alimento). Proprio per questo, per ga-
rantire il benessere dei nostri amici a
quattro zampe, la nutrizione deve ri-
spondere al reale fabbisogno dell'ani-
male. C'è molta attenzione da parte del
consumatore verso gli alimenti più
idonei a soddisfare le esigenze del pro-

7<> I «>17<> ('(1<1<1 <Ar> . 017<1<

prio animale. Si considera, in primis,
la qualità, la provenienza della materie
prime e poi il prezzo».
Estremamente articolata l'analisi

che Nova Foods fornisce tramite lo
Staff marketing e ricerca e sviluppo
del brand Elegance: «La selezione ge-
netica operata dall'uomo, lo stile di vi-
ta associati alla convivenza con l'uo-
mo, hanno portato a importanti cam-
biamenti: il cane ha un comportamento
da "carnivoro occasionale o opportuni-
sta". Può trarre energia e sostentamen-
to da proteine, carboidrati e grassi.
I carboidrati da preferire sono quelli

a maggior digeribilità, per esempio ri-
so o mais, e andrebbero utilizzati sem-
pre ben Cotti. Anche buone fonti pro-
teiche non dovrebbero mai mancare:
carne e pesce sono sempre ottimi al fi-
ne di favorire il corretto sviluppo e
mantenimento della muscolatura.

' Quello dei cani è un mondovariegato composto di
tante razze e tipologie

Anche i grassi sono nutrienti impor-
tanti in quanto implicati in diverse fun-
zioni fisiologiche come la formazione
del tessuto adiposo (riserva energetica)
o la sintesi degli ormoni. Nella "dieta"
giornaliera quindi non devono manca-
re fonti di acidi grassi saturi e insaturi,
i secondi fondamentali per favorire la
salute generale dell'animale. Vanno
anche ricordate le fibre sia solubili che
insolubili. Le prime agiscono come
prebiotico a livello intestinale favoren-
do la crescita della microflora batterica
intestinale "buona"; le seconde favori-
scono il senso di sazietà, aiutano a ri-
durre l'assorbimento di grassi e zuc-
cheri e il transito intestinale.
Immancabili, in rapporti equilibrati,

anche i micronutrienti come vitamine
e minerali. Altre sostanze da prendere
oggi in considerazione sono quelle ad
azione antiossidante. Si è infatti visto
come sostanze naturali particolarmen-
te presenti in frutta e verdura sono in
grado di aiutare a contrastare la pro-

PET: L'INFLUENZA SULLA QUALITÀ
DELLA VITA (in 0/,)

Ha effetti positivi
sulla salute psicologica 95
Favorisce la socialità
e la comunicazione 81
Stimola l'attività fisica all'aria aperta 94
Fonte: GfK Euiisko per il Largo
Rapporto Assalco - Zoomarl 2015 Consumo
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PETF000 E PETCARE: LE VENDITE IN ITALIA 2011-2014
(in "Io, mln di euro e mln di kg)

Vendite in valore (mis di euro) Vendite in volume (mln di Kg)

Fonte: IRI Dicembre 2014

duzione dei radicali liberi, responsabi-
li del processo di invecchiamento e del
danno cellulare. Possiamo dire che il
modo più semplice, ma anche più sicu-
ro per offrire al proprio animale di ca-
sa un'alimentazione completa e bilan-
ciata è quello di affidarsi all'alimenta-
zione industriale».
Nella prassi, Nova Foods riscontra

che «oggi chi possiede cani o gatti ri-
cerca un prodotto capace di rispondere
alle esigenze specifiche in base a età,
taglia (cane), stile di vita, attività. Per
molti proprietari, infatti, scegliere un
alimento adatto significa non solo
prendersi cura del proprio amico ma
anche coccolarlo e gratificarlo.
Per questo è propenso a dargli il

I QUATTRO STILI DI VITA DEI CANI ITALIANI

-0,4% -0,7% -1,2%

2011 2012 2013 2014
Largo Consumo

"meglio" optando sempre più spesso
per alimenti di alta gamma (cioè di ele-
vata qualità SuperPremium). C'è an-
che da dire che lo stile di vita che con-
duciamo e che di riflesso imponiamo
ai nostri fedeli amici ha fatto emergere
nuove esigenze e ciò si ripercuote sul-
la richiesta di formule sempre più spe-
cifiche, per esempio per soggetti sensi-
bili, sterilizzati/sedentari che tendono
al sovrappeso, in attività o molto atleti-
ci per loro natura. A ciò s'accompagna
anche la richiesta di un'ampia gamma
di premi, snack, oggetti per coccolare
e appunto viziare il cane».
In conclusione, Nova Foods osserva

che «c'è però da fare un distinguo tra i
cani che vivono in appartamento, a più

Tipologia, Caratteristiche, Diffusione
Presenzialista/viziato

• Fa la vita del padrone che lo porta con sé in ogni occasione ed è fiero di mostrano in pub-
blico • 29% della popolazione canina, in particolare quella con padrone 35-44enne (38%),
che vive in città (33%), in centri di medie dimensioni (10.000-30.000 abitanti; 32%). Per Io più
cani di razza (34%) e fino a 4 anni (40%)

Pantofolaio/viziato
• Non segue il proprietario nei suoi spostamenti, esce poco, ma dentro le mura domestiche
è viziato e coccolato • 22% della popolazione canina. La tipologia e particolarmente diffusa
tra cani che vivono in città (28° /o), piuttosto anziani (oltre 8 anni: 27%) e nutriti solo con cibo
secco (28%)

Indipendente
• Vive libero e indipendente, dal padrone riceve pochi vizi ma anche pochi stimoli • 29% del tota-
le: sono facilmente cani da guardia e, in generale, cani che vivono in campagna (37° >), in piccoli
centri (meno di 10000 abitanti: 40%), risiedono soprattutto nel Nord Est (34° /o), di età medio-alta
(fino a 4 anni: 17° o; 4-8 anni: 31%; oltre 8 anni: 43%) e mangiano solo secco (36%).

Sportivo
• Non fa uscite sociali ma tanto sport insieme al proprietario che gli dà molti stimoli; "sgar-
ra' poco con il cibo ed è sempre in forma • 20% del totale: la categoria include cani con pa-
droni con titolo d: studio di norma alto (media inferiore: 14%, media superiore: 19%; laurea:
25° /o), che vivono in campagna (25%) e hanno tra i 4 e gli 8 anni (25%)
Fonte; Royal Canin, indagine "Lo stile di vita dei cani italiani', 2014

72
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stretto contatto con il padrone, e quelli
che vivono all'aperto. I primi tenden-
zialmente conducono una vita sedenta-
ria, spesso sono sterilizzati, escono in
passeggiate programmate e frequente-
mente sono tenuti al guinzaglio; inol-
tre, vivendo a stretto contatto con
l'adorato umano, sono di norma più
"viziati" (bocconi dal tavolo, biscotti-
ni, ecceteraì.
Per questi motivi, oltre che per la

razza di appartenenza, nella maggior
parte dei casi sono predisposti al so-
vrappeso. Quelli invece che vivono al-
l'aperto sono solitamente esemplari di
razze più rustiche, sono più dinamici e
atletici; hanno inoltre la possibilità di
muoversi più liberamente, quindi han-
no un consumo calorico maggiore, le-
gato anche alla stagionalità. Vivendo
meno a contatto con il padrone, condu-
cono un'esistenla che potremmo dire
più "autonoma" e meno "comoda".

Altri fattori, sempre di tipo ambien-
tale, che possono influenzare in modo
anche significativo questi fabbisogni
sono le condizioni climatiche e l'atti-
vità che il cane svolge. I cani che vivo-
no all'aperto in inverno o in climi rigi-
di hanno un consumo calorico di base
maggiore, come quelli che hanno la
possibilità di muoversi o ancora i sog-
getti "sportivi" o da lavoro».

«Il fabbisogno è vario perché quello
dei cani è un mondo variegato compo-
sto di tante razze e tipologie diverse.
Nei centri urbani i cani sono di taglia
più piccola di solito e più vicini alle fa-
miglie», fa presente Matteo Vestri, re-
sponsabile marketing ed eventi di Ef-
feffe Pet Food. «I nostri prodotti -
prosegue sono pensati in rapporto a
età, peso e taglia; inoltre sono impor-
tanti anche i dosaggi, le nostre linee
sono segmentate per cani mini e anche
toy che vivono in casa e sono magari
anche un po' capricciosi.
Per loro abbiamo prodotti che con-

tengono pochi grassi, quindi ne abbia-
mo altri con proteine e grassi per chi
vive all'aperto e magari lavora». E sul
fronte della domanda, aggiunge: «le
aspettative sono crescenti da anni, l'at-
tenzione è sempre più orientata a pro-
dotti specifici e cresce anche l'acqui-
sto concessivo».
Di conseguenza, sul fronte dell'of-

ferta, «negli ultimissimi tempi si sta
consolidando un trend di selezione de-
gli ingredienti del cibo» e, in virtù di
questa dinamica, Effeeffe «ha una
gamma "Programma Benessere 360 -
Salute" impostata su un'unica fonte di
proteine e carboidrati».
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Snack, i best seller
fuori pasto si sono confermati nel
2015 i prudulù più peitor inairti dulld
categoria dogfood - dati Assalco
poramori in'lDLo'- mannet"e
[umido registra d nam che positivo. "In
generaLe, il segmento che continua a
rappresentare un mportante driver di
ciescita per quanto riguarda I petfood
carie e quella degli snack - dichiara
Lucri ("ri/a ero, husiririros uniI groce'
director di NestLe Pur ira Petcar'u
-, che total zara 1 33°  del[intera
categoria e mostra arcora ampie
potenziatitù d crescita e sviluppa per
[futuro: nel 2015 ha registrato una
crescita del +7.9° /o per I segmento
Lane. Questa tipologia di prodott a
maggiore valore aggiunto soddisfa I
desiderio dei proprietari di premiare i
propr o animate da compagnia, sempre
piu considerato a tutti ql effetti un
merobro della famiglia Una generale
lieve ttessione e raripresentata.
nvece, daL segmento secco cane che
ha registrato -1 ,5° /, a cui tuttavia si
cortrapponc un'importante :resc'tci
del segmento m ni con un maggiore
valore agg unto m'a minor consumo, in
cui i prodotti Pur i a hanno magistrato
pertormerice d° t t tto pos tive e
in tota& controtendenza' ,a cHsi
economica i allo, un [a a nuovi fattori

oltre 142 mition' di euro

umidi più di 100 mita bn.
secchi oitre 45.500 ton.

ExceLLence Special Dog, Lechat, Gran
Bontà, Simba, Artù, Maustache

nd

Paie opec t Dog 400

soc odemografici Iurbanizzaz one e
spal' vempie più rido ti) Hanno inciso

i evitabitments sulla COi uttura della
popolazione animaLe che vive as° ieme
a no . Stiamo assistendo a un aumento
della presenza di razee d rredia-p ccota
taglia e discapito di quelle pii grandi
sp ega Bor s Fort, dirct:ore somme 'ciulc
carafearoceiyd Morando-.TdL ra/re
hanno un fabh sogno nrtriz onaLe d verso,
in quanto hanno un rnetabo.ismo piu
veloce Inecess landa quindi di un aperto
energetico adeguatof. una bocca piccola
Ile crocchetle devono essere p ù piccole),
una massa corporea magra ci vuole una
dieta maggiormente proteica). Pertanto

IPUNTI CHIAVE
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ANCORA IN CRESCITA LE MONO E MINI PORZIONI DESTINATE
AGLI ANIMAL DI TAGLIA PICCOLA CHE STANNO PRENDENDO IL
SOPRAVVENTO NELLA POPOLAZIONE CANINA

LO SCAFFALE DEL CANALE MODERNO SI RIPOSIZIONA SEMPRE
PIÙ VERSO L'ALTO

TRA I FATTORI SU CU PUNTARE PER SOSTENERE GLI ATTUALI
LIVELI I DI CRESCITA, L'INNOVAZIONE E LA PERSONALIZZAZIONE
DEI PREPARATI

1 J 1 I JI 7J I'I[sIiI'Is ______________________

100 milioni Itot. az,I

nd nd

Migliercane, toligliorcane i Preferi- Gourmet, Friskles, Fetix, Delibakie, Ad-
ti. Migliorcane Prestige, Muocane, venturos, Purina One, Purina Pro Plan,

Mietiorcane Protess,onal Purina Veterinary Diets, Tonus, Tidy Calo

gdo 60%, specializzato 20%
export 20°/o

M liorcane Presiige

oltre 270 miLioni (2014 tot, az.

grccery 70%, speciatist 30%

Fo sk es Act ve 4 kq

6 mitioni Tetra e 8inlI

rd

Tetra, 8ml, FLlRminetor, amo,
Eukonubo

petshop tradizionale 44% gdo 15%.
catene pet 25%, garden center 16%

[questo relativo a Tetra e 8inlI

Eukerouba Aduit Large
Breed 12kg
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Gli owner scelgono Io specializzato
È ancora tunga la strada dell'eccellenza
in gdo per il petfood cane. Sebbene
nell'uLtimo decennio tutte le principati
insegne siano riuscite nell'intento di
rendere competitive L'offerta - e non
LimitarLa aL solo acquisto emergenziate
- i numeri sono ancora a favore del
canale specializzato. Mentre nella
gdo i prodotti per cani rappresentano
il 40% delle vendite della categoria
(il resto è gatto) - sostiene Borie
Fort, direttore commerciale canale
grocery di Morando - nel canaLe
specializzato la situazione si inverte.
Nei petshop e nelle catene di negozi
specializzati questa percentuale sale
rispettivamente al 60% e al 40% dati
ri). Normalmente le aziende che
vendono prodotti specifici nel canale
specializzato non vendono tali prodotti
nel grocery. Sono referenze spesso
adatte alla soddisfazione di specifiche
esigenze del pet, spesso consigliati
dallo stesso veterinario, per la maggior
parte secchi. Il limite del canale
grocery nelle vendite ditali prodotti
sta nello spazio espositivo ridotto e
nella necessità di advising, che invece
viene soddisfatte ampiamente nel
canale specializzato". Morendo ha
appena lanciato nel cenate moderno
Migliorcane Prestige, una linea di

NOVITÀ DI PRODOTTO

DESCRIZIONE

MMERCIODA;

FORMATO

PREZZO CONSIGLIATO

TARCET

prodotto umido in buste da 1009 in
multipack per i cani di piccola taglia.
"Sri tale gemma - conclude Borie Fort
- si 000cen'rerenno gli investimenti del
2016. Oltre alle classiche leve pop e a un

linea di prodotti superprernium con
produzione 100% made in ltaty

settembre 2015

buste 1009; lattina bocconi 4009;
tattica bocconi 1,2kg

buste 10090,59 euro; tattica bocconi 4009
0,84 euro; lattina bocconi 12kg 189 euro

proprietario evoluto di cani

Bunte Special Deg Excelleice e
boccori Special Dog Excellence

forte sostegno in promozionalità preso
i retailer ci concentreremo sul digital.
Stiamo anche valutando, una volte
raggiunte la distribuzione ideale. attiv tà
sui med a classici".

ricette realizzate con ingredienti nutrizione avanzata in bocconi in salsa
selezionati, ricche di vitamine e sali specificatamenteformulatipersoddisfare

minerali, facilmente digeribili i bisogni dei cani di piccola taglia

giugno 2015

busta da 300 g

0,99 euro

cani di media taglia

Mls1itcane
I Preferti

settembre 2015

busta da 1009

0,59 euro

cani di piccola taglia

Bocconcini in
Salsa Purina :..ini 5l

One My Dog la,,,

Pagina 1 / 1

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione



Food (ITA)

 Paese: it
Pagina: 116
Readership: 45000
Diffusione: 45000

 Tipo media: Stampa specializzata
Autore: n.d.

   01 Febbraio 2016  - 60002  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 1 / 1

Food (ITA)

01 Febbraio 2016 - 60002

t -

Y]d{ IdUI 030

Balocchi

Paese: it

Pagina: 116

Readership: 45000

Diffusione: 45000

Tipo media: Stampa specializzata

Autore: n.d.

Menu speciali per Fido
ANIMALI SEMPRE PIÙ CARI AGLI ITALIANI FANNO MANTENERE ALTE LE PERFORMANCE DEL CIBO PER CANI, CON
OTTIMI GUADAGNI SIA PER LEAZIENDE CHE PER I DISTRIBUTORI. IN FLESSIONE, SOLO IL SEGMENTO DEL SECCO

Esempre complesso fare previsioni e
a maggior ragione in un momento
come quello artuale di elevata volati-

litI che caratterizea le econonue mondiali.
Nel caso dcl pctfood per cani e gatti risulta,
al contrario, piuttosto facile azzardare un
2016 positivo. Si tratta, infatti, di uno dei
pochissimi settori anuciclici. dove anche
i fondi di i nVeSinllento n tondiali stannO
puntando risorse, pronti a scomnìectere su
un trituro ancora roseo. In quesio scenario,
coine spiega una ricerca appena pubblicata
dalla sorietii cli consulenza Frost & Sullivan,
"il mercato globale degli ingredienti utiliz-
zati nel cibo per anunali sta guadagnando
slancio': nel 2014 le aziende del SCttOrC
hanno registrato entrate per oltre 069 mi-
lioni di dollari e si stima che questa cifra
supererì i 1.426 milioni di dollari nel 2021,
con un tasso di crescita annuo dì quasi il 6
per cento. Solo so Italia, nell'anno appena
archiviato, il valore totale del mercato degli
alimenti per cani è pari a 838 milioni di
euro (fonce: Assalco 2015), di cui il 41%
è eanalizzato nei petshop tradizionali, il
9,9% nelle catene specializzate, 18,8% negli

116 5000 Febbraio 2014

nel corso del 2015, con un +2.8% ri-
spetto all'anno precedente e un valore
pari a 410 milioni di euro (Fonte: Niel-
sen, totale Italia, at. dicembre 2015)".
Gli alimenti per cani rappresentaoo circa il
40% dcl mercato a valore, grazie alla sempre
più diffusa attenzione da parte degli italiani
per la salute e il benessere dci propri animali
e quindi alla tendenza ad acquistare alinicn-
ti di alta qualitìi, premium e superpremiuni.
"L'umido, con i suoi 200 milioni di euro,
rappresenta la ulaggior parte della categoria
cane - aggiunge Boris Fort, direttore
commerciale canale grocery di ,Msa-
rando — e continua a crescere a valore
(-4-3,8%): per la prima volta tutti s fornsati
sono in crescita. 11 secco con un seIl out
di 138 milioni d: euro è in leggero decre-
mento a valore (-1,5%): l'effetto negativo è
dato soprattutto dalla performance negati-
va delle private label nel canale diseount.
Gli suack cane, invece, continuano a ere-

ipermercati e il 23,6% nei supermercati. scere (+7,8%) con un risultato a seli out
"Nonostante la crisi econonaica clic ha che ha glI raggiunto ormai gli 80 niilioui
colpito l'Italia e l'intera Europa negli ulti- di euro".
noi animi - dichiara Luca Cavallero, busi-
uiess unit grocery
director di Nestlé PLAYERSPurina Petcare
gli italiani dimo-
strano di non voler FATTURATO 201s )rintinciare alle cure
per gli animali da
compagnia. Secon- VOLUMI )do quanti) emerge, _____________________

infatti, dal rapporto
Assalco-Zoomark MARCHI
2015, oggi sono _______________

circa 61) milioni i
pet presenti nelle CANALI DI VENDITA
rase degli italiani, di LL.J
cui circa b milioni
sono cani. In parti-
colare, per quanto
riguarda il mecca- PRODOTTO
to degli alimenti PIU VENDUTO
per cani, quest'ul-
timo è cresciuto __________________

o 2 0%

od

ADoc, Adac Day by Day, Dreesy lii esclu-
sivi presso i pdv Coop ItalicI, Torrtmy Dag;

speciatizzaio, Schesir, Stuzzy, Flvsky

od

AdocDayByDeypertan j
lesta Pollo e Cooi5lio, I
fermato, busta lOOg
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C'è davvero "troppa trippa" nelle ciotole?

w

Troppa Trippa' è iL titolo del servizio
andato in onda lo scorso 6 dicembre
neL corso della trasmissione Report
condotta dalla giornalista MiLena
GabaneLLi e che ha suscitato non
poche polemiche fra gli stakeholder
dell'alimentazione per animali. IL
servizio ha puntato l'indice sull'intero
settore deL petfood, definendolo un
'business da Re Mida', motivando
che negli ultimi dieci anni la spesa
degli italiani per i loro cani e gatti è
aumentata deL 70%, un'impennata
dovuta proprio ai costi degli alimenti
industriali. 'Poca trasparenza nelLe
etichette che trasforma scarti in oro":
questo ilj'accuse di Report. Food
ha dato la possibilità di replica ai
player. "li servizio - risponde Fabio
Degl'Innocenti, marketing manager
di Spectrum Brands - ha inutilmente
spaventato molte famiglie raccontando
in modo fallace che il cibo industriale
per cani e gatti è pericoloso. IL cibo
in scatoLa e i croccantini non sono
pericoLosi per gli animali perché
l'aLimentazione industriale è frutto del
lavoro di nutrizionisti che passano la
vita a formulare aLimenti compLeti, cioè
che non necessitano di aggiunte; un
animale alimentato con quello e solo
con queLLo non ha la minima carenza
aLimentare. Infatti L'alimentazione
casalinga che Report tanto sembra
eLogiare ha moLte difficoltà nella messa
in pratica. Impiegando la razione

cavaI nga per i pet, e difficile ottenere una
composizione ottimale degli alimenti e in
ogni caso si rende necessario integrarLa
con sali minerali e vitamine, netta
quantità necessaria, ma non in eccesso.
Calcolare le razioni corrette è importante.
E bene chiedere il parere del veterinario
perché polrebbe essere a rischio La
salute delUanimale, soprattutto se si
tratta di un cucciolo. Inoltre, preparare
pasti fatti in casa non è necessariamente
iL metodo più economico", "La nostra
azienda, così come tutte le aziende
del settore - aggiunge Boris Fort,
direttore commerciale canale grocery di
Morando - ha come obiett vo principale
il benessere degli animali da compagnia
e mette a disposizione alimenti bilanciati
e sicuri. La comunità sc entifica

Tipo media: Stampa specializzata

internazionale riconosce agli aLimenti
industriaLi La salubrità e completezza in
grado di fornire la dieta più adeguata agli
animali da compagnia. Le nostre vendite
non hanno subito conseguenze, i nostri
clienti conoscono la qualità e la sicurezza
dei nostri prodotti; abbiamo gestito te
limitate richieste di chiarimenti e non
abbiamo fatto alcuna modifica ai nostri
piani". "La puntata di Report conteneva
numerose imprecisioni e inesattezze
riguardanti molti aspetti dell'industria
del petfood e anche della nostra azienda
- dichira Luca Cavallero, business
unit grocery director di Nestlé Purina
Petcare -, dalla sicurezza degli alimenti
e deLle materie prime, fino ai test che
svolgiamo sui nostri prodotti. Per questo,
abbiamo voluto fare chiarezza, rendendo
disponibile a tutti gli utenti e consumatori
interessati la nostra posizione online
suLLe diverse tematiche emerse nel corso
deL servizio che hanno interessato anche
La nostra azienda. In merito alLe eventuali
ripercussioni, dalla data deLla messa in
onda deLla puntata a oggi non abbiamo
registrato flessioni negative sulle vendite
dei nostri prodotti, che aL contrario
continuano a registrare risultati positivi".

+9,9%
È L'AUMENTO DELLE

VENDITEAVALORE NEL
SEGMENTO SNACK&TREATS

DEL PETF000 CANE

Petfood, le dimensioni e i trend del mercato
Vendite a volume Var. % Vendite a valore Var.%

Umido dog food 68242364 +2,3 156.228.977 +4,5
Seoo dog food 60.1 54286 -5,7 106.240.516 -0,8

Snack&?reatsdogfood, 6.945.912 +8,9 60004.731 +9,9
Umido cat food 90.31 4.722 -1,0 382.212.310 +2,1
Seccocatfood 54.715.039 +1,4 154.713.638 +4,0

Snak&Treatscatfood 575.113 +30,5 16.039.665 +23,2
TotaLe petfooct 280.947.436 -0,5 875.439.832 *3,3

o kq e euro - Totaf' tuf a I per*oupel *Vp da i O a 399 mq a '. ' 2 i fo te: i
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Premio Food ai nastri di partenza
LA RIVISTA FOOD SI È FATTA PROMOTRICE DEL CONCORSO CHE VALORIZZA L'INNOVAZIONE APPORTATA
EIALL'INDUSTRIAAGROALIMENTARE NELLA ODO ITALIANA CON IL LANCIO DI NUOVI PRODOTTI

Torna a far parlare di sè, dopo il successo della
prima edizione, il Premio Food. L'evento
istituito dalla nostra rivista per valorizzare

i nuovi prodotti e le innovazioni lanciate o
rilanciiste negli ultimi due anni nel retail si terrà il
16 febbraio a Milano, in via Monterosa 91 presso
la sede del Sole 24 Ore.
Da oltre 25 anni, Food è un punto di riferimento
della comanunity alimentare italiana e con que-
sto concorso vuole premiare i protagonisti che
maggiormente hanno investito in Ricerca &
Sviluppo, per rendere sempre più all'avanguardia
l'offerta di prodotti food&beverage presentati alla
grande distribuzione organizzata che opera in
Italia. In questa seconda edizione si sono canti-

dati ben 206 prodotti
di 114 aziende (30%
in più del 2014), che
sono stati raggruppati
in 16 categorie mer-
ceologiche costruite
sull' albero Ecr, per un
totale di 807 codici ean
(okra il 50° /i in più ri-
spetto all'edizione pre-
cedente).
Le 16 categorie dell'e-
dizione 2016 sono: Ba-
kery & Pane, Bevande
& Pteparati, Carni &
Uova, Condimenti &
Salse, Conserve, Dol-
ciario, Formaggi, Fred-
do, Frutta & Vegetali, Fuori Pasto,
Insaporitori & Ingredienti base,
Latticini & Assiinilabili, Olio &
Aceto, Pctfood, Piatti Pronti,
Primo Piatto.
L'evento, dunque, fornisce un
quadm molto ampio e appro-
fondito delle novitì. e delle
innovazioni offerte dall'indu-
stria food & beverage italia-
na. 11 regolamento richiedeva
per l'iscrizione il lancio o il
-ilancio del pmdotto dopo
gennaio 2014, ma gran par-
te dei prodotti candidati sono
stati lanciati nel corso del 2015 e in particolare
dell'ultimo semestre, un segnale positivo per un
settore che sta uscendo con difficoltà da anni di
flessione delle vendite e dei consumi.
La selezione del Premio Food si sviluppa in tre
fasi; il giudizio di mercato, il giudizio dei retai-
1cr, il giudizio degli esperti, ciascuno dei quali
ha pari importanza sulla valutazione finale e pesa
pertanto per un terzo sul punteggio finale.

Pagina 1 / 16

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 2 / 16

Per il giudizio di mercato, Nielsen ha misurato
le performance di ciascun prodotto in lizza sul-
la base dei dati del proprio pane! di rilevazione
retail e, laddove le informazioni sono disponibi-
li, misura le seguenti variabili; per i prodotti in
lancio quota di mercato a valore, valore assoluto
di vendite e penetrazione distributiva ponderata
nel periodo del lancio (calcolato sino a un mas-
simo di sei mesi); per i prodotti già presenti sul
mercato si valuta crescita di quota, valore assolu-
to della crescita di vendite e crescita distributi-
va nel periodo del rilancio (calcolato sino a un
nassino di sei mesi).
Dal canto loro, buyer e manager della grande di-
stribuzione organizzata hanno valutato attraver-
so un circuito digitale riservato collegato al sito
www.premiofood.it i prodotti partecipanti in
base ai seguenti parametri: innovazione, packa-
ging, rapporto qualità/prezzo, attività di trade
rnarketing, attività di category, eco-sostenibilità.
gusto.
Infine, pesa sulla determinazione del voto, il giu-
dizio degli esperti, ossia un team composto da
professionisti delle ricerche di mercato e della
comunicazione, consulenti di marketing, espo-
nenti di associazioni di consumo che, riuniti
in una sessione di lavoro con la presenza fisica
dei prodotti candidati, esprimono una gradua-
toria per categoria basata sui seguenti pararne-

tn: strategia di comunicazione e promozione,
web&social strategy, posizionamento del prodot-
to, livello di servizio offerto, prezzo, packaging,
livello di innovazione, gusto. I vincitori potranno
scegliere di avere la licenza di utilizzare per un
anno per le loro attività di marketing e comu-
nicazione relative al prodotto presentato il logo
"Premiato Prodotto Food 2016".
La cerimonia di prenliazione del Premio Food
avverrà in coda a Food Match, l'evento dedica-
to al mondo del food&beverage che accende il
confronto tra industria e distribuzione sulle nuove
sfide del settore alimentare.
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I CANDIDATI

OLEIFICIO COPPINI ANGELO
Olio Coppini - Linea CatIone

COSTA D'ORO
Costa dOro

ItVeg

OLEIFICIO ZUCCHI
linee oli conoigliati da

Legembierte

À
2UcCH

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO
Garofalo

Olio extravergirle di oLiva

I
PETFOOD

MORANDO
P'ligliorcane I preferiti

MONGE
Le Chat Excellerice 3ute

-

MORANDO
Miciliorcane Prestige

MONGE MONGE
Special Dog Excelterice Bocconi Special Dog Exceltence Buste

_i (_ I

MORANDO
Miatioreatto SteriLized

NESTLÈ ITALIANA
Purina Felix

Felix Sensations

PIATTI PRONTI

BONDUELLE ITALIA
In Fa usa

Ce rea lleg re

CESARE REGNOLI&FIGLIO
Medusa Insalata di mare

EUROVERDE
Bonta di Stagione

liuiea ruloulopUlZiouul

—

AuTh
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Premio Food 2016, i vincitori

Food premia l’innovazione.

Nel corso della seconda edizione del Food Match che si è tenuta il 16 febbraio presso la sede del
Sole 24Ore, è stato assegnato il Premio Food 2016.

Hanno partecipato 207 prodotti, 115 aziende: ecco i primi tre classificati per ciascuna delle 17
categorie in lizza.

Bakery&pane 1- Barilla, Mulino Bianco Pane + Cioccolato 2-Barilla, Mulino Bianco Nascondini 3-
Deco Industrie, Piadina Loriana IGP Bevande e preparati 1-San Benedetto, Thè Verde con Aloe
vera 2-Conserve Italia Valfrutta, I triangolini 3-VOG Products, Leni’s succo Carni&uova 1- Aia,
Negroni – Salumi in petali 2-Gesco Amadori, Gran Burger 3-Grandi Salumifici Italiani, Casa
Modena LiberaMente Condimenti&salse 1-Mutti, Salsa Pronta 2-Pucci, senapi Louis Frères 3- Flli
Saclà, Saclà – linea creme e condimenti freschi Conserve 1-Fjord, Salmone Affumicato Norvegese
con Alga Nori 2-Generale Conserve, De Rica Passata di pomodoro vallivo 3-Bolton Alimentari,
Simmenthal – Incontri di Sapori Dolciario 1-Conapi, Mielizia – linea di miele in vasetto di carta 2-
Rigoni di Asiago, Nocciolata Rigoni senza latte 3-Luigi Zaini, Zaini Choco&Fruit Formaggi 1-Latteria
Montello, Nonno Nanni – Robiola senza lattosio 2-Occelli Agrinatura, Occelli in foglie di castagno 3-
Parmareggio, Cremosini Parmareggio Freddo 1-Callipo Gelateria, Il Tartufo limoncello 2-Righi,
Righi Gelato di Verdura 3-Sammontana, Fruttiamo Frutta&vegetali 1-OrtoRomi, Insal’Arte Pausa
Pranzo in forma 2-Bonduelle Italia, Le insalatine degli agricoltori 3-Pedon, I salvaminuti 90 secondi
Fuori pasto 1-Parmareggio, L’ABC della merenda 2-Amica Chips, Alfredo’s Ortolana e Senza Sale
3-Madi Ventura, Ventura BB Bontà e Benessere Ingredienti base 1-Cleca, S.Martino “Gustati la
vita” 2-Eridania Italia, Zefiro di canna 3-Fabbri 1905, Pasticceria di Casa Fabbri Insaporitori 1-
Drogheria&Alimentari, Spezie in minipet biologici 2-Ubena Alimentari, Ubena spezie clip sachet 3-
Cannamela, Cannamela – linea spezie cremose Latticini e assimilabili 1-Granarolo, Granarolo
100% Vegetale 2-Parmalat, Chef Les Voilà 3-Granarolo, Yomino 100% naturale Olio&aceto 1-
Garofalo, Garofalo Olio extravergine d’oliva 2-Benvolio 1938, Piave 1938 – Oli del benessere 3-
Costa d’Oro, Costa d’Oro il Veg Petfood Petfood 1-Morando, Migliorgatto Sterilized 2-Nestlè
Purina, Felix Sensations 3-Monge, Special Dog Excellence Buste Piatti pronti 1-Star, Saikebon 2-
Euroverde, Bontà di Stagione monoporzioni 3-Bonduelle Italia, Bonduelle in Pausa – Cerallegre
Primo piatto 1-Rummo, Rummo – pasta senza glutine 2-Riso Scotti, Riso Integrale 10' 3-Barilla,
Barilla – pasta senza glutine PREMI SPECIALI Innovazione 1-Amica Chips, Alfredo’s Ortolana e
Senza Sale 2-Granarolo, Granarolo 100% Vegetale 3-Rustichella d’Abruzzo, Ciufoletti alla frutta bio
Sostenibilità 1-Oleificio Zucchi, Linea oli ‘consigliati da Legambiente’ 2- Conapi, Mielizia, Linea di
miele in vasetto di carta 3- Fonti di Vinadio, Sant’Anna Biobottle Packaging 1-Benvolio 1938 Piave
1938, Oli del benessere 2-Gruppo Petti – Italian Food, Passata extrafine bio Petti 3-Rummo,
Rummo Pasta senza glutine Healthy food 1-Viva, Bonta Viva Nutri Più 2-OrtoRomi, Insal’Arte
Pausa Pranzo in forma 3-Granarolo, Granarolo 100% Vegetale Gusto 1-Occelli Agrinatura, Occelli
in foglie di castagno 2-Barilla, Mulino Bianco Nascondini 3-Mario Costa, Gorgonzola Cuore di Gran
Riserva - See more at: http://www.foodweb.it/2016/02/premio-food-2016-i-vincitori/
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Alla linea Migliorgatto Sterilizzati di Morando premio “Food –
categoria pet-food”

Economia

Lazio Campania Nomine manager della Sanità in Sicilia, M5S chiama in causa l’Anticorruzione
Politica Cultura Turismo
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Campagne Miglioraatto Sterilized
sceglie le testate (el gruppo Cairo

Il lancio in tv di Migliorgatto Sterilized, al via il 10

gennaio scorso, sarà sostenuto fino a marzo da una

pianificazione su stampa periodica con robiettivo di

prolungare reffetto ricordo generato dalla tv. La pia-

nificazione include tutte le principali testate Cairo

(Diva e Donna, Di Più, Di Più Iv e Nuovo) che con-

sentono di raggiungere ampi segmenti di bacini

Tipo media: Newsletter

Autore: n.d.

a target. Il gatto protagonista della campagna è lo

stesso dello spot, un bellissimo esemplare di Main

Coon. La nuova adv riprende i concetti narrati nello

spot e utilizza il claim "Il miglior attore protagonista"

con un duplice significato: di attore protagonista

dello spot e protagonista del segmento pet-food al

quale appartiene, ribadendo la sua unicità. La creati-

vità è interna alla Morando,ad opera del suo diretto-

re creativo Alessandro Picelli. La pianificazione mez-

zi è stata seguita da Personal Media dilorino.
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Monge: cani e gatti sono proprio un tesoro
con scatole e bocconcini corre nel pet food
ÉILPRIMO PRODUTtORE ITALIANO opefl(prlmatoitaliano), allevaschette, tu io e mio padre, così siamo sicuri
DI ALIMENTI IN SCATOLA PElI ai bocconcini per cani cotti al forno della loro bontà".
ANIMALI DOMESTICI. IRICAVI SONO (unici allora in Europa), alla catena di
CRESCIUTI DEL 441% NEGLI ULTIMI produzione delle lattine (oggi 1,2 mulo-
DIECIANNI.UNASCOMIVIESSA ni al giorno), all'inaugurazione del MONGE
PARTITA NEGLI ANNI 70 PER nuove impianto peril chyfood, l'a.zien- Ricavi in mirini di euro
UTILIZZARELA PARTE INVENDUTA da non ha conosciuto soste.
DEI POLLI Dl ALLE\TAMENTO. POI Modello familiare di successo, CO- 124
L'INTUIZIONE DELLE CONFEZIONI me dimostrano i Ferrero di/tlba che di-
Salvatore uropea stano da loro una trentina di chiome 981

Too tn, i Monge in poco più di mozzo seco- 84

Poche foto anche sui giomaliloca- lo sono diventati il lirimo produttore

li, niente interviste, dichiarazio- italiano di alimenti inscatolati per cani

ni col contagocce quando proprio non e gatti, terzo per vendite dopo Mars e
51 5

se ne può fare a meno, lavoro da dodi- Nestlè e prima della Morando. Papà H0dcia quindici ore al giorno e tutto in fa- Baldassare è ll patriarca che a 80 anni

miglia. La ricetta per diventare il P- 
ha passato la presidenza alla moglie

mo produttore italiano di mangimi Emma Boretto, il figlio Domenico è re-

peranimali è tutta qui, racchiusa in ap- sponsabile dei mercati esteri. Poi ciao- 
'05 '10 '11 '12 '13 14

pena in appena due generazioni. I no la sorella Sandra, gentile mastino

Monge l'hanno studiata, collaudata, che ai occupa di finanza e ainmimslra-

messa in pratica e seguita con quello rione, un'altra sorella Franca, i cognati

tenacia metodica che contraddistin- e altri membri della famiglia. "Società

guei cuneesi, gente di fatica e di poche matriarcale" scherzama non tanto Do-

chiacchiere. Soprattutto se dimezzo ci menico, sottolineando il molo della

queffi che si presume si possano gua- no le donne e noi uo andiamo in
sono poi i soldi, quelli guadagnati e madre e quello delle sorelle. "Lavora-

dagnare. Tutto cominciò col nonno giro per il mondo a vendere e a cercare
Domenico, socialists e per questo li nuovi mercati". E con un certo succes-
cenziaco dalla Snos (Società Naziona- so visto che sono presenti in ben 83

E'le Officine Savigliano), azienda passa- paesi. A cominciare dal Giappone che
ta attraverso Fiate Alotom odi cui il ni- libro primo mercato estero.
pote che porto il suo nome rilevò i DopoilSolLevanteimercatidimag-
marchio Savigliano. 'Più che altro per giore esportazione sui quali finisce il
affetto" dice "e nella speranza che 20% della produzione Monge sono la
qualcuno lo voglia per attivarlo nelset- Grecia e la Russia, ma presto si aggiun-
tore carpenteria metalli". gerà la Cina. "Dove abbiamo faticato a 

Nel daegno.
Domenico

Quando il nonno rimase disoccupa- entrare dalla porta pnncipale e non Moeige,
tosi guardò intorno e s'inventò un me- più attraverso quella di Hong Kong, ad della
stiere. Assieme al figlio Baldassarre ap- ma ce l'abbiamo fatta", racconta l'ad. società visto
pena quindicenne prese ad andare in l)alla Cina la Monge si aspetta ora gran- da Maseimo
giro per le campagne a comprare poffi da risultati, nell'attesa di crescere m Eu- Jatos
da rivendere poi, macellati e spiumati, ropa dove la concorrenza è agguerrita
sui mercati regionali fino a Torino. Il e avendo sempre in mente di aprirsi

resto della storia è un'intuizione dell'i- 
un varco negli Stati Uniti. "Un mercato

'\ ,. -

sue tappe si collocano nel boom eco- 
cilmente conquistabile per chi non

nomico fino alla nascita della attuale 
produce sul luogo". Con 291) dipenden-
ti che si occupano dalla produzione al-società, laMonge & C. SpA. Che Dome- la commercializzaziomse, oltre 120 ven-nico jrmior, amministratore delegato, ditori, e alcune decine di automezzi . 'racconta così: "Il nonno e papà intor-

no agli amil Sessanta si resero conto ptopn 
per la distobuzione diretta, mia '

che dei polli tagliati che rivendevano sede 
ultramodema, Monge ha un fattu- -

restavano le carcasse e provarono a 
rato di oltre 150 milioni, "Cresciuto ne- ''

utilizzarle, macinandole e unendoci gliultirnianmdel44l percento", sotto- 
1 

.,, I
poi parli anche di altri animali. il lineanoaMonasterolo.Esenzaneppu-

1963 la data ciale di nascita dell'a- re awenire la crisi. "E' come se la gente "

zienda destinata daI 1968 a produrre con le difficoltà economiche abbia ii

cibi inscatolati per cani e gatti". scoperto l'affetto, ricambiato, per cani

In sede è a Monasterolo di Savia- 
e gattt", osserva Domenico Monge.
Un fenomeno che, a giudicare dai '

no, piccolo paese dove qualche arino mercati vecchi e nuovi nei quali ope- '

fa il numern dei posti di lavoro era su- ra Monge, è in costante crescita. E
petiore a quello de abitanti, pianura che i Monge continuano a monitora-
pedemontana cuneese, il Monviso avi- re con puntigliosità e con un certo toc-
sta e intomo tracce del Marche_salo di co nauf. Come quando a chi chiede co
Saluzzo. Dal pet food in lattine simiora me vengono Iestati i prodotti Domeni-
sconosciuto in Italia, alla lattina easy co risponde: "Lo abbiamo sempre 
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IL RIEMPITI VO
di Pietrangelo Buttafuoco

C'è una pubblicità in tivù che
vale un sabba degli Inferi. E' quella di
Migliorgatto Sterilized: una pappa spe-
cifica destinata al gatto castrato. E' un
fumato dove si vede il micio senza più
gioielli dedicarsi alla sua meritata co-
lazione. Il felino si aggira per i lumino-
si anfratti di un appartamento abbiente.
Si gode la colonna sonora di una giorna-
ta tutta di gioia. Ed è un nume più che
un gatto, un balocco a uso dell'umanità
sensibile assai verso le varianti di gene-
re applicabili agli esseri senzienti. E' un
progetto politico questo spot, è un siste-
ma valoriale, insomma: è l'Anticristo
questa pubblicità. E se allungo le battu-
te di scrittura è giusto per evitare la
coincidenza con il numero della Bestia.
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Pietrangelo ButtafuocoPietrangelo ButtafuocoPietrangelo ButtafuocoPietrangelo Buttafuoco

C’è una pubblicità in tivù
che vale un sabba degli
Inferi.

E’ quella di Migliorgatto
Sterilized: una pappa
specifica destinata al gatto
castrato.

E’ un filmato dove si vede il
micio senza più gioielli
dedicarsi alla sua meritata
colazione.

Il felino si aggira per i
luminosi anfratti di un
appartamento abbiente.

Si gode la colonna sonora
di una giornata tutta di
gioia.

Ed è un nume più che un
gatto, un balocco a uso
dell’umanità sensibile assai verso le varianti di genere applicabili agli esseri senzienti.

E’ un progetto politico questo spot, è un sistema valoriale, insomma: è l’Anticristo questa pubblicità.

E se allungo le battute di scrittura è giusto per evitare la coincidenza con il numero della Bestia.
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Premio Food 2016, i vincitori

M.BommezzadriM.BommezzadriM.BommezzadriM.Bommezzadri

Food premia l’innovazione.

Nel corso della seconda
edizione del Food Match
che si è tenuta il 16 febbraio
presso la sede del Sole
24Ore, è stato assegnato il
Premio Food 2016.

  Hanno partecipato  207
prodotti , 115 aziende:
 ecco i primi tre classificati
per ciascuna delle 17
categorie in lizza.

[ See image gallery at
www.foodweb.it ]

Bakery&pane

1- Barilla, Mulino Bianco Pane + Cioccolato

2-Barilla, Mulino Bianco Nascondini

3-Deco Industrie, Piadina Loriana IGP

Bevande e preparati
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1-Morando, Migliorgatto Sterilized

2-Nestlè Purina, Felix Sensations

3-Monge, Special Dog Excellence Buste

Piatti pronti

1-Star, Saikebon

2-Euroverde, Bontà di Stagione monoporzioni

3-Bonduelle Italia, Bonduelle in Pausa – Cerallegre

Primo piatto

1-Rummo, Rummo – pasta senza glutine

2-Riso Scotti, Riso Integrale 10'

3-Barilla, Barilla – pasta senza glutine

 

PREMI SPECIALI
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1-Viva, Bonta Viva Nutri Più

2-OrtoRomi, Insal’Arte Pausa Pranzo in forma

3-Granarolo, Granarolo 100% Vegetale

Gusto

1-Occelli Agrinatura, Occelli in foglie di castagno

2-Barilla, Mulino Bianco Nascondini

3-Mario Costa, Gorgonzola Cuore di Gran Riserva

IL REGOLAMENTO –  Il  regolamento richiedeva per l’iscrizione il lancio o il rilancio del prodotto
entro gennaio 2014, ma gran parte dei prodotti candidati sono stati lanciati nel corso del 2015 e in
particolare dell’ultimo semestre.

La selezione del Premio Food si è sviluppata in tre fasi : il giudizio di mercato (Nielsen ha misurato
le performance di ciascun prodotto in lizza sulla base dei dati del proprio panel di rilevazione retail:
per i prodotti in lancio quota di mercato a valore, valore assoluto di vendite e penetrazione
distributiva ponderata nel periodo del lancio, calcolato sino a un massimo di sei mesi; mentre per i
prodotti già presenti sul mercato è stata valutata la crescita di quota, valore assoluto della crescita di
vendite e crescita distributiva nel periodo del rilancio, calcolato sino a un massimo di sei mesi), il
giudizio dei retailer e, infine, il giudizio degli esperti , ciascuno dei quali ha avuto pari importanza
sull’esito della valutazione finale e ha pesato pertanto per un terzo sul punteggio finale.

VOTAZIONE ON LINE – In particolare, buyer e manager della grande distribuzione organizzata
hanno valutato attraverso un circuito digitale riservato collegato al sito www.premiofood.it i prodotti
partecipanti in base ai seguenti parametri: innovazione, packaging, rapporto qualità/prezzo, attività
di trade marketing, attività di category, eco-sostenibilità, gusto.
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LA GIURIA – Infine, la giuria degli esperti – ossia un team composto da professionisti delle ricerche
di mercato e della comunicazione: da Maria Cristina Alfieri, direttore responsabile della rivista Food ;
Alice Andrei, responsabile marketing& communication di Fiere di Parma; Gabriella Bergaglio,
marketing manager di Tns Italia; Bruno Berni managing director di Cfi Group; Giuliano Dell’Orto,
direttore creativo Robilant Associati; Marco Cuppini, direttore centro studi e comunicazione di
Indicod Ecr; Enzo Grassi, managing director di Catalina Marketing Italia; Romolo De Camillis,
retailer director di Nielsen Italia; Filippo Genzini, titolare di Around Marketing; Gino Lugli, partner di
Achieve Global; Bruno Pacini, head of industry food, beverage&Gdo di Intesa San Paolo; Luca
Vergani, ceo di Mec Global; Alessandro Villoresi, presidente di Mec Global – ha espresso una
graduatoria per categoria basata sui seguenti parametri: strategia di comunicazione e promozione,
web&social strategy, posizionamento del prodotto, livello di servizio offerto, prezzo, packaging,
livello di innovazione, gusto.

I vincitori potranno scegliere di avere la licenza di utilizzare per un anno per le loro attività di
marketing e comunicazione relative al prodotto presentato il logo “Premiato Prodotto Food 2016”.

GLI SPONSOR – L’edizione 2016 di Premio Food e di Food Match sono sostenute dalle seguenti
aziende sponsor : AchieveGlobal Italia, Csqa, Fiere di Parma, Grafiche Nappa, Number1 Logistics
Group, Run Time Solutions, Sinfo One.

L'articolo Premio Food 2016, i vincitori sembra essere il primo su Food Web .
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Premio Food 2016, i vincitori

Nel corso della seconda edizione del Food Match premiato il prodotto Food 2016

Food premia l’innovazione.

Nel corso della seconda edizione del Food Match che si è tenuta il 16 febbraio presso la sede del
Sole 24Ore, è stato assegnato il Premio Food 2016.

Hanno partecipato 207 prodotti , 115 aziende: ecco i primi tre classificati per ciascuna delle 17
categorie in lizza.

Premio Food Gallery - Clicca per scoprire i vincitori Bakery&pane 1- Barilla, Mulino Bianco Pane +
Cioccolato 2-Barilla, Mulino Bianco Nascondini 3-Deco Industrie, Piadina Loriana IGP Bevande e
preparati 1-San Benedetto, Thè Verde con Aloe vera 2-Conserve Italia Valfrutta, I triangolini 3-VOG
Products, Leni’s succo Carni&uova 1- Aia, Negroni – Salumi in petali 2-Gesco Amadori, Gran
Burger 3-Grandi Salumifici Italiani, Casa Modena LiberaMente Condimenti&salse 1-Mutti, Salsa
Pronta 2-Pucci, senapi Louis Frères 3- Flli Saclà, Saclà – linea creme e condimenti freschi
Conserve 1-Fjord, Salmone Affumicato Norvegese con Alga Nori 2-Generale Conserve, De Rica
Passata di pomodoro vallivo 3-Bolton Alimentari, Simmenthal – Incontri di Sapori Dolciario 1-
Conapi, Mielizia – linea di miele in vasetto di carta 2-Rigoni di Asiago, Nocciolata Rigoni senza latte
3-Luigi Zaini, Zaini Choco&Fruit Formaggi 1-Latteria Montello, Nonno Nanni – Robiola senza
lattosio 2-Occelli Agrinatura, Occelli in foglie di castagno 3-Parmareggio, Cremosini Parmareggio
Freddo 1-Callipo Gelateria, Il Tartufo limoncello 2-Righi, Righi Gelato di Verdura 3-Sammontana,
Fruttiamo Frutta&vegetali 1-OrtoRomi, Insal’Arte Pausa Pranzo in forma 2-Bonduelle Italia, Le
insalatine degli agricoltori 3-Pedon, I salvaminuti 90 secondi Fuori pasto 1-Parmareggio, L’ABC
della merenda 2-Amica Chips, Alfredo’s Ortolana e Senza Sale 3-Madi Ventura, Ventura BB Bontà
e Benessere Ingredienti base 1-Cleca, S.Martino “Gustati la vita” 2-Eridania Italia, Zefiro di canna
3-Fabbri 1905, Pasticceria di Casa Fabbri Insaporitori 1-Drogheria&Alimentari, Spezie in minipet
biologici 2-Ubena Alimentari, Ubena spezie clip sachet 3-Cannamela, Cannamela – linea spezie
cremose Latticini e assimilabili 1-Granarolo, Granarolo 100% Vegetale 2-Parmalat, Chef Les Voilà
3-Granarolo, Yomino 100% naturale Olio&aceto 1-Garofalo, Garofalo Olio extravergine d’oliva 2-
Benvolio 1938, Piave 1938 – Oli del benessere 3-Costa d’Oro, Costa d’Oro il Veg Petfood Petfood
1-Morando, Migliorgatto Sterilized 2-Nestlè Purina, Felix Sensations 3-Monge, Special Dog
Excellence Buste Piatti pronti 1-Star, Saikebon 2-Euroverde, Bontà di Stagione monoporzioni 3-
Bonduelle Italia, Bonduelle in Pausa – Cerallegre Primo piatto 1-Rummo, Rummo – pasta senza
glutine 2-Riso Scotti, Riso Integrale 10' 3-Barilla, Barilla – pasta senza glutine PREMI SPECIALI
Innovazione 1-Amica Chips, Alfredo’s Ortolana e Senza Sale 2-Granarolo, Granarolo 100%
Vegetale 3-Rustichella d’Abruzzo, Ciufoletti alla frutta bio Sostenibilità 1-Oleificio Zucchi, Linea oli
‘consigliati da Legambiente’ 2- Conapi, Mielizia, Linea di miele in vasetto di carta 3- Fonti di
Vinadio, Sant’Anna Biobottle Packaging 1-Benvolio 1938 Piave 1938, Oli del benessere 2-Gruppo
Petti – Italian Food, Passata extrafine bio Petti 3-Rummo, Rummo Pasta senza glutine Healthy
food 1-Viva, Bonta Viva Nutri Più 2-OrtoRomi, Insal’Arte Pausa Pranzo in forma 3-Granarolo,
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Granarolo 100% Vegetale Gusto 1-Occelli Agrinatura, Occelli in foglie di castagno 2-Barilla, Mulino
Bianco Nascondini 3-Mario Costa, Gorgonzola Cuore di Gran Riserva IL REGOLAMENTO – Il
regolamento richiedeva per l’iscrizione il lancio o il rilancio del prodotto entro gennaio 2014, ma gran
parte dei prodotti candidati sono stati lanciati nel corso del 2015 e in particolare dell’ultimo semestre.

La selezione del Premio Food si è sviluppata in tre fasi : il giudizio di mercato (Nielsen ha misurato
le performance di ciascun prodotto in lizza sulla base dei dati del proprio panel di rilevazione retail:
per i prodotti in lancio quota di mercato a valore, valore assoluto di vendite e penetrazione
distributiva ponderata nel periodo del lancio, calcolato sino a un massimo di sei mesi; mentre per i
prodotti già presenti sul mercato è stata valutata la crescita di quota, valore assoluto della crescita di
vendite e crescita distributiva nel periodo del rilancio, calcolato sino a un massimo di sei mesi), il
giudizio dei retailer e, infine, il giudizio degli esperti , ciascuno dei quali ha avuto pari importanza
sull’esito della valutazione finale e ha pesato pertanto per un terzo sul punteggio finale.

VOTAZIONE ON LINE – In particolare, buyer e manager della grande distribuzione organizzata
hanno valutato attraverso un circuito digitale riservato collegato al sito www.premiofood.it i prodotti
partecipanti in base ai seguenti parametri: innovazione, packaging, rapporto qualità/prezzo, attività
di trade marketing, attività di category, eco-sostenibilità, gusto.

LA GIURIA – Infine, la giuria degli esperti – ossia un team composto da professionisti delle ricerche
di mercato e della comunicazione: da Maria Cristina Alfieri, direttore responsabile della rivista Food ;
Alice Andrei, responsabile marketing& communication di Fiere di Parma; Gabriella Bergaglio,
marketing manager di Tns Italia; Bruno Berni managing director di Cfi Group; Giuliano Dell’Orto,
direttore creativo Robilant Associati; Marco Cuppini, direttore centro studi e comunicazione di
Indicod Ecr; Enzo Grassi, managing director di Catalina Marketing Italia; Romolo De Camillis,
retailer director di Nielsen Italia; Filippo Genzini, titolare di Around Marketing; Gino Lugli, partner di
Achieve Global; Bruno Pacini, head of industry food, beverage&Gdo di Intesa San Paolo; Luca
Vergani, ceo di Mec Global; Alessandro Villoresi, presidente di Mec Global – ha espresso una
graduatoria per categoria basata sui seguenti parametri: strategia di comunicazione e promozione,
web&social strategy, posizionamento del prodotto, livello di servizio offerto, prezzo, packaging,
livello di innovazione, gusto.

I vincitori potranno scegliere di avere la licenza di utilizzare per un anno per le loro attività di
marketing e comunicazione relative al prodotto presentato il logo “Premiato Prodotto Food 2016”.

GLI SPONSOR – L’edizione 2016 di Premio Food e di Food Match sono sostenute dalle seguenti
aziende sponsor: AchieveGlobal Italia, Csqa, Fiere di Parma, Grafiche Nappa, Number1 Logistics
Group, Run Time Solutions, Sinfo One.
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MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Già nei punti vendita, ora anche in TV.
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Miglior Nutrizione, Miglior Gusto, Migijoraatto Sterilized.
La prima gamma che nutre il tuo gatto sterilizzato con una varietà di sapori deliziosi.
Grazie alla formula Special Nutrilion la gamma Sterilized si prende cura del benessere
del tuo gatto sterilizzato, soddisfacendo le sue specifiche esigenze nutrizionali.
Migliorgatto Sterilized. Per gatti steriuizzati che non rinunciano al gusto.
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ARZI LLI
Come cambt
la loro dietaL

Una volta compiuti i
dieci anni di vita il nostro
micio entra nella terza
età: vediamo alcune
raccomandazioni per —i
continuare a farlo
mangiare correttamente

I Acuradi______ Piero M. Bianchi
medico veterinario

eil'ultimo quarto di secolo,
ia vita media dei nostri ami-
ci gatti si è decisamente ai-
iurigata e questo, ovviamen-

te, dipende da vari fattori,in partico-
lare dai progressi ottenuti nei cam-
po delialimentazione e dali'adozio-
nodi più moderne metodologie nu-
tuizionali. Per consentire ai micio di

jI
vivere a ungo e in buona sa-,
lute è importante fornirgii un
dieta appropriata, adatta al-
le sue esigenze, soprattut
to se il nostro amico a quattro
zampe è già entrato nella terza età.
in commercio esistono molti mangi-
mi, secchi e umidi, pensati peri gat-
ti più anziani: l'importante è che i io-
ro requisiti tengano conto anche di
quanto evidenziamo in queste pa-
gine. Senza dimenticare che, prima
di acquistare un prodotto, è sempre
bene sentire il parere dei proprio
veterinario di fiducia.

flETTI
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grassi vanno _________

solo leggermero
te riclott, perche proprio da queste .
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lo sue funzion vital . La loro preserr- .
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NUTRIRE IL GATTO rnalazaonecnargospezot

Gli integrato.
Quali scegItre per i
gatti non più giovani .

U er'ir tegrez una di vitarri rìe e
rnirrerali e d'obbligo nella dio Ossa e
ta de mic anzian: le vitamine articolazioni

sono le parli piùidroso ub li e quelle poso ubi i, casi de icaru stalle
come mucro e m croelement SO scheletro di un
ne savton7e iiriirperosahili per la o gatto anziano. Se
ro a te, specie mente nel corso de la o accorgiamo che
terza età felina. In partico are, è rocce il nostre amico si
mandàb le aumentare l'apporto di mosse male, una
lamina E, uti e per contrastare 'nde- radiografia potrebbe

esserc d'alato.bol mento del cisterne irnmcniitsrio, e
di vitamina C che, grazie ala sua ozio- Capsule di vitamina Ene antiossidante, serie percornhattv-
reiradical Iber e rdurre con dan- possono essere sciolte nellano oso dativo cella aro. Occorre an-
c±ereguarnsare assrao7iors nei sto pappa: garantiscono tonicità
li cri nerali, in special m000 i calcio, I
fosforo e i magneso, al fine di irnpe- ace pr ncipalmente anca ginocch o,
dire or sa luppo dici stalli corrcracio- spa a e gonito, e provoca Sintomi
ni e calco i ur nar . Recenti studi Ines- quali ri uttanza e saltare, dirninuzio-
no evioenziato che 190 per cento dei Essenzadi bza ree del 'altezza de sa t, andetura zop-
gatti di otre dodci anni c'eta soffre nero ed estratti pcante e rgdità noia deambalazio
d proo cm al e articolaz on Si trat d cozza verde ree. Per proteggere e cartilagin arti-
te di un disturbo noto como malat- de la Nuova ce ar e re lentare insorgere di dan
tia degererat va articolare, che colpi Zelanda corea dse re dovuti a problemi degenerativi, oc-

sostanze perfette corre Integrare in modo continuativo

, prime t ur

da utilizzare la d eta cori coredroprotettori, quali a
come ittegratori
naturali: la g u0050mirea, i condroieinsolfato e g i

estratti d cozza 'aerde de a Nuova Ze-
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PER GATTI STERILIZZATI CHE NON RINUNCIANO AL GUSTO.
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Cosmofarma
Exhibition
Salute/bellezza

Vedi altri suggerimentiAltre Pagine che potrebbero piacerti

Carlo Le Rose Lo Esthetiworld

Mi piace

Farmacistapiù

Mi piace

FarmaciaVirtuale.it

Mi piace

Socialfarma
FanPage

Mi piace

Cosmofarma S.r.l.

Mi piace

Punto Effe

Mi piace

Salva

Elevata reattività ai messaggi

Piace a 3684 persone

464 persone sono state qui

Invita i tuoi amici a mettere "Mi piace" a questa
Pagina

4,2 
4,2 di 5 stelle · 15 recensioni
Visualizza recensioni

Via Cappuccini 2
Milan

02 796420

Di solito risponde entro un'ora
Invia un messaggio subito

http://www.cosmofarma.com/

Cerca post in questa Pagina

INFORMAZIONI

Scrivi qualcosa su questa Pagina...

Cosmofarma Exhibition ha condiviso la foto di Morando
petfood.

Morando petfood con Farmacia S.Eraldo " e Canile-rifugio di Piossasco - A.C.P.R..

Grazie ad un semplice like darete il vostro contributo all’iniziativa solidale di Morando
che, in occasione di Cosmofarma, al raggiungimento di 500 LIKE donerà 150 kg delle
crocchette Miocane Adult agli ospiti del Canile-rifugio di Piossasco - A.C.P.R. (Torino).
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ALTROALTRO
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Alfonso Rizzo ha risposto
al commento di Brent Co.

A Elena Allievi piace il link
di EticaMente.

A Chiara Pasquali Renato
Tomasini piace il post di
Emanuele Cadei Remax.

Carmine Luca Fabozzi e
La Grace hanno stretto
amicizia.

Dominique Antognoni
Ooooooo guardate che non
è obbligatorio andare al
Salone e ancor...

A Federico Gordini piace il
post di Luca Paolorossi.

Andrea Baracco ha
aggiunto una nuova foto.
Preparativi per Auto 3.0
dedicato alla design week
ospiti di...

A Marco Indigesto Baroni
piace il post di Carlo Arturo
Sigon.

A Paolo Bernardi piace la
foto di Sandra Spizzirri Hair
Glam.

A Sergio Pancotti piace il
post di Daniele Bibbiani.

Davide Cavalieri ha
condiviso la foto di
Morando petfood. PER
METTERE MI PIACE
APRIRE LA FOTO
GRAZIE!!
Elena Hellena Micià...

A Véronique Enderlin
piace il link di Identità
Golose.
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APPLICAZIONI

FOTO

VIDEO

POST DELLE PERSONE CHE VISITANO LA PAGINA

12 1

4 17

Cosmofarma premia ogni anno le imprese e la loro capacità di innovare, di
investire in ricerca scientifica, in nuovi prodotti, in progetti d'avanguardia e
di alta qualità. Domani Scopriremo i vincitori di Innovation & Reserach
Award 2016!

Innovation&Research Award
Innovation&Research Award
COSMOFARMA.COM

   Commenta    Condividi

33

Scrivi un commento...

Cosmofarma Exhibition

SABATO 16 Aprile 2016 - ORE 16.00 in Sala Notturno il primo
appuntamento con L'ARENA BY COSMOFARMA

18 h · 

www.cosmofarma.com
COSMOFARMA.COM

   Commenta    Condividi

66

2 condivisioni

Scrivi un commento...

Cosmofarma Exhibition

Innovation Tour è un’iniziativa di Cosmofarma, dedicata a giornalisti e
farmacisti, che nasce con l’obiettivo di valorizzare alcune recenti
innovazioni nel campo della progettazione e delle tecnologie per la
farmacia. Due appuntamenti imperdibili per un gruppo massimo di 15
persone al giorno! Iscriviti subito!
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3 hGiovanni Colombo

1 hValentina Guarinelli

48 mPasquale Oranio

1 hBruno Reale

35 mAndrea Carbone

42 mPippo HD
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L’ALIMENTAZIONE PER I NOSTRI AMICI A 4
ZAMPE DIVENTA FONTE DI BENESSERE

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 che li considerano veri e proprio membri della famiglia. Per questo la
Morando, azienda italiana leader nel settore del pet-food, ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di trovare ed
acquistare i propri prodotti super premium e diet anche nelle farmacie italiane.

“Siamo la prima azienda di pet-food che ha una divisione commerciale appositamente dedicata all’inserimento e alla
sviluppo del pet food in farmacia. Siamo già presenti in oltre 1000 farmacie italiane e stiamo registrando ottimi risultati.
Crediamo molto nel ruolo dei farmacisti che si pongono come interlocutori privilegiati nei confronti dei pet owner ai quali
sono in grado di trasmettere i reali plus nutrizionali dei nostri prodotti e la nostra filosofia aziendale”.

“Le farmacie italiane propongono la linea super premium Miocane e Miogatto, umida e secca. Una linea specifica studiata
per il benessere degli amici a 4 zampe che ben si sposa con le esigenze e le richieste dei clienti delle farmacie”. Sottolinea
Laura Morando, responsabile della comunicazione dell’Azienda di famiglia.

SITO COSMOFARMA
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MIOCANE
SENSITIVE 0,7
10KG
€ 27.00
prezzo indicativo

Miocane
                 Sensitive 0.7

Alimento completo per cani.

IngredientiIngredienti
Cereali; pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone 12%); estratti di
proteine vegetali; sottoprodotti di origine vegetale (FOS 0,28%);
oli e grassi; molluschi e crostacei (krill 2%); sostanze minerali;
lieviti (prodotti del lievito fonti di MOS 0,26%).
Componenti analitici: umidità 10%; proteina grezza 21%; Oli e
grassi grezzi 11,5%; Fibra grezza 2,5%; Ceneri grezze 4,2%.

!  Chiedi a Starbene.it
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Additivi nutrizionali per kg

Vitamina A 19800 U.I.

Ossido di zinco 132 mg

Selenito di sodio 0,5 mg

Vitamina D3 1350 U.I

Solfato rameico pentaidrato 49,5 mg

Carbonato ferroso 120 mg

Vitamina E 163 mg

Ioduro di potassio 1,2 mg

Vitamina C 51,9 mg

Ossido manganoso 5,3 mg

Antiossidanti.

Additivi organolettici per kg

Estratto di rosmarino 137,3 mg

Estratto di chiodi di garofano 14,6 mg

Estratto di buccia d'uva 23,4 mg

Estratto di pompelmo 64,3 mg

Estratto di curcuma 2,9 mg

Modalità d'usoModalità d'uso
Dose giornaliera per peso:
per 5 kg = 110 g,
per 10 kg = 180 g,
per 20 kg = 305 g,
per 30 kg = 410 g,
per 40 kg = 510 g,
per 50 kg = 605 g,
per 65 kg = 735 g.

ConservazioneConservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, non esporre
direttamente ai raggi solari.

FormatoFormato
Sacco da 10 kg.

Cod.Cod. 08010
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I consigli per tenersi in
forma offerti da Yakult

Cerca la farmacia di turno più vicina.
Inserisci il comune e l'indirizzo della
località nella quale ti trovi.

Trova il farmaco che stai cercando
all'interno dell'elenco completo dei
farmaci italiani, aggiornato con schede
e bugiardini.
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Cicli lunghi

Ginecologia
Dott. Giovanni Menaldo

Buongiornola fase follicolare in
persone con amh abbastanza alto
come  nel suo caso può essere
normale che sia più lunga e che
ovuli più tardi.è un modo di essere
delle sue ovaienessuna preo...
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orando Spa ha fatto
registrare anche nel
2015 una crescita
del fatturato che ha

raggiunto i 105 milioni di eu-
ro, l’80% sviluppato sul mer-
cato italiano. Da oltre due
anni è stato avviato un pro-
cesso di rinnovamento che
riguarda in particolare gli im-
pianti produttivi e la strategia
di portfolio. 
Questo ha permesso all’a-
zienda di essere considerata
uno dei punti di riferimento
per l’innovation della catego-
ria e lo sviluppo di private la-
bel, attraverso partnership
consolidate con importanti re-
tailer italiani e internazionali. 
I laboratori Morando sono do-
tati delle più moderne appa-
recchiature scientifiche per le
analisi chimico-fisiche: oltre
al quotidiano impegno sulla
qualità, sono attivi nella ricer-
ca di nuove varianti e tipolo-
gie di alimento con caratteri-
stiche sempre più funzionali
alla soddisfazione e al benes-
sere dell’animale. I prodotti
Morando sono sviluppati e
controllati da veterinari e non
sono sperimentati su animali. 
Molte sono le novità. La prin-
cipale riguarda Migliorgatto
Sterilized, la prima linea com-
pleta composta da 21 refe-
renze per gatti sterilizzati, che
soddisfa le necessità di un
apporto calorico bilanciato e
cura la salute dell’apparato
urinario dell’animale. 
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Un connubio perfetto tra cor-
retto apporto di nutrienti e pa-
latabilità, tanto che la linea
patè è stata premiata come
Prodotto dell’anno 2015. Se-
condo Euromonitor, in Europa
il 70% dei gatti è sterilizzato:
una grande source of busi-
ness per i produttori più lungi-
miranti.
Altra grande novità è la linea
Migliorcane Prestige compo-
sta da quattro referenze mo-
noporzione in pouch multi-
gusto per cani di piccola ta-
glia, una popolazione che sta
crescendo in media del 4%
negli ultimi anni. Il mercato è
quindi alla ricerca di prodotti
innovativi orientati a tale ti-
pologia di cani: adatti alla di-
mensione della loro bocca,
molto gustosi e con un con-
tenuto proteico ed energeti-
co adeguato. 

Le buste da 100g di Miglior-
cane Prestige rispondono  a
quest’esigenza con un rap-
porto prezzo-qualità tra i mi-
gliori sul mercato.
Morando ha appena lanciato
con il brand Migliorcane “I
Preferiti”, il primo monopor-
zione completo in pouch per
cani di media taglia da 300g:
teneri bocconi in salsa e jelly,
la soluzione sana, gustosa e
naturale dedicata ai consu-
matori che cercano il massi-
mo della praticità e di benefi-
ci per il proprio pet. 
Attraverso una formula bilan-
ciata con ingredienti di qua-
l ità, r icca di vitamine e di
Omega 3 e 6 la ricetta riesce
a garantire all’animale energia
e vitalità, pelo lucido e pelle
sana oltre che a un buon fun-
zionamento delle difese natu-
rali e un’alta digeribilità.

Morando

Morando Spa nasce nel 1955,
per volontà del suo fondatore,
Enrico Morando che, negli
Anni ’40, portò in Italia il
concetto di pet food.
L’Azienda oggi è tra le realtà
più importanti del mercato
italiano ed è fortemente
impegnata anche nello
sviluppo del mercato estero.
L'attività di produzione e
commercializzazione si realizza
in un’azienda moderna e
dinamica, dotata delle più
avanzate tecnologie e
strutturata per offrire un
prodotto innovativo e di
qualità, capace di soddisfare
sotto ogni profilo le esigenze
della distribuzione e del
consumatore finale. Sono attivi
due stabilimenti, uno ad
Andezeno (Torino) per la
produzione di alimenti secchi e
sede della società, l'altro a
Molfetta (Bari) per la
produzione di alimenti umidi.
Gli sforzi aziendali e la
professionalità hanno
contribuito alla notorietà
raggiunta dai marchi in
commercio. Migliorcane e
Migliorgatto sono la linea
completa mainstream di cibi
secchi ed umidi; Migliorgatto
Sterilized è studiata per gatti
sterilizzati che non vogliono
rinunciare al gusto e al proprio
benessere; Migliorcane
Prestige è una linea di prodotti
monoporzione umidi in busta
per cani di piccola taglia;
Migliorcane Professional e
Migliorgatto Professional sono
le linee mainstream dedicate ai
negozi specializzati. Miocane e
Miogatto rappresentano la
linea superpremium disponibile
solo nei negozi specializzati
per i consumatori più esigenti.

La gamma Migliorgatto Sterilized.

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• portfolio prodotti ampio e molto
innovativo che copre tutti i
segmenti di mercato

• linee dedicate ai due diversi canali:
grocery e specializzato.

• disponibilità di tutte le tecnologie
di confezionamento presenti sul
mercato (lattine, vaschette,
bustine nell’umido. doypack e
bobina nel secco)

• reti commerciali focalizzate sui
due distinti canali

• costanti investimenti in
comunicazione

• un team dedicato alla R&D per
migliorare costantemente le
formulazioni delle ricette

LA SEDE
Morando Spa
Via Chieri, 61
10020 Andezeno (To) 
Tel:+39 011 9433311
Fax: +39 011 9434289
E-mail: info@morando.it

Presidente e Amm.re Delegato
Enrico Morando
Procuratori Speciali
Walter, Giovanni, Laura e 
Franco Morando
Direttore Commerciale Grocery
Boris Fort
Sales Manager Canale Specializzato
Maurizio Cruciani

La nuova linea Migliorcane Prestige.

COMPOSIZIONE 
DEL FATTURATO 2015

(mln di euro)

46%

33%

21%
5%

Vendite a Marchio Morando Italia
Private Label Italia
Export
Altro

46%

33%

21%
5%

Vendite a Marchio Morando Italia
Private Label Italia
Export
Altro
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della materia prima e per l’elevato con-
trollo necessario nel processo produttivo.

CCoommee  ssttaa  aannddaannddoo  iill  ddeettttaagglliioo  ssppeecciiaalliizz--
zzaattoo??
Si stima che il canale specializzato valga
circa 900 milioni di euro, un po’ meno del-
le vendite del grocery. L’80% delle vendite
avviene attraverso petshop che crescono
del 2% mentre le catene specializzate
trainano la crescita con un +18%. Le dif-
ferenze rispetto al canale retail sono la
presenza di un assortimento profondo
con linee dedicate, il servizio e l’advising.
In alcuni negozi troviamo inoltre la pre-
senza del vivo, il sevizio di toelettatura per
i cani, il veterinario. Tutti elementi che
permettono di differenziarsi in modo so-
stanziale dal retail.

CCoommee  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ccoossttrruuiittoo  lloo  ssccaaffffaa--
llee  ppeett--ffoooodd  iinn  uunn  ppuunnttoo  ddii  vveennddiittaa  ddeellllaa
ddiissttrriibbuuzziioonnee  mmooddeerrnnaa??
Credo che i retailer italiani abbiano anco-
ra molta strada da fare nell’ambito dello
scaffale petfood. Vi sono 4 aree fonda-
mentali di lavoro. Primo, profondità assor-
timentale: bisogna cominciare a dare il
giusto spazio a scaffale a una categoria
che sta crescendo anno dopo anno gene-
rando profitto. 
Ci troviamo ancora troppo spesso di fron-
te a retailer che rinunciano all’innovation
perché “non hanno spazio”, mentre la ca-
tegoria cresce anche grazie a questo. Se-
condo, l’allocazione dei prodotti seguendo
lo schema dell’albero decisionale dello
shopper per facilitare e velocizzare l’atto
d’acquisto. Terzo: far leva su fattori emo-
zionali attraverso il visual merchandising.
Nel petfood il coinvolgimento emozionale
del pet owner è molto elevato. Non lavo-

Segmentare
per crescere

Come evolve il rapporto tra italiani e lo-
ro animali da compagnia, così cambia

l’approccio al petfood, categoria in cui si
sono affermate tendenze simili a quelle
del settore alimentare: maggiore segmen-
tazione dell’offerta, ricerca di prodotti
funzionali... Questi alcuni dei temi affron-
tati da Boris Fort, direttore commerciale
canale grocery di Morando.

CCoommee  ssii  èè  ccoonncclluussoo  iill  22001155  ppeerr  iill  vvoossttrroo
ccoommppaarrttoo  ee  qquuaallii  ssoonnoo  llee  pprreevviissiioonnii  ppeerr  iill
22001166??
Il petfood in Italia ha registrato nel 2015
un’ulteriore crescita sull’anno precedente.
Dai dati IRI si evince una crescita com-
plessiva (grocery+petshop+catene) del
+4,1% a valore e del +1% a volume toc-
cando quasi i 2 miliardi di euro. Il canale
specializzato, trainato dalle catene
(+18%), sta crescendo del +5% e il gro-
cery del +3,3%. Il mercato è destinato a
mantenere il trend di crescita poiché, a
fronte di una popolazione animale stabile
(circa 60 milioni di cui 6,75 cani e 7,25
gatti) stanno cambiando le abitudini di
alimentazione e il rapporto con i nostri
piccoli amici. Anche grazie al lavoro dei
veterinari si utilizzano sempre più cibi
confezionati a scapito del “fatto in casa” e
siamo convinti che in Italia la copertura
della necessità calorica con cibo industria-
le continuerà a salire avvicinandosi a
quella di Paesi più evoluti in tal senso co-
me Germania o UK.

CChhee  ppeessoo  hhaannnnoo  llee  pprroommoozziioonnii  nneell  vvoossttrroo
sseettttoorree??  CCoonn  qquuaallii  eeffffeettttii  ssuullllaa  mmaarrggiinnaa--
lliittàà??
Nel grocery circa il 20% dei volumi del
petfood sono soggetti a promozionalità e
sono interessati più i prodotti gatto che
per cane. Le catene della distribuzione
tendono a promuovere i segmenti più in
crescita: nel gatto il monoporzione e il su-
perpremium dry; nel cane i prodotti speci-
fici per cani di piccola taglia. Gli effetti
negativi sulla marginalità a causa delle
promozioni stanno preoccupando i retai-
ler, non tanto per i volumi coinvolti, quan-
to per l’entità degli sconti al consumo. Il
40-50% è ormai all’ordine del giorno in

qualsiasi catena, anche se è un
fenomeno che interessa tra-
sversalmente tutte le categorie
merceologiche, non solo il
petfood.

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  sseeggmmeennttii  ppiiùù  pprroo--
mmeetttteennttii  ppeerr  qquueessttoo  sseettttoorree??
Il segmento sempre più di
maggiore interesse è il mono-
porzione gatto e cane che, con i suoi 480
milioni di euro, rappresenta il 46% di tut-
te le vendite del comparto grocery. Traina-
no inoltre la crescita i prodotti secchi su-
perpremium, sia dedicati al gatto che al
cane, soprattutto di piccola taglia, un fe-
nomeno che è esploso negli ultimi anni,
sia a causa della crescente urbanizzazione
che della “moda”. Per ultimi, abbiamo gli
snack cane e gatto. Il segmento, che per
l’80% è dedicato al cane, ha raggiunto
una dimensione di 100 milioni di euro, è in
costante crescita e sta orientando l’offer-
ta in modo preponderante su prodotti
funzionali legati all’igiene orale.

II  ppeett  ssoonnoo  oorrmmaaii  ccoonnssiiddeerraattii  aa  ttuuttttii  ggllii  eeff--
ffeettttii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  ffaammiigglliiaa..  CChhee  eeffffeettttoo  hhaa
ssuuii  ccrriitteerrii  ddii  aaccqquuiissttoo  ddeell  ppeettffoooodd??
Le indagini consumer hanno messo in lu-
ce un consumatore sempre più attento al-
l’acquisto di prodotti specifici per il pet,
che spesso non bada a spese per la salute
del proprio compagno, disposto a spende-
re di più per alimenti migliori, che risolva-
no necessità specifiche in rapporto alla
razza e all’età, non rinunciando alla ricer-
ca dei prodotti più gustosi. 
Anche nel petfood si può parlare di un
“carrello benessere” e gran parte dello svi-
luppo del portafoglio prodotti delle
aziende si sta rivolgendo in questa dire-
zione: prodotti naturali, funzionali diete-
tici adatti a gatti sterilizzati, mono protei-
ci per cani... già esistono non solo nel ca-
nale specializzato ma anche nel grocery,
con una quota di mercato importante e in
forte crescita. Un discorso a parte lo farei
per i prodotti bio che vengono venduti
nel canale specializzato, ma sono molto
costosi e rappresentano una nicchia. So-
no prodotti con problemi di reperibilità

Boris 
Fort 

Promozionalità ridotta, margini
soddisfacenti, volumi in crescita, 
specie per l’alta gamma e di qui

l’interesse del retailer per il petfood.

! Pet food
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rare su questo vuol dire perdere una gran-
de opportunità! Infine riuscire a superare
la necessità di advising attraverso infor-
mazioni che devono essere fruibili in mo-
do chiaro e veloce.

CCoommee  eevvoollvvee  llaa  pprriivvaattee  llaabbeell  nneell  vvoossttrroo
sseettttoorree??
Nel petfood credo che l’industria di marca
debba continuare a guidare sempre più lo
sviluppo della categoria attraverso l’inno-
vation, mentre la distribuzione debba gio-
care il proprio ruolo soprattutto all’inter-
no dei segmenti mainstrem con la novità
di dover verificare la validità dell’offerta a
seconda del territorio in cui opera. In tale
contesto, chi ambisce a diventare fornito-
re della marca privata non può semplice-
mente fornire “un prodotto”; è necessario
fornire ai retailers consulenza sullo svilup-
po della categoria indirizzandoli verso
l’assortimento maggiormente in grado di
soddisfare le attese di uno shopper sem-
pre più esigente. 

IIll  vvoossttrroo  sseettttoorree  èè  ccaappaaccee  ddii  ssffrruuttttaarree  llee
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeeii  nnuuoovvii
mmeeddiiaa  ee  ddeeii  ssoocciiaall??
Siamo di fronte a un consumatore che
cerca informazioni su come gestire la re-
lazione con il proprio pet e capire qual è
la sua corretta alimentazione. È necessa-
rio sfruttare al meglio tutti i touchpoint:
Atl, Btl, on line, mobile. L’utilizzo dei so-
cial, ancora marginale, è destinato a cre-
scere: potrebbe essere un ottimo modo
per instaurare un dialogo con i clienti o
testare campagne pubblicitarie. 
Le multinazionali hanno fatto da apripi-
sta  approcciando  la comunicazione at-
traverso i social più diffusi (Instagram e
Facebook) con ottimi risultati in termini
di fidelizzazioni.

BBoorriiss  FFoorrtt  ha sviluppato il suo iter profes-
sionale in ambito commerciale, partendo
dalla posizione di product manager per
poi rivestire il ruolo di direttore di divi-
sione in aziende di carattere sia padro-
nale che manageriale. Ha lavorato in di-
versi settori del largo consumo: caffè,
spezie, brodi, petfood e accessori per
animali. Opera nel settore petfood fin dal
1998, in aziende come Spillers Food Italy
e Nestlè Purina ed è entrato in Morando
nel 2013, dove ricopre l’incarico di diret-
tore commerciale canale grocery. Lau-
reato in Economia aziendale all’Univer-
sità degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, ha
completato la sua formazione con un
Executive MBA presso IESE Business
School Barcelona – Spain.

Pet food "

SCHEDA MERCATO

Mercato Pet: il trend delle vendite a volume e valore

2014 2013 2012 2011
Vendite a valore (in mln di euro) 1.830 (+2,4%) 1.787,5 (+1,9%) 1.753,4 (+2,4%) 1.711,7
Vendite a volume (in mln di kg) 544 (-1,2%) 550,7 (-0,7%) 554,4 (-0,4%) 556,4
Fonte: IRI

Pet food: il trend delle vendite per canale
Petshop Catene Grocery Tot.

2013 2014 Var.% 2013 2014 Var.% 2013 2014 Var.% Var. % ’14/13
Vendite in volume 
(mln di kg) 101,4 99,5 -1,8 26,2 29,9 14,2 423,1 414,6 -2,0 -1,2
Vendite a valore 
(mln di euro) 592,0 598,4 1,1 139,4 162,0 16,2 1.056,1 1.069,7 1,3 2,4
Fonte: IRI

Pet food: il trend delle vendite a valore per tipologia di
prodotto e canale di vendita: 2014

Grocery Petshop Catene Tot.
Alimenti gatto 658,7 254,8 78,8 922,2
Umido gatto 455,4 126,1 46,4 628,0
Secco gatto 185,2 122,5 29,5 337,2
Cat snack & treats 18,0 6,2 2,8 27,0
Alimenti cane 411,0 343,6 83,2 837,8
Umido cane 199,6 70,9 20,6 291,1
Secco cane 143,4 249,2 52,9 445,5
Dog snack & treats 68,1 23,4 9,6 101,1
Petfood 1.069,7 598,4 162,0 1.830,0
Fonte: IRI

Prodotti pet a marchio del distributore - Quote % di mercato
Volume 2013 2014 var. % Valore 2013 2014 var. %

Secco gatti 37,0 35,3 -1,7 21,3 19,8 -1,5
Secco cani 45,6 45,1 -0,5 27,0 26,4 -0,6
Umido gatti 32,4 31,2 -1,2 17,3 17,1 -0,2
Umido cani 53,5 52,5 -1,0 39,7 38,3 -1,4
Prodotti per l’igiene 18,2 24,3 6,1 18,3 24,7 6,4
Lettiere per gatti 41,5 42,4 0,9 33,1 33,0 -0,1
Accessori 0,6 0,6 0,0 0,5 0,6 0,1
Giocattoli 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 00
Fonte:  PLMA

Pet food: il numero medio di referenze, per tipologia e canale di vendita: 2014

Ipermercati Supermercati Petshop tradizionali Catene
N° ref. Var. 2013 N° ref. Var. 2013 N° ref. Var. 2013 N° ref. Var. 2013 

(in n°) (in n°) (in n°) (in n°)

Umido gatto 185,3 3,2 100,5 3,7 489,6 37,2 647,9 -2,3
Secco gatto 71,1 4,3 34,3 1,3 227,4 21,4 293,4 5,8
Cat snack & treats 23,6 3,9 9,4 1,7 34,6 2,0 62,2 5,3
Umido cane 76,9 -0,6 43,5 0,0 233,2 18,3 310,1 16,0
Secco cane 62,5 6,2 24,6 0,9 301,9 32,7 364,1 15,2
Dog snack & treats 61,6 4,2 26,1 2,5 96,8 6,7 172,3 17,3
Tot. 480,9 21,2 237,5 10,5 1381,0 117,8 1849,9 57,2
Fonte: IRI
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Miogatto Sterilizzato
Alimento completo per gatti sterilizzati i quali tendono più facilmente 
al sovrappeso e allo sviluppo di problemi a carico dell’apparato urinario

Recenti studi confermano che il 70% della popolazio-
ne felina europea è composta da gatti sterilizzati. Come
è noto la pratica della sterilizzazione altera in maniera

importante gli equilibri ormonali del gatto e porta ad un
aumento dell’incidenza di una serie di patologie tra le qua-
li quelle a carico delle basse vie urinarie (FLUTD) e l’obe-
sità. La prevenzione della FLUTD si basa sul tentativo di
evitare la precipitazione di alcuni minerali a livello delle

basse vie urinarie i quali potrebbero dare origine a dei cal-
coli. Per fare questo si può esercitare uno stretto control-
lo sul pH delle urine su valori compresi tra 6.3 e 6.6 (stra-
tegia messa in atto con i prodotti secchi).

L’equipe dei veterinari interni alla Morando ha ideato la
formula vincente per gatti sterilizzati in forma e scattan-
ti, nasce: Miogatto Sterilizzati che, attraverso l’utilizzo di
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vita. Lo “sguardo”, quello di Enrico Morando, che ha
saputo vedere oltre il presente e che lo ha portato ad es-
sere pioniere italiano nel settore del pet-food. Un lun-
go cammino, con attenzione e dedizione in ogni idea e
scelta, ha reso possibile la creazione di questo innova-
tivo prodotto.
Con la linea MIOGATTO, Morando Spa esprime tutto
l’impegno e l’amore che, da sempre, rivolge al mondo de-
gli animali. ●

materie prime di alta qualità e una riduzione del contenuto
in grassi aiuta a prevenire la FLUD. La presenza di car-
nitina favorisce la riduzione del tessuto adiposo e il con-
trollo del peso. Inoltre, il ridotto contenuto di minerali aiu-
ta l’apparato urinario a rimanere in salute. I FOS e i MOS
favoriscono il benessere dell’apparato digerente.
Il prodotto è ricco di pollo al naturale (in comode confe-
zioni da 400 g e 1,5 kg) per migliorare la digeribilità e il
sapore. 

QUANDO L’ALIMENTAZIONE DIVENTA 
FONTE DI BENESSERE

Gusto, appetibilità, benessere e l’innovativa formula
MyNat-Pro, sono le caratteristiche che hanno por-
tato una giuria composta da più di 12.000 consu-
matori ad eleggere, per innovazione e soddisfazio-
ne, Miogatto “Prodotto Dell’Anno 2015”.
Dai laboratori scientifici Morando, da sempre at-
tenti al benessere dell’animale e alla salvaguardia
dell’ambiente, nasce MyNat-Pro, una combinazio-
ne esclusiva di principi attivi. Un mix di estratti ve-
getali, non OMG, composto da: pompelmo, cur-
cuma, 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. 

Tra gli ingredienti innovativi della gamma vi è il
KRILL, un gamberetto che vive nel mare antarti-
co molto ricco in Omega 3, utili per mantenere l’in-
tegrità e la funzionalità della cute. Essendo ormai
noto che gli Omega 3 hanno un effetto anti-in-
fiammatorio a livello cutaneo, vi sono molte evi-
denze della loro utilità nella gestione di disturbi
come riparazione delle ferite, prurito e dermatiti. 

Le referenze Miogatto sono: Junior ricco in pollo
al naturale, Adult ricco in pollo al naturale con riso,
Adult ricco in pollo al naturale con vitello e orzo,
Senior ricco in pollo al naturale con salmone e riso,
Hairball Light ricco in pollo al naturale, Sterilizzati
ricco in pollo al naturale.
I croccantini Miogatto sono di piccole dimensioni,
a forma di CUORE.
Tutta la linea Miogatto è prodotta in Italia, studiata
da veterinari e non sono sperimentata su animali.

LA STORIA DI UN LUNGO AMORE 
FIRMATA ENRICO MORANDO

La storia di MIOGATTO è la storia di uno sguar-
do d’amore, ricco di passione, che dura da una
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Miogatto Sterilizzati attraverso l’utilizzo di materie prime di 
alta qualità e una riduzione del contenuto in grassi aiuta a pre-
venire la FLUD. La presenza di carnitina favorisce la riduzione 
del tessuto adiposo e il controllo del peso. 
Inoltre, il ridotto contenuto di minerali aiuta l’apparato urina-
rio a rimanere in salute. I FOS e i MOS 
favoriscono il benessere dell’apparato 
digerente.
Il prodotto è ricco di pollo al naturale (in 
comode confezioni da 400 g e 1,5 Kg ) 
per migliorare la digeribilità e il sapore. 

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 OMG, 
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. 
Tra gli ingredienti innovativi della gamma vi è il KRILL, un gam-
beretto che vive nel mare antartico molto ricco in Omega 3, utili 
per mantenere l’integrità e la funzionalità della cute.
Tutta la linea Miogatto è prodotta in Italia, studiata da veteri-
nari e non è sperimentata sugli animali.

Alimento completo per gatti 
sterilizzati

MORANDO S.P.A.
Via Chieri, 61
Andezeno (TO)
www.morando.it
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Cavalli e asini abbandonati: ecco dove si curano e si salvano

Mariateresa LacroceMariateresa LacroceMariateresa LacroceMariateresa Lacroce

CAVALLI ABBANDONATI -

Spesso vengono
abbandonati, magari perché
non si è più in grado di
sostenerli, e prima o poi
finiscono nei macelli,
soprattutto quelli abusivi .

  C’è una strage silenziosa
e sommersa che si
consuma in Italia: quella di
cavalli e asini . Contro
questo fenomeno si battono
diverse associazioni e tra
queste vi segnaliamo il
centro di Montaione , nel
cuore della campagna
toscana, a poche decine di
chilometri da Firenze.

LEGGI ANCHE: Curarsi con
gli asini e con la loro lezione di mitezza I RIFUGI PER CAVALLI E ASINI ABBANDONATI -

Qui gli animali hanno un rifugio, vengono curati e possono circolare in ampi spazi e in assoluta
libertà.

Inoltre il centro accoglie volontari per dare una mano della gestione di cavalli e asini e visitatori che
hanno voglia di passare una giornata in loro compagnia e fare un’esperienza molto salutare.

Tutte le notizie le trovate sul sito www.horseprotection.it

ABBANDONO CAVALLI -

Un’altra iniziativa molto interessante è quella della Morando Cavalli , un’azienda specializzata
nell’allevamento.

Per aiutare a salvare cavalli e asini, maltrattati o abbandonati, i Morando hanno messo a
disposizione la loro piattaforma web e i rifornimenti necessari per nutrirli.
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Infine, non perdete il sito www.incontraglianimali.org dove potete trovare tutte le notizie utili per
salvare gli animali (e anche adottarli a distanza), divisi per ciascuna specie e per singole
associazioni e località.

In fondo, salvare un asino o un cavallo, con un cane o un gatto, dipende innanzitutto da noi .

PER APPROFONDIRE: Maltrattamento degli animali, ecco cosa fare per aiutarli

L'articolo Cavalli e asini abbandonati: ecco dove si curano e si salvano proviene da Non Sprecare .
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MORANDO
La saria de pctfood in Rafia

Da più di 50 anni io e la mia famiglia, unita-
mente a un team di veterinari interni, lavoria-

mo per produrre alimenti per cani e gatti con elevati
livelli nutrizionali e qualitativi. Da sempre puntiamo
sull'innovation come variabile strategica di sviluppo
dell'azienda che ci ha portato a definire linee di pro-
dotto basate su shopper insight,s rilevanti e in seg-
menti di mercato ad alta potenzialità di sviluppo, I
nostri prodotti sono coerenti con i bisogni dello shop-
per, sono realmente innovativi, con una forte enfasi
sul gusto, soddisfano bisogni specifici con una gran-
dissima attenzione al benessere del pet ed altrettan-
ta attenzione alla relazione qualitwprezzo, variabile di
fondamentale importanza in un momento di mertato
così difficile per il consumatore." Ecco in breve il ri-
tratto che Franco Morando fa della sua azienda.

Per quanto riguarda la gamma dedicata ai cani,
quali sono i prodotti maggiormente innovativi?
In virtù del cambiamento dello stile di vita dei pa-
droni dei pet, sono favoriti i prodotti che hanno un
elevato contenuto si servizio (monoporzìone e sec-
co superpremium).
"Nello specifico, i cani di piccola taglia rappresentano
un terzo della popolazione canina totale e sta crescen-
do mediamente del 4% negli ultimi anni. Morando si
è inserita nei segmenti più interessati con prodotti

Tipo media: Stampa specializzata

L' innovation
come variabile
strategica
VINCONO I PRODOTTI
AD ELEVATO CONTENUTO DI SERVIZIO

esclusivi; un esempio è Mialiorcane I Preferiti Mini,
formulato con ricette appetitose, per cani di piccola
taglia e Miciliorcane I Preferiti Mini Pesoforma, per
i cani di piccola taglia che necessitano di un ridotto
apporto oalorioo. Oltre al secco, abbiamo pensato a
Miciliorcane Prestige, composto da quattro referen-
ze monoporzione in pouch da 100 gr multigusto.
Per i cani di media taglia, proponiamo invece Mi-
gliorcane I Preferiti buste da 300 gr, speciali ricet-
te, realizzate con ingredienti selezionati, ricche di
vitamine e sali minerali, facilmente digeribili, che ga-
rantiscono: pelo lucido, pelle sana e grande vitalità".

Il gatto ha esigenze alimentari spesso più spe-
cifiche anche in funzione della sterilizzazione:
cosa propone Morando?
Ilgatto è sicuramente un animale più delicato per
questo la nostra equipe di esperti ha studiato un
prodotto ad hoc ed assolutamente innovativo: Mi-
aliorciatto Sterilized, la prima linea completa com-
posta da 21 referenze per gatti sterilizzati che sod-
disfa le necessità di un apporto calorico bilanciato
e la salute dell'apparato urinario dell'animale po-
nendo inoltre grande enfasi sul gusto. Un connubio
perfetto tra corretto apporto di nutrienti e palatabi-
lità, tanto che la linea patè è stata premiata come
Prodotto dell'anno 2015.
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i,...,,
a prima domanda che un
aroprietanio di cane o gatto
che ama il suo arhrnale si

pone guandc deve sceqèere
l'alirnrrita7ione legata alla
qualità del prodotte e ai benefici
che offre

Perché, dunque, scegliere
un alimento Moranclo?
Risponde Franco Morando.
amministratore dell'azienda
di famiglia.

'Da piè di 50 anni la mia
famiglia, unitamente a un
team d veterinari interni,
lavora per produrre alimenti
per cani e gatti cern elevati
livelli nutrizionali e qjalitat vi.
Da sempre puntiamo
sultThnovatioe, carne
variabile strategica di aviluppo
del Vazendo che ci ha porta/o a
delirare linee di piodalLu basale
su uhopper/ns(ght rilevanti

in scgmenti di mercato ad
alta potenzialità di sviluppo, I
nastri prodatti cono coerenti
con i bisogni dello sbopper,
sono realmente ienovanivi,
con una forte enfasi sul gusto,
soddisfano b sogni specifici con
una grandiss'ma at:enzione al
benessee del pnt e altrettanta
attenzione alla relaciane

qualitàlprezua, variabile
di fondamentale
importa nza ir un
momento di ismeicaLa
cosi diffide per il
consumatore L'attenzione
che mettamo verso il
mondo un'mule si
riflette nelle scelte
aziendali: util zzionlo
solo materie
pr me di qualità
e 'igorosamente made in
Itoly, noti utilizziarno oqm.
Innestiamo moltissimo nella
ricerca e nel controllo nella
filiera produttiva. Prediligiama
ingredinnt nataral' quali
fonte di benessere. A questo
proposito siamo i Primi ad
avere brevettato My-Nut° ro,
presente in tutti i prodotti della
linea Miocane Mj.ogatto. un
mix incovativo e nataecle di
estratti vegetali - composto
da. por'ipclrno, curcurnia, ava,
rosmarino, chiodi di garofano
- con efficacia antiossidse:e e
protettiva dai radicali li/ree tre
volte sspedsre a la vitamina E'L

Per quanto riguarda la gamma
dedicata ai cani, quali sono
i prodotti maggiormente
innovativi della vostra
gamma?

Franco Morando illustro gli
obiettivi strategici che hanno fatto
del proprio marchio un punto di
riferimento nel panorama degli
alimenti per animali domestici

Tipo media: Stampa specializzata

0 (rittI

le virtù del cambiamento dello
slilo ti vita dei padroni dei pet,
sano favoriti i pr000tti che
hanno ue elevato contenuto
di servizio (monoporzione
e secco sapepremiuen).
Sicuramente un nostra punto
di forzo è qaello di poter
offrire usa gamma di prodotti
che copm tuctm i segmenti
di mercato e le tecnologìc
disponibili. Un grande psnto
in avanti tecnologico è stato
fatto quest'anno, dotandoci
del Vimpiantc per la produzionc
di pouches più moderno cd
automo/izzato che esista in
Itolio. Nello specifico, i coni di
piccolo taglia rappresentano un
terzo della popolazione conica
totale e stanno cresce500
mediamente del 4° /o negli ultimi
anni, Morandc si inserita
nei segmerti piè interessati
con prodotti esclusivi; un
esempio e Mtgjjorca,n. I Preferti
Mini formulato con ricotte
appetitose, per cani di p ecola
taglia e Migiiorcano I Preferiti
Mmm Pesoforma, dedicato a quei
cani dm piccola taglia che, con
uso stile di vitu molto urbano,
fanno poco mavimento e
perciò necessitano di un ridotto
apperto colonna. Abbiamo
quirmdi peccata a Miglicrrcanc
Prestige, composto da quattro
referenze monoporzione in
psach da 100 gr maltigunto.
Perfeteo per piccoli cani
dallappotito pia ditte/e

ar

anche per i proprietari, con la
pratici/è della busta. Per i casi
di media taglio, Migliorcane
I Preferiti buste da 300 gr,
nuova referenza della nostra
stories linea Miqliorcane'l

Rispetto al cane, il gatto ha
esigenze alimentari spesso più
specifiche anche in funzione
delle patologie tipiche della
specie o della sterilizzazione:
cosa proponc Morondo da
questo punto di vista?

'Il gatto è sicuramente un
animale p'ù dtlìcato per questo
la nottra equipe di esperti ha
studiato un prodotto ad hc
ed assolutamente innovatvo:
Minliorcmatts Sterilized, la più
ampia gamma d prodotti per
gatti stenilizzati presente sul
mercato ita loro, composta
da 21 refcrenzc. Il 7ge/0 della
popo acionc felmna in Italia è
stcrilizzata: da qui la necessità
di creare un predetto specifico
che onevenga LI riuchio di
obesità e di problematiche
alle vie orieorìe, ma che olio
stesso tempo soddisfi, per
votieta di gatti e oppetibilità, le
esigenze cegli amici a quattro
zampe e dei loro proprietari.
Mialioruatto Stenilized è
un connabio perfetto tra
corretto aopor:o ci nutrienti e
palatabilità, tanto che la lineo
potè è utoma premiata come
Prodotto dell'anno 2015t
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A1TtLtLIJÀ
ALIMENTAZIONE

IL BENESSERE
NELLA CIOTOLA

Parla Laura Morando
Un'intervista a un grande produttore
italiano di pet food che ci descrive i
progetti dietro una confezione di cibo

secco o umido. Per saperne
di più e scegliere con
maggiore cogniziorle

Acera della redazione

Chi ama gli arimali desidera nu-
trirli correttamente perché viva-
no meglio, san e a ungo. E la
diatriba tra thi scstiere la scel-

ta casalinga e chi opta per gli alinen-
ti industriali, lo sappiamo, durerà per
sempre. Ma per una rivista dedicata a
cani e gatti scritta da persone che con-
div dono la loro vita con questi inso
stitaibili amici, crediamo sia utile una
mare un pochino pià a fondo il mon-
do del petfood. Iniziamo cor un'inter-
vista a Laura Morendo, amministrato-
re di questa azienda italiana di primo
piano attiva ca oltre mezzo vece o.
ARGOS:La prima domanda che chi
ama il suo animale si pone quando
deve scegliere l'alimentazione è le-
gata alla qualità del prodotto e ai
benefici che offre. Perché, dunque,

Mig o
*t

scegliere un alimento Morando?
Laura Morando:Da pù di 50 anni, io
e la mia famiglia, unitamente a un te-
am di veterinari interni lavoriamo per
produrre alimenti per cani e gatti con
elevati livel i nutrizional e qualitctiv.
Da sempre puntiamo uulI'irrnova:ion
come variabile strategica di sviluppo
dell'azienda che ci ha portato a defi-
nire Iene di prodotto basate su shop-
per insigbts rilevanti e in segmenti di
mercato ad alta potenzialità di svilup-
po, I nostri prodotti sono coerenti con
i bisogri dello shopper, sono resi
mente innovstiv, con una forte enfasi
su gusto, soddisfano b sogni specifi-
ci con una grandissima atterz one a
benessere del pet e altrettanta atten-
zione alla relazione qualità/prezzo,
variabi cdi fondamentale importan-
za in ur momento di mercato così dif-
ficile per il consumatore. L'attenzione
che mettanio verso il mondo anima-
le si riflette nelle scelte aziendali: uti-
lizziumo solo materie prime di quali-
tà e rigorosamente Made in taly, non
utilizziamo Organismi Geneticarrren-

La
3flflOSO SALM0"

igJiOr

MORANDOSpA

I
iL'atttnziofle verso

il mondo animale
si riflette selle

stelle aziendali:
san osterie prii'na

d quslits e sols
talsne tJsntetfMnei nostri orciatt'
V I

-

igIi0r

te Modificati, isvestiamo mo tissimo
nella riterca e nel controllo nella fi-
liera produttiva. Predilig amo rrgre
d enti naturali quali fonte di benes-
aereA qsesto proposito, siamo pri-
mi ad avere brevettato My-NatPro,
presente in tutt i prodotti dalla linea
Mìotane e Mgo, un mx di estrat-
ti vegetali composto da pompelmo,
curcuma, uva, rosmarino e chiodi di
garofano. Una rrisce a nnovativu e
naturale con efficacia aritiossidunte
e protett va dai radicali liberi tre vo -
te superiore alla vitamina E».

Per quanto riguarda i cani, quali so-
no i prodotti maggiormente inno-
vativi della vostra gamma?
«In v rtù del cambamerito dello sti-
le di vita dei propr etar, sono favoriti
i prodotti che hanno uno evsto con
tenuto "di sarvizio" (monoporzione
e sacco superp-ernium). Sicuramen-
te un nostro punte di forza è quello
di poter offrire una gamma di prodot-
ti che copre tutti i segmesti di merca-
to e le tecnologie disponibili. Un gran-
de punto in avarit tecnologico è sta-
te fatto quest'anno, dutandoci del 'im-
pianto per a produzona di pouches

1 / 2
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(buste flessibili, ndr) più moderno e
automatizzato che esista in Italia. En-
trando nello specifico, i cani di picco-
la taglia rappresentano un terzo del-
la popolazione canina totale e stanno
crescendo mediamente del 4% negli
ultimi anni. Morando si è inserita nei
segmenti più interessati con prodot-
ti esclusivi; un esempio è Migliorca-
o I Preferiti Mini, formulato con ricette
appetitose, per cani di piccola taglia,
e Migliorcane I Preferiti Mini Pesofor-
ma, dedicato a quei cani di piccola ta-
glia che, con uno stile di vita molto ur-
bano, fanno poco movimento e perciò
necessitano di un ridotto apporto ca-
lorico. Non solo secco, come diceva-
mo, vogliamo presidiare al meglio an-
che il mercato del single serve. Abbia-
mo quindi pensato a Migliorane Pre-
stige, composto da quattro referenze
monoporziorìe in pouch da 100 gram-
mi multigusto. Perfetto per piccoli ca-
ni dall'appetito più difficile, grazie agli
ingredienti attentamente selezionati,
al gusto irresistibile e alle dimensioni
ideali dei bocconi. Perfetta per i pro-
prietari, con la praticità della busta:
un contenitore funzionale e innovati-
vo, Per i cani di media taglia, abbiamo

IJ—

sviluppato Migliorc.n. I Preferiti buste
da 300 grammi, nuova referenza del-
la nostra storica linea Migliorcane. Le
pratiche buste di Migliorcane I Preferi-
ti sono la soluzione ideale per offrire al
proprio amico a quattro zampe un pa-
sto davvero completo, fresco e sapo-
rito. Speciali ricette, realizzate con in-
gredienti selezionati ricche di vitami-
ne e sali minerali, facilmente digeribili,
che garantiscono pelo lucido, pelle sa-
na e grande vitalità».

A: Il gatto ha esigenze alimenta-
ri più specifiche anche in funzione
delle patologie tipiche della specie
o della sterilizzazione: cosa propo-
nete da questo punto di vista?
«Il gatto è sicuramente più delicato,
per questo la nostra equipe di esper-
ti ha studiato un prodotto ad hoc e as-
solutamente innovativo: Migliorgatto
Sterilìzed, la più ampia gamma di pro-
dotti per gatti sterilizzati presente sul
mercato italiano, lI 70 per cento del-
la popolazione +elina in Italia è steriliz-
zata, da qui la necessità di creare un
prodotto specifico che prevenga il ri-
schio di obesità e di problematiche al-
le vie urinarie, ma che allo stesso tem-

(i

i
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LJ
Lo stile di vita

dei proprietari è
cambiato

e oggi hanno molto
successo prodotti
come le confezioni
monoporzione e i
superpremium».

po soddisfi, per varietà di gusti e ap-
petibilità, le esigenze di questi amici e
dei loro proprietari. Migliorgatto Ste-
rilized è la prima linea completa, com-
posta da 21 referenze, per gatti steri-
lizzati che soddisfa le necessità di un
apporto calorico bilanciato e la salute
dell'apparato urinario ponendo inol-
tre grande enfasi sul gusto. Un con-
nubio perfetto tra corretto apporto di
nutrienti e palatabilità, tanto che la li-
nea patè è stata premiata come "Pro-
dotto dell'anno 2015". Se pensiamo
solo al fatto che Euromonitor stima
che in Europa il 70% dei gatti sia steri-
lizzato, ci si rende subito conto come
questo possa realmente essere una
grande source of business per i pro-
duttori più lungimiranti. Con Mi.gJir-
z,tatt Sterilized, i gatti hanno a dispo-
sizione una gamma completa di pro-
dotti, dal patè alle mousse, dai bocco-
ni in salsa e gelatina ai croccantini. Il
tutto formulato pervenire incontro al-
le esigenze fisiologiche conseguenti
la sterilizzazione: un pH che minimizza
la possibilità di problemi alle vie uri-
narie e un contenuto di grassi bilan-
ciato per evitare eccessi di peso».
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Abbiamo quindi pen-
sato a Migliorcane 
Prestige, composto 
da quattro referenze 
monoporzione in da 
100 gr multigusto. 
Perfetto per piccoli 
cani dall’appetito più 
difficile, grazie agli 
ingredienti attenta-
mente selezionati, al 
gusto irresistibile e 
alle dimensioni ideali dei bocconi. 
Perfetta per i proprietari, con la praticità della busta: 
un contenitore funzionale e innovativo. 

Rispetto al cane, il gatto ha esigenze alimenta-
ri spesso più specifiche anche in funzione delle 
patologie tipiche della specie o della sterilizza-
zione: cosa propone Morando?
Il gatto è sicuramente un animale più delicato per 
questo la nostra equipe di esperti ha studiato un pro-
dotto ad hoc ed assolutamente innovativo:  
Migliorgatto Sterilized, la più ampia gamma di pro-
dotti per gatti sterilizzati presente sul mercato italiano. 
Il 70% della popolazione felina in Italia è sterilizzata 
da qui la necessità di creare un prodotto specifico 
che prevenga il rischio di obesità e di problematiche 
alle vie urinarie, ma che allo stesso tempo soddisfi, 
per varietà di gusti e appetibilità, le esigenze degli 
amici a quattro zampe e dei loro proprietari.
Migliorgatto Sterilized, la prima linea completa 
composta da 21 referenze per gatti sterilizzati che 
soddisfa le necessità di un apporto calorico bilan-
ciato e la salute dell’apparato urinario dell’animale 
ponendo inoltre grande enfasi sul gusto.
Con Migliorgatto Sterilzed i gatti hanno a disposi-
zione una gamma completa di prodotti, dal patè alle 
mousse, dai bocconi in salsa e gelatina ai croccan-
tini. 
Il tutto formulato per venire incontro alle esigenze fi-
siologiche conseguenti la sterilizzazione: un PH che 
minimizza la possibilità di problemi alle vie urinarie 
ed un contenuto di grassi bilanciato per evitare gli 
eccessi di peso. 
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La prima domanda che un proprietario di cane o gat-
to si pone quando deve scegliere l’alimentazione è 
legata alla qualità del prodotto e ai benefici che offre. 

Perché scegliere un alimento Morando?
Da più di 50 anni io e la mia famiglia, unitamente ad 
un team di veterinari interni, lavoriamo per produrre 
alimenti per cani e gatti con elevati livelli nutriziona-
li e qualitativi. I nostri prodotti, sono realmente in-
novativi, con una forte enfasi sul gusto, soddisfano 
bisogni specifici con una grandissima attenzione al 
benessere del pet ed altrettanta attenzione alla re-
lazione qualità/prezzo, variabile di fondamentale im-
portanza in un momento di mercato così difficile per 
il consumatore.
L’attenzione che mettiamo verso il mondo animale si 
riflette nelle scelte aziendali: utilizziamo solo materie 
prime di qualità e rigorosamente Made in Italy, non 
utilizziamo Organismi Geneticamente Modificati.
Prediligiamo ingredienti naturali quali fonte di benes-
sere. A questo proposito siamo i primi ad avere bre-
vettato My-NatPro, presente in tutti i prodotti della 
linea Super Premium Miocane Miogatto, un mix di 
estratti vegetali composto da: pompelmo, curcuma, 
uva, rosmarino, chiodi di garofano. 
Una miscela innovativa e naturale con efficacia an-
tiossidante e protettiva dai radicali liberi 3 volte supe-
riore alla vitamina E.

Per quanto riguarda la gamma dedicata ai cani, 
quali sono i prodotti maggiormente innovativi 
della vostra gamma?
In virtù del cambiamento dello stile di vita dei padroni 
dei pet, sono favoriti i prodotti che hanno un elevato 
contenuto si servizio (monoporzione e secco super-
premium). 
Nello specifico, i cani di piccola taglia rappresentano 
un terzo della popolazione canina totale e sta cre-
scendo mediamente del 4% negli ultimi anni. 
Morando si è inserita nei segmenti più interessati 
con prodotti esclusivi; un esempio è Migliorcane I 
Preferiti Mini, formulato con ricette appetitose, per 
cani di piccola taglia e Migliorcane I Preferiti Mini 
Pesoforma, dedicato a quei cani di piccola taglia 
che, con uno stile di vita molto urbano, fanno poco 
movimento e perciò necessitano di un ridotto appor-
to calorico. 
Non solo secco, come dicevamo, vogliamo presidia-
re al meglio anche il mercato delle monoporzioni.

Morando
La storia del Pet food in Italia
Intervista a Laura Morando, 
Direttore Marketing di Morando spa

www.morando.it
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La prima domanda che un 
proprietario di cane o gatto 
che ama il suo animale si 

pone quando deve scegliere 
l’alimentazione è legata alla 
qualità del prodotto e ai benefici 
che offre. 

            
Perché, dunque, scegliere 
un alimento Morando? 
Risponde Franco Morando, 
amministratore dell’azienda 
di famiglia. 
            
“Da più di 50 anni la mia 
famiglia, unitamente a un 
team di veterinari interni, 
lavora per produrre alimenti 
per cani e gatti con elevati 
livelli nutrizionali e qualitativi. 
Da sempre puntiamo 
sull’innovation, come 
variabile strategica di sviluppo 
dell’azienda che ci ha portato a 
definire linee di prodotto basate 
su shopper insight rilevanti 
e in segmenti di mercato ad 
alta potenzialità di sviluppo. I 
nostri prodotti sono coerenti 
con i bisogni dello shopper, 
sono realmente innovativi, 
con una forte enfasi sul gusto, 
soddisfano bisogni specifici con 
una grandissima attenzione al 
benessere del pet e altrettanta 
attenzione alla relazione 

anche per i proprietari, con la 
praticità della busta. Per i cani 
di media taglia, Migliorcane 
I Preferiti buste da 300 gr, 
nuova referenza della nostra 
storica linea Migliorcane”.
            
Rispetto al cane, il gatto ha 
esigenze alimentari spesso più 
specifiche anche in funzione 
delle patologie tipiche della 
specie o della sterilizzazione: 
cosa propone Morando da 
questo punto di vista?
            
“Il gatto è sicuramente un 
animale più delicato per questo 
la nostra equipe di esperti ha 
studiato un prodotto ad hoc 
ed assolutamente innovativo: 
Migliorgatto Sterilized, la più 
ampia gamma di prodotti per 
gatti sterilizzati presente sul 
mercato italiano, composta 
da 21 referenze. Il 70% della 
popolazione felina in Italia è 
sterilizzata: da qui la necessità 
di creare un prodotto specifico 
che prevenga il rischio di 
obesità e di problematiche 
alle vie urinarie, ma che allo 
stesso tempo soddisfi, per 
varietà di gusti e appetibilità, le 
esigenze degli amici a quattro 
zampe e dei loro proprietari. 
Migliorgatto Sterilized è 
un connubio perfetto tra 
corretto apporto di nutrienti e 
palatabilità, tanto che la linea 
patè è stata premiata come 
Prodotto dell’anno 2015“.

MORANDO: 
“COSÌ ABBIAMO FATTO LA 
STORIA DEL PETFOOD IN ITALIA”

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Franco Morando illustra gli 
obiettivi strategici che hanno fatto 
del proprio marchio un punto di 
riferimento nel panorama degli 
alimenti per animali domestici

qualità/prezzo, variabile 
di fondamentale 
importanza in un 
momento di mercato 
così difficile per il 
consumatore. L’attenzione 
che mettiamo verso il 
mondo animale si 
riflette nelle scelte 
aziendali: utilizziamo 
solo materie 
prime di qualità 
e rigorosamente made in 
Italy, non utilizziamo ogm. 
Investiamo moltissimo nella 
ricerca e nel controllo nella 
filiera produttiva. Prediligiamo 
ingredienti naturali quali 
fonte di benessere. A questo 
proposito siamo i primi ad 
avere brevettato My-NatPro, 
presente in tutti i prodotti della 
linea Miocane Miogatto, un 
mix innovativo e naturale di 
estratti vegetali – composto 
da: pompelmo, curcuma, uva, 
rosmarino, chiodi di garofano 
– con efficacia antiossidante e 
protettiva dai radicali liberi tre 
volte superiore alla vitamina E”. 
            
Per quanto riguarda la gamma 
dedicata ai cani, quali sono 
i prodotti maggiormente 
innovativi della vostra 
gamma?
            

In virtù del cambiamento dello 
stile di vita dei padroni dei pet, 
sono favoriti i prodotti che 
hanno un elevato contenuto 
si servizio (monoporzione 
e secco superpremium). 
Sicuramente un nostro punto 
di forza è quello di poter 
offrire una gamma di prodotti 
che copre tutti i segmenti 
di mercato e le tecnologie 
disponibili. Un grande punto 
in avanti tecnologico è stato 
fatto quest’anno, dotandoci 
dell’impianto per la produzione 
di pouches più moderno ed 
automatizzato che esista in 
Italia. Nello specifico, i cani di 
piccola taglia rappresentano 
un terzo della popolazione 
canina totale e sta crescendo 
mediamente del 4% negli ultimi 
anni. Morando si è inserita 
nei segmenti più interessati 
con prodotti esclusivi; un 
esempio è Migliorcane I Preferiti 
Mini, formulato con ricette 
appetitose, per cani di piccola 
taglia e Migliorcane I Preferiti 
Mini Pesoforma, dedicato a quei 
cani di piccola taglia che, con 
uno stile di vita molto urbano, 
fanno poco movimento e 
perciò necessitano di un ridotto 
apporto calorico. Abbiamo 
quindi pensato a Migliorcane 
Prestige, composto da quattro 
referenze monoporzione in 
pouch da 100 gr multigusto. 
Perfetto per piccoli cani 
dall’appetito più difficile e 
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Petfood segmentato secondo Morando: prodotti premium, salute ed elevato
contenuto di servizio sono le tendenze che accomunano animali e pet lover
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LAURA MORANDO
RESPONSABiLE MARKET1ND
E LOMUN1LAZ1DNE I
Dl MORAN 001
'Do semp-e puritiemD
sull'in nov,rzione
che ci ha porlaio e mielirrire
linee di prodotto basate
su ano si delle esiqenze
dello shopper in seqmant
di mortaio ed elio
potei'izin iN d sviluppo'

Miizlioroatto Sterilized è una
gamma con un elevatissimo
numero di referenze: 21
tra paté in vaschette, bocconi
in lattina,ciboseccoemcusse
mirate aL mantenimento
della salute senza
dimenticare ilgusto

igJi0r
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CANI & GATTI

Quattro chiacchiere con Laura Morando, 
che in esclusiva per i lettori di Vimax Magazine racconta che…

L’amico di ogni giorno

La Morando spa nasce nel 1955 ed è oggi fra le principali aziende produttrici di petfood in
Italia. Migliorcane e Migliorgatto sono “il cibo amico di ogni giorno” per i nostri quattro-
zampe, e l’azienda è impegnata a concretizzare questa filosofia in misura sempre maggiore
attraverso la qualità e l’offerta dei prodotti e l’ottimizzazione della loro visibilità a scaffale.
Per parlarne in modo più approfondito, Vimax Magazine ha incontrato Laura Morando,
Responsabile Marketing.

Vimax Magazine: La prima domanda che un proprietario di cane o gatto che ama il proprio
animale si pone quando deve scegliere l’alimentazione è legata alla qualità del prodotto e
ai benefici che offre. Perché, dunque, scegliere un alimento Morando?

Laura Morando: “Da più di cinquant’anni io e
la mia famiglia, assieme a un team di veterinari
interni, lavoriamo per produrre alimenti per
cani e gatti con elevati livelli nutrizionali e qua-
litativi. Da sempre puntiamo sull’innovazione
come variabile strategica di sviluppo dell’a-
zienda: una scelta che ci ha portato a definire

linee di prodotto basate su shopper insights rilevanti e in segmenti di mercato ad alta
potenzialità di sviluppo. I nostri prodotti sono coerenti con i bisogni dell’acquirente, sono
realmente innovativi, con una forte enfasi sul gusto, soddisfano bisogni specifici con una
grandissima attenzione al benessere del pet e altrettanta attenzione al rapporto
qualità/prezzo, variabile di fondamentale importanza in un momento di mercato così difficile per il consumatore”.

VM: Come si traduce questa attenzione nella scelta degli ingredienti?
L.M.: “Investiamo moltissimo nella ricerca e nel controllo nella filiera produttiva. Utilizziamo solo materie prime di qualità e rigorosamente
made in Italy e senza OMG. Prediligiamo ingredienti naturali come fonte di benessere: a questo proposito abbiamo brevettato My Nat-
Pro, presente in tutti i prodotti della linea Miocane e Miogatto, un mix di estratti vegetali composto da pompelmo, curcuma, uva, rosma-
rino e chiodi di garofano. Una miscela innovativa e naturale con efficacia antiossidante e protettiva dai radicali liberi tre volte superiore
alla vitamina E”. 

VM: Per quanto riguarda la gamma dedicata ai cani, quali sono i prodotti maggiormente innovativi?
L.M.: “Considerando il cambiamento dello stile di vita dei padroni dei pet, sono favoriti i prodotti
che hanno un elevato contenuto di servizio, come il monoporzione e il secco superpremium. Sicura-

mente un nostro punto di forza è quello di poter offrire una gamma di prodotti che copre tutti i seg-
menti di mercato e le tecnologie disponibili. Un grande punto in avanti tecnologico è stato fatto que-
st’anno, dotandoci dell’impianto per la produzione di buste o pouches più moderno e automatizzato
che esista in Italia”.

VM: Quali sono i segmenti di mercato ritenuti più interessanti da Morando?
L.M.: “I cani di piccola taglia rappresentano un terzo della popolazione canina totale e il segmento sta crescendo mediamente del 4%
negli ultimi anni. Morando si è inserita nei comparti più interessati con prodotti esclusivi: un esempio è Migliorcane I Preferiti Mini per
cani di piccola taglia, e Migliorcane I Preferiti Mini Pesoforma, dedicato a quegli animali che, con uno stile di vita molto urbano, fanno
poco movimento e perciò hanno bisogno di un ridotto apporto calorico. Ma non solo secco: vogliamo presidiare al meglio anche il mer-
cato del monodose. Abbiamo quindi pensato a Migliorcane Prestige, composto da quattro referenze monoporzione in confezioni da 100
g multigusto. È perfetto per piccoli cani dall’appetito più difficile grazie agli ingredienti attentamente selezionati, al gusto irresistibile e

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

LAURA MORANDO, RESPONSABILE MARKETING
LAURA MORANDO, MARKETING MANAGER 
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alle dimensioni ideali dei bocconi. Ed è ideale anche per i proprietari grazie alla
praticità della busta: un contenitore funzionale e innovativo. Per i cani di media
taglia c’è Migliorcane I Preferiti, in buste da 300 g: le pratiche buste sono la
soluzione ideale per offrire al quattrozampe un pasto al 100% completo, fresco
e saporito. E sono tutte ricette speciali, realizzate con ingredienti selezionati,
ricche di vitamine e sali minerali, facilmente digeribili, che garantiscono pelo
lucido, pelle sana e grande vitalità”.

VM: Rispetto al cane, il gatto ha esigenze alimentari spesso più specifiche
anche in funzione delle patologie tipiche della specie o legate alla sterilizzazio-
ne: che cosa propone Morando da questo punto di vista?
L.M.: “Il gatto è sicuramente un animale più delicato, per questo la nostra équi-
pe di esperti ha studiato un prodotto ad hoc assolutamente innovativo: Miglior-
gatto Sterilized, la più ampia gamma per mici sterilizzati presente sul mercato
italiano. Nel nostro Paese il 70% della popolazione felina è sterilizzata, da qui la
necessità di creare un prodotto specifico che prevenga il rischio di obesità e di
problematiche alle vie urinarie, ma che allo stesso tempo soddisfi, per varietà di
gusti e appetibilità, le esigenze degli animali e quelle dei loro proprietari”.

VM: Quali sono i plus della linea Migliorgatto Sterilized?
L.M.: “Migliorgatto Sterilized è composta da 21 referenze e soddisfa le necessità
di un apporto calorico bilanciato e la salute dell’apparato urinario dell’animale,
ponendo inoltre grande enfasi sul gusto. Un connubio perfetto tra corretto
apporto di nutrienti e palatabilità, tanto che la linea paté è stata premiata come
Prodotto dell’Anno 2015. Se pensiamo solo al fatto che Euromonitor Internatio-
nal stima che in Europa il 70% dei gatti sia sterilizzato, ci si rende subito conto
come questo possa realmente essere una grande risorsa per i produttori più lun-
gimiranti. Con Migliorgatto Sterilzed i gatti hanno a disposizione una gamma
completa di prodotti, dai paté alle mousse, dai bocconi in salsa e gelatina ai croc-
cantini. Il tutto formulato per venire incontro alle esigenze fisiologiche conse-
guenti la sterilizzazione: un pH che minimizza la possibilità di problemi alle vie uri-
narie e un contenuto di grassi bilanciato per evitare gli eccessi di peso.” (A.L.)  ◆

EVERYDAY FRIEND
Interview with Laura Morando, 

who tells Vimax Magazine readers that…
Morando spa was born in 1955 and it is one of the main pet
food companies in Italy. Migliorcane and Migliorgatto are
the “everyday friendly food” for pets. The company
constantly tries to improve the quality and offer of
products, as well as their visibility on shelf. Vimax
Magazine interviewed Laura Morando, Marketing
Manager.
Vimax Magazine: Pet owners looking for pet food are very
attentive to its quality and beneficial effects. Why should they
choose Morando food?
Laura Morando: “My family and I, together with a team of
veterinarians, have been producing food for cats and dogs
featuring elevated nourishing and quality standards for over
50 years. Innovation is our company’s development
strategy: we defined product lines following relevant
shopper insights on market segments featuring elevated
developing potential. Our products meet the needs of
customers. They are innovative, tasty, nourishing and
attentive to pet well-being and to price-quality ratio, which
is extremely important in such a difficult period”.
VM: How does your strategy affect ingredients’ selection?
L.M.: “We invest a lot on research and controls on
production chain. We only use quality raw ingredients,
made in Italy and OGM free. We choose natural
ingredients as source of well-being: we patented My Nat-
Pro mix, contained in all Miocane and Miogatto products. It
is the mix of vegetable extracts including grapefruit,
turmeric grapes, rosemary and cloves. The innovative and
natural mix has an antioxidating and protective effect
against free radicals: it is three times more effective than
vitamin E”.
VM: What are the most innovative products for dogs?
L.M.: “Following the change in lifestyle of pet owners,
single-serve and super premium dry food products are the
best sellers. We are proud to offer a range of products
covering all market segments and available technologies.
We made another step forward this year, thanks the most
modern and automatic bag and pouches plant in Italy”.
VM: What are the most interesting market segments, according
to Morando?
L.M.: “Small dogs represent a third of the global dog
population. The segment has been growing by 4% during
the past years. Morando entered the most interesting
segments with exclusive products: Migliorcane I Preferiti
Mini is suited for small dogs, while Migliorcane I Preferiti
Mini Pesoforma is dedicated to urban dogs that require low
calorie intake. Besides dry food, we are also interested in
the market of single serve products. There is Migliorcane
Prestige, which includes four single-serve 100g pouches in
different flavours. It is suited for demanding small dogs,
thanks to selected ingredients, irresistible flavours and
shape of the morsels. It is also suited for pet owners thanks
to the handy pouch: it is functional and innovative.
Migliorcane I preferiti is dedicated to medium dogs, with
300g pouches. It is the new product from our famous
Migliorcane line: handy pouches are the perfect solution to
guarantee a 100% complete, fresh and tasty meal. The
recipes are special and feature selected ingredients, rich in
vitamins and mineral salts. The products are easily digested
and guarantee shiny fur, healthy skin and vitality”.
VM: Compared to dogs, cats have more specific dietary needs,
often related to typical diseases or to neutering: what does
Morando offer?
L.M.: “Cats are more delicate. That is why our team of
experts developed a specific and innovative product:
Migliorgatto Sterilized offers the broadest range for
neutered cats available on the Italian market. 70% of the
feline population is neutered in Italy: hence the need of a
specific product that prevents the risk of obesity and
urinary ailments, as well as meets the demand of pets and
owners.
VM: What are the features of Migliorgatto Sterilized?
L.M.: “Migliorgatto Sterilized includes 21 products. It
guarantees a balanced calorie intake and the health of the
pet’s urinary tract, besides being tasty. It offers a perfect
combination of nourishing substances and palatability: that
is why the line was awarded as Product of the Year 2015.
According to Euromonitor International, 70% of cats in
Europe are neutered: it offers great potential to forward-
thinking producers. Migliorgatto Sterilized guarantees a
complete range of products: pate, mousse, morsels with
sauce or jelly and kibbles. All products meet the
physiological needs of neutered cats: pH that reduces the
risk of urinary ailments and balanced fat intake to avoid
overweight.”

cats & dogs
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Morando a Cosmofarma 

Anche Morando era presente con uno stand e con i suoi
prodotti a Cosmofarma, la rinomata fiera che ha celebrato la
sua ventesima edizione a Bologna dal 15 al 17 aprile. Una
settimana di incontri e workshop che ha riunito circa 800
aziende del settore della salute e 40.000 visitatori. Morando
ha colto l’occasione della partecipazione all’evento per pre-
sentare, in una conferenza stampa che si è svolta nello stand
dell’azienda, la sua nuova iniziativa sociale abbinata ai pro-
dotti Miocane e Miogatto a favore dei trovatelli del canile di
Piossasco, in provincia di Torino.
L’amore per il mondo degli animali che la famiglia Morando

e il suo staff hanno sempre messo nella realizza-
zione di prodotti di qualità si traduce anche in fatti
concreti, come scendere in prima linea a sostegno
di strutture che ospitano gli amici animali meno fortunati e più bisognosi. 
Per questo, nel 2013, è nata Morando per il sociale, emanazione verso l’esterno dei
valori che da sempre sono protagonisti della filosofia aziendale: rispetto per l’am-
biente, estrema cura e attenzione verso il mondo dei pet. E sono molte le iniziative
che ha promosso a sostegno di canili e gattili in tutta Italia.

Crocchette per i trovatelli
“In occasione di Cosmofarma, la fiera specializzata che si è svolta lo scorso aprile a Bologna,
abbiamo confermato una volta di più il nostro impegno sociale donando 300 kg di crocchet-
te Miocane Adult agli ospiti del canile di Piossasco”,
ha dichiarato Laura Morando, Responsabile Marketing
dell’azienda.

Miocane e Miogatto è la linea completa di alimenti
secchi e umidi per cani e gatti di ogni età e razza che
si distinguono per la presenza di MyNat-Pro (brevetto
esclusivo di Morando), un mix di estratti vegetali, non
OGM, composto da pompelmo, curcuma, uva, rosma-
rino, chiodi di garofano dalla potente azione antiossi-
dante e di protezione dai radicali liberi, con un’effica-
cia tre volte superiore alla vitamina E.
“L’iniziativa che ancora una volta pone in prima linea
Morando per il mondo sociale” ha concluso Laura
Morando “verrà veicolata sulla nostra pagina Facebook
(https://www.facebook.com/morandopetfood) dove
verranno anche pubblicati dei post con protagonisti gli
ospiti del canile. E non basta: al raggiungimento di 500
‘mi piace’ per ogni post, doneremo le nostre crocchette
agli amici a quattro zampe del canile”. (E.O.)  ◆

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

Presentata in una conferenza stampa la nuova iniziativa sociale 
a sostegno del canile di Piossasco

MORANDO AT COSMOFARMA 
A new social initiative in support of the Piossasco animal shelter 

was presented at a recent press conference
Morando was present at Cosmofarma twentieth edition in Bologna, from the 15th to
the 17th of April. A week full of meetings and workshops which attarcetd about 800
companies in the health field, and 40.000 visitors. During a press release held in the
company stand, Morando launched their new social initiative in favour of the Piossasco
animal shelter (near Turin), tied with Miocane and Miogatto products.
Love for pets has always been behind the commitment of the Morando family and
their staff, as evident in the great quality of their products, as well as their support to
those who help less fortunate pets.
Hence the establishment of “Morando per il sociale” (Morando for social) in 2013 which
supported numerous initiatives in favour of animal shelters across Italy implementing the
company values: respect for the environment, care and attention to the world of pets. 
Kibbles for foundlings
“During Cosmofarma, held in Bologna last April, we once again showed our
commitment by donating 300 kg Miocane Adult kibbles for the dogs housed in the
Piossasco animal shelter”, said Laura Morando, the company Marketing Director.
Miocane, for dogs, and Miogatto, for cats, are complete ranges of dry and wet food for
pets of any age and breed, which stand out for their MyNat-pro OGM free vegetable
mix, patented by Morando, consisting of grapefruit, turmeric, grapes, rosemary, and
cloves with strong anti oxidant action and effective against free radical damage, three
times more effective than vitamin E.
“With this initiative Morando is once again to the forefront for social” continued Laura
Morando “our facebook page (https://www.facebook.com/morandopetfood) will
feature posts with the dogs housed in the shelter. And when a post reaches 500 “like”,
we will donate further kibbles to our furry friends in the kennel”.

pet world
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r2GERTSHOPPINGatoVo
Per SVILUPPARE la

ROYA loro INTELLIGENZA
ROYAL CN%N

Junior

Picco I i
COCKER

crescono... BENE!
La gamma Breed Heaìth Njtritìon di Royal

Canin si arricchisce di un nuovo aliniento
specifico per Iesignz dei cuccioli di Cod<er.
Cockerjuniorcontribuiscea rinfornre il ruolo
di "barriera" della pelle gra2iealla presenza di
un complesso brevettato di vitamine del grup-
po 6. Inoftre, la combinazione di olio di barra-
girle e acidi grassi EPA&DHA esalta a naturale
bellezza del pelo dei Cocker. La presenza di
proteine LlF oweroaltamente digeribili,e un
adeguata apporto di fibre e di prebiotici, noti
per il loro contributo al mantenimento della
flora batterica saprofita intestinale, aiutano il
mantenimento della salute digestiva e delle
difese naturali. Infine, la speciale crocchetta,
di dimensione, forma e consistenza specifica,
incoraggia la masticazione favorendo il
tenirniento dell'igiene orale.
INFO: royalcanin.it

L

Gioco di attivazione mentale in legno per abbattere con la zampa; l'altro con
cani, da Croci. SmartToy 2 in consente coperchietti da aprire con il muso

di porre parte della razione giornaliera di cibo o con le zampa e nei quali inse
al sua interno, negli spazi dedicati, garantendo rire 9olosi premi. E adatto sia --"

grande divertimento a nostro amico e st[mc- ai cuccioli sia ai cani adulti. -

Indo la sua iiitelIienza alla ricerca dei boc Misura 25x25xh3 cm e se )
coni nascosti sotto i birilli o sotto i coperchietti. ne consiglia lutiliz2o so!o
Smart Toy 2 mi ha un doppio utilizzo: uno con cibo secco.
con sette birillini da sollevare con la bocca o INFO: croci.net

À1

kor

*

k

ctO

La 
vasta gamma di prodotti Kor-

'ector dì Formevet include ai-
ch Korrector Seda, un prodot-
to ad azione sedatìva e calmante
naTurale Consijliato tutte te volte
che è utile la mitigazion di rea-
ziorii ab -iorm ca parte cl rrostro
amico, causate da stress, paura,
dggressivit o durrre prograri-
mi dì educazione e ri-educazo-
ne. Non F- efeti collateraU in-
desiderati, sempre pcssibi!iin-
vece, a cguito de l'uso di ar-
mac pscotropi
INFO: fornievet.it

ORECCHIE
SEMPRE
PULITE

Snack BENEFICO
per i piccoli amici

1Jej

Gluntini corosc il valore, anche edtitivo, dei fuoripa. - - -

sto e mette a disposizione di cani e gatti una gannia 4
completa, yustosa e genuina. Tra le novità di quest'anno ¼
c'è Crarcy DentalSnack per cani di piccola taglia di tutte le .,

razze e tipologie. Si tratta di uno snack
fun2ionale che, grazie alladelicata aio-
ne abrasiva dei microgranuli di calcio e
minerali, favorisce la pulizia dei denti
e un minor accumulo di tartaro LR sua
consistenza, inoltre, lo rerde un giocoso
beneficio anche per le gengiv€. Con que5ta

i++, i',6 iti; ,1I

APRI VA IL PATÈ
CHE Il RIMETTE IN FORMA
Nato dalla ricerca Nutrena, il nuovo Patè Gran
fornia Light, grazie al limitato apporto di grassi
e alllevata digeribilità, è pensato percani in
sovrappes, chetendono iI'obesità o con vita se-
dentaria, Ideale per la diet durante la stagione
più calda e pertutti quei ( si Ii hanno bisoy rc
di riflettersi in forma, il novo Pat Grrfcrni
light cn Conigho e i o e
formulato con ingredieni .

selezionatiedi
altissima qualità,
privc di conservanti -

e coloranti ed è
inoltre estremamente •

appetibile. In vaschett - -

dalSOg. -.

INFO:
retaiLraggiodisole.biz

a rricch Isce u fteo rmente la garr ma Cra rcy,
proposte dedicate al concetto di nutrire con
gusto" proponendo una selezione di eccel-
\ lenze che soddisfano bisogni dei proprie-

.. tari, na soprattutto dei quattrozampe,
qiudfti pi severi ed esiQenti.

Tipo media: Periodici

Autore: n.d.

INFO giuntini.com

Epi-Ot

-
Mai cordarsi della
puli2ia delle orecchie!
Previene infezioni e di-
5turbi nei nostri anhici a
quattro zampe. Ecco un
detergente auricolare
npecifico, Epi-Oticdi
Virbac, studiato per
la prevenzione e
controllo del cane o dcl
gatto. Grazie alle sue
proprietà detergenti,
pi-Otic elimina i

residui cellulari e
ciglie il cerume in
eccesso, oltre a
mantenere asciutto
il condotto uditivo.
Non solo: è facile da
usare. Basta inserirlo
e massggiare la base
dell'orecchio. Per un
utilizzo regolare: 1-2
volte alla settinian.
Disponibile in farnacia
e nei nngliori petshop
1NFO virbc.it
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HAI PERSO QUALCHE NUMERO VUOI SAPERNE Dl PIE
L rei roir

arretrati mrgospet.il redazione@argospet.it

perfetta per le esgerize dei nostri
amici, ditaglia anche notevole, e

la Cuccia OK Waterproof multicolor di
Qffen, che ai adattaannhe alle esigenze
dei Carli di taglia grande nella misura di
75060 cm. A struttura semirigida ovale,
è realizzata in tessuto tecraico lavabile e
antigraff io, quindi part colarrnente resi
stento, ed è dotata di cuecinoestraibile
double face, Disponibile in unico colore
grigio-rosa turchese.
INFO; zoodia co .com

CONTRO LE DERMATITI
Le dernotiti sono iafiamrrnazioni della cute

piuttosto dIfase nei cani ene gstti. Possono
essere Causate da infezioni batteriche eollergie,
per esempio, ma studi recenti identificano le
alterazioni nelle funzioni di barriera della cute
canne uno dei principali fattori che predispone
alla comparsa de le dermatiti.Allerderrn, Spet
On è un prodotte topice diV rboc raccoman-
da-o conte trattamento connplemnntare nelle
dernnatiti canine e feline: è infatti lo specifico
upet-on derirratoisgicu a basedi un complesse
esclusive di ceramidi, acid grossi e colesterolo

(Complesso Lipidics Cutaneo) simili a quel-
i che si ritrovano nella cute sana del carie
e del gatto. Drazie a queste caratteristiche,
Allerderrn Spot-On cootribuisce a ripristinare
a funzione di barriera protettrice dell'epi
dermde (cute), favorisce la sua idratazione,
diminuisce la sua sensibilità e ne rirforza
il ruolo protettivo. Ristahilendo l'integrità
dell'epidermide, Allerdernn Spat-On aiuta la
Cute a rimanere sana. Semplice da utilizzare
edo applicare sulla cute del cane odel gatto.
INFO: virbacit

, r

PER MICI
PIU VITALI
Alinnento completo
per gatti attivi da i
a 10 ann , centiene
L Csrnitina, Omega 3n

i Onrega-6, o aamenta
lo difese naturali. Gra-
oieal 'alto contenuto
di tau stia e vita naina

i A, centribuisce o
mantenere la capacità

:

i;

visiva e sup porta il
cuore. Contiene anche
rosa conica, fe rite
natarale div tamina C
che rafforza il sistema
immrrnitario, FOSe
MOS, chz gorantscoro
una perfetta regolaz o-
redella flora batterica
intestinale; ottime
digestione.
INFO: mwrge.it

CIOTOLA? MOLTO DI P(J!
Cotolotto e usa doppia c otola in-

novativa progettata e prodotta
da Bama Pet pensando a beneosere
dei nrrstri reni Si tratta di riva vcnlIJ7io
ne intelligente che prevede una r'ner-
va d'acqua all'interno del vano sotto
le coto e: in questo modo I qudo
rimase sempre frv;

;

sco e pu do, a tutto bese-
ficio dei nostri amici. E
n una delle due cioto e
rrrassisrno mertvre la pan-
pa Il prot co attacco clik-
clok permette il facile ricam-
b o del 'acqua, la corretta pu izia e la
massima sutilizzabi tO, Inoltro, sotto
la base sono stat progettati specali
pedini in gomma antiscivolo: mai più
ciotole riba fate in un attirino Dispo-
nibile n colori assortit, Ha le seguenti
o menuioni: 44x27s12h cm.
INFO: bamagroup.com

BEN ESSERE
PER ILGA1TO

MATURO
TrainenSeolorCare Progrann,specifico per

gatti non più giovanI, preponeTrainer
Nataral Mature, alimento completo per gatti
altre i sette anni che offre in modo bilanciata
i diversi nutrienti per favorire il benessere.
Attnaseroo an equilibrato apporto calori co e
nutrizisnale, aiuta a mantenere il peso forma
e il tutto muscolare; l'integrazione con mir-
tillo, in associazione con il ridotto contenuto
di fosforo e magnesio, prorrsauve la salute e
la funzionolità delle vie urinarie. Sempre da
rrainer, anche lappetitono alimento amido
in busta con salmone, per rendere ogni pasto
ineitante! Nei negozi specializzati, senza colo-
raeti, consereanti o aeomi artificiali aggiunti.
INFO: trainer.eu
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BUSTINE PIENE
di bontà e salute
Un nuova formato comodo e ualva freschez-

za per i nostri gatti. Ricette sviluppate da
un team di veterinari, con carni fresche italiane
e materie prime seleziooate, cotte avapore per
preserearne le proprieti nutritive e fornire
giasto apporto energetico, Snnau coluranti nè
conservanti e senza alcuna sperimentazione
sugli anmali. Coe polloe tacchino, carn bianche
a carote prosciutto e yitollo, pollo e prosciutto,
salmene, tonno e pesceazzurro
INFO; morando.it
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NEWS

Quel mi piace, che cambia la vita!
Posted by davide.cavalieri on 10 maggio 2016 at 12:12 

Qualche tempo fa’ vi avevamo chiesto semplicemente i mettere un “mi piace” a questa grafica 
che avete trovato su Facebook su varie pagine, per poter cosi’ aiutare tanti animali!
Una ragazza giustamente osserva “come un mi piace si trasforma in pappa per i cani di un 
canile?”
Grazie ad una iniziativa semplice e diretta, di Morando S.p.A. (azienda che produce cibo per cani, 
gatti da oltre 60 anni). Semplicemente un “mi piace” per aiutare il gli ospiti del Canile di 
Piossasco, senza concorsi inafferabili, liste, foto ecc… L’impegno era ogni 500 Like 150 kg di 
crocchette, che poi visto il successo e’ stato bissato!

Ed ecco che qualche giorno fa’ come promesso il camion 
delle consegne di Morando ha suonato il clackson 
davanti al Canile di Piossasco, dove ad attenderlo c’era 
Antonella Olivieri la responsabile del centro, che e’ stata 
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Tweet 61J’aime

felicissima di questa donazione
Grazie da parte di Radiobau a Franco e Laura Morando 
che non vogliono mai apparire in queste manovre di 
solidarieta’ per gli animali piu sfortunati, un grazie ad 
Alessandra Lonati dell’Uffico Stampa Morando, altra 
discreta figura di questa operazione e naturalmente 
GRAZIE a tutti a voi, che ci avete regalato la merce piu 

preziosa… un mi piace sulla fiducia!!! (Davide Cavalieri)

Author: davide.cavalieri
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i,...,,
a prima domanda che un
aroprietanio di cane o gatto
che ama il suo arhrnale si

pone guandc deve sceqèere
l'alirnrrita7ione legata alla
qualità del prodotte e ai benefici
che offre

Perché, dunque, scegliere
un alimento Moranclo?
Risponde Franco Morando.
amministratore dell'azienda
di famiglia.

'Da piè di 50 anni la mia
famiglia, unitamente a un
team d veterinari interni,
lavora per produrre alimenti
per cani e gatti cern elevati
livelli nutrizionali e qjalitat vi.
Da sempre puntiamo
sultThnovatioe, carne
variabile strategica di aviluppo
del Vazendo che ci ha porta/o a
delirare linee di piodalLu basale
su uhopper/ns(ght rilevanti

in scgmenti di mercato ad
alta potenzialità di sviluppo, I
nastri prodatti cono coerenti
con i bisogni dello sbopper,
sono realmente ienovanivi,
con una forte enfasi sul gusto,
soddisfano b sogni specifici con
una grandiss'ma at:enzione al
benessee del pnt e altrettanta
attenzione alla relaciane

qualitàlprezua, variabile
di fondamentale
importa nza ir un
momento di ismeicaLa
cosi diffide per il
consumatore L'attenzione
che mettamo verso il
mondo un'mule si
riflette nelle scelte
aziendali: util zzionlo
solo materie
pr me di qualità
e 'igorosamente made in
Itoly, noti utilizziarno oqm.
Innestiamo moltissimo nella
ricerca e nel controllo nella
filiera produttiva. Prediligiama
ingredinnt nataral' quali
fonte di benessere. A questo
proposito siamo i Primi ad
avere brevettato My-Nut° ro,
presente in tutti i prodotti della
linea Miocane Mj.ogatto. un
mix incovativo e nataecle di
estratti vegetali - composto
da. por'ipclrno, curcurnia, ava,
rosmarino, chiodi di garofano
- con efficacia antiossidse:e e
protettiva dai radicali li/ree tre
volte sspedsre a la vitamina E'L

Per quanto riguarda la gamma
dedicata ai cani, quali sono
i prodotti maggiormente
innovativi della vostra
gamma?

Franco Morando illustro gli
obiettivi strategici che hanno fatto
del proprio marchio un punto di
riferimento nel panorama degli
alimenti per animali domestici

Tipo media: Stampa specializzata

0 (rittI

le virtù del cambiamento dello
slilo ti vita dei padroni dei pet,
sano favoriti i pr000tti che
hanno ue elevato contenuto
di servizio (monoporzione
e secco sapepremiuen).
Sicuramente un nostra punto
di forzo è qaello di poter
offrire usa gamma di prodotti
che copm tuctm i segmenti
di mercato e le tecnologìc
disponibili. Un grande psnto
in avanti tecnologico è stato
fatto quest'anno, dotandoci
del Vimpiantc per la produzionc
di pouches più moderno cd
automo/izzato che esista in
Itolio. Nello specifico, i coni di
piccolo taglia rappresentano un
terzo della popolazione conica
totale e stanno cresce500
mediamente del 4° /o negli ultimi
anni, Morandc si inserita
nei segmerti piè interessati
con prodotti esclusivi; un
esempio e Mtgjjorca,n. I Preferti
Mini formulato con ricotte
appetitose, per cani di p ecola
taglia e Migiiorcano I Preferiti
Mmm Pesoforma, dedicato a quei
cani dm piccola taglia che, con
uso stile di vitu molto urbano,
fanno poco mavimento e
perciò necessitano di un ridotto
apperto colonna. Abbiamo
quirmdi peccata a Miglicrrcanc
Prestige, composto da quattro
referenze monoporzione in
psach da 100 gr maltigunto.
Perfeteo per piccoli cani
dallappotito pia ditte/e

ar

anche per i proprietari, con la
pratici/è della busta. Per i casi
di media taglio, Migliorcane
I Preferiti buste da 300 gr,
nuova referenza della nostra
stories linea Miqliorcane'l

Rispetto al cane, il gatto ha
esigenze alimentari spesso più
specifiche anche in funzione
delle patologie tipiche della
specie o della sterilizzazione:
cosa proponc Morondo da
questo punto di vista?

'Il gatto è sicuramente un
animale p'ù dtlìcato per questo
la nottra equipe di esperti ha
studiato un prodotto ad hc
ed assolutamente innovatvo:
Minliorcmatts Sterilized, la più
ampia gamma d prodotti per
gatti stenilizzati presente sul
mercato ita loro, composta
da 21 refcrenzc. Il 7ge/0 della
popo acionc felmna in Italia è
stcrilizzata: da qui la necessità
di creare un predetto specifico
che onevenga LI riuchio di
obesità e di problematiche
alle vie orieorìe, ma che olio
stesso tempo soddisfi, per
votieta di gatti e oppetibilità, le
esigenze cegli amici a quattro
zampe e dei loro proprietari.
Mialioruatto Stenilized è
un connabio perfetto tra
corretto aopor:o ci nutrienti e
palatabilità, tanto che la lineo
potè è utoma premiata come
Prodotto dell'anno 2015t
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I/(ltuf'(l/
PET THERAPV

IL MI
7EN

è un bu etto.
Vizato, fumantino
e pure geoso

«L'ho preso due (In ni r in un af1euameno
de//a (iociaria. e ruspante e si sa fare

rispettore», dice la prese,uarice di A conti

fatti, su ì-kuuuo. «Va ,,,atto pci le polpette,

dornnmnn in.sh'me p ci fueckmn le rorco/e

Ma guaì a eaccar10 dal /etfone. snJzna.

E senza il suo cuscino strappa tutto»

I DI IAA VE MARSANICH - FilO I GIMNI BRJCCIJLERI

I
l tuo primo amore a quattro zampe?

Sono cresciuta con Ch cm, una cagnIi
na di razza Shitzu che viveva in simbiosi

con mia mamma. Flo pohi ricordi è mor
ta a 15 anni, quindo io ne aevo solo nove».

11 primo incontro con Zen, ricordi
come vi siete annusati?

Due anni fa h< deciso di p dere tu ca-

giiolino di taglia miri!. perché ftbitu Ira Ho-

tua e Cuneo, 1 iui± citU di oi igin], e viLggio

slesso. Sono andata a visitare un alle\a-

mento di barbcnicini a VImontone, 'cino
alla Ccwiari, 1 Zona piÙ Igreste d'l Lazo.

ftcordo che ,en sembraw. unistrice ae .

i peli dritti. senza riccioli, di un particolaris-

sirio colore grigio. È stato un colpo di fu mi-
ne ma ho dovuto insistere parecchio per
farmelc Iac are. I barbonc ni siher (grigi).
infatti, SO]1O piuttosto rari>t

Come ti seduce Zcn?
,Come tutti I barboncini, an(he Zon c' affit-

tuosissimD. Adoro quando mi sbaciucchia il
naso, al mttinj. E po è bravo ancie con
OblIo, i gatto ersiano acro hc vive con

me da Otto anni».

Cosa apprezii di più in Uil cane?
«la do]cezia, ancie se Zen è un vero cio-

ciaro ha uii carattere ruspanm e fuminti
no. Guai s 1Tri cani Io nfastidiscoro, ah-
hai si s farp rispttar»

Da I a 10 qualltu conta Zen pr te?
<Die,t, pw ju e cuiii uni [gb. Quando
flO[I posso portarlu con Inc. Io affido alle cu-
lti ai.ioievoli della "norir a", l<t mia rnrnrtt
Irira Lei lo zia tantissimo gli prepara le
polpettc con patate, uova e Crfle maniata
come e fosse un bambir.oe.

Tre aggetti%i pr deseriverlo?
<Ciociarino, bu letto e burinetto<>.
Cosa ti ha insegnato?
«A mettere dei punti fermi nella mia vita.
Come tutti i cart, ha delle eslgenLe che van-

no rispettate per farlo vi ere bene. Zen de-
ve uscire a passeggiare. ha bis! gno di cor-

rcrc e divertirsi, d mingiare e riposare.

Con ui ho imparato a darmi delli ru-goh».

La cosa pù bella che fate insieme?
«lo e Zon passiamo tutto le notti insieme,

'fr
1

i
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ZAMPE PULITE
Fu Fo>, privo di ftclat e perietto reI bau e
dell auto. Lavobi e navatrice, il tappetino
Cn Pctdi Ltnitcd Feto, corta 12 euro.

SEMPRE IN FORMA
AgiIit C ole di Empiest i
cnrepestn dv O paletti
plastica da fissero no0'erba
eunanailo A64,I5earo.

Itgl'0

CON PROPOLI & POPPA REALE
La busta mcnnporr one da 300 gr
dv a me> retigI ne ane I Preleri i e
arricchita con arato io poppa
rea e. EI biucuarudo 0,99 curo.

lui dornne vicino a me, sul cuscino dc fianco
al mio. li prima di addormentarsi, or n si
dimentica mai di darnoi il bacino della buo
ranotte: è un rito a cui rsoiu potrei più r'-
r.unciar(.»
l'i lui che cosa non sopporta dite?
olcon vuole che so ve da a lavorare. Tutte lo
mat'.i'te, quando mi sveglia e scendo dal lee
tu, mi guarda con i sue ae'r'lsietti severi. Poi,
cuaudo capisce che non c'è nuLa da fare, si
arrende e si accucria con t'espressione di
sperata sul mio p giorno».
Come (i prendi cura di lui?
cIna vultue al nrcsc 1> pecco dalla Icieleltairi
ce per fargli feuo'e il buugriestn. Tn ci' Is' sere,
prirns di andare a dorsi ire a i pulisco aam-
petto, anderirro e ar'cloiett l'ori e salvielt uso
u.rsiidilirate opecofuchi' per i carlino.
Qual è il suo gioco preferito?

UNA CASA A MISURA DI GATTO
uraoeenr spicco cor nnuosrzzttu tu sport
Vai su vvwsr.fellwoy.cosn, e icca nella uenitne
Situazion di Sltess/Casaa misura di gaIo e
s.ar ta 'applivacione. Imparerai a nrgatizrate gli
nazi per facente il martino benerreredel tuo
micio Per eoernp'o: precedi diverse aree di 'iporo
ir differenti ambienti della casa nun graffatein
abbastanza alto per consentire o: gallo di
allungare abIta alleaza. Basta poco.

•òòé

PESO FORMA
More Octivrty Maxr duo
e un gioco I mn ligenea
ca r enp re 00191 reack.
Casta 26,90 eu io.

3 MOUSSE PER UlUlO
Traioer Natura Catd
Ilnois vonds, vms eolore
n'ouste r coppetlo
Cortanol 9Oeu elena.

«Zen e un giocherellone o io lo vizio Adora
le poll e. qualche mese a, misero addirit
turo letta regalare da un mio arnaico, cx gio
catoro di tennis, ire sacchetto pieno di polli-

ne. Quando le ha crete e impazzstn di gooiao.
Il posto più strano dove Fhai portato?
sto bicicletta, al mare, e pure sa srswslagrra...
Di mc 'aol' abbia ss,s fattr usi srekkisig a pio
di ri valle' Procrei, nella asarsa si Castelrssa-

gno, nelle Alpi Cuneesi. Asache si' dr'v>s rrsno-
l'esser" cisc Zers ni')rs conrs rrirsovvs riso se se
slava aol errai ssrsto clu'rslre il isis 10usd o»
la l'osa per cui liligale?
reMi a-rabbio quando Zeri, per dispetio, Fa
la pipE iss rosa e quando riduce i1 gico aule un
v'oriccsrdolisn di carlo. Nurs osi cernc Faccia, li
tritures cuir i suoi cleistirri e peii li spalacclsia
iii giro. Succede quando è furibosido, per-
r'lre drrse rinussciarr' al suo cuscino».

MANUALE UI PSICO—NATUROPATIA
nc'ecuns roeraeir e rucztnt egt ti sutreurtee DEL TUO StO

1rnl, sii Parolemogìche per gli normali (Ed zioni il Pented'lnccrtro,
12,90 euro) eco libro peraiittare a rendero piu armonitra
la :ttsioetza congi animali e unche con q i arcani,

Scritto da Crisi anoTet:a, naturopala, ricercatore e sperinentatore tale
energie tornii, all interno contiene 350 formale e parole magiche spinte
ai a fin ca quantistica per proteggere i nostri poI dai pericoli, per favorire la
loro guarigione, aiutati a vincere le paure, superare i traum e affrontare
uno aggio un ououu habitat [anche la fine dello loro rita.

Cori l'arrivo della bela staI orse, si è postali a
pnosa'e pia teinpeal 'aria aperta Maosinoterlr,
istruttore einofilo, nerponsabile naziarale Fiera
eofihiv lvsvow.osensinoflia.rt) ci parla del

Lan'-Lrorr un'attiaita nportisa da proticare insieme,
che rafforza l'intena tra caneo prepr "tono.

(m'è il (ani-Croso?
'Essa div'ipl nacinclila civ corriste nel correre oso
il propr o care oc per:orri oterrat dai 2,5 ai 7km.
lido non corre lrbero:cane o padrone tono anitr
tramite una ridare una corda (linea) e una
pettsrina. Noi b tcqna lant troncinzre dal cane, ma
assecondare il sre nov mento in modo da
a legterire il po pcvsih le I von uomo, con oche il
rro'oimentn sia o 001ceezato>

È richiesta un'attrezzatura particolare?
Sr, e formata datre elementi cvi pae comprare

en ne ru: wwres/ogupeciahst. O
ntura: i indo,oa cgatu alla vita e si aggorcia

ala linea Ha una parte imbottita per evitare chs
la schiera venga troppa sullecrsala.
2. Enea e una corca o un nasteo cnr una parte
e]aot ca cieco lego la o tfara all'imbraqatura Non
dove ouperare i 2 metri di lunghezaaquando è in
teooirne rsevvio'd
3. Pnttor na:drrtrrburvce il canrce gusedo I unetrra,
in genere s uliisaaa quel a da tleddoqo.

E vero che questa attisità rinforza l5nteia
cane-proprietario?
cli, la fan oa rondiorva per arrivare aitraguardo
insiemeè sneuponienza di forteunione. I care
sloga cc si asse, st'ingersdo usi repporlosesr pm più
stretto con il suopodrone.

I comandi da r'vpertare
Ahitrsa i canea cv eredavanii a le, ul liazatdu
porooni con reo te otbligate in nodo da ituegnarg i
i curassi drdestra esinivlra. Segur i corvi
organizzaI da Per perasoicirartie questa aOi'sita

VIA IL PRURITO
Specifica peri1 lavugg o
quotidiana di can e
gatti dalla 'ute oenr h le

lA '' chesofft000di prurito,
A feecalni di Vntas è uno
shamaoo idiatarl' con
enlralti colleidal di aeena.
l720eoro
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http://radiobau.it/2016/05/10/quel-mi-piace-che-cambia-la-vita/

Quel mi piace, che cambia la vita!

Davide CavalieriDavide CavalieriDavide CavalieriDavide Cavalieri

Qualche tempo fa’ vi
avevamo chiesto
semplicemente i mettere un
“mi piace” a questa grafica
che avete trovato su
Facebook su varie pagine,
per poter cosi’ aiutare tanti
animali! Una ragazza
giustamente osserva “come
un mi piace si trasforma in
pappa per i cani di un
canile?”

Grazie ad una iniziativa
semplice e diretta, di
Morando S.p.A.

(azienda che produce cibo
per cani, gatti da oltre 60
anni).

Semplicemente un “mi
piace” per aiutare il gli ospiti
del Canile di Piossasco,
senza concorsi inafferabili, liste, foto ecc  L’impegno era ogni 500 Like 150 kg di crocchette, che
poi visto il successo e’ stato bissato! Ed ecco che qualche giorno fa’ come promesso il camion delle
consegne di Morando ha suonato il clackson davanti al Canile di Piossasco, dove ad attenderlo
c’era Antonella Olivieri la responsabile del centro, che e’ stata felicissima di questa donazione
Grazie da parte di Radiobau a Franco e Laura Morando che non vogliono mai apparire in queste
manovre di solidarieta’ per gli animali piu sfortunati, un grazie ad Alessandra Lonati dell’Uffico
Stampa Morando, altra discreta figura di questa operazione e naturalmente GRAZIE a tutti a voi,
che ci avete regalato la merce piu preziosa  un mi piace sulla fiducia!!! (Davide Cavalieri)
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r2GERTSHOPPINGatoVo
Per SVILUPPARE la

ROYA loro INTELLIGENZA
ROYAL CN%N

Junior

Picco I i
COCKER

crescono... BENE!
La gamma Breed Heaìth Njtritìon di Royal

Canin si arricchisce di un nuovo aliniento
specifico per Iesignz dei cuccioli di Cod<er.
Cockerjuniorcontribuiscea rinfornre il ruolo
di "barriera" della pelle gra2iealla presenza di
un complesso brevettato di vitamine del grup-
po 6. Inoftre, la combinazione di olio di barra-
girle e acidi grassi EPA&DHA esalta a naturale
bellezza del pelo dei Cocker. La presenza di
proteine LlF oweroaltamente digeribili,e un
adeguata apporto di fibre e di prebiotici, noti
per il loro contributo al mantenimento della
flora batterica saprofita intestinale, aiutano il
mantenimento della salute digestiva e delle
difese naturali. Infine, la speciale crocchetta,
di dimensione, forma e consistenza specifica,
incoraggia la masticazione favorendo il
tenirniento dell'igiene orale.
INFO: royalcanin.it

L

Gioco di attivazione mentale in legno per abbattere con la zampa; l'altro con
cani, da Croci. SmartToy 2 in consente coperchietti da aprire con il muso

di porre parte della razione giornaliera di cibo o con le zampa e nei quali inse
al sua interno, negli spazi dedicati, garantendo rire 9olosi premi. E adatto sia --"

grande divertimento a nostro amico e st[mc- ai cuccioli sia ai cani adulti. -

Indo la sua iiitelIienza alla ricerca dei boc Misura 25x25xh3 cm e se )
coni nascosti sotto i birilli o sotto i coperchietti. ne consiglia lutiliz2o so!o
Smart Toy 2 mi ha un doppio utilizzo: uno con cibo secco.
con sette birillini da sollevare con la bocca o INFO: croci.net

À1

kor

*

k

ctO

La 
vasta gamma di prodotti Kor-

'ector dì Formevet include ai-
ch Korrector Seda, un prodot-
to ad azione sedatìva e calmante
naTurale Consijliato tutte te volte
che è utile la mitigazion di rea-
ziorii ab -iorm ca parte cl rrostro
amico, causate da stress, paura,
dggressivit o durrre prograri-
mi dì educazione e ri-educazo-
ne. Non F- efeti collateraU in-
desiderati, sempre pcssibi!iin-
vece, a cguito de l'uso di ar-
mac pscotropi
INFO: fornievet.it

ORECCHIE
SEMPRE
PULITE

Snack BENEFICO
per i piccoli amici

1Jej

Gluntini corosc il valore, anche edtitivo, dei fuoripa. - - -

sto e mette a disposizione di cani e gatti una gannia 4
completa, yustosa e genuina. Tra le novità di quest'anno ¼
c'è Crarcy DentalSnack per cani di piccola taglia di tutte le .,

razze e tipologie. Si tratta di uno snack
fun2ionale che, grazie alladelicata aio-
ne abrasiva dei microgranuli di calcio e
minerali, favorisce la pulizia dei denti
e un minor accumulo di tartaro LR sua
consistenza, inoltre, lo rerde un giocoso
beneficio anche per le gengiv€. Con que5ta

i++, i',6 iti; ,1I

APRI VA IL PATÈ
CHE Il RIMETTE IN FORMA
Nato dalla ricerca Nutrena, il nuovo Patè Gran
fornia Light, grazie al limitato apporto di grassi
e alllevata digeribilità, è pensato percani in
sovrappes, chetendono iI'obesità o con vita se-
dentaria, Ideale per la diet durante la stagione
più calda e pertutti quei ( si Ii hanno bisoy rc
di riflettersi in forma, il novo Pat Grrfcrni
light cn Conigho e i o e
formulato con ingredieni .

selezionatiedi
altissima qualità,
privc di conservanti -

e coloranti ed è
inoltre estremamente •

appetibile. In vaschett - -

dalSOg. -.

INFO:
retaiLraggiodisole.biz

a rricch Isce u fteo rmente la garr ma Cra rcy,
proposte dedicate al concetto di nutrire con
gusto" proponendo una selezione di eccel-
\ lenze che soddisfano bisogni dei proprie-

.. tari, na soprattutto dei quattrozampe,
qiudfti pi severi ed esiQenti.

Tipo media: Periodici
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Epi-Ot

-
Mai cordarsi della
puli2ia delle orecchie!
Previene infezioni e di-
5turbi nei nostri anhici a
quattro zampe. Ecco un
detergente auricolare
npecifico, Epi-Oticdi
Virbac, studiato per
la prevenzione e
controllo del cane o dcl
gatto. Grazie alle sue
proprietà detergenti,
pi-Otic elimina i

residui cellulari e
ciglie il cerume in
eccesso, oltre a
mantenere asciutto
il condotto uditivo.
Non solo: è facile da
usare. Basta inserirlo
e massggiare la base
dell'orecchio. Per un
utilizzo regolare: 1-2
volte alla settinian.
Disponibile in farnacia
e nei nngliori petshop
1NFO virbc.it
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HAI PERSO QUALCHE NUMERO VUOI SAPERNE Dl PIE
L rei roir

arretrati mrgospet.il redazione@argospet.it

perfetta per le esgerize dei nostri
amici, ditaglia anche notevole, e

la Cuccia OK Waterproof multicolor di
Qffen, che ai adattaannhe alle esigenze
dei Carli di taglia grande nella misura di
75060 cm. A struttura semirigida ovale,
è realizzata in tessuto tecraico lavabile e
antigraff io, quindi part colarrnente resi
stento, ed è dotata di cuecinoestraibile
double face, Disponibile in unico colore
grigio-rosa turchese.
INFO; zoodia co .com

CONTRO LE DERMATITI
Le dernotiti sono iafiamrrnazioni della cute

piuttosto dIfase nei cani ene gstti. Possono
essere Causate da infezioni batteriche eollergie,
per esempio, ma studi recenti identificano le
alterazioni nelle funzioni di barriera della cute
canne uno dei principali fattori che predispone
alla comparsa de le dermatiti.Allerderrn, Spet
On è un prodotte topice diV rboc raccoman-
da-o conte trattamento connplemnntare nelle
dernnatiti canine e feline: è infatti lo specifico
upet-on derirratoisgicu a basedi un complesse
esclusive di ceramidi, acid grossi e colesterolo

(Complesso Lipidics Cutaneo) simili a quel-
i che si ritrovano nella cute sana del carie
e del gatto. Drazie a queste caratteristiche,
Allerderrn Spot-On cootribuisce a ripristinare
a funzione di barriera protettrice dell'epi
dermde (cute), favorisce la sua idratazione,
diminuisce la sua sensibilità e ne rirforza
il ruolo protettivo. Ristahilendo l'integrità
dell'epidermide, Allerdernn Spat-On aiuta la
Cute a rimanere sana. Semplice da utilizzare
edo applicare sulla cute del cane odel gatto.
INFO: virbacit

, r

PER MICI
PIU VITALI
Alinnento completo
per gatti attivi da i
a 10 ann , centiene
L Csrnitina, Omega 3n

i Onrega-6, o aamenta
lo difese naturali. Gra-
oieal 'alto contenuto
di tau stia e vita naina

i A, centribuisce o
mantenere la capacità

:

i;

visiva e sup porta il
cuore. Contiene anche
rosa conica, fe rite
natarale div tamina C
che rafforza il sistema
immrrnitario, FOSe
MOS, chz gorantscoro
una perfetta regolaz o-
redella flora batterica
intestinale; ottime
digestione.
INFO: mwrge.it

CIOTOLA? MOLTO DI P(J!
Cotolotto e usa doppia c otola in-

novativa progettata e prodotta
da Bama Pet pensando a beneosere
dei nrrstri reni Si tratta di riva vcnlIJ7io
ne intelligente che prevede una r'ner-
va d'acqua all'interno del vano sotto
le coto e: in questo modo I qudo
rimase sempre frv;

;

sco e pu do, a tutto bese-
ficio dei nostri amici. E
n una delle due cioto e
rrrassisrno mertvre la pan-
pa Il prot co attacco clik-
clok permette il facile ricam-
b o del 'acqua, la corretta pu izia e la
massima sutilizzabi tO, Inoltro, sotto
la base sono stat progettati specali
pedini in gomma antiscivolo: mai più
ciotole riba fate in un attirino Dispo-
nibile n colori assortit, Ha le seguenti
o menuioni: 44x27s12h cm.
INFO: bamagroup.com

BEN ESSERE
PER ILGA1TO

MATURO
TrainenSeolorCare Progrann,specifico per

gatti non più giovanI, preponeTrainer
Nataral Mature, alimento completo per gatti
altre i sette anni che offre in modo bilanciata
i diversi nutrienti per favorire il benessere.
Attnaseroo an equilibrato apporto calori co e
nutrizisnale, aiuta a mantenere il peso forma
e il tutto muscolare; l'integrazione con mir-
tillo, in associazione con il ridotto contenuto
di fosforo e magnesio, prorrsauve la salute e
la funzionolità delle vie urinarie. Sempre da
rrainer, anche lappetitono alimento amido
in busta con salmone, per rendere ogni pasto
ineitante! Nei negozi specializzati, senza colo-
raeti, consereanti o aeomi artificiali aggiunti.
INFO: trainer.eu

.a'. e,,
- v' - ,

BUSTINE PIENE
di bontà e salute
Un nuova formato comodo e ualva freschez-

za per i nostri gatti. Ricette sviluppate da
un team di veterinari, con carni fresche italiane
e materie prime seleziooate, cotte avapore per
preserearne le proprieti nutritive e fornire
giasto apporto energetico, Snnau coluranti nè
conservanti e senza alcuna sperimentazione
sugli anmali. Coe polloe tacchino, carn bianche
a carote prosciutto e yitollo, pollo e prosciutto,
salmene, tonno e pesceazzurro
INFO; morando.it
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TT7[EAziende, prodotti, pubblicità
A cura di HEARST magazines- Advertising

ITALIA NIA LOS ANGELES
Calligaria, celebre marchio
di arredi e complementi ma-
de in Italy, va alla conquista
della wesi coast degli Stati
Uniti: ha infatti aperto i bat-
tenti ad Orange Country a
sud di Los Angels il nuovor Calligaria Store. 1 243 me-
tn quadri di superficie dello
store ospitano diversi micro-
ambienti arredati con mobili

e complementi iconici del brand: i tavoli Cartesio, Levante e
Status, le sedute Claire, Etoile e Tosca, il divano Lounge, le
poltrone Electa e Alma, i tavolini Match e Low T. Inoltre, gli
accessori, come la lampada Big Wave, lo specchio Damasco,
il tappeto Apotema. www.calligaris.it

LA STORIA DEL PETFOOD
Quando si tratta di alimentazione per i nostri amici un mal Morande rap-
presenta una firma d qualità con o tre 60 annidi esperienza. L'azienda nasce in-
fatti nel 1955, diventando la pr ma rualta produttrice di alimenti per cani, gatti
e cavalli in Ita ia. Oggi Moranda è ai vertci del settore zar un'amp a gamma di
prodotti in grado di sodd stare le più d ffennti esigenze in fatto ci alimentazione
per animai, commercia1 zzando marchi Mialiorcane. Mialiorpatto, Miocane.
Mioatto in tante differenti versioni. Morendo non e so o eccellenza nel pet food
r,ra ar c'le rei r,,urrdu sir iolu, curi Murrialbere Terra del Rucl,é, e rei 'ed hz ano,,
Morendo Rcal Estate. www.morando.it www.morandocorporate.com

FITOCOSMETICI
AL TOP
Non si arresta la crescita del
braund L'Erbolario. Lo scorso
aprile l'azienda, leader nei set-
tore della fitocosrnesi, ha inaugu-
rato il suo nuovo punto vendita in
franchisirrg all'interno di Arese
Sliopping Ce.*er, Nello store
L'Erbolario, altre alle tante linee
profumate ed alle specialità per
la cura del viso, del corpo e dei
capelli, soeo disponibili anche le
due novità della Linea Geli: lo
Sharnpoo e il Balsamo Asti-rottu-
ra per Capelli Sottili e Slibrati. La
rruovd apertura prosegue il pro-
getto di affiliaziorse che i brand
ha lanciato nel 2004 e che oggi
conta quasi 150 punti vendita.

FARMACI SOLIDALI
Migliorare la qualità della vita de pazienti è
una delle missiors di Bouty, azienda farmaceutica
laliana Di recente razienda ha supportato rativita
di AUS Niguarda Onlun, organizzazione di vo-
ontariato che affianca Unità Spinale Unipola-
re dell'Ospedale Nigum'dodi Milano, con ilcompito
di integrare la riabilitazione dei soggetti con lesioni
a midollo spinale e dei bimbi nat con spina bn da.

Bouty ha donato

•,j 

-., una casetta iv legno,
all'organizzazione

- 

-, : :1 t tre pe portatili un
- 

•. televisore 40" ad
- --- Il uso collettivo a 18

televisoni da instal-' lane nelle stanze dei
pazienti rco'aenati.
www.boutyit

AMICHE PER LA CASA
Titty&Flavia, le note guru dell'economia domestica con il loro
programma Dello Fatto' hanno presentato le novità del mondo
Orphea per la cura della caua, degli abiti e della persona. Le due
esperte padrone di casa hanno elargito originali e preziosi consi-
gli su come utilizzare al meglio alcuni dei prodotti Orphea, brsnd
diravola Spa. Dal guarda-
roba con i nuovi Foglietti , ['
Salvulana, i Sacchetti adatti
per tutte le fibre naturali, gli
Emanatori Grandi Armadi e
l'innlovdlino Pulilore per Ar-
madi, alla lavanderia, dalla
dispensa fino alle soluzioni
per la persona, come le linee
antizanzare (Classica. Bam-
bini e Safari).

7 --
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http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=63544

Al via la nuova campagna pubblicitaria di Morando

Partirà a brevissimo
l’intensa attività di
comunicazione che vedrà
l’azienda torinese leader in
comunicazione durante
l’estate.

Per raggiungere tale
obiettivo si è scelto un
media mix articolato su più
mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima
visibilità.

Da metà giugno a metà
agosto l’on-air coinvolgerà
tutti i principali canali
televisivi delle maggiori
generaliste (Rai, Publitalia,
La7), le più importati
emittenti radiofoniche
(Rai,Mediamond), i
settimanali ad altissima
tiratura di tutti i principali
editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Lo storytelling è molto elegante ed 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 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 e
accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.
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Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali emittenti
nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, oltre 1.650 comunicati nel
formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
sulle principali testate periodiche ad alta tiratura.

Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di speciali dedicati al pet food.

La pianificazione mezzi è stata seguita da Personal Media di Torino.
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http://www.pubblicitaitalia.it/2016062258474/creativity/morando-torna-on-air-con-miocane-miogatto-e-migliorgatto-sterilized-firma-linea-

Morando torna on air con Miocane Miogatto e Migliorgatto
Sterilized. Firma Linea ATC

È ai nastri di partenza l’intensa attività di comunicazione di Morando che vedrà l’azienda torinese
investire un budget importante in comunicazione durante l’estate con un media mix articolato su più
mezzi: tv, stampa e radio che garantirà altissima visibilità.

Da metà giugno a metà agosto l’on air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi delle maggiori
generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche (Rai, Mediamond), i
settimanali ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni Meteo Nazionale Rai).

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 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 e
accompagnati da una colonna sonora molto ‘orecchiabile’.

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on air in luglio, oltre 1.650
comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
sulle principali testate periodiche ad alta tiratura.

Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di speciali dedicati al pet food.

La pianificazione mezzi è stata seguita da Personal Media di Torino.

La creatività è stata sviluppata da Linea
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http://www.wherevent.com/detail/Farmacia-Casotto-Giornata-Miocane-Miogatto

Giornata Miocane & Miogatto

Farmacia CasottoFarmacia CasottoFarmacia CasottoFarmacia Casotto

Event in Fonteblanda Fonteblanda Friday 24 June 2016, 09:00 till Friday 24 June 2016, 20:00
Organized by : Farmacia Casotto Activities Fonteblanda / Description Giornata con Promoter e
Gagdet gratuiti con spiegazioni dettagliate per l'alimentazione del tuo cane o gatto E ricordatevi che
su 3 acquisti 1 è in omaggio
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AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Partirà a brevissimo l’intensa attività di comunicazione che vedrà l’Azienda torinese protagonista
durante l’estate.

Per raggiungere tale obiettivo si è scelto un media mix articolato su più mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima visibilità.

Da metà giugno a metà agosto l’on-air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi delle maggiori
generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche (Rai,Mediamond),i
settimanali ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Lo storytelling è molto elegante ed 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 attenzionaliall’interno di una bellissima casa, scelti in modo
da creare delle immediate associazioni con i benefici dei prodotti.

In contemporanea, questi stessi benefici sono illustrati da una voce femminile fuori campo e
accompagnati da una colonna sonora molto "orecchiabile”.

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, oltre 1.650
comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
sulleprincipali testate periodiche ad alta tiratura.Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di
speciali dedicati al pet food.

La pianificazione mezzi è stata seguita da Personal Media di Torino.
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24/06/16, 11:20Morando protagonista di una nuova campagna pubblicitaria - InStore
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Morando propone un nuovo spot pubblicitario, destinato ad intensificare ulteriormente l’attività comunicativa dell’azienda. Per raggiungere tale
obiettivo si è scelto un media mix articolato su più mezzi: tv, stampa e radio che garantirà altissima visibilità.

L’on-air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi delle maggiori generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche
(Rai,Mediamond), i settimanali ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra, sarà presente all’interno dei programmi di maggior
audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600 spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Morando protagonista di una nuova campagna pubblicitaria
Giu 24, 2016Prodotti
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Lo storytelling è molto elegante ed 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 una bellissima casa, scelti in modo da creare delle
immediate associazioni con i benefici dei prodotti. In contemporanea, questi stessi benefici sono illustrati da una voce femminile fuori campo e

accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, oltre 1.650
comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto, sulle
principali testate periodiche ad alta tiratura. Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di
speciali dedicati al pet food.
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PET SHOP E CATENE: 
la sfida della specializzazione

Sei operatori a confronto su 
strategie distributive e pro-
spettive dei canali dedicati 
alle offerte a valore aggiunto 
del mercato. Parlano Monge, 
Royal Canin, 2G Pet Food,  
Morando, Giuntini e Camon
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FIERE
REPORTAGE 
DA INTERZOO

TREND
NEL 2015 IL MERCATO 
CRESCE DEL 4%

Il rapporto Assalco-Zoomark mostra
anche una ripresa dei volumi di vendita. 
Dalle catene le migliori performances

Una rassegna delle novità 
presentate nei principali stand
della fiera di Norimberga

15 nuove apertura nel 2016. 
E il traguardo di 120 punti vendita 
operativi entro due anni. 

INSEGNA
MAXI ZOO ACCELERA 
LO SVILUPPO
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Arriva da Norimberga e dalla 34ma edizione di Interzoo un’ondata di novità di prodot-
to che si caratterizza per una sempre maggiore cura nella qualità degli alimenti e dei 
prodotti in generale. Se c’è una parola che meglio rappresenta la situazione attuale del 
mercato, questa parola è “innovazione”. Prosegue e si rafforza infatti lo sforzo da parte 
dell’industria per mettere a disposizione del canale e della clientela finale prodotti sem-
pre più mirati, performanti e segmentati.

Un tale sforzo ha bisogno del supporto del canale di vendita per arrivare in maniera 
efficace alla clientela finale. E qui cominciamo i problemi. Quali sono i canali in grado 
di salvaguardare tutta la forza innovativa messa in campo dall’industria?
I pet shop indipendenti e le piccole catene locali lo sono certamente, soprattutto a moti-
vo di un know-how diffuso e di quella vendita assistita che permette di veicolare nel 
migliore dei modi i prodotti a maggior valore aggiunto. Ma sappiamo che questo canale 
si trova oggi in una fase delicata che lo vede subire la pressione non solo del grocery, 
ma anche delle più agguerrite catene.
A loro volta le catene offrono situazioni di chiaro-scuro, con una capacità diffusa di 
vendere la qualità, ma sottoposte anche al rischio di rincorrere logiche di prezzo e di 
volumi mutuate dalla Gdo.

E il grocery? Ci sono trend che dicono molto. Ad esempio la crescita del canale discount 
nel 2015 a cui ha fatto seguito una frenata nei primi mesi del 2016. Il motivo? Lo si può 
spiegare proprio con il fatto che la clientela ha rivolto ad altra canali la crescente esi-
genza di prodotti innovativi.
Occorre quindi costruire un perfetto matching tra posizionamento del brand, valore del 
prodotto e caratteristiche del canale. Passa da qui la strada per il successo dei prossimi 
anni. E lo dimostrano quelle aziende che essendosi smarrite proprio su questa strada, 
non riescono più a ritrovare la bussola del mercato.

EDITORIALE

Quale match tra 
marchio, innovazione
e canale

Davide Bartesaghi



La campagna di Royal Canin “Nutri la sua crescita”, che segue cuccioli e gattini in tutte le fasi del 
loro sviluppo promuovendo l’importanza del gioco per una corretta crescita, è supportata da una 
serie di giornate speciali nei negozi di tutta Italia che distribuiscono i prodotti del marchio. Duran-
te le giornate “crescita” interverranno esperti a fornire consulenze e saranno disponibili kit cuc-
ciolo e gattino con le rispettive guide. Il programma coinvolge anche alcuni centri veterinari dove 
sono stati distribuiti i kit con un libretto sanitario e un buono sconto Royal Canin per gli alimenti 
crescita. L’idea è nata da un’indagine di Royal Canin che ha mostrato come i proprietari italiani di 
pet non riconoscano un ruolo educativo e relazionale al momento del gioco. 

È del 18 maggio scorso 
la notizia che Zooplus, 
distributore online di 
articoli per animali do-
mestici presente in tut-
ta Europa, ha registrato 
nel primo trimestre del 
2016 un fatturato di 208 
milioni di euro, con un 
incremento di circa il 
26% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I progressi sono stati conseguiti in 
particolare nel segmento food. L’insegna tedesca si sta ora concentrando su un’ulterio-
re crescita delle vendite per i futuri trimestri del 2016, mirando a raggiungere vendite 
di almeno 875 milioni di euro, che equivarebbero a un aumento del 23% rispetto al 2015.

NEWSAZIENDE
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Zooplus aumenta le vendite del 26%

“Nutri la sua crescita” di Royal Canin 
arriva nei pet shop

E-commerce

Dal 26 maggio al 5 giugno scorsi Arcaplanet ha promosso una campagna a 
sostegno delle attività di Enpa per riempiere le ciotole degli animali meno 
fortunati. Per ogni scontrino superiore ai 35 euro è stato donato un pasto ai 
trovatelli accolti nei canili e gattili dell’Enpa distribuiti sul territorio italiano. 
«Questa iniziativa si colloca all’interno della partnership pluriennale con Ar-
caplanet, che premia la nostra operatività e capillarità sul territorio», spiega 
Marco Bravi, presidente del Consiglio nazionale e responsabile Comunica-
zione e Sviluppo iniziative dell’Enpa. Michele Foppiani, fondatore e ammi-
nistratore delegato di Arcaplanet, ha aggiunto: «Per noi è molto importante 
l’aspetto di charity, per questo collaboriamo con centinaia di associazioni e 
promuoviamo vere e proprie collette alimentari».

Arcaplanet sostiene 
i canili e gattili Enpa

Donazioni

Eukanuba 
contro le 
diagnosi 
fai-da-te

Durante il Congres-
so Scivac tenutosi a 
Rimini dal 27 al 29 
maggio Eukanuba, 
impegnata contro il 
ricorso al web per le 
diagnosi fai-da-te, si 
è schierata al fianco 
dei veterinari italia-
ni con un progetto a 
sostegno delle attivi-
tà di questa catego-
ria professionale e 
in opposizione alla 
recente tendenza di 
molti ad affidarsi 
alle ricerche on-line 
per risolvere i pro-
blemi dei propri pet. 
Grazie al patrocinio 
di Anmvi, Eukanu-
ba ha infatti rea-
lizzato per i medici 
veterinari un poster 
con lo slogan “Per 
favore non confon-
dere la tua ricerca 
sul web con la mia 
laurea in Medicina 
veterinaria” con 
l’intento di porre 
l’attenzione sull’abi-
tudine sempre più 
diffusa e rischiosa 
di consultare il web 
anziché professioni-
sti specializzati.



La catena L’Isola dei Teso-
ri ha aperto lo scorso 26 
maggio un nuovo punto 
vendita in Lombardia, 
a Rozzano (MI). L’inau-
gurazione prevedeva 
iniziative e promozioni 
durate anche nei giorni 
successivi. Per l’occasione 
sono stati allestiti un set 
fotografico per scattare 
una foto con il proprio pet 

e l’Angolo del veterinario, 
dove uno specialista era 
disponibile per consulti 
gratuiti. A corredare la 
rassegna, l’aperitivo di 
apertura e una festa dedi-
cata ai più piccoli. Dopo il 
primo acquisto effettuato 
nelle giornate inaugurali i 
clienti hanno ricevuto un 
buono spesa del valore di 
5 euro.

NEWSCANALE
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In provincia di Verona
il 152° Arcaplanet

L’Isola dei Tesori a Rozzano (MI) 

La rete di Arcaplanet continua a espandersi: lo scorso 25 maggio è stato inaugurato 
un nuovo negozio a Castelnuovo del Garda (VR) in via G. Ungaretti 10-12 angolo via 
Milano, il 152° su territorio nazionale e il nono in Veneto. La giornata inaugurale si è 
svolta tra omaggi, promozioni e novità per l’alimentazione e il benessere dei pet. Lo 
store è dotato di un totem interattivo che offre consulenze veterinarie professionali 
in collaborazione con Anmvi e tante altre funzioni esclusive. Il nuovo punto vendita – 
circa 700 mq e oltre 8000 prodotti in vendita – ospita un ampio parcheggio gratuito ed 
è aperto sette giorni su sette dalle 9.00 alle 20.00.

È stato inaugurato lo scorso sabato 18 giugno il punto vendita di Fortesan a Ghisalba, in provincia di 
Bergamo. La nuova apertura ha segnato il traguardo di 60 store del marchio su suolo nazionale. Da 
oltre 20 anni Fortesan si dedica alle esigenze dei pet, selezionando al meglio i prodotti per la cura, 
l’alimentazione e il divertimento. Fortesan è anche online, con un e-commerce dove poter scegliere 
direttamente da casa tra più di 8.400 articoli. Lo store, situato in via degli Alpini 4, è aperto tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 19.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Fortesan inaugura il 60°
punto vendita a Ghisalba (BG)

Aperto il quarto 
Pet Store Conad ad 
Arma di Taggia (IM)

Pet Store Conad ha inaugurato 
lo scorso 2 giugno il suo quarto 
punto vendita ad Arma di Tag-
gia (IM), dopo le prime tre aper-
ture di Modena, Gualdo Tadino 
(PG) e Rubiera (RE). Lo store 
sorge presso il Centro Commer-
ciale La Riviera Shopville, in via 
Privata Roggeri 50. All’apertura 
dei battenti il team ha offerto ai 
clienti esclusivi servizi, consigli 
e consulenze, un angolo ristoro 
per pet, la possibilità di incidere 
le medagliette e una borsa in 
cotone per gli acquisti. Il ne-
gozio, esteso su una superficie 
di circa 250 mq, è aperto tutti 
i giorni dalle 9 alle 21 e mette a 
disposizione oltre 3.000 referen-
ze tra cibo, accessori, detergenti 
e medicinali.



Si fa in fretta a dire “specializzazione”. 
Si fa in fretta a parlare di punti vendi-
ta dedicati esclusivamente ai prodotti 
pet mettendoli in contrapposizione alla 
grande distribuzione e più in generale ai 
canali grocery. Si fa in fretta a caratteriz-
zare questi punti vendita con plus come 
il servizio, la competenza, la profondità 
dell’offerta, la prossimità… 
In realtà c’è specializzazione e specializ-
zazione e il primo passo per approfondire 
quali siano i tratti peculiari che defini-
scono l’identità di un canale è quello di 
distinguere innanzitutto tra pet shop 
indipendenti e catene: due mondi che 
vivono di modelli di business e dinami-
che che si assomigliano solo se guardati 
a distanza, ma che in realtà divergono 
profondamente come del resto con-
fermato dalle politiche distributive di 
alcune aziende fornitrici e anche dai dati 
di vendita che descrivono traiettorie di 
sviluppo decisamente diverse.
A identità differenti, corrispondono 
quindi approcci differenti da parte dei 
fornitori: c’è chi opera una netta distin-
zione tra pet shop e catene e chi invece 
le accomuna sotto il cappello dei punti 
vendita specializzati. 
Ad ognuno la sua strategia commerciale: 
ed è proprio dal caleidoscopio delle poli-
tiche distributive che emerge un quadro 
più esatto e preciso delle opportunità e 
dei modelli di business offerti da ciascu-
no. 
Abbiamo chiesto a sei operatori di merca-
to di condividere con i lettori di PET B2B 
la propria visione di mercato e gli ele-
menti essenziali della propria strategia 
distributiva, per offrire una fotografia 
del momento attuale che stanno attraver-
sando le due tipologie di canale. A loro 
abbiamo rivolto in particolare cinque 
domande e in queste pagine trovate le 

Pet Shop vs Catene

di Davide Bartesaghi

Non tutti i punti vendita specializzati sono uguali. Tra indipendenti e grandi insegne ci 
sono differenze che determinano diversità di approcci da parte dei fornitori. Know-how, 
assortimento, prezzi, comunicazione, sono valori che si presentano con mix differenti. E 
per il futuro? Le catene continueranno a crescere. E tra i pet shop la scommessa è sulla 
capacità di difendere identità e posizionamento

Vendite in Volume (milioni Kg)

INCHIESTA

2012

Pet Shop
Catene

105,8

2013 2014 2015

2012

600,6

2013 2014 2015

22

101,7

26,5

100,4

30,5

99,2

35,5

Vendite in Valore (Mio Euro)

117,3

594,7

140,9

603,5

165

613,3

194,6

Trend 2015 su 2013

Catene

Pet Shop

+65,9
+61,4

+2,1
-6,2 Volume Valore
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Fonte: Assalco-Zoomark

Canali di vendita - Evoluzione del rapporto 
fatturati/volumi dal 2012 al 2015
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CatenePet Shop GDO Totale 
Grocery

MEDIA  
MERCATO

+0,5 +0,1

+0,3
+0,2

+0,3

Fonte: Elaborazione Pet B2B su dati Assalco-Zoomark
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risposte che abbiamo raccolto. Ne sono 
emerse considerazioni che disegnano 
un quadro dove a indicare le diversità 
più significative sono proprio le sfuma-
ture.

LO STATO DI SALUTE
Prima di entrare nel merito del rap-
porto tra fornitori e punti vendita dei 
due canali, è bene misurare quale sia 
lo stato di salute di entrambi. I dati 
recentemente diffusi da Assalco nel suo 
rapporto annuale descrivono perfetta-
mente i trend del momento che premia-
no soprattutto le catene. 
Anche nel 2015, infatti, le catene spe-
cializzate hanno registrato il tasso di 
crescita più alto rispetto agli altri canali 
del mercato pet food. Con un sonoro 
+17,9% a valore, le catene hanno segnato 
un’accelerazione più decisa rispetto alla 
crescita dei pet shop (+1,6%) e groce-
ry (+3,3%). E si può scommettere che 
questo trend proseguirà ancora a lungo, 
dato che oggi le catene occupano una 
quota di mercato ancora bassa rispetto 
alle ambizioni e al ruolo sempre più 
strategico che questo canale tende a ri-
coprire, ma soprattutto rispetto ai piani 
di investimento dei gruppi nazionali 
e internazionali che ne detengono la 
proprietà.
Chi verrà penalizzato da questa cresci-
ta? Difficile rispondere con precisione 
a questa domanda, anche se si può 
presumere che un maggiore fenomeno 
di cannibalizzazione si verificherà con 
il canale dei pet shop, con cui le catene 
condividono in buona parte il target 
e il posizionamento. In buona parte, 
ma non del tutto. I due canali infatti 
presentano anche delle differenze che 
richiedono approcci e strategie diffe-
renti.
Ad esempio, come sottolinea ancora il 
rapporto di Assalco, “il petshop tradi-
zionale continua a rimanere il canale a 
più alta redditività: pur coprendo solo 
il 18,0% dei volumi (che corrispondono 
a 99.219 tonnellate circa), genera il 32,0% 
dei valori, con 613.3 milioni di euro di 
fatturato”.

QUESTIONE DI POSIZIONAMENTO
Analizzando le strategie degli operatori 
che abbiamo coinvolto in questa inchie-
sta, la prima cosa che balza agli occhi 
è che la maggior parte delle aziende 
intervistate considera le due tipolo-
gie come canali omogenei per quanto 
riguarda il posizionamento: si tratta di 
punti vendita con servizio assistito e un 
assortimento di fascia medio-alta. 

HANNO RISPOSTO ALLE NOSTRE DOMANDE

CARLO GIACOBBE 
responsabile canale 
specializzato di Royal 
Canin Italia

LUCIANO FASSA
direttore generale 
Monge

FRANCO MORANDO
direttore generale 
Morando

FEDERICA FIORE 
responsabile marketing 
2G Pet Food

MAURO LANDINI
vice presidente Conagit

MARIO CAVESTRO
direttore commerciale 
Camon

1. I vostri prodotti sono presenti in entrambi i canali 
(indipendenti e catene specializzate) o solo in uno 
dei due?

2. Avete linee o brand dedicati in modo specifico 
a questi canali?

3. Quali ritenete siano i punti di forza e di debolezza 
dei pet shop tradizionali?

4. Quali ritenete siano i punti di forza e di debolezza 
delle catene specializzate?

5. Secondo voi come si modificherà il peso di 
questi due canali nei prossimi anni in termini di 
trend di crescita o contrazione? 

INCHIESTA
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E questo basta. Ma c’è anche chi alza 
ulteriormente l’asticella del posiziona-
mento e ritiene che solo uno dei due 
possa essere adeguato a commercializ-
zare prodotti di fascia alta. Il motivo 
principale risiede nell’importanza 
dell’interfaccia con il cliente finale: nei 
pet shop è il titolare stesso a occuparsi 
del rapporto con la clientela, oppure 
ci sono addetti alla vendita con un 
grande know-how. Questo permette di 
trasferire con maggiore facilità il valore 
aggiunto dei prodotti di fascia più alta e 
motivare il posizionamento di prezzo di 
alcuni articoli. 
Nelle catene, non sempre è possibile sta-
bilire un rapporto di questo tipo con la 
clientela. E questo potrebbe scoraggiare 
chi commercializza prodotti di fascia 
alta. Ma le coste stanno cambiando. 
Come conferma Luciano Fassa, direttore 
generale di Monge, «anche nelle catene 
la competenza degli addetti alle vendite 
è migliorata molto rispetto al passato. 
Ormai ci sono buone conoscenze dei 
prodotti e dei loro plus». Anche perché 
l’industria sostiene questo know how 
con momenti di formazione dedicati. 
«Se un prodotto è valido e ha reali carat-
teristiche di qualità, lo si può proporre 
bene in entrambi i canali» prosegue Lu-
ciano Fassa. «Certo, il pet shop indipen-
dente può indirizzare maggiormente le 
scelte del consumatore su alcune mar-
che rispetto ad altre, ma in ogni caso la 
qualità non è mai un problema, è solo 
una opportunità. E se non hai qualità, il 
prezzo diventa l’unica leva per dialogare 
con il consumatore».
Oltre alla competenza del personale 
e a un’offerta posizionata sulla fascia 
più qualitativa, altri plus importanti 
dei punti vendita indipendenti sono la 
capacità di difendere la marginalità, la 
prossimità con la clientela e una mag-
giore facilità nel raggiungere il negozio 
da parte del target fidelizzato.
Sul versante opposto, si trovano anche 
alcuni elementi di debolezza: come ad 
esempio il minor traffico rispetto a 
catene e grocery e, dal punto di vista dei 
fornitori, il minor volume di acquisti.
E proprio questi due limiti dei pet shop 
rappresentano alcuni dei plus principali 
delle catene: la capacità di generare 
maggiore traffico e i volumi d’acquisto 
più alti. Una manna per i fornitori? Non 
sempre. Proprio questi aspetti possono 
trasformarsi in elementi di forza in fase 
di negoziazione da parte delle catene. 
«Abbiamo smesso di lavorare con alcune 
catene» spiega un operatore «quando ci 
siamo trovati a subire una grande ag-
gressività durante le trattative. Ci sono 

insegne interessate solo a comprare al 
minor prezzo comprimendo la margi-
nalità dei fornitori. A queste insegne 
non interessa la qualità, ma solo il fatto 

di poter avere una forza promoziona-
le. Dietro la loro strategia c’è solo il 
prezzo: esattamente come succede per 
il grocery».

1. I vostri prodotti sono presenti in entrambi i canali 
(indipendenti e catene specializzate) o solo in uno 
dei due?

CARLO GIACOBBE, ROYAL 
CANIN: In entrambi i canali.

LUCIANO FASSA, MONGE: 
In entrambi.

FRANCO MORANDO, 
MORANDO: I nostri prodotti sono 
presenti in entrambi i canali. 

FEDERICA FIORE, 2G PET FOOD: 
I prodotti della linea 2G Pet Food 
sono attualmente distribuiti sola-
mente nei pet shop indipendenti.

MAURO LANDINI, CONAGIT: Gli 
alimenti secchi, gli snack e i biscot-
ti prodotti da Giuntini (con i brand 
Giuntini e con il marchio privato 

dell’insegna) sono prevalentemente distribuiti 
nel canale GDO, ma sono distribuiti anche nel 
canale specializzato e in quello tradizionale. 

Le nostre quote sono le seguenti: 73% GDO; 4% 
canale specializzato; 20% agrarie; 3% altro e tra-
dizionale. Per i prossimi anni, l’obiettivo è incre-
mentare la presenza nei pet shop e nelle catene e 
cercare di presidiare al meglio tutti i canali.

MARIO CAVESTRO, CAMON: 
Camon è nata nel lontano 1985 e 
si è sviluppata in questi 30 anni 
avendo come sua focalizzazione 

i pet shop specializzati e proponendo ad essi 
prodotti di alto livello e qualità, forti di una ca-
ratterizzazione netta rispetto alla concorrenza 
e a prezzi in grado di salvaguardare sia la com-
petitività sia un connotazione “premium”. Negli 
ultimi anni, seguendo le innegabili tendenze del 
mercato, abbiamo aperto la nostra disponibilità 
anche ad alcune selezionate catene specializ-
zate con le quali però, con tutti i mezzi a nostra 
disposizione, abbiamo aperto spazi di dialogo e 
di formazione orientati ad offrire ai dipendenti 
una preparazione di qualità, in grado di essere 
paragonata a quella formazione e a quel valore 
aggiunto che il negozio specializzato ha sempre 
avuto e deve mantenere. 

2. Avete linee o brand dedicati in modo specifico 
a questi canali?

CARLO GIACOBBE, ROYAL 
CANIN: No, non c’è alcune differenzia-
zione di gamma per catene e pet shop.

LUCIANO FASSA, MONGE: 
Le linee Monge Natural Superpremium 
e Gemon sono presentii nei pet shop e 
nelle catene Pet. Si tratta di un’offerta 
che però non viene veicolata in GDO 

perché esclusiva per il canale specializzato.

FRANCO MORANDO, 
MORANDO: Si, abbiamo linee dedicate 
ad ogni singolo canale, appositamente 
studiate e supportate da attività di 
comunicazione “ad hoc”. Per il canale 

specializzato la nostra linea di punta è Miocane e 
Miogatto sviluppata per il benessere degli amici a 
quattro zampe e premiata “Prodotto dell’anno 2015”.

FEDERICA FIORE, 2G PET FOOD: 
No, non c’è un brand o un packaging 
dedicato.

MAURO LANDINI, CONAGIT: Italian 
Way è la nuova linea Giuntini di 
alimenti per cane e gatto dedicata al 
canale pet shop e alle catene specia-
lizzate. 

MARIO CAVESTRO, CAMON: Per il 
momento non abbiamo brand specifi-
ci con i quali siamo entrati all’interno 
della grande distribuzione. Anche in 
tali catene, infatti, proponiamo i brand 

delle quattro aziende che sono parte integrante del 
gruppo, ossia Camon, Marpet, Alba e Lovepet.

INCHIESTA
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Da questo punto di vista le catene 
possono scegliere di collocarsi proprio 
a metà strada tra pet shop e grocery, 
bilanciando la propria identità su un 

equilibrio che può risultare precario, 
ma anche capace di intercettare grandi 
opportunità di business.
È di questo avviso anche Carlo Gia-

cobbe, SPT Pillar head di Royal Canin 
Italia: «Noi riteniamo che la cosa più 
importante sia avere una propria 
identità di brand e un proprio posizio-
namento chiaro di mercato rispetto alla 
concorrenza. A noi interessa lavorare 
con i player dello specializzato che 
come noi siano interessati a rafforzare 
la propria identità attraverso un’offer-
ta incentrata su qualità, capillarità e 
servizi. Il resto è meno importante per 
avere successo nel futuro come canale 
specializzato». 
Anche Franco Morando, direttore ge-
nerale di Morando, esamina il rapporto 
tra canali specializzati e grocery sottoli-
neando il diverso approccio del consu-
matore finale: «Nonostante in questi 
anni il business del petfood sia molto 
cresciuto, il consumatore del canale 
grocery ha un approccio alla categoria 
molto meno sofisticato. L’assortimento 
che troviamo sui punti vendita riflette 
logiche di life style e life stage con una 
forte esposizione nel monoporzione sia 
cane che gatto. 
Diciamo che la dinamica di acquisto 
nella GDO si basa principalmente sulla 
ricerca di convenienza. Nonostante 
tutto, le catene hanno saputo cogliere 
le nuove esigenze del consumatore, in-
tervenendo sugli assortimenti, aumen-
tando gli spazi ed impegnandosi in una 
comunicazione sul punto vendita più 
precisa e ricca di stimoli». 

ADDETTI, OFFERTA 
E COMUNICAZIONE
Per quanto riguarda invece il know-
how degli addetti alla vendita e la loro 
capacità di trasferire il valore aggiunto 
ai consumatori finali, questo dipende 
anche dagli investimenti in training 
e formazione che alcune aziende del 
settore stanno mettendo in campo con 
grandi sforzi, seppure con risultati 
alterni. 
Ad esempio in alcune catene la rotazio-
ne degli addetti alla vendite è talmente 
alta da vanificare questi investimenti. 
La formazione rimane comunque un 
passaggio obbligato per chi ambisce a 
posizionare i propri articoli nella fascia 
premium.
Un ulteriore vantaggio delle catene è 
la maggiore superficie disponibile, che 
si traduce in un assortimento ampio 
e profondo, più in grado di soddisfare 
ogni specifica richiesta del cliente. 
L’ampliarsi dell’offerta del pet food tro-
va in queste superfici un supporto vali-
do, in grado di rappresentare il numero 
crescente di segmentazioni di prodotto 
che riguardano in modo sempre più 
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3. Quali ritenete siano i punti di forza e di debolezza 
dei pet shop tradizionali?

CARLO GIACOBBE, ROYAL 
CANIN: Quello che a noi interessa è 
la specializzazione. Da questo punto 
di vista non vedo grandi differenze tra 

i due canali. Ci sono ottimi professionisti sia da 
una parte che dall’altra. Certo, i pet shop devono 
cercare di migliorare il traffico nel punto vendita.

LUCIANO FASSA, MONGE: 
Punti di forza pet shop: Presidio del 
territorio e rapporto più diretto con il 
consumatore.

Punti di debolezza pet shop: Spesso per i pet shop 
indipendenti i problemi più grandi riguardano le 
superfici di vendita che possono risultare troppo 
piccole rispetto all’ampiezza della proposta che 
oggi arriva dall’industria. Questo penalizza la pro-
fondità di assortimento che risulta più contenuta.

FRANCO MORANDO, 
MORANDO: Lo shopper del canale 
specializzato è normalmente un 
expert provider che non bada a spese 

per la salute del suo amico animale e, proprio per 
questo, è alla ricerca del prodotto più idoneo alle 
sue necessità. Ricerca pertanto, da un lato, un 
assortimento profondo, dall’altro, un advising da 
parte del responsabile del negozio. Ad aumentare 
la complessità dell’assortimento del canale spe-
cializzato vi sono le linee di prodotto atte ad una 
nutrizione terapeutica prescritte dai veterinari 
per alleviare i più importanti problemi di salute 
del pet. ll petshop tradizionale subisce però gli 
effetti della crisi dei consumi, i cambiamenti strut-
turali della domanda (crescente diffusione di cani 
di taglia medio/piccola), le modifiche dei compor-
tamenti d’acquisto e lo sviluppo delle catene. Tut-
tavia l’innovazione, il servizio e la focalizzazione 
sul core business sortiscono ancora effetti positivi. 
In particolare, negozi tradizionali e catene sono i 
canali su cui viene veicolata principalmente l’in-
novazione e ciò rappresenta un punto di forza che 
ha consentito di attenuare le perdite degli scorsi 
anni soprattutto per i petshop tradizionali. 

FEDERICA FIORE, 2G PET FOOD: 
Punti di forza pet shop: Rapporto più 
personale tra negoziante e cliente; il 
cliente è servito e consigliato con più 

attenzione. Di riflesso acquista maggiore valore 
anche il prodotto venduto. Inoltre c’è maggiore 
qualità dei prodotti in vendita, perché solitamen-
te è lo stesso negoziante o proprietario a testare i 

prodotti sui propri animali prima di deciderne 
la vendita. Infine la localizzazione del negozio 
più comoda al consumatore, trovandosi gene-
ralmente in centro città oppure trattandosi di 
un negozio di quartiere.
Punti di debolezza pet shop: Negozianti poco 
business man e in alcuni casi poco intrapren-
denti. Prezzi più alti di uscita dei prodotti. Bassi 
volumi d’acquisto. Logistica distributiva più 
costosa e molto personalizzata a causa dei bas-
si volumi, gestione dei negozi personalizzata e 
dislocazione dei punti vendita in zone ZTL.

MAURO LANDINI, CONAGIT: 
La forza del pet shop tradizionale 
è da ricercarsi nell’esperienza e 
nella professionalità del titolare 

e dello staff del punto vendita. Chi si rivolge a 
un pet shop ricerca consulenza e consigli quasi 
personalizzati per i propri animali, per la loro 
alimentazione e per la loro gestione quotidiana. 
Pretendere che il consumatore si rechi nel pet 
shop per acquisti fai-da-te significa equipa-
rarsi alla distribuzione organizzata. Nei punti 
vendita specializzati dovrebbero essere distri-
buiti prodotti con caratteristiche differenti - a 
maggior valore aggiunto, di fascia superpre-
mium... - rispetto a quelli che si trovano nei 
supermercati. 

MARIO CAVESTRO, CAMON:
Punti di forza pet shop: I punti di 
forza dei pet shop tradizionali, in 
linea di principio, sono l’orien-

tamento volto ad instaurare una maggiore 
fidelizzazione con i propri clienti, una mag-
giore conoscenza dei prodotti e la capacità di 
proporli nel modo più corretto, la possibilità 
di raccogliere riscontri diretti sugli articoli dai 
propri consumatori finali.  
Punti di debolezza pet shop: Un pet shop tradi-
zionale risulta debole nel momento in cui perde 
le specificità appena citate ossia quando il tito-
lare o i commessi non siano in grado di creare 
rapporti solidi e continuativi con i propri clienti 
finali, quando non ci sia un’adeguata formazio-
ne in merito ai prodotti a scaffale, quando non 
si ascoltino a fondo le segnalazioni, lamentele o 
consigli dei propri clienti finali. A tutto questo, 
sempre come “malus”, si deve aggiungere anche 
una politica sul prezzo che, per forza di cose, 
risulta solitamente più alto rispetto a quello 
applicato dalla grande distribuzione.
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mirato razza, taglia, abitudini alimentari, 
intolleranze, patologie ed altre esigenze 
specifiche, a cui si aggiunge un’offerta 
crescente di accessori. Difficile per molti 
pet shop indipendenti trovare spazio per 
tutti questi prodotti. I punti vendita in-
dipendenti si trovano quindi a dover fare 
una selezione più rigorosa tra i fornitori. 
Come avviene questa selezione da parte 
dei pet shop, con quali criteri? Luciano 
Fassa, direttore generale di Monge, ha le 
idee chiare: «Conta molto il rapporto di 
fiducia che si crea con il consumatore, in 
grado di motivare la qualità del prodotto 
che gli diamo, una vasta gamma di pro-
dotti, ovviamente le marginalità offerte, i 
tempi di consegna e tutto quello che può 
mettere in condizioni li punto vendita di 
avere un’azienda che lavora».
Un altro punto discriminante tra pet 

4. Quali ritenete siano i punti di forza e di debolezza 
delle catene specializzate?

CARLO GIACOBBE, ROYAL CANIN: La strategia di 
sviluppo delle catene è legata soprattutto alla presenza 
nei centri commerciali. Lì non c’è il problema di creare 
traffico. Occorre invece lavorare sulla fidelizzazione. E 

sulla vendita assistita. Su questo aspetto noi stiamo investendo mol-
to: abbiamo una squadra di formatori che ogni settimana incontra 
i nostri clienti per fare formazione con sessioni in aula e moduli di 
e-learning. Intravvedo anche un rischio per le catene: quello di un 
eccessivo utilizzo della leva promozionale e di una “grocerizzazione 
dell’offerta”.

LUCIANO FASSA, MONGE:
Punti di forza catene: Il principale punto di forza è sicu-
ramente la profondità di assortimento e quindi l’ampiez-
za dell’offerta. Poi spesso le catene sono più dinamiche 

sulle offerte promozionali anche se vi sono molti pet shop che negli 
ultimi anni hanno dimostrato notevole vivacità e convenienza.
E come terzo elemento distintivo aggiungo che il consumatore ha la 
possibilità di trovare lo stesso assortimento in tutti i punti vendita di 
una stessa insegna.
Punti di debolezza catene: Trattandosi di negozi a libero servizio, 
rispetto al pet shop tradizionale spesso c’è un minor legame con chi 
acquista. Non si può generalizzare, ma direi che un possibile punto 
di debolezza è proprio la mancanza di un rapporto diretto e ripetuto 
con il proprio consumatore. 

FEDERICA FIORE, 2G PET FOOD: 
Punti di forza catene: Prezzi più bassi di uscita al pub-
blico. Volumi d’acquisto maggiori. 
La funzione marketing della catena offre un supporto 

marketing gratuito al prodotto stesso. 
Maggior diffusione del prodotto nelle piazze in cui è presente la cate-
na specializzata con i suoi punti di vendita. Logistica distributiva più 
snella e standardizzata.
Punti di debolezza catene: Il consumatore è meno consigliato. Il 
prodotto non è sufficientemente spiegato e supportato dagli addetti 

alle vendite anche per l’elevato numero di referenze da gestire.  Solita-
mente si tratta di punti vendita localizzati in zone raggiungibili dal 
cliente esclusivamente con mezzi di trasporto, e quindi poco comode.

MAURO LANDINI, CONAGIT: Le catene specializzate 
offrono al consumatore uno spazio espositivo consi-
stente in cui poter effettuare gli acquisti e conseguen-
temente un vasto assortimento di prodotti per gli amici 

animali. L’offerta di alimenti e accessori in questo format è superiore 
a quella di un supermercato e, similmente, include prodotti con il 
marchio dell’insegna, così come accade in GDO. I punti di forza sono 
nel display, la vasta gamma di prodotti, l’ampia disponibilità di mar-
chi esposti, la ricca possibilità di offerte e promozioni. Negli ultimi 
anni il mercato pet italiano ha assistito alla crescita del numero 
di punti vendita di catene e conseguentemente sono aumentati il 
peso e il giro d’affari di queste ultime, il cui vantaggio competitivo è 
evidente.

MARIO CAVESTRO, CAMON:
Punti di forza catene: Il primo e forse più eclatante è la 
maggiore offerta di prodotti, dovuta a scelte aziendali 
oltre che a metrature non commisurabili con quelle dei 

punti vendita specializzati. A ciò si deve aggiungere una collocazione a 
livello di prezzo che può essere molto concorrenziale rispetto ai pet shop 
specializzati, con frequenti possibilità di applicare scontistiche indub-
biamente allettanti in virtù delle notevoli quantità di ordinato. 
Punti di debolezza catene: I punti di debolezza sono essenzialmente 
l’opposto rispetto ai punti di forza del pet shop tradizionali: pertanto, 
sempre in linea di principio, la maggiore difficoltà a creare un rapporto 
con il cliente finale, dovuto ad un approccio talvolta più da supermerca-
to piuttosto che da bottega, una conoscenza dei prodotti che, sottostan-
do alla cosiddetta logica del libero servizio, non risulta sempre adeguata 
da parte dei commessi. Insomma, in generale si può parlare di una sorta 
di spersonalizzazione del processo acquirente-merce-venditore. Ovvia-
mente si generalizza: vi sono infatti catene che dedicano molto tempo e 
attenzione a rinsaldare i rapporti con i propri clienti finali.
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Fonte: Elaborazione Pet B2B su dati Assalco-Zoomark
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5. Secondo voi come si modificherà il peso di questi 
due canali nei prossimi anni in termini di trend 
di crescita o contrazione? 

FEDERICA FIORE, 2G PET FOOD: 
Mi aspetto un trend in crescita per 
le grandi catene dovuto ai prezzi 
più bassi di vendita.

MAURO LANDINI, CONAGIT: 
Probabilmente le catene cresceran-
no ancora. I pet shop a gestione 
familiare, che complessivamente 

nel mercato pet italiano registrano ancora il giro 
d’affari migliore e a più alta redditività rischiano 
di essere man mano assorbiti dalle insegne delle 
catene principali. 

MARIO CAVESTRO, CAMON: 
Se gli orientamenti del mercato 
resteranno quelli attuali, c’è da 
immaginare che le grandi catene 
diventeranno sempre più impor-

tanti a scapito dei piccoli pet shop specializzati 
che, se non sapranno investire in formazione e in 
capacità di fidelizzazione, si troveranno a dover 
fare i conti con incassi sempre minori dovuti 
anche alla minore offerta a scaffale. Ciò avverrà 
soprattutto se le catene riusciranno in un certo 
senso a riconvertirsi a processi, scelte architet-
toniche e strutturali e approccio al pubblico più 
caldi, uscendo dalla pura logica della quantità di 
merce movimentata (e dai relativi guadagni) per 
abbracciare e recuperare un rapporto più umano 
e di prossimità con i propri clienti finali.

shop e catene è la disponibilità di risorse 
da destinare agli investimenti in comu-
nicazione (volantini, pubblicità, social 
network…). Anche su questo fronte le 
catene hanno una maggiore capacità, 
potendo distribuire i costi su un numero 
superiore di negozi. A questo si aggiungo-
no anche i vantaggi offerti da un’identità 
di insegna, di format e di assortimento. 
Vantaggi che le catene stesse dovranno 
però essere in grado di trasformare in 
fidelizzazione. E cercando di evitare 
un rischio che molti operatori vedono 
incombere sul futuro delle catene: ci rife-
riamo al rischio di un’offerta che tende a 
sovrapporsi eccessivamente a quella dei 
canali grocery. Altri settori insegnano che 
situazioni del genere sono la più naturale 
premessa a quelle battaglie dei prezzi 
sostenute da iniziative promozionali che 
alla fine portano vantaggi solo ai consu-
matori finali mentre per i punti vendita 
ottengono come risultato solamente una 
contrazione dei margini e un maggiore 
traffico, che riguarda però un pubblico 
difficilmente fidelizzabile.

SVILUPPO E SELEZIONE
A questo punto, come potrebbe evolversi 
in futuro la ripartizione delle quote di 
mercato tra pet shop, catene e grocery? 
Praticamente quasi tutti gli operatori che 
abbiamo intervistato si dicono certi che 
le catene hanno davanti ancora un ampio 
margine di crescita, che potrà arrivare 
non solo dall’incremento dei ricavi medi 
dei singoli punti vendita già operativi, 
ma soprattutto dai piani di sviluppo che 
prevedono numerose nuove aperture e 
una copertura capillare del territorio.
A farne le spese dovrebbe essere pro-
prio il canale pet shop, ma non in modo 
indistinto. Probabilmente nei prossimi 
anni lo sviluppo delle catene sul territo-
rio avvierà un processo di selezione che 
spingerà ai margini del mercato i punti 
vendita meno dinamici e intraprendenti. 
Sarà invece molto difficile estromette-
re dal mercato i pet shop forti di una 
propria identità e di un posizionamento 
chiaro nel rapporto con il consumatore 
finale. Rafforzare la propria identità è 
quindi una delle strade per riuscire ad 
attraversare senza rischi un periodo che 
si preannuncia ricco di scossoni e turbo-
lenze. Del resto, sono gli stessi fornitori 
ad avere bisogno di un trade consolidato 
e capace di proporre e vendere la qualità, 
e soprattutto capace di comprendere e 
rilanciare l’innovazione che si riversa in-
nanzitutto sul canale specializzato. Solo 
così, infatti, si può pensare di difendere 
quel valore e quei margini che sostengo-
no tutta la filiera.

CARLO GIACOBBE, ROYAL 
CANIN: Difficile rispondere. 
Per le catene la chiave di cresci-
ta è legata all’apertura di nuovi 

punti vendita e questo potrebbe portare a un 
incremento importante della market share. 
Però sono convinto che anche i pet shop 
indipendenti abbiano delle opportunità di 
crescita, soprattutto se sapranno continuare 
a lavorare in modo coerente con la propria 
identità non avranno problemi di coesisten-
za con altri format.

LUCIANO FASSA, MONGE: Si-
curamente le catene sono desti-
nate a crescere; sono player con 
ambiziosi piani di sviluppo che 

porteranno all’apertura di tanti nuovi punti 
vendita allargando il presidio territoriale in 
più regioni. E poi perché stanno nascendo 
nuove insegne in territori dove questo tipo di 
negozi non era presente, che daranno il loro 
contributo a incrementare la market share 
delle catene. Eroderanno quote prevalente-
mente ai piccoli pet shop indipendenti meno 
dinamici. Ma è altrettanto vero che da que-
sta competizione molti negozi indipendenti 
potrebbero trarre vantaggi e attrezzarsi per 
affrontare le nuove sfide del futuro.

INCHIESTA

Pet shop e catene sono in grado di valorizzare l’offerta a valore aggiunto, ma facendo leva su una 
diversa combinazione di plus come l’ampiezza e profondità dell’assortimento, la competenza del 
personale, la capacità di fidelizzazione e la comunicazione (nella foto a sinsitra: interno del punto 
vendita Farmzoo a Cremona)
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Sin dall’apertura dei battenti avvenuta 
lo scorso 26 maggio si respirava il fer-
mento che avrebbe pervaso l’Exhibition 
Centre di Norimberga durante i quattro 
giorni di Interzoo 2016, dove i maggiori 
operatori del settore a livello globale, anzi 
quasi tutti, si sono incontrati in un unico 
forum, rendendo Norimberga l’epicentro 
mondiale della pet industry. Assenti i 
leader mondiali come Mars, Nestlé Pu-
rina e Hill’s. Nonostante queste assenze 
l’evento si è riconfermato «un’eccezionale 
piattaforma per nuove relazioni commer-
ciali e per l’introduzione di nuovi prodot-
ti», come riporta Hans-Jochen Bungener, 
presidente del comitato fieristico di 
Interzoo, novità che i 1.800 espositori pro-
venienti da oltre 60 Paesi hanno presen-
tato al cospetto dei principali attori del 

panorama pet mondiale all’interno dei 13 
padiglioni distribuiti sui 115.000 mq del 
polo fieristico della cittadina tedesca.

UN SUCCESSO SU TUTTI I FRONTI
L’edizione 2016 ha fatto registrare presen-
ze importanti sia in termini di espositori, 
quest’anno più internazionali che mai, 
con l’82% di operatori esteri - il 10% in 
più rispetto al 2014 (quelli tedeschi sono 
invece aumentati dell’8%) - sia tra i visita-
tori (+5%), circa 39.000 giunti soprattutto 
da Italia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, 
Repubblica Ceca e Polonia.
Feedback positivi sono arrivati da en-
trambe le parti: le aziende hanno apprez-
zato il riscontro dei visitatori e le buone 
opportunità di export, mentre il pubblico 
ha accolto con stupore la vastità dell’as-

sortimento di pet 
food proposto e 
le innovazioni nei 
vari settori. Buono 
anche il riscontro 
dei media, che ha 
visto la presenza 
di 423 giornalisti 
accreditati rispet-
to ai 403 del 2014: 
un interesse che 
suggerisce quanto 
il settore pet sia in 
fermento.
Anche quest’an-
no gli articoli 
per cani e gatti 

hanno dominato la scena, con oltre il 40% 
di aziende dedicate a questo segmento. 
I trend più in voga sono stati quelli dei 
prodotti naturali, pensati per la salute e il 
benessere, e le proposte high-tech.

ALIMENTI SEMPRE PIÙ NATURALI
Il fenomeno in crescita dell’umanizzazio-
ne degli animali da compagnia ha spiana-
to la strada al lancio di prodotti organici, 
ecosostenibili e rigorosamente cruelty 
free, senza additivi artificiali e OGM, che 
garantiscano un apporto bilanciato e 
completo anche agli animali affetti da pa-
tologie e intolleranze alimentari, aiutan-
done lo sviluppo fisico in tutte le fasi. 
Una tendenza che risponde in maniera 
puntuale ed efficace alle singole esigenze, 
ormai sempre più diversificate, dei pet, 
membri della famiglia a tutti gli effetti 
che necessitano di soluzioni ad hoc e 

La manifestazione si è chiusa con bilanci molto positivi: 
39.000 i visitatori da oltre 90 nazioni, con un +5% rispet-
to al 2014. Riflettori puntati sui cibi naturali e salutari, 
grain free e snack ricompensa. Tra gli accessori i trend 
premiano design e innovazione. Boom per hi-tech e stru-
menti multimediali

Interzoo 2016 
sancisce il successo 
del natural food
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I numeri di
Interzoo 2016
Superficie totale: 115.000 mq
Numero padiglioni: 13
Numero espositori: 1.800 (circa 1.000 
in più rispetto al 2014) da 60 Paesi
Numero visitatori: c.ca 39.000 da 
oltre 90 nazioni 
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Quello di Monge è stato sicuramente uno degli 
stand con maggiore traffico tra quelli visti in 
fiera. L’azienda presentava diverse novità, ma 
dedicando una particolare attenzione alla linea 
Vet Solution, una gamma di prodotti specifici per 
cani e gatti che necessitano di un regime alimen-
tare dedicato e curativo. La linea Vet Solution è 
indicata per animali sotto regime terapeutico e 
per questo più vulnerabili a condizioni di stress 
che compromettono il loro benessere. A loro viene 
assicurata innanzitutto una migliore digestione.
Le diete Vet Solution contengono Fit-aroma, 
esclusiva di Monge nel mercato italiano: i 
fitonutraceutici funzionali specifici da un lato 
migliorano l’appetibilità del prodotto e dall’altro 
apportano benefici alla salute.

Monge: regimi alimentari curativi 
con la linea Vet Solution

L’azienda veneta 2G Pet Food si è presentata alla 
fiera di Norimberga con numerose novità tra cui la 
miscela dietetica e depurativa di fiocchi di cereali 
legumi e verdure Diet Flakes e le crocchette di 
salmone e pollo freschi, verdura, frutta ed erbette 
aromatiche Diet Complete. Ma i riflettori erano 
puntati soprattutto su Diet Compete Fish, un 
alimento completo e bilanciato per soddisfare le 
esigenze nutritive quotidiane dei cani adulti, realiz-
zato con crocchette grain-free di sola carne fresca 
di salmone, che garantiscono proteine naturali di 
altissima qualità. «Si tratta quindi di un alimento con un’unica fonte di proteine di origine animale» spie-
ga Federica Fiore, responsabile marketing di 2G Pet Food, «che lo rende più leggero e digeribile e apporta 
acidi grassi ed Omega 3 per migliorare la salute di cute e pelo e per rinforzare il sistema immunitario». 

2G: alimentazione 
sana e golosa con 
Diet Complete Fish 
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Luciano Fassa indica la principale novità presentata 
allo stand di Monge: la nuova linea Vet Solution

Federica Fiore, responsabile marketing di 2G Pet 
Food, con la principale novità che l’azienda 
ha portato in fiera: Diet Complete Fish

Anche se la presenza di Candioli era finalizzata 
soprattutto a promuovere l’attività all’estero, 
sono state presentate numerose novità anche 
per il mercato italiano, in particolare per il 
canale pet shop e per gli ambulatori veterina-
ri. Sotto i riflettori in particolare c’era la linea 
dermocosmetica veterinaria Actea, composta 
da 4 prodotti. Actea Dermo, la lozione ad uso 
dermatologico per cani e gatti indicata come 
coadiuvante nel trattamento delle condizioni 
cutanee caratterizzate da prurito, arrossamento 
e alterazioni del film idrolipidico. Actea Oto, 
l’emulsione ad uso otologico coadiuvante nel 
trattamento delle condizioni dell’orecchio ester-
no. Actea Oral, un gel stomatologico ad elevata 
adesività coadiuvante nel trattamento delle affezioni parodontali come gengiviti, stomatiti e 
parodontiti. Actea Shampoo, indicato per una efficace detersione del mantello e della cute.

Candioli promuove la dermocosmesi veterinaria

Il bello di fare gruppo. Da sinistra: Raffaella Adami, 
scientific export support; Chiara Parella  jr. product 
manager veterinary line; Luca Cravero Candioli, 
general manager; Stefano Tamburini, sales petshop 
coordinator; Filippo Gasparri, export manager

all’avanguardia. Su tutti, hanno prevalso 
il grain-free sia per cani sia per gatti, il 
barf (a base di cibo crudo biologico), gli 
integratori alimentari vegetariani e gli 
snack ricompensa ma anche funzionali 
per l’igiene orale.

HIGH-TECH E DESIGN PER ACCESSORI 
ALL’AVANGURDIA
Le parole d’ordine per gli accessori sono 
state design e stile, che uniscono un 
tocco trendy a una resa performante. Un 
settore in grande crescita si è rivelato poi 
l’high-tech, che mette al servizio della pet 
industry tecnologie sempre più sosfisti-
cate come lampade led per acquari e ter-
rari a risparmio energetico che produco-
no più luce rispetto a quelle tradizionali, 
rendono più intensi i colori e favoriscono 
la crescita di piante e coralli. 
In primo piano anche le pompe per 
laghetti da giardino a basso consumo 
energetico e i sistemi per il controllo da 
remoto delle condizioni di temperatura, 
ossigeno e livelli dell’acquario. Grande 
rilievo è stato dato ai distributori di cibo 
programmabili, alcuni dei quali control-
labili da smartphone, e alle ciotole che 
possono essere visualizzate a distanza 
tramite webcam. Sempre più diffuse 
anche le applicazioni che offrono servizi 
come la ricerca del veterinario, la cura 
dell’acquario o la socializzazione attra-
verso social network e community per 
presentare il proprio pet sul web e chiac-
chierare con altri utenti.



L’azienda toscana Bama 
era presente per la prima 
volta a Interzoo con il suo 
catalogo di prodotti e acces-
sori per il mondo pet. Bama 
ha infatti esordito nel pet 
solo dallo scorso febbraio 
dopo due anni di studi e 
valuazioni.
L’azienda è sul mercato da 
37 anni come produttrice 
di articoli per la casa e il 
giardino, «secondo la logica 
del problem solving», spiega 
Rossella Baiocchi, respon-
sabile marketing e comuni-
cazione, «cerchiamo cioè di 
offrire innovazioni capaci 
di risolvere piccoli problemi 
quotidiani». Un esempio? La ciotola Food Stand, un kit da installare a 
parete in modo che il cane possa mangiare alla corretta postura e dota-
to di vano porta oggetti e ciotole asportabili e lavabili. Oppure la cuccia 
Bungalow, con base estraibile su ruote per una pulizia più facile e tet-
tuccio sollevabile per favorire l’areazione in estate. «Riscontriamo molta 
attenzione verso i nostri articoli perché hanno sempre alcuni piccoli 
dettagli di design che fanno la differenza» prosegue Rossella Baiocchi.

Bama esordisce nel segno 
del problem solving

Befood è una giovane 
realtà umbra nata nel 
2010 da una compagine 
sociale che da oltre 20 
anni opera nel settore 
del pet food. Realizza 
cibo secco di qualità su-
periore per conto terzi e 
segue a 360° l’articolata 
gamma di servizi che 
gravitano attorno alla 
produzione: confeziona-
mento, logistica, marke-
ting. «Il valore aggiunto 
di Befood si potrebbe 
esplicitare in quat-
tro drivers: persone, 
passione, tecnologia e 
natura, che si sintetizza-
no in B-Quality», spiega 
Fabio Bernini, direttore generale, raccontando la mission del brand, ossia 
garantire agli animali quel benessere evocato già nelle iniziali di Befood, 
in un gioco di parole con il verbo inglese “to be”, che testimonia l’idea 
di grande rispetto per l’essere vivente e per la natura insita in questo 
progetto.

Befood, nel nome di essere 
e benessere

Fabio Bernini, direttore generale di Beefod, 
all’interno dello stand, nel quale erano 
esposte le tipologie di crocchette che l’azien-
da produce nei suoi impianti tecnologici di 
ultima generazione

Rossella Baiocchi, responsabile marketing e 
comunicazione di Bama, in posa accanto al 
kit Food Stand, una ciotola da appendere a 
parete per consentire un’alimentazione con 
postura corretta

Collocato in posizione cen-
trale in uno dei padiglioni 
più prestigiosi della fiera, lo 
stand di Agras Pet Food è 
stato per tutti i giorni della 
manifestazione un via vai 
ininterrotto di visitatori. 
Tante le novità presentate 
dall’azienda con il nuovissi-
mo marchio. Ma a trovarsi 
più frequentemente sotto i 
riflettori è stata la linea Dry 
Line con marchio Schesir, 
un’ampia gamma di croc-
chette monoproteiche per 
cani e gatti, prive di coloran-
ti e di conservanti aggiunti e 
ipoallergeniche, così da pro-
teggere il cane e il gatto dalle 
intolleranze alimentari. Ad 

attestare il valore del prodotto, c’è anche l’approvazione della formula 
nutrizionale da parte del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie 
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Alla Dry Line si sono 
aggiunte ben sei referenze, quattro per gatto e due per cani di taglia 
piccola, con prosciutto, la varietà che ha riscosso più successo in termi-
ni di vendite per la taglia media nel 2015. 

Agras Pet Food punta 
sul monoproteico Schesir

Pier Francesco Cazzola, area mana-
ger di Agras Pet Food, presenta uno 
dei prodotti della nuova linea Dry 
Line con marchio Schesir

Con oltre 30 anni di espe-
rienza, Adragna è arrivata 
quest’anno alla sua terza 
edizione di Interzoo presen-
tando un restyling di packa-
ging e formulazione della 
sua linea super premium per 
cani Naxos, che dal 2016 è 
completamente gluten free, 
per rispondere alle esigenze 
degli animali intolleranti. La 
gamma offre materie prime 
sicure, genuine e quasi esclu-
sivamente di origine mediter-
ranea, come ad esempio gli 
agrumi, plus dei prodotti 
Naxos e la cui presenza è ora 
messa ancor più in risalto 
sulla confezione grazie a 
una grafica rinnovata che 

evidenzia questi esclusivi ingredienti con un supporto visivo accanto 
alla sola indicazione. Il perseguimento di una maggiore chiarezza per 
offrire una lettura immediata del contenuto si è riflesso sull’intera con-
fezione, rinnovata e resa più identificabile, pur mantenendo continuità 
con il passato.

Nuove immagine e formulazione 
per Naxos di Adragna

Vincenzo Adragna, amministrato-
re unico, assieme a un’assistente 
posano davanti a un’esposizione di 
prodotti Naxos con il nuovo packa-
ging, che mette ancor più in risalto 
la presenza di agrumi
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Con una storia trentennale 
alle spalle, l’azienda Hydor 
ha pianificato una svolta 
nel segno dell’innovazione. 
Il nuovo brand Aqamai in-
fatti ha in catalogo prodotti 
che possono essere gestiti 
tramite app. «Al marchio 
Aqamai» spiega Sebastiano 
Bresolin, vice presidente di 
Hydor Group «fanno capo 
tutti gli articoli concepiti 
nell’ambito dell’internet of 
the things», cioè l’internet 
delle cose che però, visto 
il settore di cui si occupa 
l’azienda, è stato tradotto 
con Internet of the tanks.
Il primo esempio, esposto in 
fiera, è la lampada led per 
acquario marino abbina-

ta anche a una pompa. «Oltre alla tecnologia di cui dispone, si tratta 
anche di una lampada di design, che può benissimo fare bella figura in 
un salotto».

Hydor innova con il brand Aqamai

Alla base dell’etica 
del brand Disugual 
c’è in primis il grande 
rispetto e affetto per gli 
animali, oltre alla con-
vinzione che “l’amore 
non è una questione 
di razza”, come recita 
lo slogan di un mar-
chio che, già dal nome, 
intende conciliare le 
esigenze di tipologie 
diverse di cani e gatti 
in alimenti completi e 
realizzati con materie 
di qualità, come la vera 
carne ricavata dall’in-
venduto per l’alimen-
tazione umana. Oltre 
alle linee dry, dalla 
fine dello scorso anno 
Disugual sta puntando 

sull’umido cane, che contiene oltre il 96% di carne, è grain free, sen-
za appetizzanti e conservanti e ha il minor quantitativo di gelatina 
possibile. L’alimento è disponibile nelle varianti multiprotein e 
monoproteico, quest’ultimo realizzato scrupolosamente, eliminan-
do ogni residuo di precedente lavorazione per evitare contamina-
zioni tra fonti proteiche, e si trova anche nella versione Fresh Fruit 
Plus+, a base di carne e frutta.

Disugual punta su umido cane 
e vero monoproteico 

Martina Zanuttig di Disugual accanto ai 
prodotti umido. Il loro monoproteico è realiz-
zato con grande attenzione, eliminando ogni 
residuo di precedente lavorazione per evitare 
contaminazioni tra fonti proteiche

Sebastiano Bresolin, vice presidente di 
Hydor Group e ideatore del progetto Aqa-
mai, insieme al padre Valerio Bresolin, fon-
datore dell’azienda. Tra di loro la lampada 
led per acquario marino 

Nello stand di Ferplast 
si respirava già il clima 
dei festeggiamenti per il 
50mo anniversario dalla 
fondazione, 50 anni di 
successi in Italia e sui 
mercati esteri a partire dal 
primissimo prodotto, una 
gabbia per uccelli, da cui è 
cresciuto un giro d’affari 
che oggi arriva a 80 milio-
ni. Negli stabilimenti di 
Ferplast vengono prodotti 
circa 4mila articoli con 
l’obiettivo di avere pieno 
controllo su tutte le fasi 
della lavorazione: dalla 
scelta della materia prima, 
alla produzione, al prodot-
to finito.
Lo stand dell’azienda a Interzoo presentava la nuova gamma di 
prodotti con ambientazioni domestiche sulla tematica dello “home 
sweet home” dove ogni articolo era collocato nel suo contesto natu-
rale. Tra le principali novità il moschettone magnetico con chiusura 
atomatica Matic, brevettato da Ferplast. Con Matic basta premere 
i due pulsanti di apertura, avvicinare il moschettone all’anello di 
aggancio del guinzaglio o della pettorina e il moschettone si chiude 
da solo grazie al sistema magnetico. Matic è inoltre realizzato con 
una tecno-plastica che lo rende leggero ma solido e robusto.

50 candeline per Ferplast

Anubias è una realtà 
ormai consolidata da 
più di vent’anni nel 
panorama delle piante 
d’acquario e propone 
una continua evolu-
zione nella ricerca e 
nella cura di questi 
particolari prodotti. 
La linea introdotta 
ultimamente è com-
posta da esemplari di 
Bucephalandra, pianta 
appartenente alla 
famiglia delle Araceae, 
una vera rarità nativa 
del Borneo raramente 
importata in occidente. 
Di questa pianta esisto-
no due varietà: una più 
grande (Gigantea), già 
presentata da Anubias in precedenza, e una più piccola (Motleyana), 
introdotta di recente con le ricercatissime tipologie Mini Catherine e 
Lamandau Purple, esemplari vegetali preziosi e di grande effetto con 
cui arricchire i propri acquari.

Anubias porta in Europa 
la Bucephalandra del Borneo

Maurizio Castaldini, fondatore e titolare, 
e Domenico Losciale, area sales manager, 
accanto alla vasca delle Bucephalandra, pre-
giate piante acquatiche native delle foreste 
pluviali

A sinistra Nicola Vaccari, che ha ereditato le 
redini dell’azienda raccogliendole dal padre 
Carlo Vaccari che aveva fondato Ferplast 
50 anni fa. Lo stand presentava i prodotti in 
un’ambientazione domestica
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Il marchio Ma-Fra richia-
ma immediatamente i 
prodotti per la pulizia 
dell’auto, un settore dove 
l’azienda è presente da 
oltre 50 anni. È invece da 
soli due anni che Ma-Fra 
ha fatto il suo ingresso 
nel mondo del pet care 
dove ha riversato il suo 
enorme know-how in tre 
linee di prodotto dedicate 
alla pulizia di cani e gat-
ti, dell’auto dove vengono 
trasportati, e della casa 
dove abitano.
La linea Pet Line Car 
comprende detergenti 
per la cura e pulizia degli 
ambienti in cui vivono i 
nostri animali domestici 
ed è nata in particolar 
modo per assistere i 
proprietari di animali 

durante il trasporto in auto dei loro amici a quattro zampe e 
durante il loro soggiorno in casa.
La Pet Line Home è invece composta da 3 prodotti disponibili 
in formati da 500 ml o 1000 ml: il lavapavimenti, il pulitore per 
divani e tappeti, e il pulitore per lettiere. Infine la linea Pet Line 
Body comprende shampoo per cani e gatti, in particolare 5 pro-
dotti dermatologicamente testati e arricchiti con olio di Neem, 
un principio attivo naturale che contribuisce ad allontanare 
efficacemente i parassiti. Le referenze sono disponibili in comodi 
formati da 250 ml.

Ma-Fra: dall’auto al pet care

Anna Pappini (a sinistra) e Sabrina Di 
Marco presidiano lo stand di Ma-Fra dove 
erano presenti le tre linee che M-Fra dedica 
al mondo del pet: Car, Home e Body

Tra le novità che il Sacchetti-
ficio Nazionale G. Corazza ha 
portato in fiera c’era anche la 
nuova busta con tasca interna 
che può essere utilizzata per 
collocarvi dall’esterno omaggi 
e strumenti promozionali. «Il 
pack è un prodotto strategico 
nel settore del pet. Per questo 
motivo quando si comincia a 
lavorare con un cliente, basta 
poco per passare da fornitori 
a partner» spiega Alessandro 
Selmin, deputy general mana-
ger dell’azienda. «I nostri pack 
devono essere innanzitutto 
funzionali, ma poi diventa-
no subito uno strumento di 
marketing».

Corazza: l’importanza del pack 
con la tasca

Alessandro Selmin, deputy general mana-
ger di Sacchettificio Nazionale G. Corazza, 
con una delle ultime novità: il pack con la 
tasca interna dove si possono collare omag-
gi o strumenti promozionali
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Lo stand di Morando è ar-
rivato a Norimberga spinto 
da una ventata di novità 
che ha toccato diverse 
linee di prodotto. Uno dei 
cambiamenti più impor-
tanti è stato il restyling 
di Miocane e Miogatto, i 
brand che rappresentano 
le prime linee in assoluto 
nella storia di Morando. 
Rilanciate nel 2014, Mioca-
ne e Miogatto sono rivolte 
in modo rigoroso al canale 
specializzato e alle farma-
cie dove si collocano in un 
posizionamento superpre-
mium. Ora il packaging è 
su fondo bianco, elegante ma soprattutto in grado di esprimere in modo 
chiaro tutti i plus dei prodotti che lo rendono superpremium. Ultime 
novità della gamma i patè Miocane 300 gr monoproteico e le crocchette 
Miocane Sensitive con solo farina di salmone.
Nuovo look anche per le linee Migliorcane e Migliorgatto, che si rivol-
gono al canale grocery. Entrambe le linee si presentano con un nuovo 
packaging dove l’immagine principale punta sulla relazione tra anima-
le e proprietario. Inoltre tutti i prodotti, umidi e secchi, sono caratteriz-
zati dal “Wellness System”, che agisce su tre aspetti: ossa e denti robusti, 
pelo sano e lucido e massa muscolare più tonica.

Quante novità in casa Morando

Laura Morando, responsabile marketing 
e comunicazione, accanto alle linee Mio-
cane e Miogatto con il packaging recente-
mente rinnovato

Tra i prodotti messi 
in evidenza nello 
stand dell’azienda 
veneta Camon spic-
cava la linea Equi-
libria per gatti, rea-
lizzata dal marchio 
erboristico Orme 
Naturali e studiata 
come soluzione 
naturale e vegetale 
per le situazioni di 
stress nei felini. La 
gamma è composta 
da un diffusore con 
ricarica, un collare 
e una sospensione 
orale. Di particolare 
interesse il diffusore, 
che favorisce l’adattamento del gatto in condizioni critiche grazie al ri-
lascio di una sostanza vegetale che aiuta a calmare il micio in modo del 
tutto naturale, limitando comportamenti inadeguati, disagio e aggres-
sività. Una maggiore azione tranquillante è garantita dalla sinergia con 
il collare (ma i due prodotti possono essere utilizzati anche separata-
mente), che rilascia per 30 giorni una sostanza rilassante. L’apparecchio 
è facile da applicare e non arreca fastidio al gatto.

I gatti difficili ritrovano l’armonia 
con Equilibria di Camon

Lo stand di Camon con l’espositore della linea 
Equilibria, rimedio naturale per i gatti stressa-
ti, dietro al quale si intravedono Federico Bara-
telli, sales manager, e Alice Canazza, marketing 
department



Prodotti di nicchia, 
curati ma semplici, 
pur nella loro ricer-
catezza di fattura 
e materiali, e so-
prattutto di qualità, 
questa è la propo-
sta di Beautifool, 
azienda veneta la 
cui mission è dare 
vita a creazioni che 
possano coniugare 
le esigenze dell’uni-
verso pet con i com-
plementi d’arredo 
presenti all’interno 
delle quattro mura. 
Ecco che nascono 
così linee innova-
tive nei materiali e 
nella destinazione 

d’uso come gli organizer, pensati per riordinare il dolce 
caos che ogni animale da compagnia porta in ogni casa, 
le cucce e le borse trasportino, tutte realizzate con tessuti 
ecologici come l’ecopel, costituito da cellulosa lavabile. 

Le novità di Beautifool, 
pensate per integrarsi 
con l’arredamento di casa

Massimo Cecchini, ceo di Beauti-
fool, assieme a un collaboratore 
all’interno del proprio stand, 
dove erano esposte le linee di 
punta dell’azienda

La Rinaldo Franco è attiva 
nel settore degli accessori 
per piccoli animali da oltre 
50 anni. Commercializza 
circa 5.000 prodotti, la 
maggior parte dei quali 
distribuiti con il marchio 
Record, che privilegiano 
la creatività, le tecnolo-
gie e il design italiani. La 
novità degli ultimi mesi è il 
guanto Swipets, in confe-
zioni singole o da due unità. 
Come illustra il titolare 
Dan Franco, «Swipets è 
stato creato per rimuovere 
e intrappolare i peli degli 
animali domestici da tappe-
ti, divani e altri tessuti». Sul 
guanto è infatti spalmato 
un materiale apposito che 
aiuta a far sì che i peli si at-
tacchino e vengano raccolti 
capillarmente, garantendo 
una rapida e pratica pulizia 
in ogni angolo della casa.

Record continua 
a innovare con il guanto 
acchiappa-peli Swipets

Dan Franco, presidente di 
Rinaldo Franco, mostra 
l’espositore di Swipets, 
l’innovativo guanto 
cattura-peli che, con 
un’avanzata tecnologia 
dei materiali, permette di 
attirare i residui piliferi 
dei pet

«Abbiamo voluto dare un’immagine di come il no-
stro prodotto andrebbe trattato nei punti vendita e 
quindi abbiamo realizzato uno stand con l’esposi-
zione di tutto ciò che c’è nel nostro catalogo», spiega 
Chiara Fraire, commerciale estero di FarmCompany. 
«Il messaggio è semplice: vi fidate di noi e della 
nostra ricerca non solo sul prodotto, ma anche su 
come il prodotto viene presentato nel negozio? 
Bene, ecco come faremmo noi». È insomma un 
suggerimento sul modo migliore di presentare al 
pubblico gli articoli FarmCompany, con l’obiettivo 
di migliorarne il sell out. «Noi facciamo tantissima 
ricerca sullo sviluppo del prodotto e sulla sua pre-
sentazione» continua Chiara Fraire «ma ci rendiamo 
conto che nei Pet shop lo spazio è poco e i marchi 
sono tanti. Per questo motivo abbiamo voluto met-
tere l’accento sugli espositori e altri strumenti».

FarmCompany: i prodotti e i loro espositori

Per la bresciana Bimar si è trattato della prima volta a 
Norimberga: l’azienda infatti produce elettrodomestici 
dal 1974, ma solo dal 2015 ha fatto il suo ingresso nel setto-
re pet con prodotti dedicati a marchio Hi-Pet. «La nostra 
è come una start-up e ci collochiamo in una nicchia del 
mercato pet» spiegano i responsabili del brand. «Ai punti 
vendita vogliamo offrire prodotti nuovi, ma anche un 
espositore capace di valorizzarli adeguatamente». E i 
prodotti Hi-Pet in catalogo sono tanti: dal distributore 
temporizzato di cibo gestibile tramite smartphone e 
tablet, alla ciotola elettronica per alimenti secchi e umidi, 
dalla fontana elettrica alla tostiera per realizzare croc-
chette ad osso. 
Uno degli articoli di punta, considerato anche il know-
how di Bimar, è l’aspirapolvere con filtro ad acqua che 
dispone di una spazzola speciale aspirapeli.

Bimar: un esordio nel segno 
degli elettrodomestici Hi-Pet

Foto di gruppo davanti all’aspira-
polvere con spazzole speciali aspi-
rapeli, uno dei prodotti di punta del 
catalogo Hi-Pet: da sinistra Monica 
Gazzurelli, dell’ufficio commerciale, 
Clara Mologni ed Edoardo Brianzi, 
titolare e direttore commerciale

Da sinistra: Chiara Fraire, responsabile 
estero; Francesco Ramella, responsabile 
logistica; e Federica Gabasio, titolare 
dell’azienda
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Nuovi nel contenuto, ma anche nella 
forma. Ossobello ha presentato diversi 
prodotti che si collocano nel solco del-
la strategia avviata sin dalla nascita 
dell’azienda, nel 2008: proporre una al-
ternativa vegetale ai tradizionali ossi 
per cani, offrendo prodotti genuini e 
dal sapore attraente. 
A Interzoo, Ossobello ha presenta-
to tra le altre cose un nuovo snack 
naturale a base di farine vegetali, con 
un nuovo design e anche un nuovo 
formato del prodotto “osso”. 
Nuovissima anche la confezione, che 
si presenta con un design particolar-
mente accattivante. Inoltre il pack 
utilizza meno plastica, ma ha una 
resistenza superiore.

Ossobello: novità anche nelle confezioni

Foto di gruppo con le nuove confezioni appena 
lanciate sul mercato. Da sinistra Davide Demi-
chelis dell’area vendite, Patrizia Berrone del 
customer care e Sabrina Marte



Nata circa un anno 
fa, l’azienda lom-
barda Genuina ha 
scelto un posiziona-
mento medio-alto 
e ad Interzoo lo ha 
comunicato con uno 
stand tra i più belli 
e ricercati, con un 
ampio utilizzo del 
legno e di materiali 
naturali. «Il nostro 
concetto è partire da 
elementi genuini, ma 
guardando al futuro 
e all’innovazione» 
spiega Riccardo 
Milesi, uno dei fonda-
tori della società. «I 

prodotti di Genuina provengono dalla filiera dell’alimenta-
zione umana, e quindi sempre con 100% carne fresca».
Accanto a questa scelta, Genuina si distingue anche per la 
sensibilità ambientale: tutte le confezioni infatti utilizzano 
carta riciclata.

La scelta naturale di Genuina

Riccardo Milesi, uno dei fon-
datori di Genuina. Lo stand 
dell’azienda si distingueva per 
il suo design minimale e l’ampio 
utilizzo di legno

L’azienda emilia-
na Chemivit si è 
presentata con una 
ricca offerta di pro-
dotti con marchio 
Cliffi, in particolare 
la nuovissima linea 
di snack per cani 
e gatti Delice. Si 
tratta di prodotti 
freeze dried e grain 
free, molto appeti-
bii e con altissime 
percentuali di carne 
e verdure, e quindi 
molto salutari. 
Inoltre essendo 
liofilizzati manten-
gono le proprietà 
organolettiche e 

nutritive dell’alimento fresco.
Sotto i riflettori anche la linea Essential: tre prodotti per 
cane e tre per gatti suddivisi per fasce d’età, realizzati con in-
tegratori vitaminici per le diete casalinghe e per le diete barf 
senza ossa e formulati con il professor Biagi, nutrizionista 
dell’Università di Bologna. «Si tratta di un prodotto che verrà 
proposto anche ai veterinari perché risponde a un mercato 
che non ha questo tipo di prodotto» spiega Daniele Pecorella, 
sales manager dell’azienda. 

Chemivit: dal liofilizzato 
agli integratori vitaminici

Daniele Pecorella, sales manager 
di Cliffi per l’azienda Chemivit, 
presenta uno dei prodotti della 
linea Essential realizzati con 
integratori vitaminici per le diete 
casalinghe e per le diete barf senza 
ossa

Georplast, impresa brianzola specializzata nella 
produzione di articoli innovativi e altamente 
performanti per la casa e per pet, è costante-
mente impegnata nella ricerca e nella presen-
tazione di prodotti nuovi, con materiali e di 
tecniche di lavorazione di qualità per risponde-
re adeguatamente al mercato nazionale e so-
prattutto estero. A Interzoo è stato dato risalto 
in particolare alla serie di lettiere Shuttle, dalla 
caratteristica forma angolare che permette di 
poterle impilare comodamente sugli scaffali dei 
negozi e soprattutto fornite di cornice già unita 
alla vaschetta, consentendo un risparmio di 
spazio e tempo per i rivenditori e gli acquirenti, 
che spesso, non vedendo il prodotto già assem-
blato, dimenticano la cornice per la lettiera.

Il lancio dello “shuttle” 
di Georplast rivoluziona la lettiera

Lo stand di Georplast: i pro-
dotti, rigorosamente Made 
in Italy, sono realizzati con 
plastiche di qualità

Specializzata in articoli per l’ornitologia 
come beverini, mangiatoie, gabbiette e 
molto altro, l’azienda 2GR di Correggio (RE) 
produce anche accessori quali lettiere per 
gatti, trasportini e ciotole per cani, tartaru-
ghiere, maisonette per criceti e molto altro, 
ogni prodotto realizzato e fabbricato nella 
propria ditta - persino gli stampi - utiliz-
zando plastica di qualità assolutamente 
non tossica, senza la presenza di ganci e 
parti taglienti, per garantire sicurezza e 
facilità nel montaggio e utilizzo. «Il tutto 
mantenendo dei costi competitivi, un plus 
non indifferente in un mercato affollato 
come quello pet», specifica Martina Gobbi.

2GR punta sugli accessori 
per l’ornitologia

Martina Gobbi, dell’ufficio commer-
ciale, e il collega Alex Gamberoni in 
posa davanti alle creazioni di 2GR, 
accessoristica per pet

Presente dal 1991 sul mercato degli 
alimenti per cani, realizzati con la 
tecnica dell’estrusione selettiva, che 
conserva tutte le proprietà nutri-
tive degli ingredienti, la bresciana 
Nuova Fattoria ha un proprio brand 
ma produce anche per conto terzi e 
rivolge le proprie vendite sia ai pet 
shop sia direttamente agli allevatori. 
Tra le linee presenti a Norimberga i 
riflettori erano puntati su Supreme 
Adult, mangime completo per cani 
adulti di tutte le razze che svolgono 
un’intensa attività fisica quotidiana, 
fonte di energia e altamente digeribile che, come spiega Vincenzo Di Stasio, sales ma-
nager, «riscuote maggior successo in quanto copre una maggiore fascia di età».

Un carico di energia con Supreme Adult 
di Nuova Fattoria

Vincenzo Di Stasio, sales manager, e una 
collaboratrice nello stand di Nuova Fatto-
ria, i cui alimenti sono realizzati con il siste-
ma di lavorazione dell’estrusione selettiva
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Olan Tech ha svi-
luppato, nel corso 
degli anni, un 
assortimento di 
apparecchiature 
elettroniche pen-
sate per l’igiene, la 
salute e il benes-
sere della persona, 
rivolgendo una 
grande attenzione 
all’innovazione e 
all’ecocompatibi-
lità dei suoi pro-
dotti. Da qualche 
anno ha messo a 
disposizione le sue 
conoscenze anche 
per gli animali 
di casa, con una 
serie di dispositivi scaccia pulci e zecche elettronici per cane, 
gatto e per cuccia. «Si tratta di repellenti a ultrasuoni totalmente 
innocui, sicuri e testati che fanno da complemento agli antipa-
rassitari classici, di cui però non possono costituire un sostituto, 
soprattutto nelle aree rurali, dove una protezione maggiore serve 
sempre», commenta Christian Carle, agente commerciale, attento 
a chiarire la natura di questo prodotto.

Il repellente a ultrasuoni 
di Olan, un aiuto per gli 
antiparassitari

L’attività dell’azien-
da bergamasca 
affonda le radici 
nell’esperienza 
trentennale dei 
titolari, costruttori 
di stampi e trasfor-
matori di materie 
plastiche, poi con-
cretizzatasi nel 1997 
con la fondazione 
dell’azienda, che 
produce attrezza-
ture Made in Italy 
per pet. Il fulcro 
della produzione è 
la serie completa 
di trasportini, rea-
lizzata nel rispetto 
delle norme Iata e 
che comprende una variante extra-large (misura 8), prodotta 
attualmente da pochissime aziende che, «di solito, si fermano 
al massimo alla misura 7», spiega Paolo Balestra, product 
manager, il quale aggiunge anche che questa grande dimen-
sione è «utile soprattutto per le esposizioni canine - meno per 
i viaggi, data l’ingente mole».

Dimensioni record per il 
trasportino XXL di Mp Bergamo

Sara Plebani di Mp Bergamo posa davanti 
ad alcuni modelli della serie di trasportini, 
in particolare a quello di dimensioni extra-
large, la misura 8, esclusiva dell’azienda

Christian Carle, agente commerciale, all’in-
terno dello stand dell’azienda di Limbiate 
(MB), attiva dal 1982 nel campo delle tecnolo-
gie a ultrasuoni e da qualche anno approda-
ta al settore pet

Dalla provincia di Pescara l’azienda Primeno-
ve propone soluzioni smart, funzionali e dal 
design creativo pensate per il comfort degli 
animali di casa e per semplificare allo stes-
so tempo la vita dei proprietari. Gli articoli, 
brevettati, sono realizzati con materiali testati 
e resistenti, come il futuristico trasportino per 
piccole taglie Noah, salvasapazio e a scom-
parsa, per la massima praticità, e la paletta 
monouso raccogli escrementi Todolindo. 
Inoltre, racconta Alessandra Catena, sales & 
marketing manager, «essendo volti a facilitare 
le azioni quotidiane, sono prodotti distribuiti 
non solo nel canale pet shop, catene e grande 
distribuzione, ma anche nei negozi di beni di 
largo consumo».

Primenove, l’innovazione 
nell’estetica e nelle idee

Alessandra Catena, sales & marketing 
manager, mostra il trasportino pie-
ghevole Noah per animali di piccola 
taglia fino a 12 kg

Presenti solamente nei negozi specializza-
ti, i prodotti a marchio Fiory dell’azienda 
Fioretta rag. Gianni, attiva nel settore dei 
mangimi per piccoli animali d’affezione 
(volatili e roditori, perlopiù) sin dal 1963, 
si dividono in sei linee differenti tra loro 
per ingredienti, utilizzo, packaging, target 
di vendita e prezzo. Alcune formulazioni 
sono state create assieme a un’equipe di 
medici veterinari, per garantire l’equilibrio 
dei nutrienti e tenere sotto controllo i 
rischi delle patologie alimentari, spesso 
derivanti da una dieta sbilanciata e troppo 
ricca. Tutti i prodotti sono naturali al 100% 
e non prevedono l’aggiunta di prodotti 
sintetici. 

Fiory: formule ad hoc per piccoli 
roditori e volatili

Il brand Fiory è dedicato a canarini, 
pappagallini, pappagalli, conigli, 
criceti, scoiattoli, tartarughe e molti 
altri ancora

L’azienda piemontese Rollsrocky produ-
ce alimenti premio gustosi ed equilibrati 
in un assortimento che conta snack per 
cani in oltre 20 formati e numerosi gusti, 
biscotti per animali diabetici e con aller-
gie, biscotti per cavalli, ossi di prosciutto 
sterilizzati e confezionati sottovuoto per 
conservarne l’aroma e salamini di carne 
scelta, facendosi apprezzare soprattutto 
all’estero: oltre il 60% della produzione 
è infatti destinata ai mercati interna-
zionali. E il suo stand a Interzoo era la 
dimostrazione di questo successo: ha 

attirato molti visitatori incuriositi dall’atmosfera accogliente e arricchita da 
dettagli come i pannelli trasparenti alla base, dai quali si potevano scorgere i 
biscotti di loro produzione.

Boom all’estero per i treats e snack 
di Rollsrocky 

Maddalena Russo, president & ceo, all’in-
terno dello stand in legno di Rolls Rocky
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Il team napoletano di 
Eurocuoio, azienda spe-
cializzata da 65 anni nella 
produzione di collari e 
guinzagli in cuoio, è una 
presenza fissa a Interzoo, 
dove ogni due anni porta 
il suo stand di manufatti 
in pellame rigorosamente 
Made in Italy che inten-
dono coniugare l’antica 
manualità artigiana alla 
moderna tecnologia attra-
verso l’utilizzo di materiali 
di qualità, per offrire un 
prodotto di alto livello che, 
come spiega il direttore 
generale Ciro Viggiano, 
«non contempla l’impiego 
né di cartone pressato, né 
di simil pelle. E anche le 

parti metalliche inserite derivano da materie prime italiane». 
Con i migliori pellami toscani, questi esperti artigiani sono 
in grado di soddisfare anche le richieste di modifiche alla 
produzione standard e di creare nuove lavorazioni.

Il made in italy di Nuova 
Cuoio al servizio della 
guinzaglieria per pet

Ciro Viggiano, direttore 
generale, nello stand di Euro-
cuoio, azienda che da 65 anni 
realizza collari e guinzagli 
artigianali in cuoio italiano 
puntando sulla qualità delle 
materie prime e del prodotto 
finale

PetitAmis è specia-
lizzata in accessori 
come collari, guinzagli, 
pettorine e medagliette 
identificative persona-
lizzabili, realizzate con 
un sistema di stampa 
e non di incisione. Le 
novità del 2016 riguar-
dano sia l’accessoristi-
ca, con l’arrivo di una 
linea di portachiavi e 
braccialetti con cion-
doli charms decorati 
sempre con la tecnica 
della stampa, sia l’ali-
mentare, ambito in cui 
l’azienda piemontese 
ha esordito di recente 
presentando le Cocco-

le, linea di croccanti snack ricompensa per cani in tre varianti, 
pensate per i diversi momenti della giornata (mattino, pranzo 
e cena) e dalla divertente forma a osso.

Il 2016 di PetitAmis ha visto 
il suo ingresso nel mercato 
food

Valentina Caboni, curatrice del 
progetto artistico di PetitAmis, 
presenta la novità principale di 
quest’anno, i biscotti per cani 
Coccole, con cui l’azienda ha 
debuttato da poco nel campo 
alimentare

Molti dei prodotti esposti nello 
stand di Imac sono la dimostra-
zione che l’innovazione si può 
vedere in tanti piccoli dettagli 
Come ad esempio la lettiera con 
un pratico cassetto estraibile col-
locato nella parte inferiore, dotata 
anche di filtro per una doppia 
riduzione degli odori.
Simpatica ed originale la linea di 
ciotole con forma e colori di pietre 
da cui prendono il nome di “Ciot-
toli” a cui si abbina la fontana Pet 
Fountain realizzata con gli stessi 
materiali.

Imac: l’innovazione nei dettagli

Pierluca De Franceschi, responsabie com-
merciale Italia, con la nuova lettiera dotata 
di un pratico cassetto estraibile collocato 
nella parte inferiore

L’azienda campana Cennamo 
ha dato ampio spazio alla novità 
targata HT Health and Tasty, linea 
super premium che comprende 
una gamma completa di alimenti 
per cani e gatti. Le ricette sono pen-
sate per garantire un perfetto stato 
di salute dell’animale, un’elevata 
appetibilità e un consistente appor-
to di energia dato dalle proteine di 
origine animale e vegetale derivan-
ti da prodotti per il consumo uma-
no. Inoltre, come spiega il direttore 
vendite Giampiero Ponticelli, il 
packaging ha una particolarità: «Il 
sacco dosatore dotato di maniglia 
laterale, che permette una pratica erogazione del prodotto senza sprechi e richiudibi-
le con l’apposita molletta salvafreschezza».  

Salute e gusto per gli alimenti 
super premium di Cennamo Pet Food

All’interno dello stand,
il team di Cennamo Pet Food

Nata cinque anni fa con l’intento di 
portare l’eccellenza della sartorialità 
del Made in Italy nel mondo pet rea-
lizzando una linea di haute couture 
dal design sofisticato per cani di 
tutte le taglie, Inamorada di Bene-
detta Sainaghi si attesta tra i brand 
di nicchia, distribuiti nel canale spe-
cializzato delle boutique. La qualità 
e l’eleganza sono le parole d’ordine 
di un progetto che, allo stesso tempo, 
vuole coniugare estetica ricercata ed 
elegante e benessere dei piccoli indossatori, per i quali vengono creati anche abitini e 
accessori personalizzati, sia nel modello sia nella taglia. 

Inamorada porta la moda 
per pet a livelli sartoriali

Benedetta Sainaghi, proprietaria di Ina-
morada, posa accanto ad alcune delle sue 
creazioni moda
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Rivolta al settore dell’ac-
quariologia, mercato 
attento e costantemente 
aggiornato, Équo L’Evo-
luzione di Prato propone 
una gamma di prodotti 
studiata per favorire 
il miglioramento delle 
condizioni di vita degli 
organismi in acquario e 
agevolare la manuten-
zione delle vasche.
I prodotti messi in 
evidenza sono Bio-Start 
2 Aquario Startup, che 
contiene batteri in fiala 
che contribuiscono alla 
pulizia dell’acquario, e Nutrobact, un nutriente specifico a base di 
carbonio per i batteri denitrificanti, il cui utilizzo assicura un’ot-
timale crescita dei batteri e quindi una migliore qualità dell’ac-
qua. Un’ulteriore novità è rappresentata anche dal rinnovato 
packaging dei flaconi, ora caratterizzati da confezione bianca sui 
cui spicca l’etichetta arancione dell’azienda, e dalla grafica degli 
espositori, che ha subito un restyling volto sempre a mettere in 
risalto dati e logo.

Équo l’Evoluzione: 
l’importanza dei batteri 
negli acquari

Il brand, prodotto dalla 
maison La Maga di 
Venezia, già attiva nel 
settore profumeria da 
trent’anni, realizza fra-
granze e toilettery per 
cani e gatti garantendo 
alta qualità e naturalez-
za degli ingredienti sele-
zionati, il tutto secondo 
le norme cosmetiche 
europee e in collabo-
razione con medici 
veterinari che ricercano 
un’elevata tollerabilità 
per questi prodotti, 
studiati per la cura e la 
salute del manto e per 
non risultare sgradevoli 
all’olfatto dell’animale. 
A base di erbe officinali 
e rigorosamente testati, la gamma comprende profumi e diffu-
sori per l’ambiente in cui vivono i pet, fragranze cat&dog, acque 
vegetali, shampoo specifici e un’innovativa linea di prodotti 
fast wash per una pulizia rapida e senza risciacquo, come ad 
esempio il Fast Wash Sandalwood, una formula spray che eroga 
una nebulizzazione sottilissima poi da rimuovere o spazzolare 
via senza bisogno di acqua.

Aromiere, l’amore per cani e 
gatti passa anche dall’olfatto

Sara Marafatto, ceo, con una collabo-
ratrice nello stand di Aromiere

Mauro Calabrese, amministratore 
unico di Équo L’Evoluzione, e Natasha 
Grishcenkova davanti all’ampio assorti-
mento di prodotti per vasche

L’azienda familiare di Alberto e Carmen Avon-
to, situata in provincia di Biella, è da più di 30 
anni specializzata nel mercato del pet comfort, 
in cui ha sviluppato uno spiccato know-how 
grazie alla continua ricerca e all’immanca-
bile passione per gli animali, qualità molto 
apprezzate anche all’estero, come si evince dal 
successo internazionale del brand Ferribiella. 
«Il prodotto di punta è sicuramente la linea di 
capottini», racconta Carmen Avonto, managing 
director. La collezione 2016/2017 si arricchisce 
di nuovi modelli e nuove versioni di best seller, 
dando vita a un parco capispalla davvero 
fornito: maglioncini, felpe, dolcevita, tutine, 
trench, mantelle, impermeabili, piumini e cap-
potti tecnici, per un inverno caldo e fashion.

La linea completa di cappottini 
Ferribiella, per un inverno al top

Carmen Avonto, managing director, 
assieme al marito Alberto, che con i 
due figli Alessandro e Genny costitui-
scono il fulcro di Ferribiella

Attiva sin dal 1960 a Città di Castello (PG), 
l’azienda Giuntini opera da sempre nel 
settore alimentare pet nel rispetto assoluto 
degli animali. La novità principale che ha 
portato a Interzoo è il restyling della linea 
secco Italian Way. La nuova ricetta “La Vita”, 
formulata in collaborazione con la Facoltà 
di medicina veterinaria dell’Università di 
Perugia, è arricchita da ingredienti tipica-
mente mediterranei come pomodori, aglio e 

oli di rosmarino, origano e oliva e incarna 
un format che all’estero funziona, grazie 
all’appeal del Made in Italy. La formula 
contiene oltre il 40% di carne nelle varianti 

meat e oltre il 30% di pesce in quelle fish, è priva di grano e quindi di glutine, di 
OGM, di coloranti di sintesi ed è rigorosamente cruelty free.  

Giuntini rinnova ricetta 
e confezione di Italian Way

Steven Giuntini, del controllo di gestione 
di Giuntini, posa accanto alla vetrina 
esterna dello stand, dove erano esposti i 
prodotti della linea Italian Way

Con 50 anni di storia alle spalle, l’azienda 
veneta Stefanplast ha presentato a Inter-
zoo il suo assortimento di articoli e attrez-
zature per pet in plastica solida e versatile 
e dal design innovativo, tipicamente Made 
in Italy. In particolare è stata messa in evi-
denza la Pet Chic Collection, una linea che 
comprende ciotole, trasportini e lettiere 
che richiama i tessuti matelassé e dona un 
tocco di stile, con le sue forme armoniose e 
i colori alla moda, anche agli oggetti di uso 
quotidiano. Da segnalare la caratteristica 
cat toilet Furba Chic, una lettiera autopu-
lente composta da un setaccio e due vassoi 

rimovibili che permettono di separare facilmente i rifiuti, dotata di un sistema di 
pulizia smart, che consente di gettare gli scarti nel cestino senza usare la paletta.  

Stile e innovazione 
per la chic collection di Stefanplast

La squadra di Stefanplast all’interno 
dello stand. Da sinistra Nicola Stefani, 
Massimo Mantovani, Nicola Poletto, 
Valentina Cecchinato, Uber Pasquali, 
Margherita Micciullo e Luciano Ghiotto
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http://www.distribuzionemoderna.info/pubblicita/morando-torna-in-comunicazione

Morando torna in comunicazione

Partirà a brevissimo
l’intensa attività di
comunicazione che vedrà
l’Azienda torinese
protagonista durante
l’estate.

Per raggiungere tale
obiettivo si è scelto un
media mix articolato su più
mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima
visibilità.

Da metà giugno a metà
agosto l’on-air coinvolgerà
tutti i principali canali
televisivi delle maggiori
generaliste (Rai, Publitalia,
La7), le più importati
emittenti radiofoniche
(Rai,Mediamond), i
settimanali ad altissima
tiratura di tutti i principali
editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Lo storytelling è molto elegante ed 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 una bellissima casa, scelti in modo
da creare delle immediate associazioni con i benefici dei prodotti.

In contemporanea, questi stessi benefici sono illustrati da una voce femminile fuori campo e
accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.
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Morando protagonista di una nuova campagna pubblicitaria

Morando propone un nuovo
spot pubblicitario, destinato
ad intensificare
ulteriormente l’attività
comunicativa dell’azienda.

Per raggiungere tale
obiettivo si è scelto un
media mix articolato su più
mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima
visibilità.

L’on-air coinvolgerà tutti i
principali canali televisivi
delle maggiori generaliste
(Rai, Publitalia, La7), le più
importati emittenti
radiofoniche
(Rai,Mediamond), i
settimanali ad altissima
tiratura di tutti i principali
editori.

Per un mese lo spotMigliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Lo storytelling è molto elegante ed 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 una bellissima casa, scelti in modo
da creare delle immediate associazioni con i benefici dei prodotti.

In contemporanea, questi stessi benefici sono illustrati da una voce femminile fuori campo e
accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, oltre 1.650
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comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
sulle principali testate periodiche ad alta tiratura.

Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di speciali dedicati al pet food.
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ESTATE IN TV PER MORANDO

Partirà a brevissimo l’intensa attività di comunicazione che vedrà Morando e i suoi prodotti
protagonisti durante l’estate.

Per raggiungere tale obiettivo si è scelto un media mix articolato su più mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima visibilità.

Da metà giugno a metà agosto l’on- air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi

delle maggiori generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche
(Rai,Mediamond ), i settimanali ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: o ltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sul le p rincipali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, o ltre 1.650
comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
su lle principali testate periodiche ad alta tiratura.

Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di speciali dedicati al pet food.

La pianificazione mezzi è stata seguita da Personal Media di Torino.
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Morando: al via la nuova campagna pubblicitaria

 

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI MORANDO

Partirà a brevissimo l’intensa attività di comunicazione che vedrà l’Azienda torinese protagonista durante l’estate.

Per raggiungere tale obiettivo si è scelto un media mix articolato su più mezzi: tv, stampa e radio che garantirà altissima visibilità.

Da metà giugno a metà agosto l’on-air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi delle maggiori generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche (Rai,Mediamond), i settimanali

ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra, sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600 spot

nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Lo storytelling è molto elegante ed 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 una bellissima casa, scelti in modo da creare delle immediate associazioni con i benefici dei prodotti. In contemporanea, questi stessi benefici sono illustrati da

una voce femminile fuori campo e accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, oltre 1.650 comunicati nel

formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto, sulle principali testate periodiche ad alta tiratura. Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di

speciali dedicati al pet food.

La pianificazione mezzi è stata seguita da Personal Media di Torino.

www.morando.it
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Bologna , 15  aprile  2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
MORANDO  PRESENTA LA  LINEA SUPER PREMIUM  

MIOCANE E MIOGATTO AI FARMACISTI ITALIANI 
 

QUANDO L’ALIMENTAZIONE PER I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE 
DIVENTA FONTE DI BENESSERE. 

  
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 che li considerano veri e proprio 
membri della famiglia. Per questo la Morando, azienda italiana 
leader nel settore del pet-food, ha deciso di offrire ai propri clienti la 
possibilità di trovare ed acquistare i propri prodotti super premium 
e diet anche  nelle farmacie italiane. 
“Siamo la prima azienda di pet-food che ha una divisione 
commerciale appositamente dedicata all’inserimento e alla sviluppo 
del pet food  in farmacia. Siamo già presenti in oltre 900?? farmacie 
italiane e stiamo registrando ottimi risultati. Crediamo molto nel  
ruolo dei farmacisti  che si pongono come interlocutori privilegiati 
nei confronti dei pet owner  ai quali sono in grado di trasmettere i 
reali plus nutrizionali dei nostri prodotti e la nostra filosofia 
aziendale”.  
“Le farmacie italiane propongono la linea super premium Miocane 
e Miogatto, umida e secca. Una linea specifica studiata per il 
benessere degli amici a 4 zampe che ben si sposa con le esigenze 
e le richieste dei clienti delle farmacie”. Sottolinea Laura Morando, 
responsabile della comunicazione dell’Azienda di famiglia. 
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MORANDO PER IL SOCIALE A COSMOFARMA 
 
L’amore per il mondo animale non è solo nell’ impegno quotidiano 
che la famiglia Morando e il suo staff mettono nello studio e nella 
realizzazione di prodotti di qualità per animali, ma è nei fatti, 
scendendo in prima linea a sostegno di strutture che ospitano gli 
amici a 4 zampe meno fortunati e bisognosi. Per questo motivo nel 
2013 è nata MORANDO PER IL SOCIALE, emanazione verso 
l’esterno dei valori che, da sempre, sono protagonisti della filosofia 
aziendale: rispetto per l’ambiente, estrema cura ed attenzione verso 
il mondo animale. In questi anni di attività molte le iniziative a 
sostegno di canili e gattili in tutta Italia. 
 
“In occasione di Cosmofarma confermiamo il nostro impegno 
sociale” dichiara Laura Morando “donando 200 kg delle nostre 
crocchette Miocane Adult agli ospiti del Canile di Piossasco 
(Torino). 
“L’iniziativa verrà veicolata sulla nostra pagina 
Facebook(https://www.facebook.com/morandopetfood)  e 
attraverso un’attività in-store all’interno della  Farmacia 
Sant’Eraldo di Torino, nostro  partner nella campagna sociale. A 
partire da mercoledì 13 aprile pubblicheremo  due post, raffiguranti 
gli ospiti del canile. Al raggiungimento di 500 likes per ogni post 
doneremo 200 kg di Miocane Adult al Canile di Piossasco”. 
Gli utenti del social network, i clienti della Farmarcia Sant’Eraldo e 
tutti coloro i quali ci visiteranno al nostro stand durante 
Cosmofarma  avranno l’opportunità, grazie ad un semplice like, di  
dare il loro contributo all’iniziativa solidale di Morando in favore dei 
cani senza famiglia. 
Vi aspettiamo numerosi per sostenerci in questa nuova sfida. 
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LA LINEA MIOCANE E MIOGATTO 

 
Linea completa di alimenti secchi e umidi per cani e gatti di ogni età 
e razza. 
In tutti i prodotti della linea è presente MyNat-Pro (brevetto 
esclusivo di Morando), 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 azione antiossidante e di protezione dai radicali liberi, con 
un’efficacia 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 come: 
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 
Sensitive, Miocane Sensitive Mini, Miocane Adult Maxi, Miogatto 
Adult).  
L’aggiunta di Nucleotidi nei prodotti Junior, molecole naturali 
estratte dal lievito, favorisce la maturazione del sistema immunitario 
e amplifica le reazioni difensive nei confronti degli agenti di malattia.  
La carnitina, invece, favorisce il consumo del tessuto adiposo e il 
controllo del peso (Miogatto Sterilizzati, Miogatto Hairball Light). 
La presenza di Condroitin solfato e glucosamina è fondamentale 
per mantenere la mobilità articolare e rallentarne l’usura (Miocane 
Senior, Miogatto Senior). 
 
La linea Miocane ha dedicato un segmento specifico ai cani di 
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piccola taglia che ormai rappresentano un terzo della popolazione 
canina totale: ricette su misura, adeguate al loro stile 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.  
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. SOLO 
POLLO, SOLO MANZO, SOLO PROSCIUTTO, SOLO TACCHINO. 
 
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 
 
 



Da più di 50 anni la famiglia Morando, unitamente ad un team di veterinari interni, lavora per produrre alimenti 
per cani e gatti con elevati livelli nutrizionali e qualitativi. 

Puntando sull’innovation come variabile strategica di sviluppo, l’azienda ha portato a definire linee di prodotto 
basate su shopper insights rilevanti e in segmenti di mercato ad alta potenzialità di sviluppo. 

I prodotti sono realmente innovativi, con una forte enfasi sul gusto e soddisfano bisogni specifici del pet con 
una grandissima attenzione al suo benessere e ad una corretta relazione qualità/prezzo.

INNOVAZIONE COME FONTE DI BENESSERE NELLA NUTRIZIONE ANIMALE

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

Press office: Alessandra Lonati | ufficiostampa@morandocorporate.com 

Un segmento importante è rappresentato dai cani di piccola 
taglia. Per questo Morando ha ideato due prodotti secchi, 
Migliorcane I Preferiti Mini adult e Pesoforma: il primo è ideale 
per il “mantenimento” mentre il secondo è stato formulato per 
quei cani di piccola taglia che, con uno stile di vita “urbano”, 
fanno poco movimento e perciò necessitano di un ridotto 
apporto calorico. 

Norimberga  26-29 Maggio 2016 
Padiglione 7A - STAND 116-120



Migliorcane Prestige è invece la linea umida, sempre 
dedicata ai cani di piccola taglia. Essa è composta da quattro 
referenze monoporzione in pouch da 100 gr multigusto. Un 
prodotto ideale per cani dall’appetito più difficile grazie agli 
ingredienti attentamente selezionati, al gusto irresistibile e 
alle dimensioni più ridotta dei bocconi.

Per i cani di media taglia sono nate le referenze Migliorcane 
I Preferiti buste da 300 g: la soluzione ideale per offrire al 
proprio amico a quattro zampe un pasto al 100% completo, 
fresco e saporito. Speciali ricette, realizzate con ingredienti 
selezionati, con un apporto corretto di vitamine e sali minerali, 
facilmente digeribili, che garantiscono pelo lucido, pelle sana 
e grande vitalità.

Il gatto è sicuramente un animale più delicato; per questo 
l’equipe di esperti della Morando ha studiato un prodotto “ad 
hoc”: Migliorgatto Sterilized, la più ampia gamma di prodotti 
per gatti sterilizzati presente sul mercato italiano. Il 70% della 
popolazione felina in Europa è infatti sterilizzata. Da qui, nasce 
la necessità di creare un prodotto specifico che prevenga il 
rischio di obesità e di problematiche alle vie urinarie ma che, 
allo stesso tempo, soddisfi per varietà di gusti e appetibilità, le 
esigenze degli amici a quattro zampe. 
Con Migliorgatto Sterilzed i gatti hanno a disposizione una 
gamma completa di prodotti: patè, mousse, bocconi in salsa e 
gelatina, croccantini. 

Tutti i prodotti 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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Tutto ha inizio a metà degli anni ‘40 quando il  Sig. Enrico Morando, fondatore della Morando s.a.s,  
importa in Italia il “concetto” di  petfood . 

La Morando S.p.A. nasce nel 1955 e diventa la prima Azienda 
produttrice di alimenti per cani, gatti e cavalli in Italia: oggi è leader  
sul mercato italiano del petfood ed è fortemente impegnata nello 
sviluppo del mercato estero. 

L’attività di produzione e commercializzazione  si realizza in 
un’azienda moderna e dinamica, dotata delle più avanzate 
tecnologie e strutturata per offrire un prodotto innovativo e di 
qualità, consegnato in tempi brevi e capace di soddisfare sotto 
ogni profilo le esigenze della distribuzione e del consumatore 
finale. 

Sono attivi due stabilimenti, uno ad Andezeno (Torino) per la 
produzione di alimenti secchi e sede della Società, l’altro a Molfetta 
(Bari) per la produzione di alimenti umidi.  

Da generazioni il valore di “fare impresa”  nel settore della nutrizione animale.

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

3UHVV�RIƓFH��$OHVVDQGUD�/RQDWL�_�XIƓFLRVWDPSD#PRUDQGRFRUSRUDWH�FRP� www.morandocorporate.com



Negli anni l’azienda ha sviluppato progetti all’avanguardia per soddisfare le richieste sempre più sofisticate dei 
consumatori. Dai primi passi mossi dal Sig. Enrico Morando, tuttora in azienda, i figli Giovanni e Walter, affiancati 
anche dai nipoti Franco e Laura, si impegnano quotidianamente a trasmettere con professionalità ed entusiasmo 
il carico di esperienza accumulato negli anni per tradurlo in prodotti di grande qualità.
Negli stabilimenti aziendali nascono i prodotti che un claim di successo definisce il “Cibo amico di ogni giorno”. 
Gli sforzi aziendali e la professionalità hanno fortemente contribuito alla notorietà raggiunta dai seguenti marchi 
in commercio:
- Migliorcane e Migliorgatto, linea completa di cibi secchi ed umidi per il cane e per il gatto. 
- Migliorcane I Preferiti e Migliorgatto I Delziosi,  linee premium, tre volte più appetibili, gustose e nutrienti.
- Migliorgatto Sterilized, linea appositamente studiata per gatti sterilizzati che non vogliono rinunciare al gusto 
e al proprio benessere.
- Migliorcane Prestige, mini menù per cani di piccola taglia.
- Migliorcane Professional e Migliorgatto Professional, linea appositamente studiata per la vendita nei 
negozi specializzati. 
- Miocane e Miogatto, linea super premium, disponibile nei negozi specializzati, in una vasta gamma di 
referenze secche e umide.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Rispetto per l’ambiente
Nella scelta dei fornitori, oltre alla qualità degli ingredienti, è fondamentale l’origine a chilometro zero delle materie prime. Questo perché 
Morando crede che la salvaguardia dell’ambiente sia un valore fondamentale e che sia importante mantenere un forte legame con il territo-
rio, sostenendo con le proprie scelte altre attività produttive locali.
No ogm
L’azienda è orgogliosa di dichiarare che per i suoi prodotti non utilizza organismi geneticamente modificati.
100% made in Italy
Tutto il petfood Morando proviene dai due stabilimenti produttivi di Andezeno (TO) e Molfetta (BA). Non vengono commercializzati prodotti 
provenienti da altri paesi perché l’azienda crede nel made in Italy e vuole sostenere l’economia nazionale.
No ai conservanti
Gli alimenti non vengono in alcun modo addizionati con conservanti artificiali. Questo grazie all’alta qualità delle materie prime, alla loro 
freschezza (vengono lavorate le carni fresche entro 24 ore dal ritiro
presso il fornitore) e alle tecnologie produttive all’avanguardia.
Le certificazioni
Gli stabilimenti produttivi sono certificati secondo gli standard internazionali ISO 9001 E IFS, per testimoniare l’impegno a fornire a clienti e 
consumatori un prodotto sicuro e di qualità con un alto livello di servizio.
La forza della Natura
Morando ha creato My-Nat Pro, il mix di estratti vegetali, non ogm, una miscela innovativa e naturale con efficacia antiossidante e protettiva 
dai radicali liberi tre volte superiore alla vitamina E. Questo impegno testimonia quanto il benessere dei nostri amici sia al centro degli sforzi 
per produrre ogni giorno un pet food innovativo e di qualità.
Niente sperimentazione sugli animali
Morando ama gli animali non solo nelle parole ma soprattutto nei fatti! Non sperimenta, né commissiona alcuna sperimentazione su ani-
mali.
Rispetto per le regole
L’azienda è stata tra i fondatori dell’ASSALZOO e tra i primi iscritti all’ASSALCO (Associazione Nazionale per l’Alimentazione e la Cura degli 
Animali da Compagnia) a testimonianza della volontà di operare nel rispetto delle norme nazionali e internazionali.
Innovazioni e sicurezza
I laboratori sono dotati di moderne apparecchiature in grado di effettuare le analisi chimico-fisiche necessarie al controllo di materie prime e 
prodotti finiti. Oltre al quotidiano impegno per il controllo della qualità, il team di veterinari, in collaborazione con università ed enti scienti-
fici, è attivo nella ricerca di nuovi tipi di alimento sempre più funzionali alla soddisfazione e al benessere dell’animale.
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Morando non è solo eccellenza italiana nel pet-food ma anche negli alimenti per cavalli, nel mondo vinicolo con 
MONTALBERA TERRA DEL RUCHE’ e nell’edilizia con MORANDO REAL ESTATE.

Nasce da questa diversificazione delle attività della famiglia Morando la creazione di MORANDO CORPORATE.
Una nuova identità aziendale che racchiude in sé i valori portati avanti da  generazioni: italianità, spirito pionieristico, 
ricerca, innovazione e tradizione dell’imprenditoria italiana. 

Un successo tutto italiano nato più di 40 anni fa e cresciuto costantemente, grazie alla passione e l’impegno della 
famiglia Morando che ha saputo rispondere alle esigenze del mercato nazionale ed europeo, con precise scelte 
qualitative, tecnologiche e produttive, con politiche aziendali a favore della responsabilità sociale dell’impresa.

MORANDO CORPORATE  contribuisce inoltre  alla crescita economica e allo sviluppo del territorio in cui opera attraverso 
il  rispetto dei diritti dei lavoratori, la  coesione sociale e la difesa  dell’ambiente. 

www.morandocorporate.com

Morando S.p.a.  |  Via Chieri 61 - 10020 Andezeno (TO) - Italy
 www.morando.it - info@morando.it
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Miocane Sensitive e Miocane Sensitive Mini, studiati specificamente per combattere allergie e 
intolleranze alimentari.

Miocane Mini Sensitive è un alimento completo per cani di piccola taglia con allergie e intolleranze alimentari. 
Le crocchette di piccola dimensione ne facilitano la prensione e la masticazione. Disponibile in comode confezioni 
“ salva freschezza” da 1,5 kg.
Miocane Sensitive è un alimento completo per cani con allergie e intolleranze alimentari. Le allergie si possono 
manifestare con molti segni di patologia, trai quali i più diffusi sono di certo i disturbi a carico della cute e del 
mantello. Disponibili in sacchi da 3 e 10 kg.

I PLUS NUTRIZONALI DI MIOCANE SENSITIVE
Miocane Sensitive e  Miocane Sensitive Mini sono alimenti MONOPROTEICI, che contengono un solo tipo di 
proteina animale derivata dal salmone facilmente assimilabile e digeribile da parte dei cani.
Entrambe le referenze contengono farina di krill, il gamberetto antartico: oltre ad essere una ricca fonte naturale 
di vitamine, proteine di alta qualità e antiossidanti, apporta degli Omega 3 altamente biodisponibili per una 
cute e una  pelle sana.

Norimberga  26-29 Maggio 2016 
Padiglione 7A - STAND 116-120

MORANDO presenta 
in esclusiva per il canale specializzato: 



LA LINEA MIOCANE MIOGATTO 
In tutti i prodotti  Miocane e Miogatto, è presente MyNat-Pro, un mix 
di estratti vegetali, non OGM, provenienti 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 
un’efficacia 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 nei confronti degli agenti di malattia. 
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.

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.

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. 

MORANDO CUSTOMER CARE FOR VET
I nostri esperti sono a vostra disposizione 
per qualsiasi domanda e chiarimento: 
laboratorio@morando.it.

www.morando.it
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AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA   DI 
MORANDO 

 
 
 

Partirà a brevissimo l’intensa attività di comunicazione che vedrà 
l’Azienda torinese protagonista  durante l’estate. 
 
Per raggiungere tale obiettivo si è scelto un  media mix articolato su  
più mezzi: tv, stampa e radio che garantirà altissima visibilità. 
 
Da metà giugno a metà agosto l’on-air coinvolgerà tutti i principali 
canali televisivi delle maggiori generaliste (Rai, Publitalia, La7), le 
più importati  emittenti radiofoniche (Rai,Mediamond), i settimanali 
ad altissima tiratura di tutti i principali editori. 
 
Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da 
Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,  sarà presente all’interno 
dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 
1.600 spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO 
NAZIONALE RAI).  
Lo storytelling è molto elegante ed 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 una bellissima 
casa, scelti in modo da creare delle immediate associazioni con i 
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benefici dei prodotti. In contemporanea, questi stessi benefici sono 
illustrati da una voce femminile fuori campo e accompagnati da una 
colonna sonora molto “orecchiabile”. 
 
 
 
 Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna 
radiofonica sulle principali emittenti  nazionali nelle fasce di maggior 
ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, oltre 1.650 comunicati nel 
formato 15’’. 
 
 

Miocane  Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà 
invece presente, fino a metà agosto,   sulle  principali testate 
periodiche ad alta tiratura. Saranno previsti oltre 40 avvisi anche 
all’interno di speciali dedicati al pet food. 

 
 
La pianificazione mezzi è stata seguita da  Personal Media di 
Torino. 

 
 

www.morando.it 
 



myPressindex

http://my.pressindex.com/myAnalysis.aspx

Analisi grafiche
I grafici sono calcolati sulla vostra selezione d’articoli. In una prossima versione potrere ottenere il dettaglio dei risultati cliccando sui
singoli grafici.
All’inizio di ogni mese vi consigliamo di stampare il rapporto mensile disponibile cliccando sul link. Questo rapporto comprende tutti i grafici et le
tabelline d’analisi.

Torna alla lista d'articoli

Il mio profilo
Disconnetti Lonati

http://my.pressindex.com/myPressindex.aspx
javascript:__doPostBack('sel_drapeaux$lnkbutton_flag_FR','')
javascript:__doPostBack('sel_drapeaux$lnkbutton_flag_ES','')
javascript:__doPostBack('sel_drapeaux$lnkbutton_flag_IT','')
javascript:__doPostBack('sel_drapeaux$lnkbutton_flag_DE','')
javascript:__doPostBack('sel_drapeaux$lnkbutton_flag_EN','')
javascript:__doPostBack('UserAccountBox$Lnkmoncompte','')
javascript:__doPostBack('UserAccountBox$lbldeconnexion','')
Alessandra Lonati


Alessandra Lonati


Alessandra Lonati














consumatore, ma soprattutto esprime in modo chiaro tutti i plus dei pro-
dotti che lo rendono superpremium: prodotti appetibili e innovative
ricette, ingredienti selezionati e assenza di coloranti e conservanti con
una varietà di formati in accurate ed eleganti confezioni.
L’altra grande novità della gamma sono i paté Miocane 300 g monoproteico
e le crocchette Miocane Sensitive che contengono solo farina di salmone.

Prodotto dell’anno 
Miocane e Miogatto, umida e secca, sono linee specifiche studiate per il
benessere degli amici a quattro zampe premiate dai consumatori che le
hanno elette “Prodotto dell’anno 2015”. Gli alimenti contengono MyNat-
Pro, una combinazione esclusiva di principi attivi derivati da estratti vege-
tali non ogm: pompelmo, curcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. 
La ricetta, innovativa e totalmente naturale, ha effetti antiossidanti e protegge dai radicali liberi con un’azione tre volte superiore alla vita-
mina E, migliorando contemporaneamente la stabilità e la biodisponibilità degli omega 3 assunti con il cibo. 
Inoltre, Miocane e Miogatto umido sono grain free, ossia non contengono alcun tipo di cereale: in questo modo, oltre a migliorare l’ap-
petibilità, non si utilizzano ingredienti spesso responsabili di reazioni allergiche.

L’amico di ogni giorno 
Nuovo look anche per Migliorcane e Miogliorgatto, rivolte al canale grocery. Entrambe si presentano con una nuova veste grafica dove l’im-
magine principale punta sulla relazione tra uomo e animale. Tutti i prodotti, umidi e secchi, sono caratterizzati dall’innovativo Wellness System
che agisce su tre aspetti: ossa e denti robusti, pelle sana e pelo lucido, massa muscolare più tonica.

Migliorcane e Miogliorgatto sono disponibili in tanti gusti
per soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti. Svariati
tipi di carne, pesce, verdure e cerali di ottima qualità sono
abilmente amalgamati per creare alimenti umidi e secchi,
gustosi e nutrienti, ricchi di proteine, vitamine e fibre, e
sono arricchiti con omega 3 e 6, grassi essenziali impor-
tanti per avere un amico sempre in forma. Il nutrimento
equilibrato ideale, insomma, per il consumo quotidiano. 
Migliorcane e Migliorgatto rappresentano linee ricche e
complete che offrono una vasta scelta di ricette e confe-
zioni: si va dai grandi formati alle vaschette per i gusti più
ricercati. Tutti i prodotti Morando sono realizzati in Italia
con materie prime selezionate, non contengono coloranti
e conservanti, vengono studiati da veterinari e non sono
sperimentati su animali. (G.P.)  ◆
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CANI & GATTI

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

Nuove ricette e nuovi packaging presentati alla fiera di Norimberga 
per soddisfare sempre meglio i consumatori

Morando è arrivata a Norimberga spinta da una vera ventata di novità
che ha toccato diverse linee di prodotto. Una delle più importanti è stata
sicuramente il restyling della gamma Miocane e Miogatto, brand storici
di Morando: rilanciate nel 2014, due linee sono rivolte esclusivamente al
canale specializzato e alle farmacie, dove si collocano come prodotti
superpremium. Ora il packaging vede spiccare, in modo raffinato su
fondo bianco, la silhouette di un animale e sono indicate chiaramente
tutte le informazioni necessarie così da essere più fruibili da parte del

WIND OF CHANGE
New recipes and packaging showcased at the Nuremberg show 

to better satisfy customers demands
Morando arrived in Nuremberg with a wind of change. One of the
main innovations is the restyling of the ranges Miocane and Miogatto,
Morando iconic brands: re-launched in 2014, these two lines are
exclusive to specialised retailers and pharmacies as super-premium
products. The outline of a pet stands out very tastefully on the white
background of the new packaging, and all the necessary information
are clearly stated and easier to find for the consumer, highlighting all
the bonuses that make it a super-premium product: appetising
products and innovative recipes, selected ingredients free from
colourings and preservatives in an array of sizes tastefully packed.
The other major news is the Miocane 300g single protein pate, and
the Miocane Sensitive kibbles containing only salmon meal.
Product of the year
Miocane and Miogatto, wet and dry, have been studied to ensure pets
wellbeing, and consumers rewarded them with the “product of the
year 2015” award. Their formula include MyNat-Pro, an exclusive
blend of active ingredients from non GMO vegetable extracts:
grapefruit, curcumin, grapes, rosemary, cloves.
This completely natural innovative recipe, has anti-oxidant
properties and is three times more effective than vitamin E against
free radicals, at the same time improving stability and bioavailability
of the omega 3 taken with food.
Miocane and Miogatto wet are also grain free, therefore improving
taste and reducing the risk of allergic reactions.
Your every day friend
New look also for Migliorcane and Miogliorgatto targeting the
grocery channel. Both feature new graphics focusing on the
relationship between man and pet. All products, either wet or dry,
feature the innovative Wellness System with triple action: strong
teeth and bones, healthy skin and shiny coat, lean muscle.
Migliorcane and Miogliorgatto are available in many different recipes
to satisfy even the pickiest of eaters. 
Various meats and fish, premium vegetable and cereals blended to
create delicious wet and dry food loaded with proteins, vitamins and
fibres, enriched with omega 3 and 6, essential fats for a healthy pet.
the ideal food for a balanced every day diet.
Migliorcane and Migliorgatto are two complete ranges in a rich and
varied choice of recipes and packaging: from large packs to single
trays for high end flavours. All products by Morando are entirely
made in Italy using selected raw ingredients, free from colourings or
preservatives, developed by veterinarians and cruelty free.

cats & dogs



IN VETRINA

Miocane e Miogatto, brand di Morando rivolti esclusivamente 
al canale specializzato, hanno un nuovo “look”, presentato in 
esclusiva all’ultima edizione di Interzoo 2016. 
Il packaging vede spiccare, in modo raffinato su fondo bianco, 
la silhouette di un animale e sono indicate chiaramente tutte le 
informazioni necessarie così da essere più fruibili da parte del 
consumatore, ma soprattutto esprime in modo chiaro tutti i plus 
dei prodotti che lo rendono superpremium: prodotti appetibili e 
innovative ricette, ingredienti selezionati e assenza di coloranti 
e conservanti con una gran varietà di formati in accurate ed 
eleganti confezioni.
L’altra grande novità della gamma sono i paté Miocane 300 g 
monoproteico e le crocchette Miocane Sensitive che conten-
gono solo farina di salmone.
Miocane e Miogatto, umida e secca, sono linee specifiche 
studiate per il benessere degli amici a quattro zampe premiate 
dai consumatori che le hanno elette “Prodotto dell’anno 2015”. 

Miocane e Miogatto: Nuova veste!
Tutti alimenti conten-
gono MyNat-Pro, una 
combinazione esclu-
siva di principi attivi 
derivati da estratti ve-
getali non ogm: pom-
pelmo, curcuma, uva, 
rosmarino, chiodi di 
garofano. 
Una miscela innova-
tiva e naturale con 
efficacia antiossidante e protettiva dai radicali liberi 3 volte su-
periore alla vitamina E.

MORANDO S.P.A.
Via Chieri, 61
Andezeno (TO)
www.morando.it
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igliorcane subirà un restyling com
pleto e 

rivoluzionario. U
na linea nella quale il rinnovam

en-
to è totale, dove la form

ula e il pack sono basati su 
un nuovo e rivoluzionario concett

o di prodott
o che 

abbiam
o ideato e sviluppato nei nostri laboratori e 

che si com
pleterà con altre 4 referenze nel secco: il 

junior, il senior e il m
ini nel cane, l’hairball nel gatt

o. 
O

ltre a questo, affi
ancherem

o alla gam
m

a dry I Pre-
feriti per cani di piccola taglia, Adult e Peso Form

a, 
che già com

m
ercializziam

o, una terza referenza. 
Si tratt

a di un Senior dedicato ai cani di piccola ta-
glia. U

n prodott
o che riteniam

o m
olto im

portante 
in quanto i cani piccoli sono tra i più longevi e ne-
cessitano pertanto di un’alim

entazione specifica 
per aiutarli durante la loro “terza età”.
M

a la grandissim
a novità saranno M

igliorgatto e 
M

igliorcane (rivolta ai cani di piccola taglia) UNICO
, 

le prim
e ed esclusive linee di m

onoproteici in busta. 
Saranno due linee adatt

e anche ai quei pet in cui 
è stato appurato che abbiano problem

i di allergia 

alim
entare a specifiche proteine anim

ali. 
Sarà l’U

N
ICO

 prodott
o nel grocery con tali caratt

e-
ristiche.
Q

uanto è im
portante presentare sem

pre un pro-
dott

o “innovativo” sia dal punto di vista della tec-
nologia che degli ingredienti? 
È im

portantissim
o. Siam

o di fronte a un consum
a-

tore che spesso non bada a spese per la salute del 
proprio com

pagno, disposto a spendere di più per 
alim

enti m
igliori, che risolvano necessità specifiche 

per la razza e per l’età del proprio anim
ale, non ri-

nunciando alla ricerca per loro degli alim
enti più 

gustosi.
Cosa richiede oggi il consum

atore al prodott
o che 

sceglie di acquistare? Com
e fidelizzarlo? 

L’approccio all’alim
entazione del proprio pet dipen-

de m
olto dal tipo di proprietario. 

Siam
o sem

pre più di fronte a persone che non si 
preoccupano solo di alim

entare il proprio anim
a-

le, sono coscienti che da una giusta alim
entazione 

dipenda la salute e la vita del proprio 
anim

ale. 
Essendo considerati a tutti

 gli effetti 
m

em
bri della fam

iglia, vogliono che 
vivano sani e a lungo, pretendono non 
solo di nutrirli, m

a di coccolarli e off
ri-

re loro cibo salutare e gustoso. 
E per ott

enere questo, in tantissim
i 

casi, sono disposti a spendere di più 
per alim

enti che garantiscano la sod-
disfazione di fabbisogni specifici.

L
e nostre innovazioni 

hanno alla base im
portanti 

investim
enti tecnologici. 

N
egli ultim

i due anni abbiam
o 

investito e m
igliorato 

tutto l’am
bito produttivo. 

C
on grande orgoglio possiam

o 
dire di avere a Bari 

l’im
pianto produttivo di pouch 

più m
oderno ed effi

cace 
che esista in Italia.

“

Q
uali sono gli investim

enti in innovazione sia di 
prodott

o che di tecnologie, realizzati o in corso di 
realizzazione?

In poco più di due anni abbiam
o lanciato sul m

ercato 
tre linee di prodotti

 innovativi: M
igliorgatto Sterilized, la più vasta gam

-
m

a di prodotti
, um

idi e secchi per gatt
o sterilizzati, che non rinunciano al 

gusto con la quale abbiam
o vinto sia il prem

io prodott
o dell’anno 2015 e 

poi quello della rivista Food nel 2016 per la strategia di segm
entazione di 

m
ercato, raggiunta con un’offerta specifica di gam

m
a m

olto am
pia per 

form
ati e gusti e per l’intensa atti

vità di com
unicazione a sostegno.

M
igliorcane Prestige, ricett

e prelibate e bilanciate, in pratiche buste 
m

ultipack da 4x100 g, realizzate con ingredienti selezionati e preparate 
accuratam

ente per stim
olare l’appetito dei cani di piccola taglia. L’unica 

popolazione canina in crescita costante negli ultim
i anni.

M
igliorcane I Preferiti in busta, il prim

o m
onoporzione in pouch per i cani 

di m
edia taglia presente nel largo consum

o. Le pratiche buste di M
iglior-

cane I Preferiti sono la soluzione ideale per off
rire al tuo am

ico a quatt
ro 

zam
pe un pasto al 100%

 com
pleto, fresco e saporito. 

Speciali ricett
e, realizzate con ingredienti selezionati, ricche di vitam

ine 
e sali m

inerali, facilm
ente digeribili, che garantiscono pelo lucido, pelle 

sana e grande vitalità. O
gni novità di prodott

o nasce grazie a im
portan-

ti investim
enti che la nostra azienda 

continua a realizzare in ricerca&
svilup-

po e nell’innovazione degli im
pianti di 

produzione.
Avete in previsione il lancio di nuovi 
prodotti

 o linee, anche a seguito del-
le nuove tendenze o gusti alim

entari? 
Si, dal m

ese di ott
obre lancerem

o nel 
grocery m

oltissim
e novità. Prim

a di 
tutt

o la nostra linea classica di M
iglior-

   “L
e indagini 

consum
er che sono state 

fatte hanno m
esso in 

luce un consum
atore 

sem
pre più consapevole 

e attento all’acquisto di 
prodotti specifici per il 

proprio pet. L’approccio 
health &

 w
ellness che ha 

assunto per la propria 
alim

entazione, viene 
trasferito al proprio 

anim
ale di cui si sente  

responsabile”. N
e 

parliam
o con Boris Fort, 

direttore com
m

erciale 
canale grocery 

  M
orando: buono, 

m
igliore...   
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Interzoo 2016. Tutte le novità da Morando
Nuove ricette e nuovi packaging presentati alla fiera di Norimberga 
per soddisfare sempre al  meglio i consumatori

volte superiore alla vitamina E, migliorando contempo-
raneamente la stabilità e la biodisponibilità degli omega 3
assunti con il cibo. 
Inoltre, Miocane e Miogatto umido sono grain free, ossia non
contengono alcun tipo di cereale: in questo modo, oltre a
migliorare l’appetibilità, non si utilizzano ingredienti spes-
so responsabili di reazioni allergiche.

L’AMICO DI OGNI GIORNO 

Cambio di look anche per Migliorcane e Migliorgatto, ri-
volte al canale grocery. Entrambe si presentano con una nuo-
va veste grafica dove l’immagine principale punta sulla re-
lazione tra uomo e animale. Tutti i prodotti, umidi e sec-
chi, sono caratterizzati dall’innovativo Wellness System che
agisce su tre aspetti: ossa e denti robusti, pelle sana e pelo
lucido, massa muscolare più tonica.
Migliorcane e Miogliorgatto sono disponibili in tanti gusti per
soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti. Svariati tipi
di carne, pesce, verdure e cereali di ottima qualità sono abil-
mente amalgamati per creare alimenti umidi e secchi, gu-
stosi e nutrienti, ricchi di proteine, vitamine e fibre, e sono
arricchiti con omega 3 e 6, grassi essenziali importanti per
avere un amico sempre in forma. Il nutrimento equilibrato
ideale, insomma, per il consumo quotidiano. 
Migliorcane e Migliorgatto rappresentano linee ricche e
complete che offrono una vasta scelta di ricette e confe-
zioni: si va dai grandi formati alle vaschette per i gusti più
ricercati. Tutti i prodotti Morando sono realizzati in Ita-
lia con materie prime selezionate, non contengono colo-
ranti e conservanti, vengono studiati da veterinari e non
sono sperimentati su animali. (G.P.) ●

Morando è arrivata a Norimberga spinta da una vera
ventata di novità che ha toccato diverse linee di pro-
dotto. Una delle più importanti è stata sicuramente

il restyling della gamma Miocane e Miogatto, brand sto-
rici di Morando: rilanciate nel 2014, le due linee sono ri-
volte esclusivamente al canale specializzato, dove si col-
locano come prodotti superpremium. Ora il packaging vede
spiccare in modo raffinato su fondo bianco la silhouette
di un animale e sono indicate chiaramente tutte le infor-
mazioni necessarie così da essere più fruibili da parte del
consumatore, ma soprattutto esprime in modo chiaro tut-
ti i plus dei prodotti che lo rendono superpremium: pro-
dotti appetibili e innovative ricette, ingredienti seleziona-
ti e assenza di coloranti e conservanti con una gran varietà
di formati in accurate ed eleganti confezioni.
L’altra grande novità della gamma sono i paté Miocane 300g
monoproteico e le crocchette Miocane Sensitive che con-
tengono solo farina di salmone.

PRODOTTO DELL’ANNO 

Miocane e Miogatto, umida e secca, sono linee specifiche
studiate per il benessere degli amici a quattro zampe pre-
miate dai consumatori che le hanno elette “Prodotto del-
l’anno 2015”. Gli alimenti contengono MyNat-Pro, una
combinazione esclusiva di principi attivi derivati da
estratti vegetali non ogm: pompelmo, curcuma, uva, ro-
smarino, chiodi di garofano. 
La ricetta, innovativa e totalmente naturale, ha effetti an-
tiossidanti e protegge dai radicali liberi con un’azione tre

Morando S.p.a.
Via Chieri, 61 - 10020 Andezeno (TO)
Tel. 011/9433311 - Fax 011/9434289
info@morando.it - www.morando.it
www.facebook.com/morandopetfood
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http://www.pubblicitaitalia.it/2016062258474/creativity/morando-torna-on-air-con-miocane-miogatto-e-migliorgatto-sterilized-firma-linea-

Morando torna on air con Miocane Miogatto e Migliorgatto
Sterilized. Firma Linea ATC

È ai nastri di partenza l’intensa attività di comunicazione di Morando che vedrà l’azienda torinese
investire un budget importante in comunicazione durante l’estate con un media mix articolato su più
mezzi: tv, stampa e radio che garantirà altissima visibilità.

Da metà giugno a metà agosto l’on air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi delle maggiori
generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche (Rai, Mediamond), i
settimanali ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni Meteo Nazionale Rai).

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 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 e
accompagnati da una colonna sonora molto ‘orecchiabile’.

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on air in luglio, oltre 1.650
comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
sulle principali testate periodiche ad alta tiratura.

Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di speciali dedicati al pet food.

La pianificazione mezzi è stata seguita da Personal Media di Torino.

La creatività è stata sviluppata da Linea
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ESTATE IN TV PER MORANDO

Partirà a brevissimo l’intensa attività di comunicazione che vedrà Morando e i suoi prodotti
protagonisti durante l’estate.

Per raggiungere tale obiettivo si è scelto un media mix articolato su più mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima visibilità.

Da metà giugno a metà agosto l’on- air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi

delle maggiori generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche
(Rai,Mediamond ), i settimanali ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: o ltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sul le p rincipali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, o ltre 1.650
comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
su lle principali testate periodiche ad alta tiratura.

Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di speciali dedicati al pet food.

La pianificazione mezzi è stata seguita da Personal Media di Torino.
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Morando protagonista di una nuova campagna pubblicitaria

Morando propone un nuovo
spot pubblicitario, destinato
ad intensificare
ulteriormente l’attività
comunicativa dell’azienda.

Per raggiungere tale
obiettivo si è scelto un
media mix articolato su più
mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima
visibilità.

L’on-air coinvolgerà tutti i
principali canali televisivi
delle maggiori generaliste
(Rai, Publitalia, La7), le più
importati emittenti
radiofoniche
(Rai,Mediamond), i
settimanali ad altissima
tiratura di tutti i principali
editori.

Per un mese lo spotMigliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Lo storytelling è molto elegante ed 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 una bellissima casa, scelti in modo
da creare delle immediate associazioni con i benefici dei prodotti.

In contemporanea, questi stessi benefici sono illustrati da una voce femminile fuori campo e
accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.

Migliorgatto Sterilized sarà anche protagonista di una campagna radiofonica sulle principali
emittenti nazionali nelle fasce di maggior ascolto: 4 settimane di on-air su luglio, oltre 1.650
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comunicati nel formato 15’’.

Miocane Miogatto, la linea super-premium di Morando, sarà invece presente, fino a metà agosto,
sulle principali testate periodiche ad alta tiratura.

Saranno previsti oltre 40 avvisi anche all’interno di speciali dedicati al pet food.
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Al via la nuova campagna pubblicitaria di Morando

Partirà a brevissimo l’intensa attività di comunicazione che vedrà l’Azienda torinese protagonista
durante l’estate.

Per raggiungere tale obiettivo si è scelto un media mix articolato su più mezzi: tv, stampa e radio
che garantirà altissima visibilità.

Da metà giugno a metà agosto l’on-air coinvolgerà tutti i principali canali televisivi delle maggiori
generaliste (Rai, Publitalia, La7), le più importati emittenti radiofoniche (Rai,Mediamond), i
settimanali ad altissima tiratura di tutti i principali editori.

Per un mese lo spot Migliorgatto Sterilized, realizzato da Filmaster con la regia di Sergio Bosatra,
sarà presente all’interno dei programmi di maggior audience del palinsesto televisivo: oltre 1.600
spot nel formato 15’’ e 4’’ (sponsorizzazioni METEO NAZIONALE RAI).

Lo storytelling è molto elegante ed 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 una bellissima casa, scelti in modo
da creare delle immediate associazioni con i benefici dei prodotti.

In contemporanea, questi stessi benefici sono illustrati da una voce femminile fuori campo e
accompagnati da una colonna sonora molto “orecchiabile”.
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Prendiamoci Cura Dei Nostri Amici a 4 Zampe

Event in Montesilvano via
Adige 23,Montesilvano
Friday 22 July 2016, 09:00
till Friday 22 July 2016,
20:00 Organized by :
Parafarmacia del sorriso
salute e benessere per tutta
la famiglia Activities
Montesilvano / Description
E'una giornata
promozionale in cui avrete a
vostra disposizione una
veterinaria che vi illustrerà
le caratteristiche della linea
di alimenti MIOCANE e
MIOGATTO consigliandovi
quelli più indicati per i vostri
piccoli-grandi amici a 4
zampe.

Riceverete omaggi a
disposizione solo per quel
giorno.

Inoltre la dottoressa sarà lieta di aiutarvi per qualunque altro problema ;-) Vi aspettiamo numerosi.

Per qualunque chiarimento o informazione rest...

Read more
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“Summer in love” con Morando per il sociale

Con l’arrivo della stagione
estiva l’abbandono degli
animali aumenta in modo
esponenziale, mettendo in
grave difficoltà le strutture,
spesso di volontari, che
accolgo i pet”, dichiara
Laura Morando, “per questo
è ai blocchi di partenza la
nostra nuova iniziativa
sociale che vedrà
protagonista, come
consuetudine, tutta la
popolazione di Facebook a
sostegno degli amici a 4
zampe meno fortunati ospiti
del Rifugio del cane di
Seriate (
www.ilrifugiodelcane.org )”.

Summer in love - il progetto
soc[...]
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"Summer in love" con Morando per il sociale

21 luglio 2016

Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi

Con l’arrivo della stagione estiva l’abbandono degli animali aumenta in modo esponenziale,
mettendo in grave difficoltà le strutture, spesso di volontari, che accolgo i pet”, dichiara Laura
Morando, “per questo è ai blocchi di partenza la nostra nuova iniziativa sociale che vedrà
protagonista, come consuetudine, tutta la popolazione di Facebook a sostegno degli amici a 4
zampe meno fortunati ospiti del Rifugio del cane di Seriate ( www.ilrifugiodelcane.org )”.

Summer in love - il progetto sociale

A partire dalla prossima settimana fino a fine agosto chiederemo, attraverso post dedicati e
pubblicati sulla nostra pagina Facebook ( https://www.facebook.com/morandopetfood/ ), agli amici
amanti degli animali di inviarci immagini che li immortalano con i loro pet, durante le vacanze
estive.

Per ogni fotografia ricevuta doneremo al Rifugio del cane di Seriate 1kg di crocchette Morando
MIOCANE.

Tutte le immagini che ricevermo saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook.

Tutti uniti per un’estate piena di Love!

Il Rifugio del cane di Seriate

Il Rifugio ospita  circa 200 cani ma il numero che veramente conta è quello delle adozioni.
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Nel 2015 sono state 320.

Il canile è aperto 7 giorni su 7 e i visitatori sono sempre benvenuti perchè solo così il rifugio vive, le
relazioni si consolidano, l'amicizia con i cani si traduce in atti concreti.

Il canile si avvale della collaborazione di volontari e i contributi dei sostenitori vanno interamente a
vantaggio degli amici a quattro zampe: un Rifugio confortevole, un'alimentazione calibrata, cure
adeguate.

Da qualche anno all’interno del canile è  aperto un ospedale attrezzato e un locale toelettatura
riservato ai cani del Rifugio.

Una piccola comunità che sperimenta ogni giorno il bello dell'amicizia fra l'uomo e il cane.

www.morando.it

«   Nuove identità web per Mail Boxes...

  È Adv Activa il nuovo partner per...

»
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UN'ESTATE PIENA D'AMORE CON MORANDO

Con l’arrivo della stagione estiva l’abbandono degli animali aumenta in modo esponenziale,
mettendo in grave difficoltà le strutture, spesso di volontari, che accolgono i pet"dichiara Laura
Morando"per questo è ai blocchi di partenza la nostra nuova iniziativa sociale che vedrà
protagonista, come consuetudine, tutta la popolazione di Facebook a sostegno degli amici a 4
zampe meno fortunati ospiti del Rifugio del cane di Seriate (www.ilrifugiodelcane.org).

A partire dalla prossima settimana fino a fine agosto chiederemo, attraverso post dedicati e
pubblicati sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/morandopetfood/), agli amici
amanti degli animali di inviarci immagini che li immortalano con i loro pet, durante le vacanze
estive.

Per ogni fotografia ricevuta doneremo al Rifugio del cane di Seriate 1kg di crocchette Morando
MIOCANE.

Tutte le immagini che ricevermo saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook".
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Parte"Summer in Love"
per il Sociale di Morando
Con l'arrivo della stagione estiva il numero di gatti e cani abbandona-
ti cresce in maniera esponenziale. Morando per il Sociale scende in pri-
ma linea a sostegno di gattili e canili in difficoltà promuovendo, sulla sua
pagina Facebook- Morando pet-food, l'iniziativa"Summer in love' A par-
tire dalla prossima settimana, fino al termine di agosto, l'azienda chiede-
rà, attraverso post dedicati e pubblicati sulla pagina Facebook, agli ami-
ci amanti degli animali di inviare immagini che li immortalano con i loro
pet, durante le vacanze estive. Per ogni fotografia ricevuta donerà al Rifu-
gio del cane di Seriate 1kg di crocchette Morando MioCane. Tutte le im-
magini ricevute saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook.
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NOVITÀ E CONFERME PER
MORANDO A INTERZOO 2016

All'ultima edizione della fiera internazionale
dell'industria del Pet

l'azienda ha presentato tante novità:
la principale è stata il restyling delle linee "Miocane" e "Miogatto"

Da più di 50 anni a fanogla Moranda,
unitamente ad un team di veterinari
interni, lavora per produrre alimenti per
coni e gatti con elevati livelli nutrizionali e -

qualitotivi, puntande svilirnovation corre -

variabile strategica di sviluppo dell'aziende -

che ha portate a definire linee di prodocto -

bvsate sa sbopper insights rilevanti e in -

segmenti di mercato ad alta potenzialità "' -

di sviluppo I prodotti sono coerenti con gtto
i bisogni dello shepper, sone realmerte
inoevatvi, cen una torte enfasi sul gaato, L.....
soddisfano bioogri specitici con vno (grandissima attenziuoe al beiresvere del •,, rr
pet ed altrettanta attenzione alla relazione Ml"""

èiudiqueota tilssotia aziendale

do una vera ventata di noedà che hanno q...T.
toccato divvrse linea di prodotto. Una
dalle vO importanti è stata sicararnente il
restyling di "Miocaoe' e "Miogatto" cioè i
braod che rappresentano le prime linee in
assolato nella scena di Morando. Rilanciate nel 20" 4 Mo ore Mio att oso renI e io modo rgo oso I e o le peri levo c ove
collocano in un peaizionamentv superp erniuir. Ora I packug og e a tonde asce elega te a sop at a .o caprini iii mv o ro tu
i fIco dei predoni che lo rendono oapenp'emium Itime n età golia g mma i atè Miocane 330 gr meno tei ve lv occ ette Nliocaoe
Sensitive con scIe farina d salmone.

LA LINEA MIOCANE MIOGATTO
In tatti i prodotti Miocarie e Miogatto, è presente MyNat-Fro, un mix di estratti vegenali, non 0DM, provenienti da pompelmo, curcumo,
oca, rosmarino, chiodi di garofane. Questa ricetta innovativa e totalmente naturale ha una potente azione antiosaidante cdi protezione dai
radicali liberi, ccn un'cfficaciu tre colte ouperiorc olio vitamina E. Migliora lo otabilitb e la biodinponibilità degli Omego 3 assunti con il cibo.
Altri ingredienti e principi attivi innovativi ed efficaci sono presenti all'interne della linea.
La farina di krill, gsmberotto del mare untartico. è una fonte oostenibilo di Omega 3 petenziati in quanto altamente aseimilabili e
biodioponibili, impurtanni per la salute dello pelle.

52 GmGNO-LUGLIO 2016
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GAEN
PUBBLIGARDEN

L'a unta di Pac eelidi ne prodotti Jueijr, mo eco e raturali
estratte dell esito, taonriuce la matotacione de sistema
rnmunitario e omplifca e reazion difensive ne confronti deg i
ogenti di rnialottia,
La Garsitios, irvece, fasor sec I caesumo del tessuto adiposo e

La presenza di Condro tin solfato e g u000amino è fondanrenta e kIIILI centrollo de pese.

per mantenere o mobi te crt calare e r"ll"ntorno l'usure.

La ines d prodotti um di e mo tre grain-free, ossia non
cnnf eec a cun O go di cereale, In questo modo, otre a
migliora e appetibil ta del prodotto, protegge do esentea
allergie al glutine.
Tutt i predetti della Meranco sono rea it7ati a Ita io con
ingredient oe ezionati. non contengono coloranti ne conversi
vengono studiat da veterinari e non sano soer mentati su
animai.

-

1"COIÌICS SOLI ce fo

Mi gaLto
vrvardo cia p'esenre r uit:oia 000050 di interzos. fa fesa i' rernazionafe de ser'c e e' che

eeha daiI'8 at .L. maggio 2Cle a rvanmserga, cee rane ie ee naers che nguvsi00000 il orse
ce Cm 505 elevaI ti

MORANDO SPA
te. ' 11900f331 tox 0119434289

e'tIxS., 0' t .' a un
wwsv.tace0000 cern rnorurdatetfood

radurr O sedi 5 ,c 0,11 66 or iieif ,t zi io su,r Lt

MORANDO
La storia del petfoodin Italia

GIt005NO-LUGfLIO
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A N 11 A A i D R E1\
nuoto nel more, goco nella sabb a
e, soprotutto, od a a tecnoogo
«Qnwido mi l'Pcl( 1npec;natI (ti computer si arrabbia e ui/fa s(accar' lct spiva.

Ji unpoìui' il digital d1ux" e quai se a /tto teriqo 1(1 lice accesa, sbuffa perche

i'rwle dormire», clic-e Kiara, al cnena in autunno con wìfilm sugli esodat

I
tuo prnno amore a 4 ,anipe?

«Si climi a I og Guggt'nlieirn ed

Uil Ifltr;fl Iiu'.ii ah f iii nina i e ha

vissut n la ti a E ml4ka nt 1) unì i

Non a\ va ilci_nia / dia su;I

grandezza, mi saIta a iii I ra ((i e n mhi

1Ìaa una saici, iii guai. nia i [a di, -;i »

Il primo incontro con Aiirlvey. ('OII1(' %j sR'-

te annii'ale?

(i e in i i' pa] iio dove abiUvo, a

RWI a, iii ta una eucciolfla di boxir. In

I periodo Ia\ ori e quando sùrio flnal-

Ìlent( andìta a 'Vedere i (U( coli, ne (ruio

rirlasti sotntO due wi ni 'hi e wia

fentni ma F cordo rl- e sono 1.ast COlIJltd

fi i da suLito dalla bo ri ìa< i e uil iuso

do! issi fl € p )UITC, melitre guarda o n i

h i itìghiit - I /1<) ( in li c,ii 1ji
a Il o I ria '

Come ti 'duep tu(Irey?

k sii doIcr,ia uil iiti i riisaninante.

irit (inJ)r il (OiIlIlt(} Iii(o. dpi ogi i]

,I•Io 11ìI], 110 ,iili the ib pn la

slolilia F lilli rissinia,,.

(oa appr(//i di pti in un cane?

I a cot-in,.a ui ti',a I i il il)Ii I iiiiiiialì

quil bIatk. quando ahl,a'an i, rin

gui; iii € I/a I iuti\u i si,]o j,r colpa 1 i

loro padroni. \uc r y, per eI]ìpi(, titRIs

troppo al guinìailio, Ia sultaim o Iii

frequintato I oro dcl dog cuach \nge o

Vira I o aoit( che l'eri re era Iii(

Puoi sIiigarI-i meglio?

p irttcip'ito uii corso d ddestra-

flimitu ulu i i ha peifliess » cI ppreiìcl<re il

cosiddetto "metodo o ce", una tcni(a

messa a punto pr pri, da ali t ba-ìta su]

risito h- 'mmii Iloapit<h (I\

»(

: -

(onosr(r( 'sigeli/e Il \udr', pr il a

stare heiue. Mi 'pii gu: LXI udirli tutti i bo-

MI indo iii,;u LI ,1ii_ki il ipir ,ccntZrt,I'ìe

Vaira FI ha iiis€ g i lo fla ,er-j, di gio

t-]i li nprgr ano, noi o!tantc fisicarnciit

I ia anc 1' I ientalniealp, t chi 'aiutarli) a

i iafltel ere la ci rea e a m li I Iet:('r iii atto

coinp irtari I ti <SC SS! i >.

ire agge1ivi per descriverla?

\udre' e al egra. tenpra' Iisarmante e

pr prio ui a b a ban bina »

(oa ti ha insegnato?

'i (OW(t riti gI o e a ti ,Mr< si '
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MIAOACUCCIA " " 
'O'

El'ecucca e

Porraotic Suroroer

sta " 

oenO•

-o-
'a,:i \.

LONtANO DAL COMPUTER, LE COCCOIR
(Jan mOmento do "digitaldeIuxtra Cima e la sua

IN ACQUA APRI & CHIUDI STOP AL PRURITO AL PASSO
Sembra un ecca ccou I gioco Puftytcg di Giuetoni uno Con olio di 'ectera Esgofleo e una pettorina
galleggiante di FouFoo 2og soack con pollo e rip eoo d ronnbatte le deirnatiti. ergonom co in gomma.
perStew6loboI. 995 euro cacootra umbro. 25 euro. ti A rAPO!, costo IS coro feeploot, 17,90 euro.

olissoi iii' 1cr su sta 'i' hi'oe

la cosa più bella che l'ole insinuai''
opgop iii e .\udres c orr'oir O ii1510'1000' OSi

si 'o'lni, I te 'o nrpi'o[e un guosris pio per lo
rorso ,'hc si 'Ottocca im rito e che no 100(10 le
i misi libero': si rre:o 01)0 coitnass'oiuo no olto
prioroio dci ('o] il priopi' i) ari005' e,,
E quella per cui litigate?
ol_)a cuoi' iloi iii lna ''ci sor aro'' lo l'vIso, 151011-

g osa i' ci ord: sa [or io! Oro c p a diociphs a-
r, rra i oro' r oraiuclo I', p or [io alt lame: corre no
o:'quso e poo m'li] pa ol nello mraloluio [il(i) ('Ai io
i tOso E elio bsotica pulir ao,,
(un cosa non sopporta di te?
m'Qai:nocloo oli s,'c o ims PI ginoora al o'onnputo'r o
il] i'o'lloiloori Si O]'O'iO ieloi,i o:': o'luc si somit,' Orsi-
',i'i:r'ata, ti fo ho i O', SII il o 0000i oss:'S50000,Iti
[olio lembo logisi, lo i onntoo a so' O'i'iO5'i'

UN'ESTATE A MISURA DI ANIMALI
• .0,00 .0' ' o, 0015 OlTilti.. O

Anche quest'arno Royal Canon promoouove la
compagno Eotatainoieme, un o'odemecum in
cellabnraaioae con ANMVI (Associazione
'laziorale Medici Vereninari italiari) ed ENPA
per ga'ant ne il benesteredo conio gatt anche
rei peoiodn e0000, Vai sa www,noyo!cnnon [te
consulta la guida. Per ogni click, serra donato
un pasinai canili EI[PO\ di lutto ta ia,

so,

',pmnsO pi'r'che nroi irilp001 0' OOo:mlio'i ti cii ''cupi
tu (l0'000X". lo [IUOi Se 50 lento, telngio la 110''
000','csa shcnffa per 'imo' (01(0 e ci, r1000ro'»

Come li prendi cura di lei?
o Smsclro'y soolir ccli bo-io Olio,' tiopic'A, a tosse
roorI proodoti clic r setran 'o il o soo uil e curo
tu ',ua allo or'rtaìicomno s,iellto' 0 '5 tool 'mc Con

o ososers onntt e cmoioo -anni I', '51]eIneio t0000so ero-
Cmli 100. sa pazzI per la rtuhl Z 11)100 ci coro

OuaI è il suo gioco preferito?

o't° ana itt sub olino eh' suO note' ori o', a foso':oo
e i e''i's e otra a/zano ' smiism oigi:sco'hmaia, e
0501051 oopr'amor000mulrlatso 'la IO o'o'lri, ' o.
I! per lo' Va('afl,C colui' CI .ini organii,atet?
o'z'ssnli'i o, sPorto' so'ornpre' osi si 'ori c000 ai' o'
9ss do', so IO s:i:IriL o. ai t'oirn i i to:, qurin io

o oomn b',v ti oiuuoio col io, Cso'o'is 11100 il 1aapiimi 0:101
euro' tossi 'br '.000011:' 00:1:0 0(01 I iiugh:000.

:f(pfl?r';t
0o4,00"

o,pci PRANZI VEGANI. ANCHE PERI TUOI PET
O orma bl UiOotsr0000seo ' ,,00 serre

Masa Do Noia, 46 anni, e veterinaria e ha on diploma in Terapia
alisoen ore, Prima d laurearni decide di non mangiare pio
arno di ma ole e pn dir cuociono a latte e derivati, per cunare

a,mc 'O rucoerta nei libro Ricette pe'io r'oa [sony//a e altri unimo/i Guido
Tumnrasi cd., 25 euro): dall'antipasto a dolce, tutte op egare e fotografate,
Rigorosamente vegane eadatte anche 0gb anim!id casa, Sclose sono saii.
Pussosin 0050re necellario integraornni di carnirina (per i tan ) odo taurona
(fnndameirtale per i gatt (, sp ega d Noia nell'introduzione, da buona vet

Foto merlo so patto! CamIl a Maechetti, medico
eeter norma Mi ano, ci spiega tutto cia che
dobbiamo sapere e come nrganiozanc

DOCUMENTI &VA(CINA2IONI
tott go animali domootic che oraggi000 con i loro
padeura devono essere pn000isto di microchip e se
li trarcor e la vacanza alfestero, del pasoapo io
comunitario, Porta scnpre conte arche il
oertificato di iscrizione all'anagrale per i cani vi
galt ,i libretto sanitario cempi aro fai veter 00100
le sacc naz000i Obbligatorie effettuate con e date
di scmirainilroae one, li italia i'antioabbioa oeo: e
pio nbloiigataria, rea cnnoigiiatu dai 00010isteru
de a Sa sto, Sui sito aneaoea!ute,gou,rrrcei tutto
dncument necessari perietue vacanze

BENESSERE AL MARE E Al MONTI
CanI e gatti ueziani o obcso, i oucc ci ole rozze
brachmcafa e (baldog, coi ni, bover) sano eogget'r
ai colpi dl calore Se porsi Fido io spoaggia, scep i
000 znranentmiata, all'ombra e bagraio ago tonso
con acqua fresca penaialario o rnaotenere io
temperatura corporea norma e A terna alimenti
vecchie uniodi garantisci i acceoso a i acqua fresca
od mila le passegg ore nelle oro piso calde. Dopo i!
bagno in mare, sciacquo sempre il n'anro per
muoeere sabbia e oaie che a volte possei

cauuare dernnatiti z irrrtavioni cutanee, Por
scongoorare ertenri e Scottature snian apo oca
creme prcfettiae, nnpran!orrin so panca orec,h e e
000e giabre, Sui sent eri di montagna, [tuo atteo'a
ole o pere e ad a cane p anse che banco 011cl i

tonici so o'cngono ingerite Attenta anche alle
punture d api e alle prnce50000arie. Lirm Sai
contatto con gli animali seioatici no pascolo

PRONTO SOCCORSO DA VIAGGIO
Porta conte gaoae, disinfettante, cerolti, gb acc o
istantaneo, pinaeme per sp ne o cremo solare Una
pomata ntla miol per il trat!amenro della
congiunlis'oIe con farmaco per il mai d atta

- 

" NELLA CIOTOLA
9 base di un oro dr colmassi

Migatto ocgolab, non 2CM,

e ,,, ,r, compooni da pompe rio,
'e , o rur uma, osa rosmarino,

chiod di garofano,
hI ogatto Sieri uzati di
[Io asmsle si compra anoh'

____________________ or farmac a. Da 7,90 eoro,
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Giornata Miocane E Miogatto Morando

Farmacia Tarquini GiovanniFarmacia Tarquini GiovanniFarmacia Tarquini GiovanniFarmacia Tarquini Giovanni

Il 29 agosto vi aspettiamo
con i vostri amici pelosetti
per una giornata dedicata al
loro benessere e alla loro
alimentazione.

Un'esperta sarà presente in
farmacia con tante offerte e
gadget per i vostri amici a
quattro zampe.
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Che cosa fare per evitare
l'assalto dei parassiti
E. b

di Laura Bellomi

In tante zone d'italia il rischio di essere colpiti
da lesmaniosi e filaria è elevato. Consiglio: usare
creme repelleiìti e quando si può il vaccino.

sii si,: i sito :zcs :1 l'slarcO Meiosi
i istmi Is llds»oc ari me tanon ile

I: i.

e 5 arance S000 Lii tempo

I preziosoanchepericani: do-((i go i primi giorni di anibien-
tatmietito godono dell'aria
aperta e della compagnia del

proprietario». A dii lo è Marco Meiosi, pre-
sidente dell'Associazione nazionale medi-
ci veterinari (Anmvi): con lui facciamo il
punto sulle attenzioni da avere prima, dii-
rante e dopo le ferie. Perché se è vero che
a lutti gli animali ti anne a quelli debilita-
ti da iaialattia o dall'etti, per i quali è con-
sigliato il riposo a casa "piace" andare in
vacanza, è altrettanto vero che alcune ac-
cortezze fanno si che il periodo estivo gio-
vi davvero ai cani, oltre clic ai prupi ieLari.

Lesmaniosi, pappataci e filaria
Partiamo da parassiti e insetti. In tante zo
ne d'italia, in particolare nel Meridione e
nelle isole, il rischio di essere colpiti da le-
smaniosi e filaria è elevato. «Consiglio di
usare creme repellenti, Per la lesmaniosi
esiste anche un vaccino, nia per procedere
e meglio consnitare il propnoveterinarion,

122 Iier.issere con 2016

specifica Milesi. «Per contrastare la filaria
si p110 invece liste un trattamento di pro
filassi, a compresse o a itiieziomic, a cucito
retroattivn. Va bene procedere al rientro
dalle ferie: la profilassi uccide le larve mo-
colate nei 30 giorisi precedenti», contintia
il presidente dei veterinari.

Anche il pappatace è presente mm pa
ovunque. s'Si muove prevalemntemen
te all'alba, quindi, per non esporre Fido a
rischi, è meglio farlo dormire in casa». At
tenzittne poi alle "sempre in agguato" pul-
ci e zecche, che abbondano sopratuitto nei
prati e nei brochi: s'lu commercio vi sono
ottimi prodotti antiparassitari spot on da
applicare stilla schiena. Utili anche i colla-
rini repulsivi che consentono al cane una
copertura che puo durare fino a tre mesi».

Pronto soccorso, non si sa mai
Se il cane sta seguendo una terapia o una
dieta, meglio avere con sé tutto l'occor-
rente: non e infatti detto che nei luoghi di
villeggiatura si trovino farmaci e alimenti
adatti. «E poi utile munirsi di utia boccet
ta d'acqua ossigenata: se il cane ingerisce
sostanze itocive lo la liberare, agendo da
salvas usa.

Fra i preparativi che scongiurano le
brulle sorprese occone verificare che Fi-
da sia in regola con le vaccinazioni. «Se si
va all'estero è poi necessario avere con sè il
passaporto per canie aver eseguito la s'acri-
nazioni -antirsbbica da almeno tre settima-
ne», dice MeIosi entmando iaello specifico.
Ancoia, prima di partire è bene informarsi
sulle cliniche veterinarie presenti nella lo
calità di villeggiatura, cosi da non trovarsi
in diftmcolta in caso di urgenza.

Tipo media: Periodici
Autore: Laura Bellomi

Un consiglio 4
al mese —

11 primo giornO
del cucciolo a casa

di Giuliasia Praderio
a(levatrice

Qual è l'erario migliore per portare a
casa la prima volta il mio cucciolo e che
cosa devo fargli trovare?

Fi.st,CLSCA, Bo-TO ARsiZio (VARE5tI

• Lacosa»migliowèaimdaiea
prenderlo alla mattina oitpriino
pomeriggio sii modo clic abbia il ten:po
di esplorare la nuova casa. Orteà avere
a disposizione la ciotola dell'acqua e
mio vascone o me tappeto, lontano da
posti di passaggio, dove potra rifugiarsi
qusndo verrè riposare nei momenti
di stress. Tenga preseilte clic
il passaggio dotta calda atmosfera
vissuta in coli pagnia della madre e
degti altri cuccioli è ct-itico. Occorre
quindi titotta dedizione e tempo da
dedicare, soprattutto nei primi gorni.

Scmprcconilguinaglio
Se vi spostate in auto preventivate di viag-
giare la mattina presto oppui-e la sei-a do-
po11 tramonto per evitare le ore piu calde,
e di ferniarsi ogni dite ore pci far bere il
cane e consentirgli di sgamhare. Per tra-
slèrimenti in treno, nave o aereo, l'indi-
cazione è di infiirmarsi direttamente con
le compagnie, ma di norma il traspor-
to dell'animale e consentito previo paga-
naento del biglietto.

Clic andiate al caldo o al fiesco, una vol-
ta arrivati a destinazione non resta che
godersi le ferie ricordandosi petti rhe,
corre prevede la legge, per accedere ai
luoghi pubblici è sempre necessario ave
re con sé il guinzaglio e la museruola e, in
ambito urbano, anche il sacchetto per le
deiezioni.

Al marco in montagna
Al mare non ci sono problemi a condivi
dere la vita da spiaggia con Fido, itieglio
se negli orari più freschi. :sNessun pro-
blema a fare un tuffo in mare. Attenzione

e
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Contro il mal d'auto
sono tanti i rimedi
in commercio

Per i cani che soffrono l'auto
sono io commercio prodotti,
in spay o compresse, a base di
feronioni, molecole naturali che
hanno un effetto rassicurante sugli
animali. Spruzzando la sostanza nel
trasportino o nel baule dell'auto
si previene lo stress da viaggio
riducendo il rischio ipersalivazione,
minzione e vomita, l'cr gli animali
che più soffrono gli spostamenti
esistono anche i calmanti: la
somministrazione è da valutare con
il veterinario. Il consiglio, per tutti,
è di far viaggiare Fido a stomaco
vuoto.

invece -ai colpi di calore, di cui soffrono
anche i cani, I più soggetti sono quelli an-
ziani e le razze bradicardiche come bui-
ldog francese e carlino, In caso, non esi-
tato a bagnare l'animale con un getto di
acqua fresca,>, dico Mcltrit.

Per clii invece si dirige Iii ntontagna il
consiglio è di non lasciare il cane libero
su terreni scoscesi, dove potrebbe scivo-
lavo, o nei boschi, dove rischia di perdere
l'orientamento.

>Le razze da caccia, che per natura so-
no spinte ad andare a stanare gli animali,
incappano più spesso nei morsi di vipe-
ra: in queste situazioni l'intcrvcnto tem-
pestivo del veterinario è indispensabile»,
insiste l'esperto.

Infine, sempre validi il htton senso e la
regola cito i cani non si lasciant da soli in
auto nentmemto con i ftnestrini abbassati,
sSeguendo qtmcstc regole semplici e effica-
ci», chiude il veterinario, enon c'è motivo
per ctti non si ptssant trascorrere s'scan-
ze serene».

Lo auguriamo a attti, -

TRAINEJS'
FITNF,SS3 VF,(;ETAI.
Un'alimentazione
completamente vegetale
anche per lato cane,
Maggiori info: www.traiueeeu
Prezzo consigliato al pubblico:
secco 800 g. S,m) euro;
timido 180 g. 1,83 euro,

(1!ll/1

O' lINEA MIGLIORCANIi
PROFESìSI()N,tl,
Un nuovo formato comodo
da utilizzare, pratico e salva
freschezza, Le ricette sono
sviluppate da un team
li veterinari qualificati
cc,n carni fresche italiane
attentamente selezionate.
Novità assoluta: il formato
in busta da l5Ogr e 300gr.

p ltt4

PROFESSIONAL

agv.sto 20t6 BeniSsere I 03

Pagina 2 / 2

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione



Famiglia Cristiana (ITA)

 Paese: it
Pagina: 97
Readership: 1793000
Diffusione: 345636

 Tipo media: Periodici
Autore: n.d.

   28 Agosto 2016  - 60035  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 1 / 1

Paese: it

Famiglia Cristiana (ITA)
Pagina: 97
Readership: 1793000
Diffusione: 345636

28 Agosto 2016 - 60035

NC35 2016 FC. FEDE E SOCIETÀ

GIUSEPPE
E CES/IRI'Jll CARALOI

GIOIIdUNI
L E• LUGRJMIIFJO

iil

•q 4)
M IM lE FRAtICA PU SA

MARIO E MARISA
CARRdNO

Tipo media: Periodici
Autore: n.d.

AMICI ANIMALE
Sc I i.iiLie LLI mo cliii. ,ioibiIc. aIuLlcnio [rai-
' Pcr.iiiI mn.1iILi.tIiiI. d iirbiIiiL Li in a

rlipi.nia InmI,Iil c i.maIi,jciia rni cnn di cn'd-
hilitk rnl-tiiuk. dilhceItt diieiivc o i .,iiine riitibi-
k dcl cniii. Si li-alla iii III [!IiUC alirl•icIÌiLmni- i[liilÌ._'O

- r mi idiilli di rimalici piccola i
miIic iimi c-i.cri. ni1ii.1ii a Lmiiiociii

all mii IIiL1 III iiinlc. .i carni
- LII pel Iii ti tacclamii niiiicuiiti lii ri-LI. IiorIlca-

iii IciriìiLi_tiiorimi-, iiii.iiFre ali lmnhiirilLIaiilI
liii Lui-ui itil iih uLuli proni iLL 11011

f IaiuiIiIiriii a Li Ìiirvimi.iaiiiii ulauliri-

PER NON PEDERSI 11 MEG[IO!
Arrima ma ILilia fluLj.Lii
prinlrl calAi- ioluliili ErLurimimii li
di -auna, cIui unincti- li -

pralkitJi rU preararbrw aliilri--
quiiIiIa lA lilla lilbIdii i III -

ArnI,ic,-m aari,,ia onì il 1l
di tirAi lilsIalti li fllatiflatiL niiillii
finen,cnte: unicrie aprciukale

IiimuiL. ami aìl riccoeccumpiun) mai-il- lii I
LicmlligroAl.O 0cl uiMarcato diii maFA uiokulmule ti rL9mii-tiuiI.i

tcmi' italiarmità un uato iruiiuiijkmnak. rnipmir,!
iii due tariariti CLìinicii. miuiiuruii lTlrulIllda e ben

hibndifla ed Ililemauma nmincela orie ti cciupumma.
DilLi ipiul,inuiimric di uui- prunw Ieziimn,iAi e
arluale i cruIie di rauzivamu naucri un rafin
di aIliunainia llLJaiial perlelta rpreodoiic di guIo e
irajrarìza. Lnaazz /Pn,riInuinimu ibeIubkbuunn

SUMMER IN LOVE
.liarali, 1cr I IiI.i-LIlt e rI pririi lumi-a i Lmi.li-iimri LII OLI-

i liliLiL mi iiIlI,mnIiL dr pirui_a.Iirrnc.bia ui-I pm_'rummuIr
OmillI L.i-lLi1iin ot-me.re il rIliullurul miLa propri u,pil Mo-
ianmio pil-Ideuii IiLLduul4Lua ITilimLlaiul I iirunmalnm Suinurutur

in kwe a uaatìrcdilla tiiutimli Iuiulitme miii iuiiiiiuibja Im-a
tini-ala tkiIu aInici ui-muli ikali uiiniiili. lliriuuauL
duiujlciili i prIbillicali iiillii hirmnpciLu 11a11iL1a laammtax4 ami-
ji-,itAIlmi-iL iii Iii li-lui Iliuliui-li!illi LLL1 li imimmii-rualauaarum

coli i I-in, poi lumi-lima____ la 'cnOJlllLi LailiVia liii

- 
__, 

-r ImjOiurumIiir rumiu-
i ama onmrrii al lifimrkm

- 
. -li-I uilii- di Si-minimi. i-u-

- li dr iuiIli{iltIui-_ 1111
.uilii di cuiircilc

- 

i kunmiuI llO.i4nL.i.

Pagina 1 / 1
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione



Quattro Zampe (ITA)

 Paese: it
Pagina: 124-126
Readership: 112000
Diffusione: 25000

 Tipo media: Periodici

   01 Settembre 2016  - 60106  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione
Pagina 1 / 3

Quattro Zampe (ITA)

01 Settembre 2016 - 60106

-

O)
N

o

Paese: it

Pagina: 124-126

Readership: 112000

Diffusione: 25000

MuItiFit

KROKETTEN

•

'I

MULTIFIT VEGGIE MAX ZOO
Prez2o 1 9 euro, 2.5 k9; 34.90 euro, 72 kg
MuItiitVegge è un alimento Completo vegetariano (non ve-
gann), ccn ormula2ione priva d carne o pesce, altamente
digeribile, senza coloranti, aromi e conset\anti rtificii Sen-
za soì ed esaltatori di sa2idit~ e zuccheri aggiunti, la biotrna
sostiene la peHe e dora lucentezza al pela
www.maxizoo.it

i liWs

NO GRAZN

O
124

Tipo media: Periodici

PATÉ MONOPROTEICI SUPERPR[MIUM
MONCE
Prezzo 1.30 euro, 150 y; 2.50 euro, 400y
I Paté Monoproteicr Monge Superpremium ccnerigono carni
fr€sche selezionate di altissirn qualità, altamente ppetibUi.
ricch di Vitamine 4, E e 03, con la garanzia deUa nonoprDtei-
na: un solo tipo di carne perognr ricetta NatLjrlmente senza
coloranti, ccnseanti e zuccheri aggiunti. Prodotti 100% ta-
lini e garantiti No crucftytest. www.monge.it

rr\onGe
no prote i CO

TACCHI 0
*

*NO RAI

••• 

''

rr\anGe
OflOprOtiCO

s?o TON °
i

IDEAL BALANCE ADULT
NO GRAIN HILLS
Prezzo: 7 90 euro 700 q per cane; 5 50
eiro, 300 g pr gatto
Formulati in modo specifico oer soddisfa-
re le esigen2e cei cani e dei gatt[ adjl
ti Oltre ad ingredienti natur3ll, vantano
una nutrizione perfettamente bilrciata,
fatta con poI o fresco come ingrediente
nunero urlo, per la lute enem!e dc!
pet (cute, mantello, digestione). Senza
Lereali aggiunti, senza coloranti, aromi o
conservant artificiali. www.hillspet.it
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PROLIFE SENSITIVE GRAIN FREE
ZOODIACO
È la linea completamente naturale di alirrieitti per cviii
serrsibili o irilolleranti a cereali o glutine. Per il cucciolo
viene proposto Pappy Sensitive Chicken & Potato, ricco in
pollo fresco, leggero e digeribile. Tapioca o patate, prive di
glutine, apportaro carboidrati, importan:i perle crescita.
L'equilibrato rapporto calcio,'fosforo sapporta il certetto
sviluppo scheletrico, mentre i p'eb'otici Fos racoriscono
la microflora batterica dell'intestino.
www.prolife-pet.it

Micane

MIOCANE SENSITIVE MINI MORANDO
Prez,o 7.90 euro, 1.5kg
Per cani di piccola taglia con allergie e intolleranee alimentari. Crocchette di
piccola dimensione pmfacilitare la prcnsione e la masticazione, in comode
confezioni "salva freschezza" dal .5kg. In tutti i prodotti Miocane e Miogatto,
è presente MyNat-Pro, un mix di estratti vegetali, non Ogm, provenienti dv
pompelmo, carcuma, uva, rosmarino, chiodi di garofano. Picetta ir,novativa
e del tutto naturale, con potente azione anitiossidante e .di protevione dai
radicali liberi, e con cin'efécacia tre volte superiore alla eitamina E. Nligliora
la stabilità e a hicd sporiibilità degli Omega 3 assunti con il cibo,
www.morando.it

\ iti''

VIBRISSE & TOBIÀS CROCI
Prezzo' da 0.72 a 2.00 euro
Alimenti umidi per canon gatto, vani e nutrienti,
prepu'ati utilizzando solo ingredienti scelti nenza
aggiunta di coloranti, esaltatori di sapidit'a e cori-
servanti, presersa'rdo tutte le curatlessticlie nutri-
zionali dei singoli coelponevt . Pasto gustose, nera
posero di grassi satvri, il pesce contierre riatural-
mente acici grassi mouton Omega-3 e Omega-z5,
indispensabili per una cor'ettu alimentazione, Ri-
cette rane e appetitose per un'elevata appe:ibilità.
www.croci.group.com

ouvnnnns i.•ir'i ••'i 1 25
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4ìtTrnX plU'
GATrOSt

tif i!.::
è6

GATTO ST NUTRIX PFU
Prezza.82beurj, 5kg
Per gatti steril zzat ha un'adeguata so alpcisizisrie noto
ricca d amminoac d essenz a di omega 6 ed oineqa 3 e
ccr mita:c quantta li sali minerali crre possano fasorrre a

rr aziore d calcoli. Garant cee mantenimento d ott ma
endizien di forma e uea pro urigatu salute del gatto sa

d'appartamento che libero all'aperto. Prodctto natara roerte
ri co 'li taar ni di alt ssimo CnnLnuto d pesce, ror ccnt e-
ne arom :olorant, rd conservarti. www.nutrixpiu.com

Getti/gui, Dinkel & Zucchini

ieio'futrermOtei
[rerwaohsene Hunde 5

1000/ èo-1 "iiOn4 -Quol tal

FRESH PRO GIUNT N
Prezzo: 6 euro, 7 5 k0
Gustoso, rutriente, natura e, selea add te, povero cli grassi
e ricco d' ngredierti gustosi ed equri brati per garantire il be-
nessere del cane. Fresh Pro, ricetta p elibata, è completa e
naturale percan di qualsiasi razza o topi o, o partire dal sesto
mese d vta, con e proteine del poi o fresco, senza cereali, né
coloranti, e ndicato per una d eta pnva di c'real e glutne, ma
ricca div tam [re (ben 12), d Drrega e 6, amido di patata,
semi d no e rtegra i di so a per mantene'e mantello
sempre rrorb de e sano. www.giuntinipet.it

Pro
1,5kg,

IOPUR ARCAPLANEI
Pezzo 345 care, 2000; 4 OQ euro 400 g.
BicparAdu tPo lo farro & zucchine è un a inieltu arindu
b ologico Completo percani adulti, crcelty free biologico
e buTa'r grade. Idea e per tutti i can di pcso normale e
con un normale fabbisogno energet co. Contiene solo
al menti bio sgici, idonei al Consumo umano. GI anima
i-il muti non sabiscor o trasporti estenuanti, vivono lrher
al pascolo e sono allesati r spentnndc loro benessere
Ps digeribile e assimilabile, non contiene conservant
co Ora rt o arorratizzant, né esaltatori d sapori Certiff
cato Bo e Reta, al mento Humu i grudu.
WWw.arcaplanet.it

PRECISAZIONE SU ACRAS PET FOODS
In merito alle ultime nonità delle aziende sulla dieta post-sterilizzazione del numero scorso, si precisa che al prodotto 'Schesir
dry line sterilized & light" di Agras Pet Foods b Stato attribuito un prezzo errato e un formato errato. Ci scusiamo per il refuso.

126
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Cani e gatti ben nutriti

Virga MariaVirga MariaVirga MariaVirga Maria

Il mercato del pet food per
cani e gatti cresce
dell’1,7%: lo rileva il
Rapporto Assalco-Zoomark
2014.

Gli animali da compagnia
sono sempre più parte della
famiglia, al punto che l’89%
dei proprietari afferma di
non far mancare nulla al
proprio pet, neanche in un
momento di crisi come
quello attual [...] Leggi tutto

Autore: Virga Maria Eva
Contenuto riservato agli
abbonati Anfi Apt
Arcaplanet Arcaplanet.it
Autorità mondiale per
l’alimentazione e la cura
degli animali da compagnia
Bardelli Massimo Bolognas
Fiere Dettaglio moderno
organizzato Dmo Eagle Italia Effeffe Petfood Enci Fort Boris Fortini Alessandro Fressnapf Gdo Iri
Isola dei Tesori Krill Mars Italia Maxi Zoo Italia Maxi Zoo XXL Migliorcane I Preferiti Mini
Migliorcane I Preferiti Mini Peso Forma Migliorgatto Sterilized Miocane Miogatto Morando Motion
Equity Partners My Nat Pro Nova Foods Omega3 Pecorella Daniele Pedigree Dentastix Petshop
Tradizionale Piazzardi Emanuele Piesse srl Premio "natale in vetrina" Programma Benessere 360
Rapporto Assalco-Zoomark 2014 Rombolà Giuliano Scivac Unione Europa Valpet Vitakraft Italia
Waltham Centre for Pet Nutrition Whiskas Dentabites Zoomark international
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Morando
presenta
Migliorcane
Unico e
Migliorgatto
Unico
BY REDAZIONE PET B2B · 14 SETTEMBRE

2016

Migliorgatto Unico e Migliorcane
Unico sono i due nuovi prodotti

completi di Morando dedicati alle

esigenze nutrizionali di gatti e cani

di piccola taglia. Le proposte,

studiate dall’equipe di esperti

veterinari dell’azienda, sono

ottenute con ingredienti naturali

costituiti da un’unica fonte
proteica e sono grain & gluten

CHI SIAMO
PET B2B
PET B2B WEEKLY
DOCUMENTI
CONTATTI

!

  

Scarica il nuovo numero di PetB2B

Scarica l'ultimo numero della
newsletter PetB2B Weekly

" # $



Tags:  Migliorcane Unico Migliorgatto Unico

Morando

free, consentendo di evitare gli

e!etti di eventuali intolleranze

dell’animale ad altri tipi di carne.

Gli alimenti sono arricchiti con

vitamina E con azione

antiossidante, con vitamina B per il

buon funzionamento del sistema

nervoso e con vitamina H per un

pelo e una pelle sana.

Migliorcane Unico è disponibile in

confezioni monoporzione da 100

grammi mentre Migliorgatto Unico

nelle monoporzioni da 85 grammi;

entrambi sono proposti nelle

varianti agnello, tacchino, vitello,
prosciutto.

I prodotti Morando sono realizzati

in Italia con materie prime

selezionate, non contengono

coloranti e conservanti e non sono

sperimentati su animali.

NEXT

STORY

Naturally:

la nuova

PREVIOUS

STORY

Mugue

cresce e si

2G Pet Food alimentazione animali

domestici Anmvi Arcaplanet cani
concorso dog food Enpa Eukanuba Ferplast
fiera Fortesan gatti indagine iniziative
Interzoo Interzoo 2016 L'Isola dei Tesori
Mars Petcare maxi zoo Milano monge Nestlé

Purina notizie novità nuova apertura
omaggi Padova pet pet-friendly PetB2B

Weekly Pet B2B Weekly pet care pet
food pet industry promozioni Purina
Royal Canin schesir snack USA veterinari
Zoodom Zoomark International
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Grande valore per i piccoli amici

La crescita a valore pur in
una fase contraddistinta da
un’elevata attenzione al
prezzo da parte del
consumatore finale, colloca
da tempo il mercato del pet
food in netta
controtendenza rispetto ai
principali settori
merceologici del largo
consumo che hanno invece
visto progressivamente
ridimensiona [...] Leggi tutto

Autore: Risi Paola
Contenuto fruibile tramite
registrazione Eukanuba
Purina Adoc Affinity Petcare
Agras Delic Spa Anmvi
Applaw Assalco
Associazione Nazionale tra
le Imprese per
l’Alimentazione e la Cura
degli Animali da Compagnia Associazione nazionale medici veterinari italiani Bologna Fiere
Cavallero Luca Ceruti Carlo Costa Alessio Dipartimentodi veterinaria dell´Università di Bologna
Effeeffe Pet Food Fort Boris Guidetti Giandrea Happy Cat Happydog Ianora Francesco Iri
Information Resources Levara Costanza Marketing Melosi Marco Migliorcane Migliorgatto Morando
Spa Nielsen Nova Foods Oasy Piazzardi Emanuele Programma Benessere 360 R & D Rebo srl
Sanypet Schesir Sciurpa Claudio SuperPremium Vitakraft Italia spa Wonderfood Zoomark Zoomark
international gruppo Vitakraft nologo Bio “La relazione tra proprietario e animale” “Sfatiamo i miti
sulla nutrizione degli animali da compagnia”
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Morando - Profilo aziendale, prodotti, risultati commerciali e
management

Redazionali SpecialiRedazionali SpecialiRedazionali SpecialiRedazionali Speciali

Morando Spa ha fatto
registrare anche nel 2015
una crescita del fatturato
che ha raggiunto i 105
milioni di euro, l’80%
sviluppato sul mercato
italiano.

Da oltre due anni è stato
avviato un processo di
rinnovamento che riguarda
in particolare gli impianti
produttivi e la strategia di
portfolio.

Ques [...] Leggi tutto

Autore: Iniz.

Redazionali Speciali
Contenuto fruibile tramite
registrazione Anni ’40
Azienda Cruciani Maurizio
Euromonitor Fort Boris
Migliorcane Migliorcane I Preferiti Migliorcane Prestige Migliorcane Prestige Migliorcane
Professional Migliorgatto Migliorgatto Professional Migliorgatto Sterilized Migliorgatto Sterilized
Miocane Miogatto Morando Morando Enrico Morando Franco Morando Giovanni Morando Laura
Morando Spa Morando Walter Omega Prodotto dell’anno 2015 info@morando.it
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Morando lancia Unico

Nascono Migliorcane Unico e Migliorgatto Unico, due prodotti completi ottenuti con ingredienti
naturali.

La loro caratteristica principale è di essere costituiti da un'unica fonte proteica ed essere privi di
cereali: ciò permette di evitare gli effetti di eventuali intolleranze dell'animale ad altri tipi di carne.

Le referenze sono alimenti Grain & Gluten Free, arricchiti con vitamina E con azione antiossidante,
con vitamina B per il buon funzionamento del sistema nervoso e con vitamina H per un pelo e una
pelle sana: sono stati studiati dall’equipe di esperti veterinari dell’azienda Morando per soddisfare
le esigenze nutrizionali di tutti i gatti e dei cani di piccola taglia.

Migliorcane è disponibile in confezioni monoporzione da 100 gr che garantiscono freschezza e
gusto al prodotto, nelle gustose varianti: agnello, tacchino, vitello, prosciutto.

Migliorgatto è invece disponibile nelle confezioni monoporzione da 85 gr nelle medesime varianti.
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Un week end di grande festa per Corri sotto
le torri Alba nel cuore (Guarda il video)
Un week end di grande festa per Corri sotto le torri Alba nel cuore (Guarda il video) Il week end
della nona edizione di Corri sotto le torri Alba nel cuore, partito con qualche apprensione meteo,
ha evitato la pioggia ed è finito con una assolata e gremitissima piazza del Duomo in festa. Già il
sabato le premesse erano state ottime, con Aspettando corri sotto le torri, e con il partecipatissimo
e apprezzato Aperi-dance di vini Giordano per tutti e con l'esibizione sul palco già pronto, del
gruppi di Alba Dansè (giovani e adulti), di Miss Gym, di Mariarosa e Ivan. La domenica mattina
le vie del centro si sono riempite dei colori dei quasi duemila partecipanti che man mano si sono
raccolti intorno ai due archi bianchi e rossi di piazza Garibaldi. Il Sindaco Maurizio Marello
affiancato dai testimonial sportivi di questa edizione, gli atleti dell'Olimpo Basket ha dato il via
alle partenze, con la spettacolare e coreografica presenza dei bravissimi Musici e Sbandieratori
del Borgo di Santa Rosalia, con a seguire la Marching Band del Centro Esperienze Musicali.
Eccezionali e suggestive le fasi di riscaldamento delle ragazze della palestra Wonder Woman, con
due istruttrici a bordo di una gru panoramica Mollo. La prima partenza è stata quella dei
tantissimi Under 14 vestiti con t-shirt Joy of mooving, per il giro di un chilometro intorno al
Duomo che ha visto primi al traguardo Ruben Riverditi e Elena Abellonio premianti da Banca
d'Alba. I premi Conad in materiale di cancelleria, per gli alunni delle scuole più numerosi sono
andati, per la primaria a Moretta e Coppino, e per la secondaria a Vida e Macrino. Preceduti dai
rappresentanti dei Borghi, hanno poi preso il via la corsa "Corri sotto le torri" e la camminata
"Alba nel cuore", un serpentone ininterrotti lungo i trecento metri di via Cavour. Dopo otto
chilometri del bellissimo percorso che attraversa tutta la città, il primo a giungere sul traguardo è
stato Davide Scaglia, atleta albese del Cus Torino e tra le donne Lucia Natalicchio del Gsr
Ferrero, entrambi premiati con il prestigioso Panathlon d'oro dal club di Alba., barolo di Bolmida,
gioiello Orocash e abbigliamento sportivo Fruttero. Combattuta come sempre la disfida tra i
borghi albesi con il Borgo del Fumo che per la quinta volta si aggiudica le cento bottiglie di vino
in palio, e precede i due alfieri del Borgo di San Martino. Tantissimi coloro che si sono fatti
accompagnare del proprio cane nella passeggiata per tutti che ha visto premi Filobio per i
partecipanti più piccoli in passeggino e marsupio. Molto apprezzati l'esclusiva maglia tecnica con
grafica multicolor e per i finisher della corsa la medaglia e la bottiglia di vino Giordano. Anche
per i cani un bel pacco gara alimentare e premi Morando e gadget Zoolandia. L'assistenza
organizzativa e sui ristori lungo il percorso è stata garantita dai Borghi albesi Brichet, Patin e
Tesor, Moretta, Santa Barbara, Santa Rosalia e Borgo del Fumo. Il ristoro finale, con il festival
della banana e frutta fresca Battaglio e la macedonia Valfrutta, è stato gestito ancora una volta in
modo impeccabile dai ragazzi dell'Accademia Alberghiera Apro. Tutta la manifestazione è stata
seguita dalla diretta di Radio Alba, Il cui speaker Dieghito, e Pasquero Pres, con Raffaele, per
l'occasione trasmettevano da speciale posizione sopraelevata sulla piazza. L'intrattenimento
sull'arrivo e sul palco è stato affidato alle esibizioni delle ragazze di Wonder Woman, alle
coreografie aeree di Alba Cheer, e alle numerose giovani della Ginnastica Alba accompagnate da
Silvia Bruno, nominata Miss Corri sotto le torri 2016. Il presidente di Triangolo Sport asd
Massimo Casagrande, ha infine chiuso la mattinata, e invitando i presenti al pasta party presso le
cantine Giordano di Valle Talloria, ha voluto ringraziare indistintamente i volontari e tutti coloro
che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione e al successo della manifestazione. Ha dato
poi l'appuntamento alla prossima edizione, la decima, che sarà sicuramente particolare,
ricordando che il 6 novembre prossimo si terrà a Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, la settima
Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba. Per aggiornamenti e ulteriori
informazioni triangolosport.it Leggi l’articolo completo:
www.campioni.cn/2016/09/20/leggi-notizia/argomenti/facebook-1/articolo/un-week-end-di-grand
e-festa-per-corri-sotto-le-torri-alba-nel-cuore-guarda-il-video.html
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Grande successo per la nona Corri sotto le
torri Alba nel cuore
Grande successo per la nona Corri sotto le torri Alba nel cuore Il week end della nona edizione di
Corri sotto le torri Alba nel cuore, partito con qualche apprensione meteo, ha evitato la pioggia ed
è finito con una assolata e gremitissima piazza del Duomo in festa. Già il sabato le premesse
erano state ottime, con Aspettando corri sotto le torri, e con il partecipatissimo e apprezzato
Aperi-dance di vini Giordano per tutti e con l'esibizione sul palco già pronto, del gruppi di Alba
Dansè (giovani e adulti), di Miss Gym, di Mariarosa e Ivan. La domenica mattina le vie del centro
si sono riempite dei colori dei quasi duemila partecipanti che man mano si sono raccolti intorno ai
due archi bianchi e rossi di piazza Garibaldi. Il Sindaco Maurizio Marello affiancato dai
testimonial sportivi di questa edizione, gli atleti dell'Olimpo Basket ha dato il via alle partenze,
con la spettacolare e coreografica presenza dei bravissimi Musici e Sbandieratori del Borgo di
Santa Rosalia, con a seguire la Marching Band del Centro Esperienze Musicali. Eccezionali e
suggestive le fasi di riscaldamento delle ragazze della palestra Wonder Woman, con due istruttrici
a bordo di una gru panoramica Mollo. La prima partenza è stata quella dei tantissimi Under 14
vestiti con t-shirt Joy of mooving, per il giro di un chilometro intorno al Duomo che ha visto
primi al traguardo Ruben Riverditi e Elena Abellonio premianti da Banca d'Alba. I premi Conad
in materiale di cancelleria, per gli alunni delle scuole più numerosi sono andati, per la primaria a
Moretta e Coppino, e per la secondaria a Vida e Macrino. Preceduti dai rappresentanti dei Borghi,
hanno poi preso il via la corsa "Corri sotto le torri" e la camminata "Alba nel cuore", un
serpentone ininterrotto lungo i trecento metri di via Cavour. Dopo otto chilometri del bellissimo
percorso che attraversa tutta la città, il primo a giungere sul traguardo è stato Davide Scaglia,
atleta albese del Cus Torino e tra le donne Lucia Natalicchio del Gsr Ferrero, entrambi premiati
con il prestigioso Panathlon d'oro dal club di Alba, Barolo di Bolmida, gioiello Orocash e
abbigliamento sportivo Fruttero. Combattuta come sempre la disfida tra i borghi albesi con il
Borgo del Fumo che per la quinta volta si aggiudica le cento bottiglie di vino in palio, e precede i
due alfieri del Borgo di San Martino. Tantissimi coloro che si sono fatti accompagnare del proprio
cane nella passeggiata per tutti che ha visto premi Filobio per i partecipanti più piccoli in
passeggino e marsupio. Molto apprezzati l'esclusiva maglia tecnica con grafica multicolor e per i
finisher della corsa la medaglia e la bottiglia di vino Giordano. Anche per i cani un bel pacco gara
alimentare e premi Morando e gadget Zoolandia L'assistenza organizzativa e sui ristori lungo il
percorso è stata garantita dai Borghi albesi Brichet, Patin e Tesor, Moretta, Santa Barbara, Santa
Rosalia e Borgo del Fumo. Il ristoro finale, con il festival della banana e frutta fresca Battaglio e
la macedonia Valfrutta, è stato gestito ancora una volta in modo impeccabile dai ragazzi
dell'Accademia Alberghiera Apro Tutta la manifestazione è stata seguita dalla diretta di Radio
Alba, Il cui speaker Dieghito, e Pasquero Pres, con Raffaele, per l'occasione trasmettevano da
speciale posizione sopraelevata sulla piazza. L'intrattenimento sull'arrivo e sul palco è stato
affidato alle esibizioni delle ragazze di Wonder Woman, alle coreografie aeree di Alba Cheer, e
alle numerose giovani della Ginnastica Alba accompagnate da Silvia Bruno, nominata Miss Corri
sotto le torri 2016. Il presidente di Triangolo Sport asd Massimo Casagrande, ha infine chiuso la
mattinata, e invitando i presenti al pasta party presso le cantine Giordano di Valle Talloria, ha
voluto ringraziare indistintamente i volontari e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla
realizzazione e al successo della manifestazione. Ha dato poi l'appuntamento alla prossima
edizione, la decima, che sarà sicuramente particolare, ricordando che il 6 novembre prossimo si
terrà a Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, la settima Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo
Bianco d'Alba.
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lenovità

delle

aziende
CRANCY TWIN GIUNTINI
Prezio:8.00 euro
Alimento completo ed equilibrato per il benessere delle articolazioni del
cane, anche senior , in quanto integrato secondo la "

Formula Joint Care"

con Glucosamina e Condroitinsolfato , componenti costitutivi della

cartilaginearticolare Somministrare le crocchette così come sono nel sacchetto,
pronte all ' uso e gustose ,oppure aggiungendo acqua nella ciotola si
formeràuna gustosa salsa che renderà le crocchette SLù saporite emorbide
favorendo la masticazione www .giuntinipetit

FIT & WELL SENIOR HAPPYDOG
Prezzo:44.49 euro
Alimento completo ed equilibrato per tutti icani anziani da 10 kgdi

peso. HappyDog Fit&Well Seniorcontiene cinque composti proteici
altamente digeribili edella migliore qualità. Earricchito convitamina
C, molluschi neozelandesi originali , L-carnitina e con fibre speciali
che favoriscono la digestione . Completato dall

' eccezionale Happy
Dog Natural Life Concept , a base di ingredienti naturali , carciofo
e cicoria , questo alimento di qualità super premium è altamente

digeribile edelicato .Prodotto simile anche per cani di taglia piccola.
www .happydogit

MIOCANE SENIOR MORANDO
Ricco in pollo al naturale con salmone e riso, confezioni da 3 e
10 kg, un alimento completo percani anziani. Con il passaggio
da adulto asenior simodificano in modo significativo le
esigenzenutrizionali del cane Il prodotto contiene ridotte quantità di
proteine per evitare il rischio del sovrappeso . Inoltre , contiene
condroitin solfato e glucosamina , due ingredienti fondamentali
per mantenere la mobilità articolare e rallentarne l' usura.
www .morandoit

126 QUA1TRO ZAN1PF

FLEXADIN ADVANCED VETOQUINOL
Prezzo:42.00, 30 tavolette; 67 .00 euro, 60 tavolette
Mangime complementare innovativo , l ' unico a base di
collagene articolare non denaturato (Uc-II), e quindi
biodisponibile, per la gestione del dolore in corso di osteoartrosi.
Formulato in tavolette masticabili altamente appetibili da
somministrare una volta al giorno . E disponibile in
confezionida 30e 60 tavolette, per cani di tune le taglie . Un supporto
efficace alla mobilità delle articolazioni , per aiutare il cane a
ritrovare l'

energia e lavitalità di sempre.
www .vetoquinol .it
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Catania - sindaco Enzo Bianco ad Expopet: successo per la
prima giornata

Redazione

TAGLIO DEL NASTRO
INAUGURALEE PER LA
QUARTA DI EXPOPET , LA
PIU' GRANDE
ESPOSIZIONE DEL SUD
ITALIA DEDICATA AL
SETTORE DEGLI ANIMAL!
DOMESTICI E
D ' AFFEZIONE

Si è alzato il sipario sulla
quarta edizione di Expopet ,
la SLù grande fiera del Sud
Italia che promuove tutte le
attività produttive e
commerciali specializzate
nel settore degli animali
domestici e d' affezione.
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del Sud del Paese che tocca « , quello tra ' e Vratimale

brevi - Comunicati Stampa

Con TrovaWeb" si dato vita ad un

Sogen

- Bianco

Expopeti successo per la prima

ANN' DEL WWF ITALIA
2/

Nasce a Lepanto in Grecia il Network
Suite Rotte di

Ma

LE VOCI DI UNA GENERAZIONE
PRECARIA CENTRO ANCHE

fivali di
2010

il lungo di Bob Beamon raccontato
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convegno sulle opportunite

Il via all ' evento , con il simbolico taglio del nastro , stato dato , oggi 8 ottobre , dal sindaco di
Catania , Enzo Bianco e dal sindaco di Belpasso , Carlo Caputo al loro fianco c' erano la consulente
del sindaco Bianco sulla tutela degli animali , Gabriella Barchitta , il Vice sindaco del Comune di
Belpasso , Giuseppe Zitelli il sindaco di San Pietro Clarenza , Giuseppe Bandieramonte ; il
responsabile della Sicilia dell ' ufficio speciale della raccolta differenziata , l '

ing.

Salvo Cocina ; il Direttore del Servizio Igiene Urbana Veterinaria e Lotta al Randagismo ASP
Catania , il dott.

Carmelo Mach e l'

organizzatore dell ' evento Flavio Cantarero.
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Grande entusiasmo è stato espresso dal sindaco Enzo Bianco , sempre vicino al mondo degli
animali e alle problematiche sul randagismo: « I o sono felice che qui oggi nella nostra terra , nella
città metropolitana di Catania , del comune di Belpasso , ci sia un' iniziativa che sicuramente , dopo
quella di Bologna , è la Siù importante del Sud del Paese che tocca un aspetto , quello tra l '

uomo e
l ' animale domestico , particolarmente intenso e forte.

Sempre Siù intenso anche grazie alle mille iniziative che qui ci sono: dall ' adozione dei cani
abbandonati , alle tecnologie moderne che consentono di avere maggiore attenzione nei confronti
degli animali domestici.

Sono orgoglioso che questo avvenga nella nostra realtà che come spesso capita è all '

avanguardia
sul tutto il territorio nazionale.

Complimenti agli organizzatori per questa iniziativa che è al quarto appuntamento , ma a questo
possiamo guardare con attenzione perché possa ulteriormente crescere negli anni avvenire » .

Numerosi i visitatori che fin dalle prime ore di apertura hanno preso d ' assalto gli stand delle aziende
espositrici presenti come Adragna Pet Food , lnnovet , 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 , che hanno affascinato il pubblico di curiosi e gli operatori del settore.

Grande coinvolgimento ed entusiasmo sono stati esternati anche per le dimostrazioni delle unità
cinofile e delle forza armate , che hanno mostrato il forte rapporto lavorativo che si crea tra l' uomo e il
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cane per metterlo al servizio degli altri , per le dimostrazioni di Agility e di Clicker Training del Dog
Village Into the Wild , e per

'

Aquascapig Workshop Live di Giuseppe Nisi

Ma Expopet non è solo esposizione , ma è un evento in cui si affrontano anche tematiche importanti
come quelle sulle adozioni e gli abbandoni: a testimoniarlo le diverse associazioni presenti tra cui le
Aristogatte ,

' ENPA ,
'

.I.P .A , e canili , come ' Arca di Noè.

Proprio quest' ultimo è convenzionato con il Comune di Catania: « Oggi siamo qui - afferma
l ' amministratore Sebastiano Spitaleri - a disposizione per cercare di aiutare questi cuccioli , che
abbiamo portato nel nostro canile , abbiamo microchippato , vaccinato , a trovare una famiglia.

La nostra è una struttura sanitaria che ha un' ambulanza veterinaria e si occupa di soccorsi di animali

Inoltre nel corso della fiera è stata siglata una nuova convenzione tra il dott.

Vincenzo Adragna ,Amministratore Unico della Adragna Pet Food , e l ' avv.

Giuseppe Terranova , Presidente del Centro Regionale Helen Keller della Unione Italiana Ciechi
Scuola Cani Guida: come in passato l ' azienda si prenderà cura dell ' alimentazione dei cani che sono
presenti presso il centro e che vengono affidati gratuitamente , dopo un periodo di addestramento , ai
non vedenti ed ipovedenti di ogni età.

Di grande interesse l ' incontro in cui è intervenuto l '

ing.

Salvo Cocina ; il quale si è soffermato su due dei punti deboli della nostra regione: quella della
raccolta differenziata e il fenomeno del randagismo.
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« Quello che accomuna la differenziata e il randagismo - spiega Cocina - è un dato oggettivo: la
Sicilia è l ' ultima regione d ' Italia a fare la differenziata.

Stessa cosa dicasi per la gestione del fenomeno del randagismo.

Si fa pochissima prevenzione e pochissima sterilizzazione , e i comuni , ad eccezione di quelli Siù
grandi come quello di Catania , sono poco attrezzati per affrontare il problema.

Questo cosa comporta? Un rapporto con la natura e con l' ambiente totalmente squilibrato , non
armonico , un mondo che non lasceremo cosi ai nostri figli: sicuramente sarà ancora Siù deturpato.

Gli scarti alimentari vanno a finire nella spazzatura , ma se li sottraiamo , oltre a fare bene ai cani e
alla tasche dei cittadini , aiutiamo l ' ambiente e soprattutto aiutiamo i bilanci dei comuni abbassando
la TARI dei cittadini ».

Un calendario ricco di appuntamenti quello che interesserà la seconda giornata di Expopet con le
dimostrazioni di Agility e di toelettatura , l '

ExpoDog Festival , lo stage correttivo su diverse razze di
Paola Acco , la microchippatura gratuita , il seminario sulle chiocciole giganti di Ketty Caruso e molto
altro ancora.
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Lavorare con gli Animali , Offerte di Lavoro in Diversi Ambiti

Valeria Bonora

Lavorare nel mondo
degli animali non significa
essere solo veterinari , infatti
c' è tutto un settore dietro
che fa si che gli amici
pelosi , piumati o squamosi
che siano , abbiano il meglio
in fatto di cibo e articoli
adatti a loro.

Per esempio l' azienda
Morando che ha fatto la
storia del pet-food in Italia ,
fatturando sempre di SLù
ogni anno e allargando il
proprio business anche
all ' estero , sta oggi
cercando 20-30 laureati da
inserire in ambito sia
produttivo che commerciale ,
in Piemonte e Puglia , per il
2017.

La grande qualità del cibo e
la ricerca sempre maggiore di collaboratori ad alto livello , viene confermata dall ' amministratore
delegato Franco Morando: «Abbiamo un folto numero di medici veterinari che forma i venditori che
lavorano per le farmacie/ i pet shop/ la grande distribuzione: devono , infatti , avere livelli di
competenza differenti.

Ma nell ' education , ci affiancano pure un paio di società accreditate con corsi ad hoc.

A monte , abbiamo poi uno staff di biologi/ veterinari che controlla l '

origine delle materie prime che
deve essere a chilometro zero e senza ogm» .

C' e anche il gruppo Monge che si occupa di pet-food di alta qualità per gli animali domestici e oggi
sta cercando giovani curiosi di esplorare un comparto che una volta era di nicchia e oggi affollato
anche da ingegneri e infatti , nei prossimi 18 mesi , l' azienda ha stimato l ' assunzione di 50 nuovi
candidati.

WORKY
notizie dal mondo

del lavoro

Canon Spacing

rca In ky

Caren Ford

Lavorare con Animali . Offerte di Lavoro in
Diversi Ambiti
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nel mondo degli animali non significa essere solo vetertnail , infatti ce
tulle on senora dietro che fa si che gli amici pelosi piumati o squamosi che siano ,
ebblano meglio fatto .
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Mentre l' azienda Nestlè-Purina ha in corso il programma europeo « Nestlé needs YOUth» , il quale
si occupa non solo di alimentazione animale ma anche umana , con il quale intende creare 10.000
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nuove opportunità d'

impiego per giovani sotto i 30 anni , provenienti da tutti i Paesi europei , che
andranno a ricoprire posizioni in tutte le funzioni aziendali dalla produzione all ' amministrazione , dalle
vendite al marketing , dalla finanza alla progettazione fino alla ricerca e sviluppo , inoltre si impegna a
creare circa 10.000 posizioni di stage e tirocinio , per migliorare le competenze e rafforzare il profilo
professionale dei giovani , aiutandoli a costruire un futuro migliore.

Maggiori informazioni riguardanti il progetto Nestlé need YOUth sul sito www .nestle .it Oltre al mondo
del cibo per animali c' è anche tutto un mondo dedicato all ' accessoristica e alla grande distribuzione
dedicata agli animali , e in questo campo Arcaplanet da 18 anni sul mercato con ben 155 grandi
magazzini dedicati proprio a questo ; oggi offre formazione con un training di 3 mesi all '

Arcaplanet
Academy per periti agrari/ veterinari/ laureati in economia , ed entro dicembre spera di assumere 40
giovani.

Inoltre nel 2017 è previsto un passaggio dai 155 magazzini ai 200 e per questo motivo le assunzioni
di nuovo personale saranno indispensabili , l' azienda infatti prevede di assumere altre 200 unità fra
venditori e centro direzionale in Liguria.

Un' altra grande catena di supermercati per animali è Maxi Zoo , una delle SLù grandi catene europee
di negozi rivolti alla cura degli animali e in questo momento le posizioni aperte dislocate su tutto il
territorio italiano sono le seguenti:

STORE MANAGER Sede di lavoro: Villafranca , VR (Italia)

SPECIALISTA ANIMALI VIVI Sede di lavoro: Pantigliate , MI (Italia)

SPECIALISTA ANIMALI VIVI Sede di lavoro: Curno , BG ( Italia)

RESPONSABILE REPARTO ANIMALI VIVI Sede di lavoro: Marghera , VE (Italia)

RESPONSABILE REPARTO ANIMALI VIVI Sede di lavoro: Curno , BG (Italia)

ADDETTI VENDITE FULL TIME & PART TIME Sede di lavoro: Marghera , VE (Italia)

STORE MANAGER Sede di lavoro: Brescia , BS (Italia)

ADDETTI VENDITA PART TIME Sede di lavoro: Grandate , CO (Italia)

STORE MANAGER Sede di lavoro: Collegno , TO (Italia)

ADDETTO VENDITA PART TIME Sede di lavoro: Lonate Pozzolo , VA ( Italia)

STORE MANAGER Sede di lavoro: Monza E Brianza , MB (Italia)

STORE MANAGER Sede di lavoro: Milano , MI ( Italia)

STORE MANAGER Sede di lavoro: Varese , VA (Italia)

ADDETTI VENDITA PART TIME Sede di lavoro: Brescia , BS (Italia)

ADDETTI VENDITA PART TIME Sede di lavoro: Cernusco Sul Naviglio , MI ( Italia)

Tutti i diritti riservati
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La 
netta 
distinzione 
fra 
marche 
e 
canali 
si 
attenua, 
sulla 
spinta 
dello 
sviluppo 
di 
un 
mercato 
che 
diventa 
SLù 
importante 
anche 
a 
livello 
emozionale 
La 
voce 
delle 
aziende 
produttrici 
e 
distributrici 
fotografano 
un 
mercato 
in 
salute. 
Il 
volume 
daffari 
complessivo 
nella 
distribuzione 
moderna 
e 
pari 
a 
poco 
meno 
di 
2 
miliardi 
di 
euro 
perquanto 
concerne 
l'alimentazione 
cani-gatti, 
con 
gli 
altri 
animali 
da 
compagnia 
a 
raccogliere 
17 
milioni 
di 
euro 
nella 
gdo 
(ma 
questi 
target 
usano 
in 
maniera 
massiccia 
i 
canali 
specializzati), 
cui 
aggiungere 
secondo 
Nielsen 
altri 
67 
mio 
euro 
in 
accessori 
e 
prodotti 
per 
la 
cura 
degli 
animali 
sempre 
in 
gdo. 
In 
questo 
panorama 
si 
inserisce 
la 
distribuzione 
specializzata, 
le 
cui 
performance 
sono 
tutte 
in 
attivo. 
"La 
gdo 
pesa 
circa 
il 
60% 
del 
fatturato 
e 
il 
75% 
dei 
volumi 
-spiega 
Marco 
Premoli, 
Ad 
di 
Maxi 
Zoo 
Italia-, 
ma 
in 
Italia 
ci 
sono 
anche 
circa 
5.000 
pet 
shop 
tradizionali, 
che 
incidono 
per 
il 
30% 
circa 
come 
valore 
di 
mercato, 
e 
poi 
le 
catene 
specializzate, 
che 
valgono 
un 
ulteriore 
10% 
del 
fatturato 
complessivo". 
Una 
presenza 
che 
sta 
crescendo: 
"A 
giugno 
il 
valore 
registrato 
era 
già 
111%: 
c'è 
un 
guadagno 
di 
2-3 
punti 
l'anno 
in 
termini 
di 
peso 
relativo, 
e 
il 
canale 
cresce 
del 
14% 
secondo 
i 
dati 
Iri 
-prosegue 
Premoli-, 
anche 
se 
mancano 
nel 
conteggio 
alcune 
importanti 
catene. 
Maxi 
Zoo 
cresce 
a 
una 
velocità 
doppia. 
Il 
mercato 
Petfood 
cresce 
del 
3% 
a 
valore, 
se 
 
competitivo. 
In 
alcuni 
negozi 
sono 
presenti 
anche 
servizi 
aggiuntivi, 
tra 
cui 
ia 
parafarmacia 
veterinaria". 
I 
negozi 
sono 
collocati 
vicino 
agii 
ipermercati 
e 
superstoreConad,operanocon 
un 
proprio 
piano 
promozionale 
che 
prevede 
12 
momenti 
deila 
durata 
di 
25 
giorni 
con 
SLù 
di 
100 
prodotti 
in 
promozione 
per 
cani, 
gatti, 
piccoli 
animali 
e 
pesci. 
"Lo 
spazio 
maggiore 
è 
riservato 
ai 
comparti 
piu 
significativi 
-spiega 
Moretti- 
quali 
secco 
per 
cani 
e 
umido 
per 
gatti, 
infatti 
i 
prodotti 
legati 
a 
queste 
tipologie 
di 
pet 
rappresentano 
l'85% 
del 
valore 
dell'intero 
mercato. 
Quella 
degli 
accessori 
e 
prodotti 
per 
la 
cura 
degli 
animali 
è 
un'area 
di 
spesa 
in 
crescita, 
un 
trend 
che 
riscontriamo 
anche 
nei 
nostri 
PetStore 
e 
nei 
reparti 
petfood 
della 
nostra 
rete 
di 
vendita. 
Gli 
italiani 
non 
esitano 
ad 
acquistare 
alimenti 
premium, 
funzionali 
ed 
equilibrati, 
di 
qualità 
garantita. 
In 
particolare, 
lo 
sviluppo 
del 
segmento 
snack 
funzionali 
testimonia 
l'importanza 
della 
relazione 
tra 
proprietario 
e 
pet". 
Il 
supermercato 
dedicato 
Nata 
iniziai 
mente 
come 
esperienza 
a 
II'ingrosso 
per 
i 
mangimi 
di 
cani 
e 
gatti, 
Arcaplanet, 
che 
oggi 
conta 
155 
negozi 
di 
proprietà 
in 
13 
regioni, 
si 
è 
affermata 
in 
Italia 
con 
un 
format 
distributivo 
chetraduce 
l'idea 
di 
un 
supermercato 
interamente 
dedicato 
agii 
animali 
domestici, 
secondo 
modelli 
distributivi 
studiati 
negli 
Stati 
Uniti 
e 
Regno 
Unito: 
percorso 
intuitivo, 
esposizione 
moderna, 
assistenza 
specializzata 
e 
grande 
profondità 
e 
ampiezza 
di 
scelta. 
Nell'ultimo 
anno 
ha 
sviluppato 
un 
fatturato 
pari 
a 
137 
milioni 
di 
euro, 
in 
crescita 
del 
22%. 
La 
società 
avviata 
nel 
1997 
viene 
ceduta 
nel 
2005 
al 
fondo 
Credern 
Venture 
che 
detiene 
una 
quota 
del 
60%, 
successivamente 
entra 
anche 
il 
fondo 
Motion 
Equity 
Partners 
e, 
questa 
estate, 
anche 
il 
fondo 
di 
private 
equity 
Per 
mira. 
L'obiettivo 
primario 
di 
Arca 
pia 
net 
è 
di 
arrivare 
a 
200 
strutture 
in 
Italia 
entro 
il 
2017, 
mentre 
è 
in 
corso 
di 
valutazione 
l'ipotesi 
di 
aprire 
anche 
all'estero, 
nei 
Paesi 
limitrofi 
ail'ltaiia. 
In 
tai 
senso, 
l'ingresso 
di 
Permira 
dovrà 
consentire 
ii 
consolidamento 
dei 
piano 
di 
sviluppo 
intensificandone 
propositività 
e 
rapidità. 
Il 
concept 
come 
detto 
si 
ispira 
alla 
gdo 
di 
oltremanica 
e 
prevede 
superfici 
dai 
180 
rnq 
ai 
1.000 
rnq. 
Nel 
2015 
e 
partito 
anche 
l'eCommerce. 
Maturazione 
espositiva 
"Il 
petfood 
e 
un 
mercato 
chesta 
maturando 
e 
si 
sta 
evolvendo-afferma 
Luca 
Papi 
ni, 
architetto 
di 
Wanzl 
Italia-, 
recuperando 
idee 
e 
attività 
dal 
mondo 
del- 
V1TAKRAFT 
IN 
SAMPLING 
Per 
promuovere 
i 
propri 
prodotti 
Vitokraft 
punto 
molto 
sulle 
operazioni 
di 
sampling, 
sia 
allinterno 
dei 
punti 
di 
vendita 
tramite 
promoter 
che 
in 
occasione 
di 
eventi 
dedicati 
a 
cani 
e 
gatti. 
"Alla 
fine 
di 
guest'anno 
-afferma 
l'Ad 
Claudio 
Sciurpa- 
distribuiremo 
campioni 
omaggio 
per 
un 
milione 
di 
pezzi. 
In 
guesto 
autunno, 
fino 
a 
dicembre, 
Vitakraft 
uscirà 
con 
un'importante 
campagna 
sulle 
testate 
settimanali 
di 
costume 
e 
a 
ottobre 
sarà 
presente 
in 
tv 
con 
uno 
spot 
istituzionale 
in 
prime 
time 
su 
La7". 
Sull'onda 
del 
maggior 
coinvolgimento 
emozionale, 
da 
pochi 
mesi 
Vitakraft 
ha 
lanciato 
la 
linea 
Poesie^ 
si 
tratta 
di 
12 
prodotti 
monoporzione 
"contraddistinti 
da 
ricette 
sfiziose 
a 
cui 
abbiamo 
voluto 
dare 
un'immagine 
accattivante 
ed 
esclusiva. 
Il 
prodotto, 
infatti, 
è 
racchiuso 
in 
un 
originale 
packaging 
a 
forma 
di 
cuore 
con 
il 
guale 
cercheremo 
di 
'sedurre' 
il 
consumatore. 
Il 
proprietario 
di 
cane 
e 
gatto 
presta 
sempre 
SLù 
attenzione 
alla 
freschezza 
e 
gualità 
degli 
ingredienti 
e 
ultimamente 
anche 
alla 
provenienza 
e 
alla 
sostenibilità". 
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CONCRETA 
Maxi 
Zoo 
ha 
instaurato 
una 
collaborazione 
con 
PetPro 
per 
erogare 
700 
corsi 
all'anno 
rivolti 
alla 
clientela, 
circa 
3.000 
ore 
di 
consulenza 
con 
esperti 
educatori 
cinofili, 
in 
media 
uno 
al 
mese 
per 
ciascun 
negozio. 
"Questo 
è 
un 
elemento 
differenziante 
-afferma 
l'Ad 
Premoli-, 
insieme 
all'area 
charitg 
con 
le 
donation 
box 
di 
raccolta 
fondi 
con 
i 
quali 
sosteniamo 
circa 
200 
realtà 
locali 
con 
oltre 
200 
mila 
euro 
nel 
2015. 
Puntiamo 
a 
essere 
il 
punto 
di 
riferimento 
per 
gli 
animali 
e 
i 
loro 
padroni, 
con 
il 
motto 
Happier 
pet, 
happier 
people 
e 
il 
negozio 
è 
il 
nostro 
punto 
di 
forza. 
La 
rete 
è 
composta 
da 
66 
pdv 
di 
cui 
3 
xxl; 
entro 
fine 
anno 
i 
pdv 
saranno 
75 
di 
cui 
^ 
xxl, 
e 
fino 
al 
2018 
la 
previsione 
è 
di 
arrivare 
a 
superare 
i 
120 
pdv. 
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Nel peftood dnche
ki qdo si speckilizzò
La netta distinzione
fra marche e canali
si attenua, sulla
spinta dello sviluppo
di un mercato
che diventa
SLù importante anche
a livello emozionale
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specie izzte, che valgono ur ulte ore 10% del tturto Una preser-
za che sta crescendo: gugno I valore regstrato era già' 11%: c'e ui guadagno di
2-3punt l'ar o in termini d peso relativo, e i canale cresce del 14% ecordo i dati
In -prosegue Premoli-, anche se mancano nel conteggio alcune mportant catene.
Max Zoo cresce a una velocta doppia. m aro tfoo re ce d 3 a a ore,
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INDUSTRIA

di Barbdru Triqari
t- rspointoutto

HANINOPAPTE1PATO
ALL'ANALiSi
Roberto Bonn, responsabilegroceryGruppoCarrefour
ALberto Moretti, dir. marketingcanalidistributivi Conad
Marco Premoli,Ad Maxi Zoo Itatia
LucaPapini, aicliltetto di WarrztItalia

Giorgio Bartolini, dirvendite del canalegdodiConagit
Laura CondelLo, marketingnianagergdoRinaldoFranco
Thomas Agostini, dir. marketingBuGroceryPurina
Boris Fort, dir, commercialecanalegrocery Morando
Matteo MasceLLa, responsabitemarkntingdi NovaFoods
Claudio Sciurpa, Ad Vitakraft
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ATTENZIONEAL BENESSERE
i risulteti Pineldo Frenco evidenzieno uno crescite e doppie cifre qrezie
soprottutto o soluzioni esposftiveche lovorono sulle vene gemme
essortirnenteli in modo de creore un'offerte focilmente leggibile dello clientele.
come gli espositori dediceh egli snock funzionoli e merchio Senel per coni
e qoW. L'onelisi del morceto rivelo del resto un eumenlo nel numero deqli
ettori -spieqo Leure Condello, morketinq monoqer qdo di Rineldo Franco-,
dirette conseguenze del irend positivo che ceretterizze qenerelmente tutto
il comporto. in primis lo coteqorie snockatreets0 Il nuovo brond reccoqlie
l'attenzione crescente al benessere fisico e lo trasposizione di questo approccio
al pet. fine di ampliare untferta dedicateal miqlioramento del benessere
degli amici [olmi. proponiamo o marchio SanaI, due ulteriori snack che vanno
ad affiancarsi aqli altri 6 qi disponibili. Uno snock per gatti sterilizzati con
mirtillo e pollo.arricchito con vitamine A. D3, Ee teurine, che supporto il trotto
urinario Poi i bocconcini ]oint Cerecon glucosomine e condroitine. e con
l'aggiunte di vitamina A. D3 ed E, per il mantenimento delle articolazioni 0

rnonoporzione,snack,secchi premium esuper premiurn, a cEscapito 0cl granctl formatE

e (iella mulLiporziorie nella IeLLa.Si può dire che losOledi vita serro dei petlover venga MARCOPREMOL1
traslato anche negli acquisti pet, quindi sempre maggior attenzione al prodotto, alla AD MAX1ZOOiTALiA
sua niaturalità e all'innovazione. Sicuramente l'industria, in primis i leader di mercato,
hanno la capacità dì promuovere e indirizzare il mercato stesso attraverso know-bow,
comurOcazione e investimento sul

Scelte da specialisti
Le catene specializzate hanno un altro passo, e infatti, non a caso, alcuna insegne del-
la gdo come Finiper e Conad hanno pensato Li lanciarsi in un progetto mirato di pdv
specializzati ne, pet.
Ipep La grande è stata la prima aprendo nel 2013al Portellodi Milano lospecializzato
Pet Food Store accanto al proprio ipermercato, nell'area ex-Botanic. Ontutto 980 imq,
8.000referenzesuo taglio, appunto, speoiaistioo, molto attento alle tendenze bio,cruel-
tyfrae,veganoesalutistco,acoanto allavendita anched' prodottifitotarapici,erboriatic
e parafarrnacectici con il vantaggio di togliere pressione alle adiacenze merceologiche
nella superficie di veindita principale, senza perdere perstrada le opportunità legate
ai maggiori spazi dedicati agli animali da compagnia Cibo, accessori, laconsulenza di
un veterir.ario e un contorno di servizi qciali la consegna a domichio, la possibilità di
ordinare prodotti non in assortimento, raccolta donazioni pergli animali abbandonati
sono cinsaseriedi servizi consolidatisi nel tempo. I punti divendits dedicati oggi sono
5, anche a Lonato, Rozzano, lortona eVerona.
Amaggiodi qciest'anno ha debuttato lacatena PetStoredì Conadcon due negozi rìspat-
LivanneinteaModena nella galleriadelceintro commerciale La Rotoindaea Gualdoladino
(Ovi. A oggi i pdvsono 11,a fine 20liàsaranno 15,tra cui Roma,Aprilia (Lt:leVerona, ma
Coniadpunta ai100stare incapoa treanni. Iformati sono due, uno SLù piccolo, circa 250
mq con 4.000referenze, l'altro intorno ai500 mq e5.000 referenzetra cui non nnancarro
le p1. fo -mat è nazionale, coordinato e gestito insieme alle cooperative e dato in ge-
stione ai singoli soci -spiega alberto Morettì-, berieficia delle politiche commerciali sul
prodotto a marchio e sulla carta fedeltà odi pagamento, su un posizionamento prezzi

LAURACONDELLO
MARKET1NGMANAGERGDC
RiNALDOFRANCO

[I
CLAUDiOSC1URP/
AD V1TAKPAFT
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V1TAKRAFTiN SAMPL1NG
Per promuovere i propri prodotti Vitokroft punto moltosulle operazioni clisamplinq, sia all'interno dei punti di vendita
tramite promoter che in occasione di eventi dedicatio cani e qotti. fine di quest'anno -afferma l'Ad ClaudioSciurpa-
distribijiramo campioni omnqqio per un milionedi pezzi in questo autunno, fino a dicembre, Vitokraft uscirà con
un'importante campaqna sulle testate settimanali di costume e a ottobre sarà presente in tv con uno spot istituzionale
in prime time su Sull'onda del maqqior coinvolqimentoemozionale. da pochi mesi Vitakraft ha lanciato la linea
Poesie:si trotto di12 prodotti monoporzione do ricette stiziose o cui abbiamo voluto dare un'immuqine
accattivante ed esclusiva.il prodotto,infatti, è racchiuso in un oriqinule pacKaqinqa formo di cuore con il quale
cercheremo di'sedurre' il consumatore. li proprietario di canee qatto presta sempre SLù attenzione alla freschezza e
qualità deqli ingredienti e ultimamente anchealla provenienzae alla

competitivo. In alcuni negozisono presenti anche servizi aggiuntivi, tra cui
la sarafarmacia I negozisono co.locati vicino agli ipermercatì e
superstore Conad,operano con un proprio piano promozionaleche prevede
12 momenti della durata d 25 giorni con SLù di 100 prodotti in promozione
per cani, gatti, piccoli animali e pesci. spazio maggiore è riservato ai
comparti SLù significativi -spiega Moretti- quali secco percani e umido per
gatti, infatti i prodotti legati a queste tipologie ci pet rappresentano l'957/o
del valore dell'intero mercato. Quella degli accessori e prodotti per la cura
degli a ninali è un'areadispesa in crescita, untrend che riscontrianio anche
nei nc:stri PetStoree nei reparti petfood della nc:strarete di vendita. Oliita-
liani non esitanc ad acquistare alimenti prenhium,funzionali ed equilibrati,
di qualftàgarantìta. In particolare, losviloppodel segmento snackLnzionali
testimon'a l'importanza della relazione Ga proprietario e

NA

w -
_KET1NO

RET0R BUS1NESSUN1T
ROCER Di PUR1NA

ILsupermercato dedicato
Nata inizialmenteccmeesperienza aIl'ingrosso per imengimi dicani egatti,
Arcaplanet,che ogg conta 155negozi di proprietà in13 regioni,si èafferma-
fa in Italia non ire formatdintrihutivo chetracuco l'idea di un sripermercato
interamente dedicato agli animali domestici, secondo modelli distributivi
studiati negli Stati Uniti e RegnoUnito: percorso intuitivo, esposizione mo-
derna, assistenza specalizzata e grande profondità e ampiezza di scelta.
Nell'ultimo anno Hasviluppato un fattmato pari a 137 milioni di euro, in
crescita ccl 22%. La società avviata nel1997'vieneceduta riellOOL al fondo
Gredem\/enture cha detiene aria quota del 60%, successivamente entra
arrclre il [orrdo MoLiorrIquiLy 'artrre's e, questa estaLa,arrcte il [orrdo di
pLvate equity flermira. L'obiettivo primario di Ar::aplanet è di arrivare a 200
strutture in Italia entro il 2017,mentre è in corso di valutazione l'ipotesi di
aprireancheall'estero, nei Paesi limitrofiall'ltalia. Intal senso, l'ingresso di
Permira dovrà consentire il consolidamento del piano di sviluppo intensifi-
candone propositività e rapidità. Ilconcept come detto si ispira alla gdo di
oltremanica a prevede superfici dai 180 rnq ai 1.000 mq. Nel 2015è partito
anche l'eCommerce.

Maturazione espositiva
petfood è un roercatocHesta rrraturarrdoessta esol'verrdo-a[ferrra Luca

flapini, architettodi WanzlItalia-, recuperando ideecattività dal mondo del-

6(16,%,/,7ÀCONCRETA
Maxi Zoo ha instaurato una
FùOODERUDzLRQHcon PetPro per
ereqare 700 corsi all'anno rivolti
allo clientela, circo 3.000 ore di
consulenz con esperti educatori
cinofili, in mediauno al meseper
ciascun negozio. 0uesto è un
elemento differenziante -afferma t'Ad
Premoli- , insiemeall'area charitt
con le donation box di raccoltafondi
con i quali sosteniamo circa 200
realtà locali con oltre 200 mila euro
nel 2015.Puntiamo a essere il punto
di riferimento per gli animali e i loro
padroni, con il motto Hoppier pet,
happier people e il neqozioè il nostro
punto di forza. L rete è composta da
66 pdv di cui 3 xxl; entro fine anno
i pdvsaranno 75 di cui I xxl, e fino
al 2018 la previsione è di arrivare a
superare i 120 pdv.
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a g Ancora oggi c sono negozi tradizionaf allestt con

gI' espositor forniti dal produttore, uno diverso dall'altro,

con le corsiestrette, ma fortunatamente g i imprendtor

stanco prendendo in cc no la situazione guardando allo

sti edo a grande distrbuz one, soprattutto per co oro

che possono contare su una certa numerica di negozi.
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da Maxi Zoo evdenziano una crescente attenzione agf
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Sutter,humeandpetcare
Rispetto della natura e degli ani-
mali sono principi fondamentali
per chi ha scelto di convivere con
un animale da compagnia. Così
Sutter, forte dei grandi successi

- raggiunti dalla linea Emulsio Na-
turale grazie alla vittoria del Pre-
mio Eletto Prodotto dell'Anno 2016
edel nostro BrandsAward 2016, ha

-

' deciso di lanciare Home & Pet Care,
la prima linea Emulsio Naturale a

j basedi principi attivi vegetali, per
pulireedigienizzareafondogliam-
bienti in cui vivono gli animali do-
mestici. La linea Emulsio Naturale
Homeand PetCaresi compone di6
prodotti: due Detergenti Pavimenti

Igienizzanti, una Mousse Multiuso Igienizzante per
trasportini, cucce e gabbiette, un Pulitore Tappe-
ti e Tessuti Igienizzante e due Deodoranti Cuccia e
Lettiera Igienizzanti. Questi prodotti grazie alla lo-
ro formulazione permettono di neutralizzare tutti
gli odori rispettando il proprio animale domestico
in quanto dermatologicamente testati (prodotto
testato su persone volontarie), senza nichel (<0,1
ppm) e formulati con materie prime di origine ve-
getale e completamente biodegradabili (i tensio-
attivi presenti nel prodotto sono facilmente, com-
pletamente e rapidamente biodegradabili in base
al regolamento 648/2004/Ce); inoltretutti i prodotti
sonovegan ok.

Arcaplanet è tra le prime aziende ad
aver introdotto un modello distribu-
tivo moderno einnovativo in Italia. O-
gni negozio consente l'accesso ai pet

r r a e r e' Per i
-_ r,

,, rt',I,.

il cane sta emergendo una ali- ' .

mentazione riccacata su quella 4 I
del lupo, quindi solo a base di 1r1

carie e Maxi Zoo Ha sviluppato
i lìs

una nea ad hoc tra le proprie
,

\
' r77..

C il t ( S' cc
marche esclusive, Real Nature il; I - - - f' -

WildernessP var teu Lv
o i tv rio 'i , ' V-'
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agg rg Bo I ri erimer
te è alle tendenze qua li prodott
per il pelo e la d'eta, la naturalita

essort'mento ofe comprerde il
e casi via che si traducono in un

gourmet, cui viene date vs'b'lità
a scaffa e e una lettura dei seg
menti attraverso storytelling e-
moz'ona i. E i r e e Il e r getto

o •U stooc rasa rEa rt o t r I a al
E o a I' r r o gu ra r e cI t r a or
d lo r t d e r d -a, or l'od tt d svlu oar o ue

L r rt lg e arkctrg.

Il punto detl'industria
punto d' v'sta dei canali distributivi -afferma Matteo

Mascele, responsab'le marketing di Nova Foods il feno
meno cheemerge con rraggiore chiarezza es'curamente

'Icrescente pesa delle catenespecial'zzate: negli ultim'

5 cm' il loro peso ir term'n' d'quote e valore è passato
dal6% all'll%. , r t r - prn tt

a p r i ce sc re p d I rea , cf a
I CO CS O d c e c i e rr e a e i sui a or

re ui dea d r r pre rr gg o d r o n e r
re r t all caratter stel cf I p tf d d veci r p

r o rDp ero acrpgr
or r p rc rcared •UIFUUUDU r t talatr pa rz

i a r , purt r a r st e str f r I
qualita r al d pr dottoa z r fa aor cfeca e pagre
d on'u ca o e'.

L'importanza degli snack
Giuntird distribu'sce il73% dei propr' prodott' reI cana-
le gdo, anche con brand 'nsegna, il 4% nel canale spe
cializzato, il 20% presso consorz' egrari, il 3% nel cana-
le trad'z'onale. 'E I ape t ac & tr ats a est ar

gI r p a ,co a es e de e r

COSìiN ESSELUNGA
Petfood e accessori occupano in media una corsia
in un superstore Esselunqa. L'assortimento copre
prevalentemente le esigenze degli amanti di coni
e qatti. sia nel cibo che qiochi, oltre a prodotti per

l'iqiene e lettiere, senza
- trascurare volatili, roditori

P e animali dell'acquario.
Sono presenti marchi

- ' industria e prodotti
a marchio inseqna,

________ e sono presidiate le
a tendenze quali prodotti

________ gourniet. wild, qrain

r free, monoproteico.
-

- L'allestimento spartano e
sfrutto spessi gli espositori
proposti dall'industria,
pallet, cartonati e pedane.

I'

—

-
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soda o fnina .Q ae dlii
Tot e gert 1 u soore,educoreerreoia
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PUR1NAACCRESCEiL VALOREDELBRANO

erq e t Puntini ha dedicato ancora maggiori r'sorse
Nel corso deI 2016 Purino ho ulteriormente

a deg irpp'anti por a produzice d
ampliato Cofferto con nuovi prodotti, doqii snock

enacke biscotti e i r'su(tat' ottenuti sono estrenianien-
(come Dentolite. prodotto specifico per l'iqiene orale

te soddisfacenti Gli ultim' mea' sono stati r'cchissimi d giornaliere del conel egli alimenti completi (come
novità. bb mo itor Tu to ri tt , c sri bi to f r o at le novita per il qotto del brond Gourmeh i
cccl g rg. o o tat o e crtat r i r c fu di Gourmet6oId -con manzo poiio salmone o altri
zi e i cor c r I ce. N orr arto d i li or gusti accompaqnati da un tocco di salsa- e Gourmet

ti i di otti otti a 1cr o ce o e re r ce Soup. filetti di tonno naturale o pollo naturale
di t g i picco r ere piu op ori e r u ocr o re finemente tagliato serviti nel delicato brodo in cui
fr ig te sire', sono stati cucinati, con

______________ - , o gamberetti), inoltre,
'-_

'''- gustose verdure, acciuqhi

l'aziende promuove
numerose iniziative volte

''' '' ' e supportore i proprietari
-

di pet nell'educazione
Ai1,, CI IrA rinnii ,,nirn,,Ii ri,,

Meno volumi, SLù valore
I re i,a i I i g
go t de eroi io giro l'allo

cc r rcia izz o cii
s ccl' ocr c e gstt A regi-

s rare i tassi di crescita SLù im
portanb sono i prodotti pro-
nsium: r rop r io ce g tti

eca e&tr ats rock ,in iort
si qu pr 'igi eor

odirorriceovo reoerMor
tC e o ti ceri terz a o

_ a,'
compaqnia. Traqueste

L si distingue Sfotiamo i

-

miti sulla nutrizione deqli
anIrmohda.comPank.

Con 8.000 referenze
specifiche iniziali su
una superficie di 980
mq, per, La grande
i ha messo in primo
piano alim enti, giochi
100% naturalieatos-
sici, accessori, pro-
dotti per la sicurezza
e per la cura dell'a-
nimale. Esternaliz-
zando un comparto
estremamente dina-
mico ha dato respiro
al layoutdell'iper
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e or re ci ber e r quo tu In tata nel segmento
care&treats I giro d'affari di Mars è par a circa 40 mio euro e
nei prossimi anni ci sì aspetta un incremento a doppa cifra.

segmento dog care&treats, nel quale Mars cresce SLù de
mercato,vateoltre 100 mioeuro (totale Italia(,d cui63 mitori
nel canale grocery e 42 m lioni ne o specia zzato.
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tor o og o o •z ot Una tendenza rafforzata da azende

comeAffir ty Petcare, chededicono alla gdo [nec di prodott

premium, magari con formati divers, in passato presenti solo

nei canali specalizzat. In questo senso l' obiettivo dei forrnat

modem e quello di aumentare I parco trattanti cq r o
- rttr - - o o o - 10 o o r o

ert or zz o r n rt

Non confondere il consumatore
o r oto ci te i e ut or or e gr

o ntro ror , eror vuoer opor ceor ci
ci r t Ne ha parlato Bors Fort, direttore commer
ciaLecanole grocery Morando, o un recente confronto profes-
sona e organ zzato da Gdoweek con Mark a pressione
promozionale che caratterizza la competzior erc le insegne
de lagdo sta rendendo p6 difficle l'inserimento de prodotti

e lo or zìvert ci r
rduc r o o rt t o out e te o
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Mongeinelaborazionecontinua

WonGet'lasural SuperprerflILdrfl
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Monge Natural Superpremium Dry Foodèunagam-
ma di 45 referenze caratterizzata da formulazioni
cheseguono l'evoluzione del mercato. Il pack mette
in risalto Lecaratteristiche di ogni soluzione e in-
tende pilotare la scelta della clientela favorendo la
sicurezza di averindividuato confacilità l'alimento
giusto penI proprio animale. Lacarne èsempre pri-
mo ingrediente e principale fonte proteica di ogni
ricetta, con un ridotto contenuto di cereali e pro-
dotti garantiti Soia Free.Le ricette si suddividono
in mantenimento quotidiano dell'animale, soluzioni
per lepiccole taglie, fasi di vita differenti e specialità
perfemmine gestanti, durante l'allattamento o cuc-
cioli neonati. L'attenzione è tutta sugli ingredienti:
dagli oligosaccaridi all'origano antinfiammatorio.
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PETFOOD 
PRODUZIONE 
Sempre 
tante 
le 
novità 
in 
arrivo, 
per 
soddisfare 
tutti 
i 
gusti 
e 
le 
aspettative 
dei 
cinofili 
e 
gattofili, 
e 
sempre 
SLù 
in 
linea 
con 
la 
ricerca 
nutrizionale. 
di 
Carlo 
Sala 
I 
Percorso 
di 
lettura: 
www.largoconsumo.info/PetfoodPetcare 
Come 
emerge 
dal 
rapporto 
Assal- 
co-Zoomark, 
gli 
animali 
in 
casa 
sono 
quasi 
tanti 
quanti 
gli 
italiani, 
circa 
60 
milioni 
per 
un 
giro 
d'affari, 
nel 
2015, 
di 
1.914 
milioni 
di 
euro 
per 
cani 
e 
gatti 
e 
di 
17,2 
milioni, 
nella 
sola 
grande 
distribuzione, 
per 
l'alimentazione 
di 
tutti 
gli 
altri 
animali 
domestici. 
«Scelta 
di 
materie 
prime 
di 
qualità, 
attenta 
selezione 
dei 
fornitori, 
impegno 
ad 
accorciare 
la 
supply 
chain 
e 
attenzione 
all'impatto 
ambientale», 
sono 
le 
priorità 
con 
cui 
il 
channel 
manager 
gelo 
Mario 
Puzone 
illustra 
il 
passaggio 
di 
Agras 
Delie 
ad 
Agras 
Petfo- 
ods. 
«Entro 
fine 
2016 
- 
prosegue 
- 
la 
nostra 
offerta 
in 
grande 
distribuzione 
saturerà 
tutte 
le 
categorie 
food 
e 
da 
pionieri 
e 
leader 
nel 
segmento 
super 
premium 
naturale 
(siamo 
presenti 
negli 
scaffali 
della 
distribuzio- 
I 
ne 
moderna 
già 
dal 
2002) 
continueremo 
a 
guidare 
in 
termini 
d'innovazione 
di 
prodotto 
e 
di 
formati». 
«Da 
B 
ottobre 
lanceremo 
nel 
grocery 
moltissime 
novità» 
annuncia 
Boris 
Fort, 
direttore 
commerciale 
del 
canale 
grocery 
di 
Morando: 
«Prima 
di 
tutto 
la 
nostra 
linea 
classica 
di 
j 
Migliorgatto 
e 
Migliorcane 
subirà 
un 
restyling 
completo 
e 
rivoluzionario. 
La 
nuova 
formula 
e 
il 
nuovo 
pack 
non 
sono 
un 
puro 
esercizio 
grafico 
ma 
si 
basano 
su 
un 
rivoluzionario 
concetto 
di 
prodotto 
che 
abbiamo 
ideato 
e 
sviluppato. 
Una 
linea 
mainstream 
che 
si 
completerà 
di 
altre 
referenze 
del 
secco 
come 
il 
junior, 
il 
senior 
e 
il 
mini 
nel 
cane 
e 
l'hairball 
nel 
gatto. 
Oltre 
a 
questo, 
affiancheremo 
alla 
gamma 
dry 
I 
Preferiti 
per 
cani 
di 
piccola 
taglia, 
che 
ora 
commercializziamo, 
l'Adult 
e 
il 
Peso 
Forma, 
una 
terza 
referenza. 
Si 
tratta 
di 
un 
Senior 
dedicato 
ai 
cani 
di 
piccola 
taglia. 
Ma 
la 
grandissima 
novità 
saranno 
Migliorgatto 
e 
Migliorcane 
Unico, 
le 
prime 
ed 
esclusive 
linee 
di 
monoproteici 
in 
busta. 
Per 
il 
cane 
sarà 
rivolta 
ai 
cani 
di 
piccola 
taglia. 
Saranno 
due 
linee 
adatte 
anche 
ai 
quei 
pet 
in 
cui, 
è 
stato 
appurato, 
risulta 
che 
abbiano 
problemi 
di 
allergia 
alimentare 
a 
specifiche 
proteine 
animali. 
Sarà 
l'unico 
prodotto 
nel 
grocery 
con 
tali 
caratteristiche». 
/ 
/ 
Gli 
animali 
domestici 
sono 
® 
® 
ormai 
quasi 
tanti 
quan- 
? 
? 
ti 
ali 
italiani, 
circa 
60 
milioni 
7 
J 
Tramite 
l'agenzia 
di 
public 
relations 
Edelman, 
per 
voce 
del 
senior 
vice 
pre- 
sident 
Davide 
Sicolo, 
Mars 
fa 
sapere 
che 
«per 
i 
Care 
& 
Treats 
per 
una 
corretta 
igiene 
orale, 
la 
novità 
di 
quest'anno 
è 
Pedigree® 
DentaFlex®, 
uno 
snack 
dentale 
sviluppato 
dagli 
esperti 
Pedigree® 
e 
dai 
veterinari 
di 
Wal- 
tham®, 
centro 
di 
ricerca 
leader 
per 
la 
nutrizione 
animale. 
Il 
nuovo 
prodotto 
è 
stato 
lanciato 
nei 
punti 
di 
vendita 
del 
canale 
specializzato, 
dove 
lo 
shopper 
è 
altamente 
ricettivo 
alle 
innovazioni 
e 
vi 
è 
ampia 
possibilità 
di 
utilizzare 
strumenti 
di 
visibilità, 
ed 
è 
disponibile 
in 
3 
formati: 
Small 
da 
40 
grammi, 
adatto 
a 
cani 
di 
piccola 
taglia 
(dai 
5 
ai 
10 
kg); 
Medium 
da 
80 
grammi, 
per 
cani 
di 
taglia 
media 
(da 
10 
a 
25 
kg); 
Farge 
da 
120 
grammi, 
per 
cani 
di 
taglia 
grande 
(sopra 
i 
25 
kg). 
Pedigree® 
DentaFlex® 
va 
quindi 
ad 
ampliare 
la 
gamma 
di 
prodotti 
studiata 
per 
contrastare 
i 
problemi 
di 
igiene 
orale 
per 
gli 
animali 
domestici: 
Whiskas® 
Dentabites 
per 
il 
gatto 
e 
Pedigree® 
Dentastix® 
per 
il 
cane». 
Per 
i 
gatti, 
«la 
novità 
di 
quest'anno 
è 
Whiskas 
Pranzetti, 
grazie 
a 
una 
nuova 
grafica 
SLù 
moderna 
che 
rafforzerà 
gli 
elementi 
distintivi 
del 
prodotto 
quali: 
il 
nome 
del 
prodotto 
"Pranzetti" 
che 
si 
conferma 
amato 
e 
ad 
altissima 
riconoscibilità 
da 
parte 
dei 
consumatori 
monoporzione; 
il 
formato, 
pacco 
multiplo 
che 
permette 
di 
variare 
e 
al 
cui 
interno 
ciascuna 
bustina 
è 
di 
50 
grammi 
per 
offrire 
un 
pasto 
dal 
gusto 
sempre 
fresco 
ed 
evitare 
gli 
sprechi; 
l'indicazione 
della 
fase 
della 
vita, 
1+ 
per 
gatti 
adulti 
e 
7+ 
per 
gatti 
che, 
superati 
i 
7 
anni, 
iniziano 
ad 
avere 
diverse 
esigenze 
nutrizionali». 
; 
Affinity 
Petcare 
ha 
presentato 
già 
prima 
dell'estate, 
spiega 
la 
tra- 
t 
de 
marketing 
manager 
Barbara 
Biffi, 
la 
rivisitazione 
della 
linea 
Ultima 
Nature: 
«Ultima 
Nature 
contiene 
novità 
come 
riso 
integrale, 
orzo 
e 
avena, 
che 
contribuiscono 
a 
un'alimentazione 
sana 
e 
naturale. 
Essendo 
cereali 
interi, 
che 
non 
hanno 
subito 
il 
processo 
di 
raffinazione, 
conservano 
la 
maggior 
parte 
delle 
loro 
sostanze 
nutritive. 
Il 
riso 
integrale 
è 
una 
grande 
fonte 
di 
carboidrati, 
con 
meno 
calorie 
rispetto 
al 
riso 
bianco. 
Contiene 
minerali 
e 
vitamine 
che 
aiutano 
a 
mantenere 
la 
funzione 
immunitaria, 
e 
come 
componente 
dei 
sistemi 
antiossidanti 
del 
corpo. 
Essendo 
intero 
mantiene 
il 
germe 
e 
la 
crusca, 
che 
apportano 
fibra, 
utile 
a 
regolare 
il 
transito 
intestinale. 
Anche 
orzo 
e 
avena 
apportano 
proteine 
e 
carboidrati, 
ma 
sono 
particolarmente 
interessanti 
per 
il 
tipo 
di 
fibra 
che 
contengono: 
stimola 
la 
crescita 
della 
flora 
intestinale 
benefica 
e 
contribuisce 
a 
una 
migliore 
digestione 
e 
salute 
intestinale. 
L'avena 
ha 
un 
effetto 
antiossi- 
? 
LARGO 
CONSUMO 
n. 
11/2016 
 
dante 
e 
antinfiammatorio. 
Per 
i 
cani 
le 
confezioni 
variano 
da 
1,25 
a 
3 
kg 
e 
sono 
a 
base 
di 
pollo 
e 
agnello; 
per 
i 
gatti 
le 
confezioni 
vanno 
da 
0,4 
a 
1,25 
kg 
e 
sono 
a 
base 
di 
pollo 
e 
salmone. 
L'ingrediente 
basilare 
arriva 
fresco 
(0- 
4 
C°) 
e 
non 
congelato 
presso 
il 
nostro 
stabilimento 
e 
viene 
mantenuto 
fresco 
durante 
l'intero 
processo 
di 
manipolazione 
e 
produzione. 
Il 
SLù 
basso 
livello 
di 
lavorazione 
di 
pollo, 
agnello 
o 
salmone 
fresco 
rende 
le 
loro 
sostanze 
nutritive 
SLù 
digeribili, 
migliorando 
la 
digeribilità 
totale 
dell'alimento». 
Effeffe 
Pet 
Food 
«si 
focalizza 
su 
3 
ambiti, 
sia 
per 
le 
private 
label 
che 
per 
la 
produzione 
a 
marchio 
proprio 
(che 
vendiamo 
attraverso 
il 
canale 
specializzato): 
biologico, 
dietetico 
e 
grain 
free» 
spiega 
il 
direttore 
  
marketing 
Matteo 
POPOLAI 
Yestri, 
perché 
«c'è 
0 
AFFEZIONE 
IN 
I 
un 
costante 
sposta- 
Tipologia 
mento 
verso 
la 
qua- 
pescj 
lità 
e 
accanto 
alla 
u^jjj 
 
maggior 
attenzione 
--; 
 
per 
gli 
ingredienti 
è 
ba 
1 
 
ora 
anche 
attenzione 
Cani 
 
a 
questioni 
etiche 
Piccoli 
mammiferi 
come 
il 
rispetto 
del- 
Totale 
l'ambiente 
e 
la 
tute- 
Fonte: 
Rapporto 
la 
del 
pet. 
Per 
que- 
Assalco-Zoomark 
sto 
i 
nostri 
standard 
  
sono 
paragonabili 
a 
quelli 
della 
produzione 
di 
alimenti 
per 
uso 
umano». 
Per 
l'azienda 
tedesca 
Vitakraft 
parla 
l'ad 
della 
filiale 
italiana 
Claudio 
Sciurpa: 
«Per 
cani 
è 
di 
recente 
uscita 
un'intera 
linea 
di 
snack 
prodotti 
con 
pura 
carne 
tra 
cui 
anatra, 
agnello 
e 
pollo 
denominati 
appunto 
"Pure 
Duck", 
"Pure 
Lamb", 
"Pure 
Chicken". 
La 
linea 
è 
disponibile 
in 
tanti 
formati 
come 
strisce, 
filetti, 
medaglioni, 
sia 
in 
versione 
classica 
che 
con 
aggiunta 
di 
pezzetti 
di 
formaggio. 
La 
gamma 
di 
snack 
di 
pura 
carne 
soddisfa 
anche 
chi 
non 
ama 
i 
cereali, 
grazie 
alla 
presenza 
di 
numerose 
referenze 
"No 
Grain''. 
Sempre 
in 
tema 
di 
nuovi 
snack 
Vitakraft 
ha 
da 
poco 
lanciato 
le 
polpettine 
"Meat 
ball", 
i 
boc- 
  
concini 
"Meaty 
Mel- 
E 
DEGLI 
ANIMALI 
low", 
e 
i 
"Beef 
bur- 
A, 
PER 
TIPOLOGIA 
ger» 
a 
forma 
di 
Unità 
piccoli 
hamburger. 
29.900.000 
Altro 
segmento 
inte- 
12900000 
ressante 
è 
quello 
 
degli 
snack 
funzio- 
 
7-500-000 
nali 
in 
cui 
Vitakraft 
è 
 
6-900-000 
tra 
i 
leader 
di 
merca- 
ittili 
3.200.000 
to 
coi 
"Beef-Stick" 
60.400.000 
in 
versione 
Arthro- 
Largo 
Fit, 
Low 
Fat 
e 
Hypo- 
3 
Consumo 
allergenic, 
ovvero 
  
degli 
stick 
di 
carne 
p 
PET: 
LA 
POPOLAZIONE 
DEGLI 
ANIMALI 
D'AFFEZIONE 
IN 
ITALIA, 
PER 
TIPOLOGIA 
Tipologia 
Unità 
Pesci 
29.900.000 
Uccelli 
12.900.000 
Gatti 
7.500.000 
Cani 
6.900.000 
Piccoli 
mammiferi 
e 
rettili 
3.200.000 
Totale 
60.400.000 
Fonte: 
Rapporto 
Largo 
Assalco-Zoomark 
2016 
Consumo 
 
specifici 
per 
articolazioni, 
problemi 
di 
peso 
e 
allergie, 
e 
ha 
rilanciato 
l'intera 
linea 
di 
bastoncini 
da 
masticare 
per 
cani 
con 
problemi 
di 
placca 
e 
tartaro 
"Dentai 
3 
in 
1". 
Nel 
segmento 
gatti 
è 
in 
uscita 
il 
Cat 
Milk, 
snack 
dal 
gusto 
irresistibile 
con 
calcio 
e 
biotina 
ma 
senza 
zuccheri 
e 
lattosio, 
ideale 
quindi 
per 
il 
sistema 
digestivo 
dei 
gatti: 
è 
un 
fuoripasto 
da 
consumare 
in 
qualsiasi 
momento 
della 
giornata 
grazie 
anche 
alla 
confezione 
che 
contiene 
7 
sfiziosi 
triangolini 
in 
tetrapack 
ognuno 
contenente 
una 
monoporzione 
di 
Cat 
milk 
da 
20 
millilitri. 
Un'altra 
novità 
da 
poco 
negli 
scaffali 
della 
grande 
distribuzione 
e 
subito 
molto 
apprezzata 
è 
la 
linea 
"Poesie", 
una 
linea 
di 
alimenti 
umidi 
altamente 
appetibili 
composta 
da 
12 
deliziose 
varianti 
con 
ricette 
sfiziose 
e 
originali 
e 
un'immagine 
delicata 
e 
accattivante. 
Quattro 
sono 
le 
tipologie 
di 
alimenti: 
Mousse, 
confezionate 
nelle 
classiche 
scatolette, 
Terrine, 
Sauce 
e 
Gelée 
che 
si 
presentano 
invece 
in 
emozionali 
e 
inconfondibili 
vaschette 
a 
forma 
di 
cuore. 
Tutte 
le 
varianti 
sono 
disponibili 
in 
formati 
monodose 
da 
85 
grammi. 
L'innovazione 
continua 
anche 
nel 
settore 
non 
food: 
in 
autunno 
sono 
in 
arrivo 
nuovi 
masticativi, 
tanti 
giochi 
per 
cani 
e 
gatti 
e 
la 
nuova 
linea 
abbigliamento 
composta 
da 
maglioncini 
dolcevita 
con 
fantasie 
alla 
moda, 
impermeabili 
ideali 
per 
proteggere 
i 
nostri 
piccoli 
amici 
dalla 
pioggia 
e 
piumini 
stile 
"100 
grammi" 
caldi 
e 
trendy 
in 
tanti 
colori 
diversi».«Uno 
studio 
scientifico 
italiano 
condotto 
dal 
Centro 
Ricerca 
e 
Sviluppo 
di 
SANYpet, 
in 
collaborazione 
con 
alcune 
prestigiose 
università, 
ha 
dato 
evidenza 
scientifica 
di 
come 
Tossitetraci- 
clina, 
antibiotico 
ad 
ampio 
spettro 
legalmente 
utilizzato 
negli 
allevamenti 
intensivi, 
sia 
in 
grado 
di 
indurre 
il 
rilascio 
della 
citochina 
interferone 
gamma, 
una 
delle 
principali 
molecole 
ad 
effetto 
pro-infiammatorio 
sia 
negli 
esseri 
umani 
che 
negli 
animali. 
Già 
nel 
2015 
uno 
studio 
in 
vitro 
di 
SANYpet, 
condotto 
in 
collaborazione 
con 
le 
Università 
di 
Torino, 
di 
Napoli 
e 
della 
Basilicata, 
aveva 
confermato 
la 
massiccia 
presenza 
residuale 
di 
ossitetraciclina 
e 
dei 
suoi 
epimeri 
nel 
macinato 
d 
osso 
proveniente 
da 
polli 
ai 
quali 
era 
stato 
som- 
ministrato 
1 
antibiotico 
dentro 
l'acqua 
di 
bevanda, 
dimostrando 
il 
suo 
effetto 
citotossico 
su 
linee 
linfoidi» 
- 
SANYpet 
assume 
come 
linea 
guida 
«l'importanza 
di 
scegliere 
materie 
prime 
pulite, 
come 
pesce 
pescato, 
carni 
biologiche 
o 
che 
non 
provengano 
da 
allevamento 
intensivo». 
Da 
qui, 
riferisce 
l'assistente 
di 
direzione 
Grazia 
Pagan, 
l'opzione 
per 
«le 
proteine 
pulite 
provenienti 
dalle 
oasi 
incontaminate 
di 
Islanda 
e 
Nuova 
Zelanda», 
in 
tema 
di 
approvvigionamenti. 
E 
da 
qui, 
ancora, 
precise 
procedure 
di 
produzione: 
«Dallo 
stabilimento 
certificato 
Bio 
viene 
realizzata 
una 
linea 
super 
controllata, 
in 
risposta 
all'esigenza 
di 
avere 
maggiori 
certezze. 
MERCATO 
PETF00D: 
LE 
VENDITE 
PER 
TIPOLOGIA 
DI 
AUMENTO: 
2015 
(in 
min 
di 
euro 
e 
var%) 
tipologia 
valore 
% 
var. 
(min 
euro) 
valore 
% 
Umido 
gatto 
647,6 
33,8 
2,8 
Secco 
gatto 
347,4 
18,1 
2,6 
Umido 
cane 
309,4 
16,2 
5,5 
Secco 
cane 
466,3 
24,4 
3,9 
Snack&Treat 
(cane 
+ 
gatto) 
143,5 
7,5 
11,2 
Tot. 
alimenti 
cane 
e 
gatto 
1.914,0 
100,0 
4,1 
Cibo 
altri 
animali 
17,2 
- 
-5,0 
Fonte: 
IRI, 
in 
Rapporto 
Largo 
Assalco-Zoomark 
2016 
Consumo 
 
in 
un 
mondo 
dove 
i 
dubbi 
su 
ciò 
che 
si 
mangia 
sono 
tanti. 
Maggiori 
verifiche 
sulle 
materie 
prime 
per 
una 
qualità 
superiore, 
con 
una 
linea 
Vegetai, 
realizzata 
con 
una 
formulazione 
vegana. 
Per 
raggiungere 
la 
salute 
attraverso 
l'alimentazione 
occorre 
intraprendere 
la 
via 
della 
natura, 
attingendo 
dalle 
proprietà 
di 
piante 
ed 
estratti 
naturali. 
La 
presenza 
di 
nutra- 
ceutici, 
migliora 
la 
risposta 
clinica 
al 
trattamento 
farmacologico 
convenzionale 
in 
cani 
leishmaniotici. 
La 
nutra- 
ceutica 
Linea 
Active 
e 
la 
nuovissima 
linea 
Legend, 
l'evoluzione 
del 
mantenimento 
funzionale, 
attingono 
proprio 
dal 
potere 
della 
natura, 
fondando 
la 
/ 
/ 
L'innovazione 
continua 
an- 
® 
® 
che 
nel 
settore 
non 
fo- 
? 
? 
od: 
in 
arrivo 
nuovi 
masticativi 
w 
/ 
loro 
ragion 
d 
essere 
su 
solide 
basi 
scientifiche». 
Gabriele 
Gheda, 
responsabile 
marketing 
di 
Gheda 
Mangimi, 
propone 
«un'ampia 
gamma 
di 
prodotti 
alimentari 
che 
possono 
essere 
riassunti 
in 
tre 
grandi 
famiglie: 
prodotti 
estrusi, 
prodotti 
pastificati, 
prodotti 
biscottati». 
L'offerta 
include 
«linee 
di 
alimenti 
dedicate 
a 
particolari 
esigenze 
nutrizionali 
dettate 
da 
stati 
fisio-patologici, 
che 
si 
avvalgono 
delle 
proprietà 
di 
principi 
nutraceutici, 
sostanze 
naturali 
in 
grado 
di 
coniugare 
l'efficacia 
all'assenza 
di 
effetti 
collaterali; 
alimenti 
su 
misura 
per 
la 
specifica 
morfologia 
e 
funzione; 
prodotti 
biscottati 
senza 
pari 
sul 
mercato, 
non 
solo 
irresistibili 
dal 
punto 
di 
vista 
organolettico, 
ma 
altamente 
funzionali 
che 
possono 
essere 
considerati 
integratori 
alimentari 
per 
la 
loro 
ricchezza 
di 
specifiche 
vitamine 
e 
precisi 
minerali, 
non 
dimenticando 
mai 
l'aspetto 
nutritivo 
di 
base». 
La 
distribuzione 
segue 
4 
direttrici: 
«Prodotto 
in 
consumer: 
pone 
l'attenzione 
sulla 
soddisfazione 
del 
cliente 
o 
sul 
modello 
di 
cliente 
da 
soddisfare 
piuttosto 
che 
sul 
prodotto; 
prezzo 
in 
cost: 
costi 
sostenuti 
dall'acquirente, 
ovvero 
tutti 
quelli 
che 
il 
cliente 
deve 
sostenere 
per 
usufruire 
del 
nuovo 
prodotto 
piuttosto 
che 
di 
quello 
di 
un 
concorrente; 
distribuzione 
in 
conve- 
nience: 
con 
la 
nascita 
di 
Internet 
e 
di 
modelli 
ibridi 
di 
acquisto 
si 
allarga 
il 
concetto 
verso 
la 
facilità 
di 
acquistare 
il 
prodotto, 
trovarlo 
o 
avere 
informazioni 
su 
di 
esso; 
promozione 
in 
com- 
munication: 
comunicazione 
è 
concetto 
SLù 
ampio 
rispetto 
a 
promozione, 
include 
le 
pubbliche 
relazioni, 
pubbli- 
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Cibi salutari
per cani e gatti

Sempretante/enovitainarrivo,
persoddisfaretuttii gustie leaspettativedeicinofi/iegattofiì

esempreSLù in lineaconlaricercanutrizionale.
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d Carlo Sala

C
ome emerge dal rapporto Assai-
co-Zoomark, gli animali in casa
sono quasi tanti quanti gli italia-
ni, circa 60 milioni per un giro

d'affari, nel 2015, di 1.914 niilioni di
euro per cani e gatti e di 17,2 milioni,
nella sola grande distribuzione, per
l'alimentazione di tutti gli altri animali
domestici. «Scelta di materie prime di
qualita, attenta selezione dei fornitori,
impeglio ad accorciare la snpply chain e
attenzione all'impatto ambientale», so-
no le priorità con cui il channel mana-
ger gdo Mario Puzone illustra il pas
saggio di Agras Delic ad Agras Petfo-

ds. «Entro fine 2016 - prosegue - la
nostra offerta in grande distribuzio
ne saturerà tutte le categorie food e
da pionieri e leader nel segmento su-
per premium naturale (siamo pre
senti negli scaffali della distribuzio-
ne moderna già dal 2002) continue-
remo a guidare in termini d'innova- !
rione di prodotto e di formati». «Da
ottobre lanceremo nel grocery mol
tissime novita» annuncia Boris
Fort, direttore commerciale del ca-
nale grocery di Miirandu: «Prima
di tutto la nostra linea classica di
Migliorgatto e Migliorcane subirà
un restyling completo e rivoluzionario.

La nuova formula e il nuovo pack
non sono un puro esercizio grafico ma
si basano su un rivoluzionario concetto
di prodotto che abbiamo ideato e svi-
luppato Una linea mainstream che si
completerà di altre referenie del secco
come il junior, il senior e il mini nel
cane e lhairball nel gatto. Oltre a que-
sto, affiancheremo alla gamma dry I
Preferiti per cani di piccola taglia, che
ora commercializziamo, l'Adult e il
Peso Forma, una terza referenza. Si
tratta di un Senior dedicato ai cani di
piccola taglia. Ma la grandissima novi-
tà saranno Miglloi:gatm e Migliorcane
Unico, le prime ed eslusie linee di

Stampa specializzata

01.11.2016

59, 61-63

monoproteici in busta. Per il cane sarà
rivolta ai cani di piccola taglia. Saran-
no due linee adatte anche ai quei pet in
cui, è stato appurato, risulta che abbia-
no problemi di allergia alimentare a
specifiche proteine animali. Sarh l'uni-
co prodotto nel grocery con tali carat-
teristiche».

' Gli animali domesticisono
ormaiquasitanticluan-

ti gli italiani,circa60 milioni
Traniite l'agenzia di puhlic relations

Edelman. per voce del senior vice pre-
sident Davide Siculo, Mars fa sapere
che «per i Care & Treats per una cor
retta igiene orale, la novità di quest'an-
no è Pedigree® DentaFlex®, uno

(V1ERCATDPETFOOD:
LACRESCITAAVALOREDEIPRODOTTI

PERLALIMENTAZIONEDICANIEGATTI
(in mlndi euroe var.01)

2D13 2014 2015
Fonte:Rapporto Largo
Assalco-Zoomark2016 Consum.
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snack dentale sviluppato dagli esperti
Pedigree® e dai veterinari di Wal-
tham®, centro di ricerca leader per la
nutrizione animale. Il nuovo prodotto
stato lanciato nei punti di vendita del
canale specializzato, dove lo shopper è
altamente ricettivo alle innovazioni e vi
è ampia possibilità di utilizzare stru
menti di visibilità, ed è disponibile in 3
fonnati: Smali da 40 grammi, adatto a
cani di piccola taglia (dai 5 ai 10 kg);
Medhirn da 80 grammi, per cani di
taglia media (da 10 a 25 kg); Large da
120 gfarnmi, per cani di taglia grande

(sopra i 25 kg). Pedigree® DentaFlex®
va quindi ad ampliare la ganima di pro-
dotti studiata per contrastare i problemi
di igiene orale per gli animali domesti-
ci: Whiskas® Dentabites per il gatto e
Pedigree® Dentastix® per il cane».

Per i gatti, «la novità di quest'anno è
Wliiskas Pranzetti, gralie a una nuova
grafica SLù moderna che rafforzerà gli
elementi distintivi del prodotto quali: il
nome del prodotto \Pranzetti\ che si
conferma amato e ad altissima ricono-
scibilità da parte dei consumatori
monoporzione; il foimato, pacco mul
tiplo che permette di variare e al cui
interno ciasculla bustina è di 50 gram-
mi per offrire un pasto dal gusto seni
pre fresco ed evitare gli sprechi; l'indi-
cazione della fase della vita, + per

gatti adulti e 7+ per gatti che,
superati i 7 anni, iniziano ad avere
diverse esigenze nutrizionali».

Af'finity Peteare ha presentato
già prima clelJ'e.state,spiega la tra-
de marketing manager Barbara
Biffi, la riyisitazione della linea
Ultima Nature: «Ultima Nature
contiene novità come uso integra
le, orzo e avena, che contribuisco-
no a un'alimentazione sanae natu
tale. Fssendo cereali interi, che
non hanno subito il processo di
raffinazione. conser ano la mag

gior parte delle loro sostanze nutritive.
Il riso integrale è una grande fonte di
carboidrati, con meno calorie rispetto
al riso bianco. Contiene minerali e
vitamine che aiutano a mantenere la
funzione immunitaria, e come compo-
nente dei sistemi antiossidanti de] cui
po. Essendo intero mantiene il germe e
la crusca, che apportano fibra, utile a
regolare il transito intestinale. Anche
orzo e avena apportano proteine e car-
boidrati, ma sono particolarmente inte
ressanti per il tipo di fibra che conten
gono: stimola la crescita della flora
intestinale benefica e contribuisce a
una migliore digestione e salute intesti-
nak. L' avena ha un effetto antiossi
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specifici per articolazioni, problemi di
peso e allergie, e ha rilanciato l'intera
linea di bastoncini da masticare per
cani con problemi di placca e tartaro

3 in
Nel segmento gatti è in uscita il Cat

Milk, snack dal gusto irresistibile con
calcio e biotina ma senza zuccheri e
lattosio, ideale quindi per il sistema
digestivo dei gatti: è un fuoripasto da
consumare in qualsiasi momento della
giornata grazie anche alla confezione
che contiene 7 sfiziosi triangolini in
tetrapack ognuno contenente una
monoporzione di Cat milk da 20 muli -
litri. Un'altra novità da poco negli
scaffali della grande distribuzione e
subito molto apprezzata è la linea
\Poesie\, una linea di alimenti umidi
altamente appetibili composta da 12
deliziose varianti con ricette sfiziose e
originali e un'immagine delicata e
accattivante. Quattro sono le tipologie
di alimenti: Mousse, confezionate nel-
le classiche scatolette, Terrine, Sauce e
Gelée che si presentano invece in emo-
zionali e inconfondibili vaschette a
forma di cuore. Tutte le varianti sono
disponibili in formati monodose da 85
grammi. L'innovazione continua anche
nel settore non food: in autunno sono
in arrivo nuovi masticativi, tanti giochi
per cani e gatti e la nuova linea abbi-
gliamento composta da maglioncini
dolcevita con fantasie alla moda,
impermeabili ideali per proteggere i
nostri piccoli amici dalla pioggia e
piumini stile caldi e
trendy in tanti colori diversi».

«Uno studio scientifico italiano con-
dotto dal Centro Ricerca e Sviluppo di
SANYpet, in collaborazione con alcu-
ne prestigiose università, ha dato evi-
denza scientifica di come l'ossitetraci-
cima, antibiotico ad ampio spettro
legalmente utilizzato negli allevamenti
intensivi, sia in grado di indurre il rila-

scio della citochina interferone gamma,
una delle principali molecole ad effetto
pro -infiammatorio sia negli esseri uma-
ni che negli animali. Già nel 2015 uno
studio in vitro di SANYpet, condotto
in collaborazione con le Università di
Torino, di Napoli e della Basilicata.
aveva confermato la massiccia presen-
za residuale di ossitetraciclina e dei
suoi epimeri nel macinato d osso pro-
veniente da polli ai quali era stato som-
ministrato 1 antibiotico dentro l'acqua
di bevanda, dimostrando il suo effetto
citotossico su linee linfoidi» - SANY-
pet assume come linea guida «1'impor-
tanza di scegliere materie prime pulite,
come pesce pescato, carni biologiche o
che non provengano da allevamento
intensivo». Da qui, riferisce l'assistente
di direzione Grazia Pagan, l'opzione
per «le proteine pulite provenienti dalle
oasi incontaminate di Islanda e Nuova
Zelanda», in tema di approvvigiona-
menti. E da qui, ancora, precise proce-
dure di produzione: «Dallo stabilimen-
to certificato Bio viene realizzata una
linea super controllata, in risposta
all'esigenza di avere maggiori certezze,

MERCATOPETFOOD:LE VENDITEPER
TIPOLOGIADIALIMENTO:2015
(in mmdi euro e var%)

tipologia valore % var.
_____________ (mm euro) valore %
Umidogatto 647,6 33,8 2,8
Seccogatto 347,4 18,1 2,6
Umidocane 309,4 16,2 5,5
Seccocane 466,3 24,4 3,9
Snack&Treat
(cane+ gatto) 143,5 7,5 11,2
Tot.alimenti
caneegatto 1.914,0 100,0 4,1
Ciboaltii animali 17,2 -5,0
Fonte:IRI,inRapporto Largo
Assalco-Zoomark2016 Consumo
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in un mondo dove i dubbi su ciò che si
mangia sono tanti.

Maggiori verifiche sulle materie pri-
me per una qualità superiore, con una
linea Vegetal, realizzata con una for-
mulazione vegana. Per raggiungere la
salute attraverso l'alimentazione occor-
re intraprendere la via della natura,
attingendo dalle proprietà di piante ed
estratti naturali. La presenza di nutra-
ceutici, migliora la risposta clinica al
trattamento farmacologico convenzio-
nale in cani leishmaniotici. La nutra-
ceutica Linea Active e la nuovissima
linea Legend, l'evoluzione del mante-
nimento funzionale, atting000 proprio
dal potere della natura, fondando la

' L'innovazione continua an-
che nel seffore non fo-

od: in arrivo nuovi masticativi

loro ragion d essere su solide basi
scientifiche».

Gabriele Gheda, responsabile mar-
keting di Ghetla Mangimi, propone
«un'ampia gamma di prodotti alimen-
tari che possono essere riassunti in tre
grandi famiglie: prodotti estrusi, pro-
dotti pastificati, prodotti biscottati».
L'offerta include «linee di alimenti
dedicate a particolari esigenze nutrizio-
nali dettate da stati fisio-patologici, che
si avvalgono delle proprietà di principi
nutraceutici, sostanze naturali in grado
di coniugare l'efficacia all'assenza di
effetti collaterali; alimenti su misura
per la specifica morfologia e funzione;
prodotti biscottati senza pari sul merca-
to, non solo irresistibili dal punto di
vista organolettico, ma altamente fun-
zionali che possono essere considerati
integratori alimentari per la loro ric-
chezza di specifiche vitamine e precisi
minerali, non dimenticando mai
l'aspetto nutritivo di base».

La distribuzione segue 4 direttrici:
«Prodotto in consumer: pone l'atten-
zione sulla soddisfazione del cliente o
sul modello di cliente da soddisfare
piuttosto che sul prodotto; prezzo in
cost: costi sostenuti dall' acquirente,
ovvero tutti quelli che il cliente deve
sostenere per usufruire del nuovo pro-
dotto piuttosto che di quello di un
concorrente; distribuzione in conve-
nience: con la nascita di Internet e di
modelli ibridi di acquisto si allarga il
concetto verso la facilità di acquistare
il prodotto, trovarlo o avere informa-
zioni su di esso; promozione in com-
munication: comunicazione è concetto
SLù ampio rispetto a promozione,
include le pubbliche relazioni,

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 59, 61-63
SUPERFICIE : 99 %

DIFFUSIONE : (8832)
AUTORE : Carlo Sala

1 novembre 2016



dante e antinfiammatorio. Per i cani le
confezioni variano da 1,25 a 3 kg e
sono a base di poilo e agnello; per i
gatti le confezioni vanno da 0,4 a 1,25
kg e sono a base di pollo e salmone.
L'ingrediente basilare arriva fresco (0-
4 C°) e non congelato presso il nostro
stabilimento e viene mantenuto fresco
durante l'intero processo di manipola-
zione e produzione. Il SLù basso livello
di lavorazione di pollo, agnello o sal-
mone fresco rende le loro sostanze
nutritive SLù digeribili, migliorando la
digeribilità totale dell'alimento».

Effeffe Pet Food «si focalizza su 3
ambiti, sia per le private label che per
la produzione a marchio proprio (che
vendiamo attraverso il c
zato): biologico, dietetic
spiega il direttore -

marketing Matteo
Vestri, perché «c'è -

un costante sposta-
mento verso la qua-
lità e accanto alla
maggior attenzione
per gli ingredienti è
ora anche attenzione
a questioni etiche
come il rispetto del-
l'ambiente e la tute-
la del pet. Per que-
sto i nostri standard -

sono paragonabili a quelli della produ-
zione di alimenti per uso umano».

Per l'azienda tedesca Vitakraft parla
l'ad della filiale italiana Claudio
Sciurpa: «Per cani è di recente uscita
un'intera linea di snack prodotti con
pura carne tra cui anatra, agnello e pol-
lo denominati appunto

La
linea è disponibile in tanti formati
come strisce, filetti, medaglioni, sia in
versione classica che con aggiunta di
pezzetti di formaggio.

La gamma di snack di pura carne
soddisfa anche chi non ama i cereali,
grazie alla presenza di numerose refe-
renze Sempre in tema di

raft ha da poco lan-
i boc-

concini Mel-
e i bur-
a forma di

piccoli hamburger.
Altro segmento inte-
ressante è quello
degli snack funzio-
nali in cui Vitakraft è
tra i leader di merca-
to coi
in versione Arthro-
Fit, Low Fat e Hypo-
allergenic, ovvero
degli stick di carne

Lnale specializ- nuovi snack Vitak
n e grain free» ciato le polpettine

PET:LAPOPOLAZIONEDEGLIANIMALI
D'AFFEZIONEIN ITALIA,PERTIPOLOGIA

Tipologia Unità
Pesci 29.900.000
Uccelli 12.900.000
Gatti 7.500.000
Cani 6.900.000
Piccolimammiferie rettili 3.200.000
Totale
Fonte:Rapporto
Assalco-Zoomark2016

60.40a000
Largo
Consumo
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Il 
tuo 
primo 
amore 
a 
4 
zampe?«Si 
chiamava 
Orfeo, 
un 
gatto 
siamese 
che 
mi 
ha 
lasciata 
due 
anni 
fa, 
gettandomi 
nello 
sconforto. 
Abbiamo 
vissuto 
| 
in 
simbiosi 
per 
ben 
19 
anni: 
quando 
è 
i 
mancato, 
non 
ho 
dormito 
per 
tre 
giorni». 
| 
Il 
primo 
incontro 
con 
Mercurio: 
come 
: 
vi 
siete 
annusati? 
| 
«È 
accaduto 
16 
anni 
fa: 
mi 
dispiaceva 
i 
lasciare 
a 
casa 
da 
solo 
Orfeo 
e 
ho 
deciso 
! 
di 
prendere 
un 
cucciolo. 
Mi 
avevano 
det- 
: 
to 
che 
Mercurio 
era 
un 
gatto 
certosino, 
] 
una 
razza 
dal 
carattere 
particolarmente 
! 
docile, 
in 
realtà 
è 
un 
comunissimo 
euro- 
! 
peo, 
ma 
con 
un 
pelo 
foltissimo. 
L'ho 
pre- 
! 
so 
a 
tre 
mesi, 
sfidando 
tutte 
le 
scaramanzie 
di 
mia 
mamma 
che 
mi 
diceva 
di 
ì 
non 
prendere 
un 
gatto 
nero. 
E 
l'ho 
chia- 
' 
mato 
Mercurio, 
come 
il 
messaggero 
degli 
dei 
e 
portatore 
dei 
sogni: 
mi 
sembrava 
un 
nome 
di 
buon 
auspicio», 
i 
Come 
ti 
seduce? 
| 
«Con 
le 
sue 
carezze. 
Mercurio 
è 
un 
gatto 
* 
dolcissimo 
e, 
quando 
siamo 
rilassati 
sul 
' 
divano, 
mi 
fa 
le 
coccole 
con 
le 
sue 
zam- 
f 
pette. 
Credo 
che 
anche 
lui 
abbia 
sofferto 
| 
molto 
per 
la 
morte 
di 
Orfeo, 
anche 
per- 
! 
ché 
non 
era 
mai 
stato 
così 
affettuoso 
nei 
\ 
miei 
confronti». 
' 
Cosa 
apprezzi 
di 
SLù 
in 
un 
gatto? 
! 
«La 
fierezza. 
Il 
gatto 
è 
un 
animale 
unico: 
i 
mangia 
solo 
quello 
che 
vuole 
e 
si 
fa 
fare 
. 
le 
coccole 
soltanto 
quando 
lo 
decide 
lui. 
E 
se 
chiede 
qualcosa, 
lo 
fa 
con 
dignità». 
Difetti 
felini 
che 
non 
sopporti 
«A 
parte 
la 
quantità 
di 
peli 
che 
perdono, 
i 
gatti 
mi 
hanno 
distrutto 
la 
casa: 
Mercurio 
si 
fa 
le 
unghie 
ovunque, 
soprattutto 
sul 
divano 
e 
sul 
seggiolino 
del 
pianoforte 
che, 
con 
il 
tempo, 
ha 
letteralmente 
sventrato. 
Amo 
dire 
che 
ho 
una 
casa 
a 
misura 
di 
gatto. 
Io 
ormai 
mi 
ritengo 
un'ospite». 
Dal 
alO 
quanto 
conta 
per 
te 
Mercurio? 
«Dieci, 
non 
posso 
nemmeno 
pensare 
di 
non 
trovarlo 
ad 
accoghermi 
a 
casa. 
Confesso 
che, 
nonostante 
siano 
passati 
già 
due 
anni, 
non 
mi 
sono 
ancora 
ripresa 
dalla 
morte 
di 
Orfeo: 
a 
volte 
mi 
sembra 
di 
sentire 
ancora 
il 
suo 
miagolio». 
Tre 
aggettivi 
per 
descrivere 
Mercurio 
«Affettuoso, 
dolcissimo 
e 
rumorosissimo. 
Mercurio, 
purtroppo, 
russa 
come 
un 
orco: 
mi 
fa 
fare 
certe 
notti 
in 
bianco!». 
Come 
lo 
curi?«Come 
tutti 
i 
gatti 
anziani, 
Mercurio 
ha 
problemi 
renali. 
Scelgo 
solo 
pappe 
arricchite 
di 
fosforo 
e 
a 
ridotto 
contenuto 
di 
? 
La 
"cantattrice" 
veneziana 
Rossella 
Seno, 
48 
anni, 
con 
il 
suo 
gatto 
Mercurio, 
16.«È 
rumorosissimo, 
perde 
un 
sacco 
di 
peli 
e 
si 
fa 
le 
unghie 
sul 
divano, 
ma 
io 
gli 
perdono 
tutto: 
vive 
con 
me 
da 
16 
anni», 
dice 
la 
"cantattrice" 
vegana 
Rossella 
Seno. 
«Mi 
ha 
insegnato 
ad 
amare 
gli 
animali 
e 
a 
battermi 
contro 
ogni 
tipo 
di 
violenza» 
ROSSELLA 
SENO 
russa 
come 
un 
orco. 
Mi 
fa 
fare 
cerfe 
noffi 
in 
bianco! 
 
proteine, 
per 
alleviare 
il 
lavoro 
dei 
reni. 
E 
gli 
compro 
l'erba 
gatta, 
per 
aiutarlo 
a 
espellere 
i 
boli 
di 
pelo». 
La 
cosa 
SLù 
bella 
che 
fate 
insieme? 
«Come 
una 
vecchia 
coppia 
sposata, 
la 
sera 
io 
e 
Mercurio 
ci 
accoccoliamo 
sul 
divano 
a 
vedere 
la 
televisione: 
lui 
fa 
"ron 
ron" 
e 
io 
l'accarezzo». 
Qual 
è 
il 
suo 
peccato 
di 
gola?«Adora 
il 
pesce, 
i 
fegatini 
di 
pollo 
e 
detesta 
il 
sushi: 
ho 
provato 
a 
fargli 
assaggiare 
un 
nighiri 
di 
salmone 
ma 
ne 
è 
rimasto 
disgustato». 
Qual 
è 
il 
suo 
nascondino 
preferito?«Adora 
nascondersi 
nello 
sgabuzzino, 
in 
una 
scatola 
di 
scarpe». 
Cosa 
non 
sopporta 
di 
te?«Quando 
parto. 
Anche 
se 
ormai, 
quando 
Mercurio 
non 
può 
venire 
con 
me, 
preferisco 
rinunciare 
a 
qualsiasi 
viaggio». 
Cosa 
ti 
ha 
insegnato 
Mercurio?«Il 
rispetto 
di 
tutte 
le 
forme 
di 
vita. 
Mi 
spiego: 
io 
sono 
vegana 
e, 
da 
molti 
anni, 
mi 
dedico 
al 
teatro 
canzone 
e 
a 
quello 
civile, 
cercando 
di 
dare 
voce 
a 
chi 
non 
ne 
ha. 
Sono 
testimonial 
della 
onlus 
"Ti 
amo 
da 
Morire", 
contro 
il 
femminicidio, 
e 
di 
"Animalisti 
Italiani 
Onlus" 
(www.anima- 
listi.it), 
un'associazione 
nata 
per 
diffondere 
una 
cultura 
basata 
sul 
rispetto 
del 
diritto 
alla 
vita 
di 
tutti 
gli 
esseri 
viventi, 
uomini 
e 
animali, 
contro 
ogni 
forma 
di 
violenza. 
Ho 
anche 
inciso 
il 
brano 
Luna 
su 
di 
me, 
con 
cui 
mi 
sono 
esibita 
in 
occasione 
dell'Animal 
Aid 
Live 
(il 
SLù 
grande 
concerto 
per 
i 
diritti 
degli 
animali 
che 
si 
è 
svolto 
il 
25 
settembre 
in 
piazza 
del 
Popolo, 
a 
Roma). 
Parte 
dei 
proventi 
vanno 
ad 
Animals 
Asia, 
per 
la 
protezione 
e 
il 
salvataggio 
degli 
orsi 
tibetani».^ 
VIA 
GLI 
ANIMALI 
DALLE 
VETRINE 
FIRMALA 
PETIZIONE 
Vai 
sul 
sito 
www.change.org 
e 
firma 
la 
petizione 
#mettidltuomuso 
lanciata 
dalla 
conduttrice 
televisiva 
Tessa 
Gelisio, 
per 
chiedere 
al 
governo 
di 
vietare 
in 
tutta 
Italia 
di 
esporre 
gli 
animali 
in 
vetrina. 
Con 
la 
tua 
firma, 
chiederai 
anche 
di 
vietare 
per 
sempre 
la 
vendita 
di 
cani 
e 
gatti 
sotto 
i 
due 
mesi 
di 
vita, 
per 
mettere 
fine 
alla 
barbarie 
di 
separarli 
troppo 
presto 
dalle 
loro 
mamme. 
E 
SE 
PROVASSIMO 
A 
VIVERE 
COME 
MIAO? 
aotuorurai 
UN 
ROMANZO 
RACCONTA 
GLI 
EFFETTI 
DELLA 
GATTOTERAPIA 
I 
Ci 
guardano 
con 
aria 
superiore, 
hanno 
modi 
aristocratici, 
|vj|f 
non 
sentono 
legami 
e 
vivono 
tutto 
con 
un 
sano 
distacco. 
?WB 
I 
Giorgio 
Pirazzini, 
nel 
suo 
romanzo 
Gattoterapia 
(Baldini&Castoldi, 
15 
euro), 
racconta 
di 
una 
terapia 
sconosciuta, 
praticata 
in 
un 
esclusivo 
circolo 
londinese, 
che 
insegna 
a 
vivere 
imitando 
i 
gatti, 
la 
loro 
sensualità, 
indifferenza 
ed 
eleganza. 
E 
proprio 
grazie 
alla 
"gattoterapia", 
Claudio, 
un 
pubblicitario 
fallito, 
ritroverà 
la 
sua 
autostima 
e 
supererà 
la 
crisi 
coniugale. 
NELLA 
CIOTOLA 
Contiene 
un'unica 
fonte 
di 
proteine, 
il 
tacchino, 
ed 
è 
una 
mousse 
arricchita 
con 
le 
vitamine 
E,B,eH. 
Migliorgatto 
Unico 
di 
Morando, 
costa 
0,79 
euro 
la 
bustina. 
AL 
CALDUCCIO 
Interamente 
sfoderabile 
e 
lavabile, 
TopoMioCozy 
Sofà 
di 
Por 
Pets 
Only 
costa 
165 
euro. 
BUONA 
DIGESTIONE 
A 
base 
di 
carne, 
Byrba 
Fresh 
contiene 
semi 
di 
lino 
ed 
erba 
medica 
Alfa 
Alfa. 
Di 
Giuntini, 
4 
euro. 
PROTEGGI 
LE 
ZAMPE 
GimDog 
Nutrì 
Pockets 
Agile 
mantiene 
sane 
le 
articolazioni, 
grazie 
alla 
glucosamina. 
1,19 
euro. 
PRIMI 
FREDDI 
Cappottino 
in 
misto 
lana 
con 
chiusura 
a 
velcro 
e 
collare. 
Ferplast, 
33,90 
euro. 
Con 
l'arrivo 
del 
freddo, 
la 
degenerazione 
delle 
articolazioni 
di 
cani 
e 
gatti 
non 
SLù 
giovanissimi 
può 
peggiorare. 
Camilla 
Marchetti, 
medico 
veterinario 
a 
Milano, 
suggerisce 
come 
prevenire 
questa 
malattia 
che 
limita 
il 
movimento. 
Come 
riconoscere 
i 
sintomi 
L'età 
avanzata 
del 
cane 
è 
una 
delle 
prime 
cause 
delle 
infiammazioni 
che 
provocano 
danni 
alle 
cartilagini. 
Nel 
gatto, 
il 
fenomeno 
è 
meno 
evidente, 
a 
volte 
percepibile 
soltanto 
da 
un 
sonno 
prolungato 
e 
dalla 
difficoltà 
a 
saltare. 
In 
generale, 
se 
il 
tuo 
animale 
zoppica 
e 
fa 
fatica 
a 
deambulare, 
può 
soffrire 
di 
artrosi. 
Altre 
cause 
possono 
essere 
eventuali 
anomalie 
genetiche 
nella 
conformazione 
delle 
articolazioni, 
il 
peso 
eccessivo, 
l'esito 
di 
fratture 
o 
microfratture, 
traumi 
muscolari 
o 
tendinei, 
una 
prolungata 
immobilizzazione, 
gravi 
carenze 
nutrizionali. 
Gli 
esami 
e 
le 
cure 
dal 
veterinario 
La 
radiografia 
e 
un 
prelievo 
del 
liquido 
sinoviale 
(è 
quello 
che 
lubrifica 
le 
articolazioni) 
permettono 
di 
diagnosticare 
un 
principio 
di 
artrosi. 
Prima 
di 
tutto, 
metti 
a 
dieta 
il 
tuo 
animale, 
per 
diminuire 
le 
forze 
compressive 
sulle 
articolazioni. 
Poi 
somministra, 
sotto 
stretto 
controllo 
medico, 
i 
condroprotettori 
(generalmente 
a 
base 
di 
condroitina 
solfato 
e 
glucosamina) 
per 
proteggere 
la 
cartilagine 
articolare. 
In 
caso 
di 
forte 
dolore 
e 
infiammazione, 
il 
medico 
può 
valutare 
l'uso 
di 
antinfiammatori 
possibilmente 
non 
steroidei 
e 
integratori 
PEA 
(palmitoiletanolamide). 
I 
farmaci 
vanno 
dati 
solo 
negli 
stadi 
acuti, 
affiancata 
alla 
fisioterapia: 
sì 
la 
fanno 
anche 
gli 
animali, 
te 
lo 
spiegherà 
il 
tuo 
vet. 
La 
prevenzione 
Sottoponi 
il 
tuo 
animale 
a 
cicli 
di 
integratori 
specifici 
3-4 
volte 
l'anno. 
Esistono 
anche 
preparati 
naturali, 
ricavati 
dai 
molluschi. 
Attenta 
al 
freddo 
e 
all'umidità, 
possono 
peggiorare 
i 
sintomi.«L'ho 
chiamato 
Mercurio, 
come 
il 
dio 
portatore 
di 
sogni: 
un 
nome 
di 
buon 
auspicio», 
dice 
Rossella. 
La 
città 
degli 
animali 
(Cairo, 
15 
euro), 
di 
Danilo 
Mainardi, 
èun 
libro 
sulla 
biodiversità 
delle 
nostre 
metropoli. 
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ROSSELLA SENO

IL MIO
MERCURIO

russa come un orco.
M fo fare certe notU

n banco

«E rumorosis,simo, perde un sacco di peli e sifa le

unghie sul divano, ma io gli perdono tutto: vive

con me cia 16 anni», dice la \cantattrice\ vegana

Rosse/la Seno. «Mi ha insegnato ad amare gli

wiirnali e a bcztterrru vontro ogni tipo di violenza»

tuo primo amore a 4 zampe?

F
chianiava Orfeo, un gatto siarnese

che mi ha lasciata due anni fa. gettan-
domi nello sconforto Abbiaeno vissuto

in simbiosi per ben 19 anni: quando è
mancato, non ho dormito per tre giorni».
11primo incontro con Mercurio; come
vi siete annusati?
« accaduto 15 anni fa: mi dispiaceva
lasciare a cosa da solo Orfeo e ho deciso
di prendere un cucciolo. Mi avevano det-
to che Mercurio era un gatto certosino,
una razza dal carattere particolarmente
docile, in realtà è ui comunissimo euro-
peo, ma con un pelo foltissimo. L'ho pre-
so a tre mesi, sfidando tutte le scara-
:nanzie di mia mamma che mi diceva di
non prendere un gallo nero. E l'ho chia-
mato Mercurio, come il messaggero de-
gli dei o portatore dei sogni: mi sembra-
vo,un nome di buon auspicio».
Come ti seduce?
«Conle sue carezze, Mercurio è un gatto
dolcissimo e, quando siamo rilassati sul
divano, mita le coccole con le sue zan-
petto. Credo che anche lui abbia sofferto
molto per la morte di Orfeo, anche per-
ché non era mai siate così affettuoso nei
miei confronti».

Cosa apprezzi di SLù in un gatto?
«La fierezza. Il gatto è mmanimale unico:
mangia solo quello che vuole e si fa fare
le coccola soltanto quando lo decide ui.
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La
veneziana

Rossella Seno,
48 anni, con il

suo gatto
Mercurio, 16.

E se chiodo qualcosa, lo fa con dignità».
Difetti felini che non sopporti
«A parte la quantità di peli che perdono, i
gatti mi hanno distrutto la casa: Msrcurio
si fa le unghie ovunque, soprattutto sul di-

vano e sul seggiolino del pianoforte che,
con il tempo, ha letteralmente sventrato.
Amo dire che ho una casa a misura di gat-
to, Io ormai mi ritengo un'ospite».
Da i a10 quanto conta per te Mercurio?
«Dieci, non posso nemmeno pensare di
non trovarlo ad accogliormi a casa. Con-

fesso cime,nonostante siano passati già
due anni, non mi sono ancora ripresa dal-

lo, morto di Orfeo: o volto mi sembra di
sentire ancora il suo miagolio».
Tre aggettivi per descrivere Mercurio
«Affettuoso, dolcissimo e rumorosissimo,
Mercurio, purtroppo, russa come un orco:
mita fare certe notti in biancotr.
Come io curi?
«Come tutti i gatti anziani, Mercurio ha
problemi renail. Scelgo solo pappe arno-
chite di fosforo e a ridotto contenuto di '
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(Cairo,15euro),di
flanilaMainardi,esu
ibrosullabiedieerstà
dellenostremetropol

•V4»M.

ALCALDUCCIO
interamenteifoderabile
e lavabile,TupoMioCozy
SofàdiForPetsOnIy
costa165euro.

«L'ho chiamato
Mercurio, come il

dio portatore di
sogni: un nome

di buon
auspicio», dire

Rossella

-

hvr

BUONADIGESTIONE
Abasedicarne,Byrba
Freslcontienesonodi
linoederbamedicaAlfa
Alfa.DiA untisi,4 euro.

proteine, per alleviare il lavoro dei reni.
E gli compro l'erba gatta, per aiutarlo a
spellers' i beh di pelo».

La cosa SLù bella che fate insieme?
«Come una vecchia coppia sposata, a
sera io e Mercurio ci accoccoliamo sul
divano a vedere la televisione: lui fa

e io l'acrarezzo».

Qual è il suo peccato di gola?
«Adora il pesce, i fegatini di pollo e dete-
sta il sushi ho provato a fargli assaggia
re un nighiri di salmone ma ne è rimasto
clisgutato>i

Qual è il suo nascondino preferito?
«alora naecondersi nello sgabuzzino, in
una scatola di scarpe»,
Cosa non sopporta di te?
«Quando parto. Anche se ormai, quando
Mercurio nani può venire con me, prefe-

risco rinunciare a qualsiasi viaggio».

VIACLIANIMALIDALLEVETRINE
FIRMALAPtTlZlONt
Vaisulsitowww.chanqe.orgebernala petizione
#rnetticiltuornusslanciatadallaconduttrice
televisivaTestaGelisic,perchiederealgoverno
di vietareiv tuttaItaliadiesporregli au'maliin
vetrina.Conlatuafirma,chiederaianchedi
vietarepersemprelavenditadicanieRattisotto
i duemesidivita,permetterefineallabarbarie
di separarlitroppoprestodalleloromamme,

Oin,

PROTEGGILEZAMPE
GimDogNutriPockets
Agilemartienesanele
od colazioni,graziealla
glucotamiva.1,19euro.

PRIMIFREDDI
Cappottinoio misto
lanaconehusuraa
seicroecollare,
Forplasl,33,90euro,

(osa ti ha insegnato Mercurio?
«li rispetto di tutte le t'orme di vita. Mi
spiego: io sono vogano e, da molti anni,

mi dedico al teatro canzone e a quelle
civile, cercando di dare voce a chi non ne
ha. Seno testimonial della onlus amo
da contro il Fernminicidio, e di

Italiani Onlus (www. anima
ltsti.it), un associazione nata per diffon-
dere una cultrira basata sul rispetto del
diritto alla vita di tutti gli esseri viventi,
uomini e animali, contro ogni forma di
vielenza. Im znche incieo il brano liana
su e/i me, con cui mi seno esibita in arca -
chino dell'AnimaI Aid Live lii SLù grande
concerni per i diritti degli actiestali clic cci
/evo/no i125 se'reernbre in piazza de/Pa

polo, a Roma). Parte dei proventi vanno
ad Animale Asia, per la protezione e il
salvataggie degli nrsi tibetani»,

ESEPROVASSIMOAVIVERECOMEMIAOPsazimia:io
tu uosuoio toccanti iii EFFetTiritira GAnTOrERAPIA
Ciguardanoconariasuperiure,hannomodiaristocratici,

)r,
nonoentuuolegamievivonotutto conunsanodistacco,
GiurgioPirazzini,nel suaromanzoGattotecapia
(Baldini&Castoldi,15euro),raccontadi unaterapia

sccnosciora,praticatain unesclusivocircololondinese,cheinsegna
avivereimitandoi gatti,la lorosentualità,indifferenzaedeleganza.
Eprepriograziealla Claudio,un pubblicitariafallito,
ritroveràlasuaautostimaesupereràlacrisiconiugale.

questamalattiachelimitail movimnnto.

Comericonoscereisintomi
L'etàavanzatadelcaneèunadelleprimecause
delleinflannmazosicheprovocanodannialle
cartilagin Nelgatto,ilfenomenoèmeno
evidente,avoltepercepibilesoltartodaunsonno
prolungatoedalladifficoltàasaltare,Ingenerale,
seiltueanimalezuppicaefafaticaadeambuare,
puòsoffrirediartrosi.Altrecauseptss000essere
eventualiaromaliog005iichenella
conformazionedellearticnlazioni,il peso
eccessive,l'esitudifratture»mkrofrattnre,traumi
muscalario tendinei,unaprolangata
immobilizzazione,gravicarenzevutizivrali.

Gliesamie le curedal veterinario
Laradiografiaeunprelietodelliqmidosinoviale
(èquellochelubrihcalearticelazicni)
permettonedidiagnosticareunprincipiodi
artrvv.Primaditattu,mettiadietailtuoanimae,
perdiminuireeforzecompressivesulle
adcolazioni.Poisomministra,sottoitrettu
controllomedico,icondropmtvttori
Igeveralmeuteabasedicondreitinaiofatoe
glucvsamna)perproteggerelacartilagine
artcslare.Ir casodifortedolore»infiammazione,
il medicopuòvalutarel'usodiantinfiammatoti
possibilmentenonsteroideie integratoriPEA
)palmitoiletanulamide).Ifarmacisannodatisolo
roglistadiacuti,affiancataallafiuintorapa:sìla
fannoancheglianimali,telo spiegheruiltuooet.

Laprevenzione
Sottoptniil tuoanimaleaciclidi irtegratorr
specifici3-4vultel'arno.Esivrovoancheprepatati
naturali,r cavatidaimclluschi,Attentaalfreddoe
all'umidità,possonopeggiorareisintorrsi.

'mli
NELLACIOTOLA

fentediproteine,ilr. c O
'Il Contieneas'unicu

tacchino,cdi uno
moussearricchitaote
levitamineE,BeH.
MiuliorgattnUnicodi
Moraedu,costa0,79
eurnlobustina.
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Che 
per 
Conad 
si 
tratti 
di 
un 
settore 
molto 
attraente, 
non 
c'è 
ombra 
di 
dubbio. 
Il 
retailer 
nel 
2016 
ha 
investito 
fortemente 
nel 
petfood, 
a 
partire 
dalla 
rivisitazione 
integrale 
della 
gamma 
- 
con 
il 
restyling 
della 
grafica, 
la 
riformulazione 
di 
alcune 
referenze 
e 
il 
lancio 
di 
nuove 
- 
e 
persino 
con 
l'apertura 
di 
una 
catena 
dedicata 
di 
punti 
vendita 
per 
animali, 
i 
Pet 
Store 
Conad. 
Conad 
crede 
molto 
nello 
sviluppo 
del 
settore 
petfood, 
come 
testimoniano 
gli 
investimenti 
2016 
dell'insegna 
verso 
la 
propria 
pi 
che 
ormai 
da 
anni 
fa 
registrare 
un 
peso 
superiore 
rispetto 
a 
quello 
della 
media 
del 
mercato. 
"Per 
quanto 
riguarda 
la 
parte 
del 
catfood 
- 
asserisce 
Gianmaria 
Santella, 
National 
Category 
Manager 
di 
Conad 
- 
l'umido 
gatto 
si 
conferma 
nel 
ruolo 
di 
segmento 
trainante 
della 
categoria. 
Emblematico 
è 
l'esempio 
legato 
ai 
gatti 
d'appartamento, 
che 
per 
la 
stragrande 
maggioranza 
risultano 
essere 
sterilizzati 
[si 
stima 
circa 
l'80%]: 
questa 
tipologia 
di 
animale 
ha 
la 
tendenza 
ad 
ingrassare, 
ha 
un 
metabolismo 
SLù 
lento 
ed 
esigenze 
alimentari 
diverse 
rispetto 
ad 
un 
gatto 
non 
sterilizzato. 
Questa 
nuova 
attenzione 
al 
benessere 
dell'animale 
si 
palesa 
sempre 
SLù 
frequentemente 
con 
la 
richiesta 
da 
parte 
dei 
padroni 
di 
alimenti 
SLù 
mirati, 
SLù 
specifici, 
capaci 
di 
rispondere 
pienamente 
alle 
esigenze 
specifiche 
dell'animale 
o 
della 
razza 
o 
dell'età. 
Altro 
profondo 
e 
inarrestabile 
cambiamento 
riguarda 
i 
formati 
degli 
alimenti. 
Un 
responsabile 
d'acquisto 
maggiormente 
attento 
agli 
sprechi 
di 
prodotto 
è 
sempre 
SLù 
orientato 
all'acquisto 
di 
monoporzioni 
nei 
diversi 
formati: 
buste, 
lattine 
e 
vaschette, 
dal 
EUR/kg 
SLù 
elevato 
ma 
con 
un 
grado 
di 
servizio 
e 
qualità 
maggiori. 
Testimonianza 
di 
questo 
trend 
di 
mercato 
è 
rappresentato 
dal 
graduale 
abbandono 
da 
parte 
delle 
principali 
marche 
del 
segmento 
delle 
latte 
di 
grandi 
formati, 
che 
ormai 
da 
anni 
sono 
in 
perdita 
con 
una 
contrazione 
dei 
valori 
di 
vendita 
vicini 
al 
20% 
e 
con 
un 
repentino 
orientamento 
alle 
confezioni 
monouso. 
Si 
tratta 
di 
un 
mercato 
ancora 
profittevole, 
dove 
le 
vendite 
no 
premo 
garantiscono 
una 
buona 
marginalità 
e 
dove 
l'incremento 
dei 
fatturati 
e 
dei 
volumi 
di 
vendita 
sono 
testimoni 
di 
una 
categoria 
che 
sembra 
non 
conoscere 
crisi 
e 
soprattutto 
con 
ampi 
margini 
di 
crescita 
se 
confrontata 
con 
quanto 
accade 
negli 
altri 
Paesi 
europei 
e 
del 
mondo. 
Un 
cliente 
con 
un 
SLù 
alto 
potere 
di 
acquisto 
e 
uno 
scontrino 
mediamente 
SLù 
ricco 
comporta 
una 
fidelizzazione 
dello 
stesso 
e 
un 
miglioramento 
della 
marginalità 
complessiva 
del 
pdv. 
Consapevoli 
di 
questo 
fenomeno, 
oltre 
a 
intensificare 
gli 
sforzi 
nel 
canale 
tradizionale, 
abbiamo 
aperto 
in 
primavera 
i 
primi 
punti 
vendita 
Pet 
Store 
Conad: 
attualmente 
sono 
11 
e 
contiamo 
di 
arrivare 
a 
15 
entro 
fine 
anno, 
ma 
con 
l'obiettivo 
ambizioso 
di 
lungo 
periodo 
di 
aprirne 
almeno 
un 
centinaio 
incidenza, 
specie 
per 
rafforzare 
i 
parametri 
di 
awareness 
del 
brand. 
"Come 
è 
noto 
però, 
è 
molto 
difficile 
attribuire 
i 
risultati 
di 
business 
a 
una 
specifica 
azione 
piuttosto 
che 
a 
un'altra 
- 
commenta 
Boris 
Fort, 
Direttore 
Commerciale 
canale 
grocery 
di 
Morando 
-. 
La 
nostra 
è 
un'azienda 
in 
crescita 
grazie 
alla 
combinazione 
di 
SLù 
fattori, 
primi 
fra 
tutti 
l'innovazione 
di 
prodotto 
e 
di 
packaging, 
per 
essere 
sempre 
in 
grado 
di 
offrire 
la 
qualità 
al 
giusto 
prezzo 
e 
cercando 
di 
semplificare 
la 
vita 
dei 
nostri 
responsabili 
d'acquisto. 
Nel 
2016, 
gli 
investimenti 
pubblicitari 
sono 
stati 
molto 
importanti, 
e 
si 
sono 
focalizzati 
sul 
prodotto 
Migliorgatto 
Sterilized 
con 
una 
forte 
campagna 
che 
durante 
l'estate 
ha 
coinvolto 
i 
principali 
mezzi 
di 
comunicazione, 
con 
oltre 
1.600 
passaggi 
TV 
su 
Ile 
principali 
reti 
nazionali 
e 
altrettanti 
radio; 
a 
questa 
si 
è 
aggiunta 
una 
campagna 
stampa 
tabellare 
della 
durata 
di 
tre 
mesi 
e 
l'uscita 
di 
oltre 
40 
annunci 
sulle 
principati 
testate 
periodiche. 
In 
autunno, 
è 
partita 
anche 
una 
campagna 
di 
affissione 
dinamica 
personalizzando 
i 
tram 
di 
alcune 
importanti 
città". 
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LAPPETITO DEL
CRESCE

Conad si tatti di un settore
attraente, non c'è ombra d

Creta ler neL 2016 ha nvestito
neL petfood. a partire dalla

rivisitazione integraLe deLta gamma
restyl ng deLLagrafica, La

riformuLazione d aLcune referenze
di nuove e persino con
di una catena dedicata di

vendita per animati, i Pet Store
Conad crede moLto neLLosviLuppo

petfood, come test menano
investimenti 20'6 delL'insegna

propria p1che ormai da anni fa
un peso superiore rispetto a

media del mercato.
quanto riguarda la parte del

asserisce Gianmaria Santetta,
Category Manager di Conad
gatto s conferma nel ruolo

segmento trainante della categoria
EmbLematico è ['esempio legato ai gatti
'appartamento, che per Lastragrande

maggioranza r suLtano essere ster tizzati
circa l'80%L questa t poLogia di

[a tendenza ad ingrassare
metabolismo Sù Lento ed

aLimentari diverse rispetto ad
non steriLizzato. Questa nuova

al benessere deLl'animaLe
sempre SLù frequentemente

richiesta da parte dei padroni
pù mirati, SLù specific

rispondere pienamente aLle
specifrche dell'animaLe o

o deLUe:à. Altro profondo e
inarrestabiLe cambiamento riguarda i
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formati degli alimenti, Un responsah Le
d'acquisto maggiormente attento
agLi sprechi d prodotto è sempre SLù
orientato alL'acqu sto di monoporzioni
nei diversi formati: buste, Lattne e
vaschette, dal €/Ng SLù elevato ma con
un grado di serv zio e quaLitè maggiori.
Testimonianza di questo trend di
mercato è rappresentato dal graduale
abbandono da parte deLLeprincipaLi
marche del segmento dette Latte di
grandi formati, che ormai da anni sono
in perdita con una contrazione dei
vaLori di vendita vicini aL20% e con un
repentino orientamento alLe confezioni
monouso. Si tratta di un mercato ancors
profittevole, dove Levendite no premo
garantiscono una buona marginalità
e dove l'incremento dei fatturati e dei
volumi di vendita sono testimoni di una
categoria che sembra non conoscere
crisi e soprattutto con ampi margini
di crescita se contrortata con quanto
accade negLi aLtri Paesi europe e deL
mondo. Un cLiente con un SLù aLto potere
di acquisto e uno scontrino mediamente
SLù ricco comporta una fidelizzaz one
deLLostesso e un miglioramento
della marginalità compleseiva deL
pdv. Consapevoli di questo fenomeno,
oltre a rtensificare gLidorsi neL
canale tradizionale, abb amo aperto in
primavera i primi punti vendita Pet Store
Conad: attuaLmente sono Il e contiamo
di arrivare a 15 entro fine anno, ma con
L'obiettivo ambizioso di Lungo periodo
di aprirne aLmeno un
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ncidenza, specie cer rafforzare i parame
tn d awareness cel brand. è noto
poro, è moLto difficiLe attribuire risu tat
di business a una specif ca azione piutto
sto che a un'aLtra - commerta Boris Fort,
Direttore CommerciaLe canaLegrocery di
Morando - Ls nostra è un'azienda n cre
scita grazio aLLacombinazione d SLù fat-
tori, primi tra tutti 'innovazione di prodot-
te e di packag ng, per essere sempre in
grado di offrire LaquaLtè aL gusto prezzo
e cemando di sempLificare a vita de no-
stri responsab li d'acqu sto, NeL 2016, p1
invest ment pubbLictar sono stat moLto
importanti, e si sono locaLizzati sul pro-
dotto Lg,U,p,cpatto SteriL'zed con una forte
campagna che durante Uestateha coinvol-
to principali mezzi di comunicazione, con
oltre 1.600 passaggi 1V sulle principaLi reti
nazionaLi e aLtrettant radio; a questa si è
aggiunta una campagna stampa tabella-
re deLLadurata di tre mesi e l'uscita di oL-
tre 40 anncnci sulle principali testate pe
riodiche, In autunno e part ta anche una
campagna di affiss one dinamica persona-

zzando i tram di aLcune importanti città',
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COMUNICAZIONE 
Prima 
di 
arrivare 
nella 
pancia 
degli 
amici 
felini, 
bisogna 
passare 
dalla 
testa 
[e 
dal 
cuore) 
del 
proprietario, 
sul 
quale 
fanno 
sempre 
SLù 
leva 
sentiment 
di 
responsabilità. 
"L'approccio 
comunicativo 
di 
Purina 
è 
strategico 
- 
dichiara 
Thomas 
Agostini, 
Marketing 
Manager 
BU 
Grocery 
di 
Purina 
- 
e 
parte 
da 
un'approfondita 
conoscenza 
dell'acquirente 
con 
l'obiettivo 
di 
raggiungere 
lo 
specifico 
target 
di 
riferimento 
in 
modo 
diretto 
e 
con 
informazioni 
sempre 
SLù 
mirate, 
rendendo 
così 
il 
suo 
acquisto 
consapevole 
ed 
emozionale. 
Per 
questo 
motivo, 
da 
diversi 
anni 
Purina 
punta 
su 
una 
forte 
diversificazione 
dei 
mezzi 
utilizzati, 
con 
una 
comunicazione 
capillare 
e 
articolata 
a 
supporto 
dei 
marchi 
chiave, 
utilizzando 
in 
modo 
integrato 
i 
media 
tradizionali, 
le 
nuove 
tecnologie 
e 
il 
presidio 
presso 
il 
punto 
vendita. 
Inoltre, 
il 
web 
e 
i 
social 
media 
sono 
sempre 
SLù 
al 
centro 
delle 
attività 
di 
comunicazione 
dell'azienda, 
PAROLA 
DI 
BUYER 
CONAD 
L'APPETITO 
DEL 
GATTO 
CRESCE 
Che 
per 
Conad 
si 
tratti 
di 
un 
settore 
molto 
attraente, 
non 
c'è 
ombra 
di 
dubbio. 
Il 
retailer 
nel 
2016 
ha 
investito 
fortemente 
nel 
petfood, 
a 
partire 
dalla 
rivisitazione 
integrale 
della 
gamma 
- 
con 
il 
restyling 
della 
grafica, 
la 
riformulazione 
di 
alcune 
referenze 
e 
il 
lancio 
di 
nuove 
- 
e 
persino 
con 
l'apertura 
di 
una 
catena 
dedicata 
di 
punti 
vendita 
per 
animali, 
i 
Pet 
Store 
Conad. 
Conad 
crede 
molto 
nello 
sviluppo 
del 
settore 
petfood, 
come 
testimoniano 
gli 
investimenti 
2016 
dell'insegna 
verso 
la 
propria 
pi 
che 
ormai 
da 
anni 
fa 
registrare 
un 
peso 
superiore 
rispetto 
a 
quello 
della 
media 
del 
mercato. 
"Per 
quanto 
riguarda 
la 
parte 
del 
catfood 
- 
asserisce 
Gianmaria 
Santella, 
National 
Category 
Manager 
di 
Conad 
- 
l'umido 
gatto 
si 
conferma 
nel 
ruolo 
di 
segmento 
trainante 
della 
categoria. 
Emblematico 
è 
l'esempio 
legato 
ai 
gatti 
d'appartamento, 
che 
per 
la 
stragrande 
maggioranza 
risultano 
essere 
sterilizzati 
(si 
stima 
circa 
l'80%): 
questa 
tipologia 
di 
animale 
ha 
la 
tendenza 
ad 
ingrassare, 
ha 
un 
metabolismo 
SLù 
lento 
ed 
esigenze 
alimentari 
diverse 
rispetto 
ad 
un 
gatto 
non 
sterilizzato. 
Questa 
nuova 
attenzione 
al 
benessere 
dell'animale 
si 
palesa 
sempre 
SLù 
frequentemente 
con 
la 
richiesta 
da 
parte 
dei 
padroni 
di 
alimenti 
SLù 
mirati, 
SLù 
specifici, 
capaci 
di 
rispondere 
pienamente 
alle 
esigenze 
specifiche 
dell'animale 
o 
della 
razza 
o 
dell'età. 
Altro 
profondo 
e 
inarrestabile 
cambiamento 
riguarda 
i 
formati 
degli 
alimenti. 
Un 
responsabile 
d'acquisto 
maggiormente 
attento 
agli 
sprechi 
di 
prodotto 
è 
sempre 
SLù 
orientato 
all'acquisto 
di 
monoporzioni 
nei 
diversi 
formati: 
buste, 
lattine 
e 
vaschette, 
dal 
EUR/kg 
SLù 
elevato 
ma 
con 
un 
grado 
di 
servizio 
e 
qualità 
maggiori. 
Testimonianza 
di 
questo 
trend 
di 
mercato 
è 
rappresentato 
dal 
graduale 
abbandono 
da 
parte 
delle 
principali 
marche 
del 
segmento 
delle 
latte 
di 
grandi 
formati, 
che 
ormai 
da 
anni 
sono 
in 
perdita 
con 
una 
contrazione 
dei 
valori 
di 
vendita 
vicini 
al 
20% 
e 
con 
un 
repentino 
orientamento 
alle 
confezioni 
monouso. 
Si 
tratta 
di 
un 
mercato 
ancora 
profittevole, 
dove 
le 
vendite 
no 
promo 
garantiscono 
una 
buona 
marginalità 
e 
dove 
l'incremento 
dei 
fatturati 
e 
dei 
volumi 
di 
vendita 
sono 
testimoni 
di 
una 
categoria 
che 
sembra 
non 
conoscere 
crisi 
e 
soprattutto 
con 
ampi 
margini 
di 
crescita 
se 
confrontata 
con 
quanto 
accade 
negli 
altri 
Paesi 
europei 
e 
del 
mondo. 
Un 
cliente 
con 
un 
SLù 
alto 
potere 
di 
acquisto 
e 
uno 
scontrino 
mediamente 
SLù 
ricco 
comporta 
una 
fidelizzazione 
dello 
stesso 
e 
un 
miglioramento 
della 
marginalità 
complessiva 
del 
pdv. 
Consapevoli 
di 
questo 
fenomeno, 
oltre 
a 
intensificare 
gli 
sforzi 
nel 
canale 
tradizionale, 
abbiamo 
aperto 
in 
primavera 
i 
primi 
punti 
vendita 
Pet 
Store 
Conad: 
attualmente 
sono 
Ile 
contiamo 
di 
arrivare 
a 
15 
entro 
fine 
anno, 
ma 
con 
l'obiettivo 
ambizioso 
di 
lungo 
periodo 
di 
aprirne 
almeno 
un 
centinaio 
. 
in 
quanto 
permettono 
di 
instaurare 
un 
dialogo 
diretto 
con 
i 
proprietari 
di 
animali 
da 
compagnia: 
a 
tal 
proposito, 
oltre 
ai 
profili 
social 
legati 
ai 
diversi 
brand, 
a 
inizio 
2016 
è 
stata 
aperta 
la 
pagina 
Facebook 
di 
Purina 
Italia, 
dove 
gli 
utenti 
possono 
seguire 
tutte 
le 
iniziative 
promosse 
dall'azienda 
e 
alcuni 
suggerimenti 
su 
come 
prendersi 
cura 
al 
meglio 
dei 
propri 
pet. 
Per 
Morando 
la 
comunicazione 
ha 
sempre 
una 
forte 
incidenza, 
specie 
per 
rafforzare 
i 
parametri 
di 
awareness 
del 
brand. 
"Come 
è 
noto 
però, 
è 
molto 
difficile 
attribuire 
i 
risultati 
di 
business 
a 
una 
specifica 
azione 
piuttosto 
che 
a 
un'altra 
- 
commenta 
Boris 
Fort, 
Direttore 
Commerciale 
canale 
grocery 
di 
Morando 
-. 
La 
nostra 
è 
un'azienda 
in 
crescita 
grazie 
alla 
combinazione 
di 
SLù 
fattori, 
primi 
fra 
tutti 
l'innovazione 
di 
prodotto 
e 
di 
packaging, 
per 
essere 
sempre 
in 
grado 
di 
offrire 
la 
qualità 
al 
giusto 
prezzo 
e 
cercando 
di 
semplificare 
la 
vita 
dei 
nostri 
responsabili 
d'acquisto. 
Nel 
2016, 
gli 
investimenti 
pubblicitari 
sono 
stati 
molto 
importanti, 
e 
si 
sono 
focalizzati 
sul 
prodotto 
Migliorgatto 
Sterilized 
con 
una 
forte 
campagna 
che 
durante 
l'estate 
ha 
coinvolto 
i 
principali 
mezzi 
di 
comunicazione, 
con 
oltre 
1.600 
passaggi 
TV 
sulle 
principali 
reti 
nazionali 
e 
altrettanti 
radio; 
a 
questa 
si 
è 
aggiunta 
una 
campagna 
stampa 
tabellare 
della 
durata 
di 
tre 
mesi 
e 
l'uscita 
di 
oltre 
40 
annunci 
sulle 
principali 
testate 
periodiche. 
In 
autunno, 
è 
partita 
anche 
una 
campagna 
di 
affissione 
dinamica 
personalizzando 
i 
tram 
di 
alcune 
importanti 
città". 
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PAROLA D'ORDINE: RASSICURARE ILPETOWNER
arrivare neLa pancia deq[ anu fe-

passare daLLatesta .e daL cuore
proprietaro, suL quaLefanno errpre 3,Ù
sentiment d responsabl tè.

comun cotivo dt Purina è £trae-
dichIara Thomas Agostini. Marketing

Grocery di Purina - parte da
cDnoscenzEde cquirene col

raggiungere o specif cc trget di
in modo diretto e con nlormaz o

PAROLA
BUYER

L'APPETITO DEL
CRESCE

Conad si tratti di urr settore
attraente, non c ombra di

retailer neL2016 ha investIto
fortemente nel petfood, a partire daRa
rivisitazione integrate deLta gamma

restyLing deLLagrafica, la
riformuLazione d alcune referenze

dFnuove - e persino con
Lapertura di una catena dedicata di

vendita per animati, i Pet Store
Conad crede morto nelLosviluppo

settore petood, come testimoniano
investimenti 2016 deflnsegna

propria p1che ormai da ann fa
un peso superiore rispetto a

della media deL mercato.
quanto riguarda t p3rte del

asserisce Gianmaria SanteLla,
Category Manager di Cond
gatto si conferma nel ruolo

segmento trainante delLacategoria.
Embematico è [esempio [egato ai gatti
«appartamento, che per la stragrande
maggioranza risultano essere sterilizzati

circa U80%]: questa tipolog a di
ha Latendenza ad ingrassare.

metbo1ismo SLù tento ed
aLimentari diverse rispetto ad
no steriLizzato. Questa nucv

attenzione benessere deRnima1e
sempre SLù frequentemente

richiesta da parte dei padroni
SLù mirati, SLù specific,

rispondere pieriomente alle
specfiche dell'animate o

razza o d&fetà Altro profondo e
inarrestabiLe cambiamento r!guarda i

ni serripre SLù [Tìird[e, Fendendocosì iLsuo ac-
quisto consapevole edemoz o iale. Per questo
motivo, da d versi anni Pur na puntasu una for-
te diversificazione dei mezzi utdizzati, con ura
comunicazione caiLlare e art COata a suppor
to dei marchi chiave utiLizzando n mcdo inte-
grato media trdzIonBlI, Lenuove tecnoLog e
e iLpresidio prnso I punto vèrd ta noltre,
web e i ocia med sono sempre p Lcen-
tro delLeattività di comunjcaz one det[az enda

formati degL alimenti. Un responsabiLe
d acquisto maggiormente attento
agi sprechi W prodotto è sempre pLi
orientato aLL'acquisto di monoporzcni
nei diversi format: buste, Lattne e
vaschete, dal €/Ng Sù elevato ma con
un grado di servizio e qualità maggiori.
Tetimonianz di questo trend di
mercato è rappresentato dal graduate
abbandono da parte deLle prncipaL
marche deLsegmento dette Latte di
grandi formati, che ormai da anni sono
in perdita con una contrazione dei
valori di vendita vicini aL20% e con un
repentino orientamento alle confezioni
monouso, Si tratta di un mercato ancora
profittevoe, dove le vendite no promo
garantiscono una buona marginalità
e dove [incremento dei fatturati e dei
voLum di vendfta sono testimoni di una
cateqor a che sembra non conoscere
crisi e soprattutto con ampi margini
di crescita se confrontata con quanto
accade negLiaLtri Paesi europe e deL
mondo. Un cLiente con Ufl 3,Ùallo poterE
di acquisto e uno scontrino mediamente
SLù r cco comporta una fidelizzazione
delLo stesso e un miglioramento
delLa marginaLità compLessivo deL
pd. ConsapevoLi di questo fenomeno,
oltre a ntensificare gLi sforzi neL
car'ale tradizionaLe, abbiamo aperto in
primavera i primi punti vendita Pet Store
Conad; attualmente sono 11 e contiamo
di arrivare a 15 entro fine anno, ma con
l'obiettivo ambizioso di Lungo periodo
di aprirne almeno un centinaio.
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n qudrllo permettono di Irs,aurare un dia-
Logodiretto con rprop ietdri di arnrndL dd
compagnia: tal proposito oLtre ai prof Li
soca legau ai diversi brand, a nizio 2016
è stata aperta 1 pagina Facebook d Pu-
rna ItaLia, dove gli utenti possono segui-
re tutte le iniziative promosse dLLaziend
e alcun sugger menti su come prendersi
cur2 aLmgtic dei propri pet PrMran-
dQLacomunicazione ha sempre una forte

incidenza, specie per rafforzare parame-
tri di avareness deLbrnd. Come è noto
porò, e molto diff c Leattr bu re risutti
d bus ness E un specif c azione piutto
sto chea un'Ltra commenta BorisFort,
Direttore Commerciale canale grocery di
Morando- La nostra è UflEz enda in cre-
scita grazie aLlacomb nazione di SLù faI-
tor, primi fra tutti I nnovazione ci proot-
to e di packaging, per essere sempre in
grado d offrire Laqua t al giusto prezzo
e cercando di sempLificre Lavita dei no-
str responsabili d acquisto NeL201& gli
rvestiment pubb[ic tori sano stt moLto
nportnti. e si sono fociizznt su pro

dotto Mighorgatto Ster Lizedcon una forte
campagna che durante t'estate ha coinvoL-
to i principali mezzi di comunicazione, con
oLtre 1.600 passaggiTVsutte principali reti
nazionaLi e aLtrettant radio; a qi.esta si è
aggiunta uri campagna stampa tabelLa-
nedelLadurata di tr mesi e[uscta di oL
tre 40 rinunci sulle principati testate pe-
riodicie. n autunno, partita anche un
campagna di affi;s one dirimc persona-
Lizzndo i tram di aLcuneImpertnti città
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PFTFnnn 
r;ATTn 
H 
CANALI 
IL 
SEGMENTO 
DEGLI 
SNACK 
SVILUPPA 
LA 
CRESCITA 
3,Ù 
INTERESSANTE 
Confrontando 
la 
moderna 
distribuzione 
e 
le 
catene 
specializzate, 
sicuramente 
sono 
numerose 
le 
differenze 
che 
contraddistinguono 
i 
due 
canali 
sia 
dal 
punto 
di 
vista 
dell'assortimento 
sia 
delle 
logiche 
in 
cui 
questo 
viene 
definito, 
in 
funzione 
dell'ampiezza 
della 
superficie. 
Nel 
canale 
specializzato, 
inoltre, 
la 
scelta 
è 
ovviamente 
rivolta 
SLù 
a 
prodotti 
specialistici 
e 
funzionali 
e 
quindi 
a 
un 
SLù 
alto 
S/kg. 
"Nello 
specializzato 
vi 
sonpinumeriche 
di 
referenze 
SLù 
elevate 
del 
grocery 
(dalle 
1.013 
referenze 
medie 
presenti 
in 
un 
negozio 
catena 
alfe 
714 
medie 
presenti 
in 
un 
petshopl 
- 
dichiara 
Thomas 
Agostini, 
Marketing 
Manager 
BU 
Grocery 
di 
Purina 
Inoltre, 
rispetto 
al 
grocery, 
il 
canale 
specializzato 
recepisce 
maggiormente 
Tinnovazione: 
neU'ultimo 
bimestre 
il 
7% 
delle 
vendite 
di 
questo 
canale 
è 
da 
attribuire 
a 
nuovi 
prodotti 
che 
si 
sono 
inseriti 
in 
petshop 
e 
catene. 
Importanti 
anche 
i 
nuovi 
trend 
come 
il 
naturale, 
che 
nello 
specialist 
(petshop 
+ 
catene] 
pesa 
il 
26% 
con 
una 
crescita 
del 
7,6%, 
mentre 
nel 
grocery 
il 
peso 
è 
pari 
al 
il 
4,3%, 
con 
una 
crescita 
del 
10 
per 
cento. 
Per 
quanto 
riguarda 
la 
Gdo, 
nonostante 
11 
numero 
di 
referenze 
sia 
inferiore 
al 
canale 
specializzato 
(da 
un 
massimo 
di 
202 
referenze 
presenti 
negli 
ipermercati 
fino 
alle 
18 
presenti 
nei 
discount], 
risulta 
diversificata, 
con 
una 
buona 
ampiezza 
e 
profondità 
di 
assortimento. 
La 
Gdo 
presenta, 
infatti, 
un'ampia 
scelta 
di 
prodotti 
petfo- 
od 
gatto, 
con 
particolare 
riferimento 
al 
segmento 
umido 
e 
monoporzione. 
In 
questo 
canale, 
le 
private 
label 
rappresentano 
il 
26,6% 
del 
mercato 
a 
valore 
e 
crescono 
dello 
0,7%'7 
+17,8% 
? 
PETFOOD 
GATTO 
la 
segmentazione 
del 
mercato 
A 
valore 
- 
Totale 
Italia 
(iper+super+lsp) 
- 
a.t. 
agosto 
2016 
- 
Fonte: 
Iri 
? 
Monge, 
Lechat 
Migliorgatto, 
Gourmet, 
Best 
Friend, 
ADoC 
ADoC 
Dav 
Pedigree, 
Exceltence, 
Migliorgatto 
Friskies, 
Felix, 
Cat&Rina, 
bv 
Dav 
Dreesv 
Whiskas, 
Cesar, 
Lechat 
Classic, 
Sterilized, 
Defibakie, 
Best 
Bone, 
Sheba, 
Kitekat 
Gran 
Bontà, 
Miogatto, 
Adventuros, 
Acquafriend, 
Simba 
Migliorgatto 
Unico 
Purina 
One, 
ecc. 
Record 
oltre 
70 
min 
(tot. 
320 
mln 
|t0, 
azJ 
142 
min 
(tot. 
az.) 
HO 
min 
Ito,, 
az.) 
9,76 
min 
(tot. 
az.) 
? 
146 
min 
pz. 
a 
a 
a 
170'5,93 
td''Ua 
venduti 
nd 
nd 
nd 
fabbnca 
d, 
nd 
Portogruaro] 
? 
Gdo 
50% 
Gdo 
60%, 
Grocery 
70%, 
Gdo 
51%, 
nd 
nd 
. 
. 
Specializz3ti20%, 
Specializzati 
30% 
Petshop 
e 
Garden 
Specializzati 
50 
4 
Export20% 
(dati 
2015) 
40%. 
Estero 
9% 
Bl 
W 
Z'Hd 
*gpT| 
li 
Sanai 
Soft 
Sticks 
gatti 
15 
g 
Salmone 
e 
Trota 
Felix 
Ghiottonerie 
4x100 
g 
Manzo 
e 
Pollo 
Migliorgatto 
Sterilized 
Buste 
Lechat 
Excellence 
100 
g 
Sheba 
Paté 
Classics 
con 
pollo 
ADdoC 
Tonnetto 
con 
gamberetti 
lattina 
single 
serve 
da 
85 
g 
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SEGMENTO DEGLI SNACK SVILUPPA
CRESCITA 3,Ù INTERESSANTE

~17,8%
PETFOOD GATTO

[a segmentazione del mercato

Urn do

68,16%
+0,2%)

Secco

28,6%
.48%)

valore- Totaleitalia(iper*supervlsp) - at. ayo5to
- Fonte In
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SPECIALIZZATI 3,Ù
AI MUTAMENTI
Confrsntande La moderna dist'hbuz one e
L catene speciaLizzate, s curamente sono
numerose le differenze che cortradd stn
guono due canali sia dal punto d vieta
deLL'ausortimento sia deLle Log che o cui
questo viene dpfinito, n funzione cfeLl'am-

p ezza delLa superfic e. Nel canale spe-
cialzzato, noltre, La sceLta è ovviamente
rivolta p ù a prodotti specie istici e fun-
zionali e quindi a un SLù alto €,Ng.
'Nello specializzato fì sowro-numeriche
di referenze SLù elevate deL grocery dal
le i .013 referenze medie present n un
negozio catena alle 714 medie presenti
n un petshopj - dichiara Thomas Ago-

stini, Marketing Manager RU Grocery
di Purina -. InoLtre, rispetto al grocery, iL
canale specializzato receplsc (flgior-
mente ('innovaziorte: neLl'u timo bimestre
i 7°/o deLLe vendite di questo canale è da
attr bu re a nuovi prodotti che s sono in

Monge, Lechat
Pedigree, Excettence,AD0C, AD0C Day Whiskas, Cesar, Lechat Classic,by Day, Dreesy

Sheba, Kitekat Gran Bontà,
Simba

oltre 70 mtn Itot.
320 mm Itot. az.)so.)

l46nitnpz.
ndvenduti

nd

ADd0C Tonnetto
con gamberetti
lattirta siegle
serve da 85 g

nd
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senti in petshop e catene. Impo tar-
li anche i nuovi trenid come il natu-
rale, che nelLo specialist (petshop
catene) pesa iL 26% con una crescIta
del 7.6%. mentre nel grocory iIeso
è pari al il 4,3%, oort urta crescita del
10 per cento.
Per quanto riguarda la Gdo nonostante
I numero di referenze s a nferiore aL

cariate speniaLiazaLu da un massimo
di 202 referenze presenti negli per -
mercati Fino aLLe 18 presenti nei di-
scount), risuLta dversificefa, con una
buona ampiezza e profondità di as
sortimento La Gdo presenta, inteL-

un'ampia scelta di prodotti petto -
od gatto, cnn particolare r ferimento
a segmento um do e monoporz one.
In questo canale, Le private label rap-
presentano iL 26,6% del mrgtc a va-
lore e crescono dello

Mtottoraatto, Gourmet.
Migtiorgatto Friskies, Fetie,
Steriitzaa, Delibakie.
Mioaatto, Adventuros,

Milioraatto Unico Purina One, ecc.

142 mm (tot. az.) 110 mIs Itot. az.)

nd od

Odo60%,
Odo50%,

Speciatizzati20%,
SpeciaLizzati 50%

Export 20%

Shebo Pafé Ouste Lechat Mialiorciatto
Classico con potto Excellence 108 g Steritized

oltre 272 mIo
)tot. az.)

120.593 (detta
fabbrica di

Portogruaro)
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Specializzati 30%

Idati 2015)

Felix Ghiottonerie
bxlOOg Menzo o

Pollo

Best Friend.
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Record
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nd
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GROCERY 
Non 
conosce 
stop 
l 
attenzione 
e 
la 
cura 
per 
il 
benessere 
del 
gatto. 
Che 
sul 
si 
esplica 
anche 
attraverso 
'Un'alimentazione 
di 
alta 
qualità, 
con 
prodotti 
specifici 
in 
base 
all'età 
ded'animale 
e 
agli 
ambienti 
in 
cui 
vive, 
con 
un'attenta 
selezione 
sulle 
diverse 
fonti 
proteiche, 
che 
devono 
essere 
facilmente 
digeribili 
e 
assimilabili 
- 
come 
asserisce 
Luciano 
Fassa, 
Direttore 
Generale 
di 
Monge 
Il 
mercato 
pet, 
anche 
nel 
segmento 
gatto, 
può 
ancora 
crescere 
perché 
sono 
molti 
ì 
proprietari 
di 
animali 
che 
non 
utilizzano 
regolarmente 
i 
marchi 
dell'industria. 
Il 
fattore 
di 
criticità 
SLù 
evidente 
è 
il 
rischio 
di 
un'eccessiva 
promozionalita 
e 
quindi 
di 
una 
devalorizzazione 
deU'intero 
comparto''. 
Scendendo 
ad 
analizzare 
i 
segmenti, 
si 
confermano 
i 
principali 
trend 
già 
evidenziati 
lo 
scorso 
anno. 
"Nell'umido, 
per 
esempio 
-, 
spiega 
Boris 
Fort, 
Direttore 
Commerciale 
canale 
grocery 
di 
Morando 
- 
la 
ricerca 
sempre 
maggiore 
di 
praticità 
e 
di 
gusto 
avviene 
attraverso 
il 
monoporzione, 
a 
discapito 
del 
multiporzione 
|l'85% 
deU'umido 
venduto 
è 
ormai 
monoporzione). 
Nel 
secco, 
invece, 
sta 
emergendo 
un 
cliente 
sempre 
SLù 
attento 
a 
prodotti 
superpremium 
che 
soddisfino 
requisiti 
di 
salute 
e 
benessere 
del 
proprio 
pet 
(a.t. 
agosto 
2016, 
+11%). 
Infine, 
si 
sta 
rafforzando 
la 
richiesta 
di 
snack 
anche 
per 
gatto 
[a.t. 
agosto 
2016+11%) 
con 
logiche 
non 
tanto 
funzionali 
come 
nel 
cane, 
ma 
SLù 
legate 
al 
gusto. 
In 
Italia, 
la 
copertura 
calorica 
attraverso 
cibo 
industriale 
è 
del 
58%, 
lontana 
da 
quella 
di 
Paesi 
come 
il 
Canada, 
gli 
Usa 
o 
la 
Germania, 
per 
restare 
in 
Europa. 
Sono 
stati 
fatti 
passi 
importanti 
rispetto 
all'anno 
2000 
in 
cui 
era 
di 
circa 
il 
36% 
ma 
c'è 
da 
fare 
ancora 
moltissimo 
in 
termini 
di 
rassicurazione 
sull'owner 
del 
pet. 
In 
ogni 
caso, 
l'Italia 
resta 
un 
Paese 
dove 
la 
crescita 
è 
ancora 
ad 
alto 
potenziale". 
Petfood 
gatto 
ranking 
dei 
produttori 
a 
valore 
Q 
NestLé 
(Purina] 
0 
Mars 
Italiana 
0 
Affinity 
1 
primi 
tre 
produttori 
coprono 
a 
valore 
il 
71% 
del 
mercato. 
Le 
private 
label 
pesano 
il 
18 
per 
cento 
Totale 
Italia 
iper+super+Ubero 
servizio 
piccolo 
(da 
100 
a 
399 
mq) 
- 
a.t. 
agosto 
2016 
- 
fonte: 
Iri 
H 
NUMERI 
SINGLE 
SERVE, 
AVANTI 
TUTTA 
Secondo 
le 
rilevazioni 
In 
aggiornate 
ad 
agosto 
2016 
il 
mercato 
del 
petfood 
gatto 
movimenta 
146mila 
tonnellate 
(+0,7% 
rispetto 
allo 
stesso 
periodo 
del'anno 
precedente) 
per 
un 
controvalore 
di 
oltre 
558 
milioni 
di 
euro 
1+2%). 
"Le 
vendite 
del 
petfood 
gatto 
grocery 
rappresentano 
circa 
il 
60% 
delle 
vendite 
a 
valore 
e 
il 
48% 
a 
volume 
di 
tutto 
il 
comparto, 
con 
una 
crescita 
meno 
marcata 
che 
nel 
passato 
(+0,6%)". 
Così 
dichiara 
Boris 
Fort, 
Direttore 
Commerciale 
canale 
grocery 
di 
Morando, 
secondo 
il 
quale 
il 
rallentamento 
è 
dovuto 
in 
particolar 
modo 
alla 
vendi- 
ta 
di 
prodotti 
con 
un 
C/kg 
SLù 
conveniente 
in 
segmenti 
importanti 
e 
strategici 
come 
il 
monoporzione 
e 
il 
secco 
gatto 
mainstream. 
Secondo 
i 
dati 
in 
nostro 
possesso, 
la 
crescita 
del 
monoporzione 
nel 
periodo 
gennaio-agosto 
- 
prosegue 
il 
manager 
- 
è 
stata 
infatti 
a 
valore 
dello 
+0,6% 
mentre 
a 
volume 
del 
+3,3 
per 
cento. 
Il 
secco 
mainstream, 
invece, 
è 
fiat 
a 
valore 
e 
cresce 
del 
+3,3% 
a 
volume. 
Considerando 
che 
i 
due 
segmenti 
rappresentano 
l'80% 
di 
tutte 
le 
vendite 
del 
food 
gatto, 
l'impatto 
negativo 
sulla 
crescita 
a 
valore 
è 
inevitabile". 
Per 
quanto 
poi 
riguarda 
i 
principali 
segmenti, 
si 
confermano 
gli 
andamenti 
degli 
anni 
passati. 
"All'interno 
del 
segmento 
degli 
alimenti 
umidi, 
che 
occupa 
la 
maggior 
quota 
del 
mercato 
(quasi 
il 
70%) 
la 
parte 
multi 
serve 
risulta 
in 
flessione 
(specialmente 
le 
lattine 
maggiori 
di 
200 
g] 
- 
afferma 
Thomas 
Agostini, 
Marketing 
Manager 
BU 
Grocery 
di 
Purina 
- 
mentre 
il 
single-serve 
continua 
a 
crescere 
bene, 
anche 
se 
rispetto 
al 
passato 
fa 
performance 
a 
valore 
è 
leggermente 
inferiore 
rispetto 
a 
quella 
in 
volume 
a 
causa 
della 
crescente 
competizione. 
Il 
secco 
rappresenta 
oltre 
il 
33% 
del 
petfood 
gatto 
e 
registra 
una 
crescita 
nel 
grocery 
(del 
+4% 
circa 
a 
valore) 
e 
negli 
specializzati 
Idei 
+15% 
circa 
a 
valore), 
mentre 
è 
in 
flessione 
nei 
petshop 
tradizionali. 
Gli 
snack, 
infine, 
sono 
un 
segmento 
ancora 
piccolo 
(valgono 
il 
3% 
del 
mercato 
gatto], 
ma 
hanno 
una 
crescita 
decisamente 
interessante 
ancora 
con 
ampi 
margini". 
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GROCERY

FACCIAMO
IL PUN:TO

Non conosce stop [attenzione e
La cura per beressr dI gftr.

Ch sul si stica 9nche attraverso
Un1imentazicne di alta quaL là,

con prodolt specf ci ri base aLretà
deLL'animaLe agU ambienti ri cui vive,
con unattenta selezione 5uUe d verse
fonti protecbe, cle devono essere
faciLmente diqeHbiL e assimiLab1 -

come asserisce Luciano Fassa, Direttore
GeneraLe di Monge -. IL mercato
pet, anche rei egment gotto. può
ancora crescere perché sono motti
proprietar di 3nim1i che non utiLizno
regol3rrrente i mrhi delL'industria. IL
fattore di criticità SLù evidente è iL rischio

di uneccessiva promozionalità e qu ndi
li ir dpvIorizzazionp pIIintpro
comparto' Scendendo ad anaLzz2re
i segment si confermano i pr ncipa
trend g è eidenziati c sccrso anna
'Ne(lumido, per eempo spiega Boris
Fort, Direttore Commerciale canaLe
grocery di Morando - Laricerca sempre
maggiore di prat cità e di gusto avviere
attraverso I moroporzirìe, a discapito
deL muttiporziDne 185% deLi'umdo
venduto è orrrai moncporziorie) NeL
secco, invece, sta emergendo un
cliente sempre SLù attento a prodotti
suprpremium che soddisfinc requisiti
di salute e benessere deL proprio pet

a I. agosto 20' 5, +11 o/) Infine, si sta
rafforzando La richiesta di snack anche
per gatto at. agosto 2016+11%i con
Loyche non tanto funzionaU come nel
cane, ma SLù legate dl gusto.
In ItaLia, ta copertura catorica
attraverso cibo industriaLe è deL
58%, Lontana da quella di Paesi come
iL Canada, gli Usa o la German a, per
rcstarc in ELropo. Sono tti f3tti passi
importanti rispetto all'anno 2000 in cui
er di circa iL36% m c'è d fare ancora
moti ssimo in termini di rasskuraziore
sull owner dl pet In ogni caso, [ltala
resta un Pe dov crescita è ncor
ad alto potenzile'

TI
— NUMERI

SINGLE SERVE, AVANTI TUTTA
SecDrldo le ri evazioni Ir aggiornt dago-
sto 20 6 iL niercto del ietfood gatto movi-

menta 4émiia tonnelLate -i-D7% rispetto
io stesso periodo de'arino 1rcedenteI pe

un conrovaLore ii oLtre 558 mii oni di euro
[-i-2°/. Le vendte del petfood gatto grocery
rppre5entanc circa 160% delLe vend te a
vacre e L48°/o a vo urne d tutto il compar
to, ccn un crescita meno marct cho neL
passato 1 0,6%]. Gos dichir Boris Fort.
Direttore CommerciaLe canale grocery di
Morando, secondo iL quale_jL rallentamen-

è dovuto in particotar modo aUa vendi-

di prodotti con un €/Ng SLù conveniente
segmenti importanti e strategici come it

mnwpQrzione e il secco gatto mainstream.

Petfood gatto
ranking dei produttori a valore

Ø Nestlé (Purina)

O Mars ItaLiana

Ø Affinity

I primi tre produttori coprono a vaLore it 71% deL
mercato. Le private LabeL pesano iL18 per cento

ToaIe Iti ipe-super* bero servizio piccoLo (d 100 a 399
mql - at agosto 2016— fonte. ri

'Secondo dati ir rostro pcseso, a cresci-
te d1 mDnoporzion le. perioco genna o a
gosto - prosegue marlcger è stata infat
ti a vd1or delLc O6 0/o m:ntr o voLumo deL
*3,2 per centi ILsecco miristream nve
ce, e f1t a vaoe e crEsce deL +3,3% a volu
nie, Corsiderarido che due segmenti rp
presentano '80% di tutte Levendite dL food
gatto. mptto neqatLo sul :rsc t
Loro r rev tab le Per TuULtù P0 riguarda
i prirc pali segmEnti, si ccnfermno gL an-
dament dg1 anni passatL Al[intrno del
segmento dgL alimenti uriiìdi. che occupa
la maggior quota del Imercdto (qus i 7C%]

parte rr ulti ser\,e risulta in flessione spe-
cialmente le latt ne magg or di 200 ] - af-

ferrra ThomasAgostini, Marketing Ma-
nager BU Grocery di Purina - mentre iL
siogLe-serve continua a crescere bene,
oncHo c ripotto Lp3s3to la perfor-
nance a vaLore è leggermente inferiore
rispetto a quetta nvolume causa deL-
Lacrescente compet zone. ILsecco rap-
presenta ottr il 3% dei petfood gatto

rPgitr LIfl rrsrt nI grocery [deL
+4% circa a va ore] e negb specializza

(deL ~15% circa a vaLoreL mentre è in
fLessione nei petshop tradizionaLi. Gli
snack. Inyn,ono un gmento ancora
piccolo (vLqono iL3% del mercato qat
teL ma h3rrlo una crescita decisamente
nteressante ancora con ampi n'rargini'
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MTREND 
SERVE 
DAVVERO 
P,Ù 
SPAZIO 
A 
SCAFFALE? 
Le 
tendenze 
principali 
nel 
canale 
grocery 
del 
petfood 
gatto 
sono 
chiare 
da 
alcuni 
anni. 
Boris 
Fort, 
Direttore 
Commerciale 
canale 
grocery 
di 
Morando, 
rileva 
innanzitutto 
la 
richiesta 
di 
prodotti 
sempre 
SLù 
specializzati 
per 
rispondere 
a 
esigenze 
specifiche 
del 
pet. 
"Una 
domanda 
che 
è 
stata 
soddisfatta 
dall'industria 
inizialmente 
con 
pro- 
dptti 
supèhprémium 
e 
che 
ora 
il 
responsabile 
d'acquisto 
si 
aspetta 
sia 
soddisfatta 
anche 
da 
prodotti 
mainstream 
che 
abbiano 
una 
buona 
relazione 
qualità 
prezzo. 
Il 
successo 
della 
linea 
Migliorgatto 
Sterili- 
zed 
di 
Morando 
va 
esattamente 
in 
questa 
direzione. 
Allo 
stesso 
tempo, 
soprattutto 
al 
Nord, 
continuiamo 
a 
vedere 
il 
consoli- 
dàiHerrto 
del 
monoporzione 
nell'umido 
à 
scafilto 
del 
rnultiserve, 
fenomeno 
tutto 
legato 
a 
logiche 
di 
praticità 
e 
servizio. 
Per 
quanto 
riguarda 
le 
crilicità 
da 
risolvere, 
innanzitutto 
vi 
è 
un 
problema 
di 
spazio 
a 
scaffale 
non 
adeguato 
a 
contenere 
un 
assortimento 
che 
sta 
diventando 
sempre 
SLù 
ampio 
é 
iprdfdiil. 
Tale 
criticità 
è 
molto 
SLù 
rilevante 
in 
Italia 
perché 
il 
canale 
supermercato, 
dove 
è 
SLù 
difficile 
aumentare 
gli 
spazi, 
rappresenta 
il 
40% 
delle 
vendite 
grocery. 
L'altra 
criticità 
è 
rappresentata 
dalla 
sulla 
variabile 
prezzo 
tra 
le 
catene 
delta 
distribuzione 
che. 
in 
particolari 
zone 
geografiche, 
sta 
depauperando 
il 
valore 
della 
categoria 
e 
spesso 
compromettendo 
il 
ruolo 
della 
private 
label". 
----- 
PROMOZIONI 
In 
un 
contesto 
economico 
come 
quello 
attuale, 
la 
promozionalità 
è 
un 
elemento 
che 
sta 
influenzando 
fortemente 
tutto 
il 
mondo 
grocery 
e 
quindi 
anche 
il 
petfood. 
"Pur 
aumentando 
in 
tutti 
i 
canali 
- 
afferma 
Boris 
Fort, 
Direttore 
Commerciale 
canale 
grocery 
di 
Morando 
- 
l'indice 
di 
promozionalità 
del 
petfood 
gatto 
è 
molto 
contenuto. 
Solo 
in 
promozione! 
Esiste 
pertanto 
una 
buona 
fedeltà 
da 
parte 
del 
proprietario 
del 
gatto 
alla 
marca. 
Tuttavia, 
come 
in 
molti 
altri 
settori, 
si 
delinea 
sempre 
di 
SLù 
un 
dualismo 
dei 
consumi: 
da 
un 
lato 
la 
ricerca 
di 
convenienza 
nelle 
promozioni 
e 
nel 
miglior 
rapporto 
qualità/ 
prezzo, 
dall'altro 
la 
predisposizione 
a 
spendere 
di 
SLù 
per 
il 
benessere 
del 
proprio 
gat- 
tdEProva 
ne 
èTche 
il 
VuSHUSUpIOuOùLLOOtLO 
sce 
del 
+11% 
'. 
Come 
in 
tutti 
i 
mercati 
di 
grande 
dimensione, 
anche 
nel 
petfood 
gatto 
le 
promozioni 
possono 
aiutare 
la 
crescita 
del 
marchio, 
ma 
bisogna 
gestirle 
con 
in- 
telligenza 
per 
evitare 
una 
forte 
discesa 
dei 
prezzi 
di 
vendita 
al 
pubblico 
e, 
quindi, 
confusione 
sul 
consumatore. 
''Rispetto 
a 
chi 
acquista 
alimenti 
per 
cani, 
i 
proprietari 
di 
gatti 
sono 
meno 
legati 
al 
fattore 
prezzo 
- 
spiega 
Thomas 
Agostini, 
Marketing 
Manager 
BU 
Grocery 
di 
Purina 
-, 
in 
quanto 
non 
solo 
il 
gatto 
consuma 
quantitativamente 
di 
meno 
e 
quindi 
la 
spesa 
in 
generale 
è 
SLù 
bassa, 
ma 
anche 
perché, 
in 
termini 
di 
gusti, 
questo 
è 
normalmente 
SLù 
difficile 
del 
cane. 
In 
conclusione, 
l.proprtè'- 
tari 
di 
gatti 
sono 
SLù 
attratti 
dalla 
varietà 
di 
mette 
e 
consistenze, 
per 
poter 
offrire 
sempre 
pasti 
diversi 
e 
soddisfare 
il 
palato 
esigente 
dei 
loro 
amici 
a 
quattro 
zampe. 
An- 
che 
nel 
caso 
della 
promozìònàlità,Purina 
parte 
da 
un'attività 
di 
ascolto 
e 
conoscenza 
dell'acquirente, 
che 
mira 
a 
rispondere 
al 
meglio 
alle 
sue 
esigenze 
e 
a 
quelle 
dei 
pet". 
La 
B.I.R.A. 
è: 
*un 
brodo 
da 
consumare 
come 
primo 
pasto 
nutriente 
* 
una 
bevanda 
utilizzabile 
al 
posto 
o 
insieme 
all'acqua 
* 
un 
condimento 
da 
versare 
nel 
cibo 
per 
inumidirlo 
con 
manzo 
e 
pollo 
arricchito 
con 
estratti 
di 
malto 
0% 
di 
alcool 
0% 
di 
anidride 
carbonica 
100% 
DI 
GUSTO 
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— TRENO

SERVE DAVVEROP,Ù SPAZIO A
SCAFFALE?
Le tendenze prircipali nel canale g ocery
del pettoed gatta sono chiare do alcuni oen'.
BorisFort, Direttore Commerciale canale
grocery di Morando, ri eva nnanzilu to a
richies:a d' prodotti sempre p ù opec al
zati per rispondere a esigenze specifiche
del pet Una domanda che è stata oodd

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

statt datèiodustr a 'n zialmente con pro-
dotti superpremium e che ora il respon-
sabile d'ocquisto e aspetta so odd sfatta
anche da prodnt'i mairstream che abbia

nc una buona relazione qualità prezzc. Il
successo della linea M aliorcatto Sterili-
zcd d Murondo va esattamente in quanta

rozione. Allo stesso tempo scprattutte
al l\ord, continuiamo a cedere il consoLi-
dataiaMò del rnonoporziane nell'umido
a scalte del muLtiserve, fenomeno tut-
to legato a logiche di praticità e servi-
zio. Per quan o rinuarce le crit cità da
solvere, nnanoitutto vi è un prcblerno di
spazio a scaffaLe non adeguato nte-
nere un assortimento cise sta dèceMaaido
sempre SLù ampio e prefaprido Tale cr'ti-
cità è matto SLù nilevnnte in Ital a perché
il canale supermerceto dove è SLù d tt
cile aumentare gli spazi, rappresenta il
40% delle venoite grocery L'al:ra cr ticità
è appresentata da la glllPretbzzMate
sulla variabile prezzoxraleeatehe deLLa
distribuzione che, in parI colai zone qe
ograf che, sto depauperando ilvalare de,
la categoria e spesso compromettendo I
ruolo della private

PROMOZIONI

LE VENDITE SI POLARIZZANO
In un contento ecorrorniico come quello at-
tua e, la oromozinnalità è un elerinents che
sta ntluenzando fortemente tutto i mondo
qracery e qu'ndi anche il pettood cu
mentando n lutt cenaI afferma Bori5
Fort, Direttore Commerciale canaLe gro-
cery di Morando - osI di promonienal -

tà del pettood gattc è molto contenuto, Solo
iL 27% aM nèdtssmbIvenduto in promo-
zione, Esiste pertanto una buono fedeltà do
porte del propr etar ode, gatto al.o marca,
Tuttavia, come n mol altr settori, si del' -

neo sempre d SLù un dual orco de consu
mia un telo la riceco d convenienza ne,
le prorroz'ani enel mgI or rapporto qualtà/
prezzo, dall'altro la pred spos zione a spen-
dere d p ù per il benesse o del proprio gat-
to Prova ne è cff'è]L superpr5mtufn izM
sce deL Come n tutti i mercati di
grande dimeno one, anche nel pelfood gat
In le prmrmn ori possono aiutare la cresci-

la del marchio, ma bisogrragesttc-le-eon-i.v--
tel igenza per celere una forte dicea di

prezzi di vendita al pubbl co e quindi, con
fusione sul cnnsumatore,

a ch acquisto alimenti per coni,
proprietari d gatti sonz mario legati olfatto-
re prezzo - spiega Thomas Agostini, Mar-
keting Manager SU Grocerydi Purina
in quante non sole iLgatto consuma quan
titat vamenle di meno e go od la spesa
generale è S
ù bassa, n'va arcie perché. n
termin di gust . questo è normalmente p li
d licile del carte In conclusione, i proprie-
tari di gatti sane SLù attratti dalla sarietò
di c'inette ecorssistenze, per poter olI rire
sempre panI' d'versi e sodd sfare il palato
cv gente de loro amic a tuattro zampe An-

onotità. Furba
parte da un'atlivita i ascolto e conoscen
za dell'acquirente, che mire a rispondere al
megl o alle sue ce genza a a quelle de pcI'
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La B.I.R.A. è:
•un brodo da consumare

come primo pasto nutriente

•unD bevanda

utilizzabile al posto
o insieme all'acqua

e •un condimento

da versare nel cibo
per iriumidirlo

DOG BEER

O%ALC

i]

con manzo e pollo
- arricchito con

estratti di malto

• 0% di alcool
- 0%di anidride carbonica

- 100%DIGUSTO
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: 
PETFOOD 
GATTO 
Il 
leader 
di 
mercato 
Purina 
nel 
2016 
ha 
aggredito 
il 
mercato 
italiano 
con 
numerose 
novità. 
Il 
brand 
Gourmet 
ha 
presentato 
due 
nuovi 
prodotti: 
I 
Tortini 
di 
Gourmet 
Gold 
- 
ingredienti 
di 
alta 
qualità 
come 
manzo, 
pollo 
e 
salmone 
delicatamente 
accompagnati 
da 
un 
tocco 
di 
salsa 
- 
e 
Gourmet 
Soup, 
una 
gamma 
di 
ricette 
come 
filetti 
di 
tonno 
naturale 
o 
pollo 
naturale 
finemente 
tagliato, 
serviti 
nel 
brodo 
in 
cui 
sono 
stati 
cucinati, 
con 
verdure, 
acciughe 
o 
gamberetti. 
Inoltre, 
da 
giugno 
2016 
è 
disponibile 
nel 
canale 
Gdo 
la 
nuova 
soecialità 
del 
brand 
Friskies: 
Crock&Soft 
Gocce 
di 
Latte, 
una 
gamma 
che 
si 
caratterizza 
per 
un 
mix 
di 
crocchette 
che 
favoriscono 
il 
mantenimento 
di 
denti 
e 
gengive 
sane 
e 
forniscono 
una 
nutrizione 
extra, 
disponibile 
nel 
formato 
stand 
up 
pouch 
da 
375 
g. 
"Friskies 
Gocce 
di 
latte 
- 
spiega 
Thomas 
Agostini, 
Marketing 
Manager 
BU 
Grocery 
di 
Purina 
- 
è 
una 
novità 
che 
unisce 
croccanti 
crocchette 
con 
proteine 
di 
alta 
qualità 
a 
crocchette 
SLù 
morbide 
insaporite 
al 
latte, 
ma 
con 
un 
basso 
contenuto 
di 
lattosio. 
Infine, 
Purina 
One 
ha 
rilanciato 
la 
linea 
Bifensis 
(presente 
ancne 
con 
una 
versione 
aeaicata 
ai 
gatti 
sterilizzati), 
sviluppata 
da 
veterinari 
ed 
esperti 
nutrizionisti. 
Accanto 
ai 
vantaggi 
garantiti 
dai 
batteri 
funzionali 
che 
agiscono 
nel 
tratto 
digestivo, 
questo 
alimento 
contiene 
preziosi 
acidi 
grassi 
Omega 
e 
zinco, 
assicurando 
anche 
la 
salute 
della 
cute 
e 
la 
lucentezza 
del 
pelo. 
Per 
di 
SLù, 
questa 
innovativa 
ricetta 
contiene 
tutti 
i 
nutrienti 
chiave 
che 
il 
gatto 
necessita 
per 
il 
suo 
benessere. 
Al 
contempo 
la 
formula 
contiene 
elementi 
che 
favoriscono 
la 
riduzione 
di 
placca 
dentaria 
del 
40 
per 
cento". 
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Per Purina una stagione di nuovi lanci
Il e3der di mercatD Pur na rei 7011j

a acredit il mercato taL ano con
numerose nov tà. ILbrand Gourmet ha
presen ato due nuov prodott I Tortini
di Gourmet GoLd- ngreWer li U dttd

qud[ ti cOli e rridnLo, uL1u sdir orie
detiLatamnte accampaqnat da u tocco
di saLsa - e Gourmet Soup, una gamma
di ricette come fitett di torino naturale o
potlo naturale finemente tagLiato, serv t
neL brodo in cu sono statr cucinat,
con verdjre, acciughe o gamberettr.
Irottre c giugno 2O è disponible
neLcnlc Gdo la nucvd soecialta deL

129,7À
DI PRODOTTO

AGRAS PET FOODS —

Adoc

MORANDO —r__
M y[io ydttu Unico

,— MONGE —

J
I)

Lechat
ExceLlence AduLt

salmone

1(67Le PURINA —

PETCARE

- Gourmt Sn[d
Tortn lManzoe
FoILo Saftn one

(RINALDO FRANCO —

#
Sana Bocconcini at
MirtiUo osso e pdLo

CCI)

brand Fr skies: Crock&Soft Goece di
Latte, una qamma che s caratter zza
per un mix di crocchette che favor[scono

il manteniment di dnti e geng ve
srre [or i scor i uii lUi iiorre e1r d,

dispol ibiLe neL Q[1 tc 5tdìld up poui
da 375 q. Fr skies Gocce d Lat:e - spiega

Thomas Agostini, Marketing Manager
BU Grocerydi Purina - è una novità che
urisce croccanti crocchete con proteine
di a ta quaUtà a crcchette piu mcrbde
Insaporte al latte, m con un basso
contenuto di Lattosio. nfinc, Purina Ono
ha rLancato LaLinea Bifensis [presente

Nuova gamma arricchita con
veri pezzi dì frutta, che soddisfa
il gatto in termini di piacere del

gusto nia anche di benessere

AUmento grin & gtuten free,
con vitarnirì E cn azione

aritiossidante, con vitamina 8
per Il buon funziorrmento deL

Sistema nervoso e con vitamina
H per un pelo e una pelLe sana

Lechat ExceUence Adult
salmone. Grain e soa free, con
utiLizzo d carni rinomate e top
quaLity, 100% nati.raLi e made

in Itaty

PiccoLi bocconi tagliati firieniente
con manzo po'lo salmone o altri
gusb acconipgnatI da un tocco

di salsa

Con Lasu particore
formuLazione dedicata ai gatti

steriLizzati e l'aggiunta di
vitamina A, D3, E e tauriria.
favorisco la salute del tratto

ur nano
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ancfle co una verElore decicata i gatti
steritizz3t 1.sviLuppata da veterinari
ed esperti nutrizionsti. Accanto a
vantaggi arantii da batteri funziona i
ci diSLUriU neL.rdtlo dies. v, quesLo
aLr entj ..ntien pre oi a..id qrsi
Omeqa e zinco, asscurando anche La
salute dElla cute e a lucentezza deL
pelo. Per di SLù, questa innovat a ricetta
cont e e tutti ru:rienti chiave che I
gatto necess ta per il suo beressere. A
contempo l formula contiene eLementi
che favoriscono Lariduzione di placca
dentaria del 40 per cento.

Busta
Settembre

singie serve nd2O6
50g

Busta da 85
g vriantiI

Settembre agneUo,
079 cad.2L16 tacchino,

v teUo,
prosciutto

Settembre 1,5 kg 690
2316

Confezione

ApriI 2016
da quattro 2,49 [a

Lattine confezione
(4x85 g]

Ottobre 2016 75 g 2,90

Superpremium

Possessori di
gatti attentr al
benessere del

proprio pet

Proprietario
di gatto che
vuote offrire
alimenti di

altissirno livetio

Gdo e
Speciatizzati

Proprietari di
gatti sterilizzati

che vogliono
coccoLre i toro

mici
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PETFOOD 
GATTO 
PACKAGING 
Bustine 
single 
serve 
sempre 
SLù 
presenti 
per 
il 
catfood. 
La 
battaglia 
delle 
confezioni 
si 
gioca 
principalmente 
in 
questo 
segmento. 
''L'offerta 
di 
catfood 
umido 
- 
commenta 
Mario 
Puzone, 
Channel 
Manager 
Gdo 
di 
Agras 
Pet 
Foods 
- 
si 
sostanzia 
in 
tre 
tipologie 
di 
confezionamento: 
lattine, 
buste 
e 
vaschette. 
Le 
lattine 
stanno 
flettendo 
(-7%), 
soprattutto 
quelle 
di 
peso 
superiore 
ai 
120 
g, 
di 
minore 
entità 
il 
negativo 
fino 
a 
120 
g 
(la 
cui 
offerta 
in 
lattina 
si 
concentra 
fra 
gli 
70 
e 
gli 
85 
g]. 
Le 
buste 
risanano 
il 
trend 
negativo 
e 
anche 
la 
vaschetta 
(segmento 
che 
pesa 
circa 
il 
5% 
del 
totale 
umido] 
porta 
incremento 
a 
valore. 
La 
busta 
è 
molto 
duttile: 
dal 
prodotto 
base 
a 
quello 
top, 
è 
una 
confezione 
smart, 
con 
una 
tecnologia 
molto 
pratica 
anche 
in 
termini 
di 
stoccaggio. 
La 
vaschetta 
ha 
meno 
appeal 
causa 
anche 
causa 
il 
fatto 
che 
la 
struttura 
in 
alluminio 
la 
rende 
facilmente 
deformabile. 
Un 
grande 
vantaggio 
della 
busta 
è 
la 
sua 
superficie, 
uno 
spazio 
sempre 
SLù 
utilizzato 
per 
veicolare 
le 
info 
aziendali 
e 
del 
brand". 
"Il 
packaging 
rappresenta 
sempre 
il 
primo 
contatto 
sia 
visivo 
che 
tattile 
del 
prodotto 
con 
il 
consumatore 
- 
afferma 
Boris 
Fort, 
Direttore 
Commerciale 
canale 
grocery 
di 
Morando 
-. 
Il 
petfood 
è 
una 
delle 
categorie 
dove 
il 
consumatore 
trascorre 
SLù 
tempo 
nella 
scelta 
a 
scaffale 
del 
prodotto. 
Nel 
largo 
consumo, 
dove 
non 
vi 
è 
advising, 
il 
packaging 
è 
l'unico 
mezzo 
con 
cui 
comunichiamo 
sul 
punto 
vendita 
i 
benefici 
che 
apporta 
uno 
specifico 
prodotto. 
Morando, 
da 
ottobre 
rilancia 
la 
linea 
Classica 
Migliorgatto 
completamente 
rinnovata, 
nel 
packaging 
introducendo 
un 
nuovo 
concetto 
di 
relazione 
tra 
pet 
ed 
owner 
e 
nella 
ricetta, 
introducendo 
il 
concetto 
di 
wellness 
System". 
Monge 
arricchisce 
la 
gamma 
Monge 
ha 
lanciato 
a 
settembre 
in 
Gdo 
le 
nuove 
linee 
BWild, 
Diet 
e 
Grain 
Free, 
a 
marchio 
Excellence 
e 
a 
marchio 
Monge 
Superpremium 
per 
il 
canale 
Specialist. 
"Questi 
prodotti 
vanno 
a 
completare 
l'offerta 
aziendale 
- 
commenta 
Luciano 
Fassa, 
Direttore 
Generale 
di 
Monge 
- 
e 
sono 
una 
novità 
soprattutto 
nella 
distribuzione 
moderna, 
con 
la 
garanzia 
di 
essere 
al 
100% 
made 
in 
Italy. 
Rispetto 
al 
passato 
i 
principali 
retailer, 
sia 
nella 
distribuzione 
moderna 
che 
nei 
petshop, 
stanno 
dedicando 
maggiori 
attenzioni 
alle 
aziende 
che 
producono 
in 
Italia. 
Nel 
petfood 
gatto 
è 
necessario 
avere 
un'alta 
qualità 
del 
prodotto 
e 
l'owner 
è 
particolarmente 
selettivo 
nella 
scelta 
del 
cibo 
per 
il 
suo 
piccolo 
amico. 
L'innovazione 
è 
importante, 
ma 
deve 
essere 
reale 
nei 
contenuti 
di 
prodotto 
e 
di 
servizio, 
come, 
per 
esempio, 
nel 
caso 
delle 
ultime 
novità 
che 
abbiamo 
presentato 
con 
Monge 
Superpremium 
ed 
Excellence 
Lechat". 
Monge, 
inoltre, 
si 
conferma 
uno 
dei 
leader 
negli 
investimenti 
in 
comunicazione 
nel 
2016: 
"Tuttavia 
- 
conclude 
Fassa 
- 
stiamo 
spostando 
questi 
investimenti 
pubblicitari 
verso 
l'animazione 
sul 
punto 
vendita 
e 
i 
social 
network 
SLù 
utilizzati: 
meno 
comunicazione 
e 
SLù 
contatto 
diretto 
con 
l'acquirente 
finale". 
Mars 
cresce 
in 
Italia 
In 
Italia, 
Mars 
realizza 
circa 
il 
60% 
del 
suo 
giro 
di 
affari 
commercializzando 
una 
vasta 
gamma 
di 
prodotti 
alimentari 
e 
per 
l'igiene 
orale 
dei 
pet. 
"Sono 
i 
prodotti 
premium 
quelli 
che 
registrano 
tassi 
di 
crescita 
SLù 
importanti 
- 
conferma 
Paolo 
Rigamonti, 
Country 
Manager 
e 
Amministratore 
Delegato 
di 
Mars 
Italia 
-, 
in 
particolare, 
le 
monoporzioni 
per 
gatti. 
Un 
ruotochiave 
ha 
il 
brand 
Sheba 
con 
le 
sua 
ampia 
gamma 
di 
ricette, 
in 
vaschette, 
buste 
e 
lattine, 
preparate 
con 
ingredienti 
di 
qualità 
- 
senza 
conservanti, 
coloranti 
e 
aromi 
artificiali 
aggiunti 
- 
e 
con 
un 
packaging 
completamente 
rinnovato 
che 
mette 
in 
primo 
piano 
il 
gusto 
della 
ricetta. 
Altra 
novità 
è 
dedicata 
a 
Whiskas 
Pranzetti, 
grazie 
a 
una 
grafica 
SLù 
moderna 
che 
rafforzerà 
gli 
elementi 
distintivi 
del 
prodotto 
quali: 
il 
nome, 
che 
si 
conferma 
ad 
altissima 
riconoscibilità 
da 
parte 
degli 
acquirenti 
delle 
referenze 
monoporzione; 
il 
formato: 
pacco 
multiplo 
che 
permette 
di 
variare 
senza 
sprechi 
la 
dieta 
del 
gatto 
grazie 
alle 
bustine 
da 
50 
g; 
infine, 
l'indicazione 
della 
fase 
di 
vita: 
1+ 
per 
gatti 
adulti 
e 
7+ 
per 
gatti 
con 
oltre 
sette 
anni 
di 
età". 

Food (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa specializzata Tiratura: 45.000
Publication date: 01.11.2016 Diffusione:

Pagina: 166 Spread: 45.000

Readership: 45.000

Food (ITA) - it

Tipo media:

Publication date:
Pagina:

PETFOOD GATTO

PACKAGING

Stampa specializzata

01.11.2016

166

L'UMIDO VAGGIA IN BUSTA
sing e serve sempre SLù piesen
catfood. La battaglia delle cori -

gioca principaLmente in questo

ci catfood umido comrnenta
Puzone, Channel Manager Gdo di

Foods - si sostanzia ri tre ti- -

confezionamento. lattine, bu-
vaschette. Le tattine stanno ftettendo

soprattutto quelle di pesosuperiore
minote entità il negativo fino a

cui offerta in lattina si concentra

-ø
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fra gli 70 e gLi85 gI. Le buste risanano
il trend negativo e anche la vaschetta
segmento che pesa circa il 5°/odetto -
tale umidof porta incremento a valore.
La busta è moLto duttile: dal prodot-
to base a queLlo top, è una confezione
smart, con una tecnologia moLto pra-
tc anche i termini di stoccaggio. La
vaschetta ha meno appeal causa an
che causa .1fatto che la struttura in al-
luminio Larende facilmente deforme -
bile. Un grande vantaggio delta busta
è la sua superfiefe, uno spazio cern
pre SLù utilizzato psi veicoLare le irLo
aziendali e del brand.
11packaqing rappresenta sempre il

primo contatto sia v 5iV0 che taltile
deLprodotto con il consuiiiatore - af-
ferma Boris Fort, Direttore Commer-
date canale grocery di Morando I
petfood è ora delle categorie dove I
consumatore trascor e SLù tempo nella
scelta e scaffaLe del prodotto. NeLLar-
go consumo, dove non vi è advis rg, il
packaging è t'unico mezzo con cui c-
nunichiamsut. punto vendita i bene-
fiof the apporti uno specifico prodotto.
Morendo, da ottobre riLancia la linea
Clessca Mioiin,cg.atbocompLetamente
rinnovata, neL packaging introducen-
do un nuovo concetto di relazione tra
pet ed owner e nella ricetta, introdu
cendo il concetto di welineas system.

Monge arricchisce Lagamma
ha lanc Sto a settembre in Odole
nee BWitd, l3iet e Grart Free, a
Exceltenee-ea marctMonge

Supeg'premium pénit canale Sseciatist
prodotti vanno a completare
azendaLe - commenta Luciano

Direttore Generate di Monge
una riov tè soprattutto nella

stribuzione modei ha, con la garanza
al 1DO°/oniade in Italy. Rispetto

passato i prinJpa.i retailer sia nella
distribuzione moderna che nei petshop,

dedcando maggior atheiizioni
ande che producono in Italia.

petfood gatto è necessario avere
quaLtè del prodotto e l'owner è

part colarmente selettive ne la scelta
del c bo per il suo piccolo amico.
Linnovazione è importante, ma dote
essere reale nei contetioti di prodetto
e di servizio, corna, per esempio, nel
caso dette ultime novjtè che aobiamo
presentato non MongeSuperpremium
ed Escattence Lechat. Monge, inoLtre,
si conferma uno dei leader negli
investimenti in comuncazione nel
2016: - conclude Fassa-

stiamo spostando questi investimenti
pubblic tsri verso l'animazone sul pur lo
vendta e i SOCal netvork pù utlizzati
meno comunicazione e SLù contatto
duello con l'acquirente f

Print

45.000

45.000

45.000

Mars cresce
in ItaLia

In Itaba, Mars realizzao rca I 60% del
suo giro diaffar commercia,izzando
una vastagemmadi prodott
al mentari e per l'igiene oraNde
pet 'Sono i orodott premium quali
che registrano tessi dicresc ta
SLù importanti confermaPaoLo
Rigamonti, Country Managere
Amministratore DeLegatodi Mars
Italia -, in particoLare,le monoporzioni
pergatti.Un ruotehiave ha it brand
Sheèc0n le suaampiagamma di
ricette, in vaschette,bustee lattine,
preparate coningredienndi qualità -

senzaconservanti,colorantie arom
rtifiriti aggiunti - o con ui packeging

completamenterinnovatoche mette in
pr mo pianoil gustodella ricetta. Altra.
novitàè dedicataa Whisk3sPranzefli,
grazieauna gratira SLù moderra
che rafforzerè gli elementi distintivi
deLprodottoqjah: it nome,che e
confermaad altissima rconosr bilta
da parte degliacquirenti dalLereferenze
monoporzione:itformato: pacco
multiploche permette di variaresenza
sprechi la dietadel gattograze alle
bustirie da 50g; infine, L'indcazione
della fasedi vita:i + pergatti adulti e 7+
per gatticon oltre settoanni di
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Cibo per cani , come leggere le etichette e scegliere al meglio

Valerio Guiggi

Cerchiamo di capire quale
sia il miglior cibo per cani ,
perché l ' alimentazione è un
ambito molto importante per
la vita di ogni cane , e
dipende moltissimo dalla
capacità del padrone.

Cibo per cani - Chiunque
abbia un cane deve
prestare molta attenzione a
come alimenta il suo amico ,
per tutta la sua vita.

Ma siete sicuri di
sapere come sono
composti i cibi per cani in
scatola e i mangimi
confezionati? Ecco come
leggere le etichette e
scegliere quelli pLù adatti al
nostro ' quattro zampe' .

E questo vale anche pe
gatti , conigli e altri animali domestici , che in natura si alimentano da soli , mentre
esclusivamente a noi.

in casa si affidano

E quindi siamo noi a dover pensare alla loro alimentazione , una cosa peraltro tutt' altro che
semplice.

Oggi i proprietari hanno l ' imbarazzo della scelta nello scegliere il cibo pLù adatto.

E la pubblicità (e i promoter) ci pongono spesso delle vere e proprie trappole mentali nell '

acquisto
di questi prodotti.

Per questo conoscere le basi dell ' alimentazione di un cane è molto importante , per fare un
po'

di
chiarezza . .Cibo per cani: la legge

La normativa che regola i cibi per cani non fa distinzione tra i tipi di animale , ma parla di tutti i
mangimi per tutti gli animali.
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Risultato: la legge vale tanto per il cane , quanto per il pappagallo , così come per il cavallo o la
mucca.

Questo significa che bisogna non solo saper leggere le etichette , ma anche valutarle in relazione
all ' animale che abbiamo.

Un mangime per pappagalli che ha gli ingredienti di un mangime per cani , non va bene.

Cos] come un mangime che contiene semi va bene per gli uccelli granivori , non per i conigli.

Per questo , quando abbiamo un animale è bene parlare della sua alimentazione con un veterinario
per sapere come comportarci.

Le etichette per i mangimi per cani e altri animali ci danno molte informazioni sul loro contenuto.

La prima cosa che riportano , obbligatoria per legge , è la scritta
' mangime' .

Perché l' alimento deve essere destinato ad essere mangiato e quindi non deve essere pericoloso se
ingerito.

Gli ingredienti dei mangimi per animali , in Europa , hanno una normativa unica (Regolamento CE
767/ 2009) che riguarda tutti gli animali , dai bovini ai cani e gatti.

Gli ingredienti sono diversi ma le regole sono le stesse.

Altre informazioni che vengono richieste per obbligo di legge sono: la composizione analitica
e la lista degli ingredienti.

Ecco le nostre schede sulle varie razze di caniLe differenze tra i diversi tipi di cibo per cani

cibo per cani e per animali in genere può essere :mangime completo , da solo , può soddisfare tutte
le necessità alimentari di quell

' animale .mangime complementare , si usa solamente come
integrazione alle diete casalinghe , quindi non ai croccantini e al cibo secco.

E può essere diviso in tre gruppi in base dipende alla quantità d '

acqua che
contengono :umido , acqua sopra il 34%%semiumido , acqua tra il 14%% e il 34%%secco , acqua sotto il
14%%

Cibi per cani: la composizione analitica

La composizione analitica altri non è che la tabella nutrizionale , obbligatoria , e deve indicare le
quantità di proteine , grassi , fibra e ceneri.

Un' altra importante componente , i carboidrati , si ricava sommando tutti i valori e l'

acqua e facendo la
differenza tra il risultato e 100.

Se , ad esempio , si trova 25%% di proteine , 5%% di fibra , 15%% di grassi , 7%% di ceneri , in un mangime
secco i carboidrati saranno: 25 +5 +15+6 +14 (l

'

acqua)= 65.

100-65=35%% di carboidrati.
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Conviene parlarne con un veterinario , ma in base ai problemi dell ' animale possiamo farci un' idea del
mangime migliore da scegliere .Cibi per cani: gli ingredienti

L' altra parte di etichetta obbligatoria da riportare nei mangimi quella relativa agli ingredienti.

Sono elencati sono messi in ordine decrescente in base alla quantità . Questo vuol dire che in un
cibo che indica " carne di pollo , mais , farina di grano

"

, la carne sarà SLù degli altri ingredienti.

I cani , che sono carnivori , devono mangiare SLù carne che cereali.

Questo è il criterio principale per orientarsi nella scelta del cibo per cani .Cibo per cani: gli ingredienti
di origine animale

Gli ingredienti vegetali sono come i nostri , gli ingredienti di origine animale si distinguono invece
in tre grandi caegorie , sia per la carne che il pesce .Carne o pesce fresco . Indica il tipo di prodotto
fresco (può essere pollo , salmone , manzo . . .).

Tuttavia il prodotto era fresco quando stato messo dentro , non lo è SLù nel prodotto finito , dove la
carne ?? cotta (nel cibo umido) o cotta ed essiccata (nelle crocchette) .

Questo significa che i cibi per cani che hanno tra gli ingredienti la carne fresca non sono i migliori ,
perché l'

acqua eliminata in cottura.

Se c' è il 50%% di carne fresca , la carne una volta cotta costituisce circa il 20%% del prodotto
finito .Carne o pesce disidratato . E' l' alternativa migliore.

Lo stato di disidratato è l '

ingrediente così come è stato messo nel mangime , ma ha la caratteristica
di non avere acqua fin dall ' inizio ; se il mangime contiene il 50%% di pollo disidratato , il 50%% è anche
quello che si troverà alla fine , perché non c' è alcun tipo di perdita .Farina di carne o pesce . E
l ' alternativa peggiore.

Nella farina sono comprese anche le ossa e le lische.

Potrebbe non essere alimentare e non apportare alcun beneficio.

Se un mangime contiene il 50%% di farina di carne , potrebbe essere semplicemente osso sbriciolato ,
che apporta calcio , ma non proteine o grassi.

Le farine animali tendono ad abbassare la qualità dei mangimi animali .Cibo per cani online

Trovare cibo adatto alle esigenze dei nostri amici possibile anche online , ci sono siti specializzati e
si trovano mangimi anche su Amazon.

Vediamone alcuni:

Mangime Friskies Nutrisoft Per Cani ,Crocchette Al Gusto Di Pollo , 1.5 Kg

Prezzo :EUR 11,50

Migliorcane Special Menu' Gr .4000
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Prezzo :EUR 5 ,15

Pedigree - Alimento complementare per cani oltre i 4 mesi , - 720 ml 28 pezzi

Prezzo :EUR 8 ,61

Cesar - Selezioni dell
'

Orto , Delicato Paté con Manzo e Verdurine , per Cani Adulti , 150 g

Prezzo :EUR 1,00

In conclusione . . .

Leggendo le liste degli ingredienti e i componenti analitici sapremo farci una chiara idea anche della
qualità del cibo per il nostro cane . E senza farci troppo influenzare dalla pubblicità.

Non resta che capire se il mangime è idoneo al nostro amico in relazione anche al suo stato di
salute , su cui l ' alimentazione può avere un effetto (in positivo o in negativo) determinante.

E' utile leggere le etichette dei cibi per assicurare il benessere dei nostri amici pelosi .Altri articoli che
ti potrebbero interessare:

Tutti i diritti riservati

Wordpress.com (IT) URL : http://wordpress.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

18 novembre 2016 - 00:23 Clicca qui per visualizzare la versione online

http://ct.moreover.com/?a=28655734744&p=ji&v=1&x=e9rWVz9Ud2HDUNmQI5NYvA


garden 
PUBBLIGARDEN 
Miogatto 
Paté 
Supreme 
e 
Miocane 
Rate 
sono 
alimenti 
completi 
per 
cani 
e 
gatti 
di 
tutte 
le 
razze. 
Formulati 
con 
ingredienti 
altamente 
digeribili, 
ad 
alto 
valore 
nutritivo, 
sono 
prodotti 
in 
Italia 
con 
materie 
prime 
selezionate 
Da 
più 
di 
50 
anni 
la 
famiglia 
Morando, 
unitamente 
ad 
un 
team 
di 
veterinari 
interni, 
lavora 
per 
produrre 
alimenti 
per 
cani 
e 
gatti 
con 
elevati 
livelli 
nutrizionali 
e 
qualitativi. 
Da 
sempre 
l'innovation 
è 
la 
variabile 
strategica 
di 
sviluppo 
dell'azienda 
che 
ha 
portato 
a 
definire 
linee 
di 
prodotto 
basate 
su 
shopper 
insights 
rilevanti 
e 
in 
segmenti 
di 
mercato 
ad 
alta 
potenzialità 
di 
sviluppo. 
I 
prodotti 
Morando 
sono 
coerenti 
con 
i 
bisogni 
dello 
shopper, 
sono 
realmente 
innovativi, 
con 
una 
forte 
enfasi 
sul 
gusto, 
soddisfano 
bisogni 
specifici 
con 
una 
grandissima 
attenzione 
al 
benessere 
del 
pet 
ed 
altrettanta 
attenzione 
alla 
relazione 
qualità/prezzo, 
variabile 
di 
fondamentale 
importanza 
in 
un 
momento 
di 
mercato 
così 
difficile 
oer 
il 
consumatore. 
L 
attenzione 
verso 
il 
mondo 
animale 
si 
riflette 
nelle 
scelte 
aziendali: 
vengono 
utilizzate 
solo 
materie 
prime 
di 
qualità 
e 
rigorosamente 
Made 
in 
Italy, 
non 
sono 
impiegati 
ingredienti 
geneticamente 
modificati. 
La 
Morando 
investe 
molto 
nella 
ricerca 
e 
nel 
controllo 
nella 
filiera 
produttiva. 
Si 
prediligono 
ingredienti 
naturali 
quali 
fonte 
di 
benessere. 
A 
questo 
proposito 
la 
Morando 
ha 
brevettato 
My-NatPro, 
presente 
in 
tutti 
i 
prodotti 
della 
linea 
Miocane 
Miogatto, 
un 
mix 
di 
estratti 
vegetali 
composto 
da: 
pompeimo, 
curcuma, 
uva, 
rosmarino, 
chiodi 
di 
garofano. 
Una 
miscela 
innovativa 
e 
naturale 
con 
efficacia 
antiossidante 
e 
protettiva 
dai 
radicali 
liberi 
3 
volte 
superiore 
alla 
vitamina 
E." 
LA 
LINEA 
DI 
MORANDO 
MIOCANE 
- 
MIOGATTO 
SI 
RINNOVA 
CON 
NUOVI 
PACK 
E 
NUOVE 
RICETTE 
Miocane 
e 
Miogatto 
sono 
prodotti 
superpremium 
rivolti 
esclusivamente 
al 
canale 
specializzato. 
Ora 
il 
packaging 
vede 
spiccare 
in 
modo 
raffinato 
su 
fondo 
bianco 
la 
silhouette 
di 
un 
animale 
e 
sono 
indicate 
chiaramente 
tutte 
le 
informazioni 
necessarie 
così 
da 
essere 
più 
fruibili 
da 
parte 
del 
consumatore, 
ma 
soprattutto 
esprime 
in 
modo 
chiaro 
tutti 
i 
plus 
dei 
prodotti 
che 
lo 
rendono 
superpremium: 
prodotti 
appetibili 
e 
innovative 
ricette, 
ingredienti 
selezionati 
e 
assenza 
di 
coloranti 
e 
conservanti 
con 
una 
gran 
varietà 
di 
formati 
in 
accurate 
ed 
eleganti 
confezioni. 
La 
grande 
novità 
della 
gamma 
sono 
i 
paté 
Miocane 
300 
g 
monoproteico 
e 
i 
paté 
Miocane 
400 
gr 
con 
farina 
di 
Krill, 
gamberetto 
del 
mare 
antartico, 
fonte 
sostenibile 
di 
Omega 
3 
potenziati 
in 
quanto 
altamente 
assimilabili 
e 
biodisponibili, 
58 
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PUBBLIGARDEN 
GARDEN 
importanti 
per 
la 
salute 
della 
pelle. 
Miocane 
400 
gr 
paté 
si 
può 
scegliere 
tra 
quattro 
appetitose 
varianti: 
(Agnello 
e 
Patate; 
Salmone 
e 
Farro; 
Manzo 
e 
Carote; 
Pollo 
e 
Riso). 
Per 
il 
gatto, 
I 
ricercatori 
della 
Morando 
hanno 
ideato 
Miogatto 
Paté 
Supreme, 
un 
prodotto 
specifico 
che 
contiene 
il 
100% 
di 
una 
sola 
proteina 
animale. 
Realizzato 
con 
ingredienti 
naturali, 
Grain 
& 
Gluten 
Free. 
Miogatto 
Paté 
Supreme 
è 
disponibile 
in 
comode 
buste 
monodose 
(pouch) 
da 
85g, 
in 
quattro 
varianti 
di 
gusto. 
È 
arricchito 
con 
vitamina 
E 
con 
azione 
antiossidante, 
con 
vitamina 
B 
per 
il 
buon 
funzionamento 
del 
sistema 
nervoso 
e 
con 
vitamina 
H 
per 
la 
salute 
del 
pelo 
e 
della 
pelle. 
Miogatto 
Paté 
Supreme 
è 
disponibile 
in 
comode 
buste 
monodose 
(pouch) 
da 
85 
g 
e 
in 
quattro 
varianti 
di 
gusto: 
Agnello, 
Tacchino, 
Pollo 
e 
Prosciutto. 
IMORÀNPfl 
LA 
LINEA 
MIOCANE 
- 
MIOGATTO 
Tutti 
i 
prodotti 
delle 
linee 
superpremium 
firmate 
Morando 
contengono 
MyNat-Pro, 
una 
combinazione 
esclusiva 
di 
estratti 
vegetali, 
non 
ogm, 
ottenuti 
da 
pompeimo, 
curcuma, 
uva, 
rosmarino 
e 
chiodi 
di 
garofano. 
Questo 
prezioso 
mix 
innovativo 
e 
totalmente 
naturale 
assicura 
un'efficace 
azione 
antiossidante 
e 
di 
protezione 
dai 
radicali 
liberi 
ben 
tre 
volte 
superiore 
a 
quella 
della 
vitamina 
E, 
migliorando 
la 
stabilità 
e 
la 
biodisponibilità 
degli 
omega 
3 
assunti 
con 
il 
cibo. 
M 
MORANDO 
SPA 
tei. 
011943331 
fax 
0119434289 
www.morando.it 
info@morando.it 
www.facebook.com/morandopetfood 
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Miogatto Patè Supreme e Miocane Patè sono alimenti completi per cani e gatti di
tutte le razze. Formulati con ingredienti altamente digeribili, ad alto valore nutritivo,

sono prodotti in Italia con materie prime selezionate

Mi,gattoJ Migatto) MÉgatto Migatto
oIPOSWflO.nIM

'~J1 y®h
MY

Da DjÙdi 50 anni a famiglia Morando, unitamente ad un team di

veterinari internL lavora per proUurre al nenti per cari e gatti co
elevati liveIF nutrizionIi e quIitativi. Da serl1re l'innovation è I

variabile strtegic di sviluppo deIl'aziend6 che h portato a definire
I riee d prodotto basate su sbopper irsights rIvanti e in segnlenti

di mercato ad alto potenzi&it di svi upo. I prodotti Morendo sono

coerenti con i bisogni dello shopper, sono re mente inriovativi, con
un forte enfasi sul gusto. soddisfano bisogni specifici con una

grandiss m attenzone al oenessere del pet ed altrettanta atterzio-
ne alla rela2ione gLalità/prezzo, viiabi e di ondanenta e impor-

tnzo n un momento d n1crato così difficile xr Iconumatore.
L'attenzione verso il fondo animale si

riflette nel e scelte aziendali: vengono

utilizzate solo materiE prime di ulità

e rigorosamente Made In Italy, nor

sono impiegati ingredFenti geneticarnen-

te mcdìfcat. La Morando investe mol:o
nelI ricerca e nel controllo nella fliiera

produtt va Si predUiono ingrecienti

naturali quali fonte di benessere. A -

questo proposito a Morendo ha bre- ____________________

vettato M NatPro, presente in tutti _______________________
prodott della hes Miocane Miogatto, ___________
un mix di estratti vegeta i comnpoto
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da: pompelmo. curcuma, ua rosrnarno, chiodi dì garofano. Una

miscela innovtiva e ratura e con efficac a antiossidante e protetti
va dai rd li liberi 3 volte superiore &Ia vìtrnin

LALINEADI PitOfANDOMIOCANE- MIOGATTOSI RINNOVA
CONNUOVIPACKE NUOVERICET
Miocanee Miogattosono prodott sIerprenhiumrivolt
esclusivamente al ciaie speciIinto. Or I pockaging vede
spiccare in modo raffinato su fondo banco la silhouette di

un animale e sono indicate eh aramente tutte le inforrnazion

necessarie così da essere fruibilì a arte del onsumatore.
ma soprattutto esprime in modo chiaro

tutti i pliJs dei rodott che Io rendono
superprernriunl: prodotti appetibili e

Innovai ve ricette, nrec1ienti selez onatr

e assenza di coloranti e conservanti con
una gran varietà d formati n accLrate

gatto ed eleganti coiifezioii. La grarde 1ovit

della gamma sono i paté Miocane
300g monoproteicoe i patè Miocane

. 400 grconfarinadi K,ill,gnberetto

del mare entartico, fonte sostenibi e
di Omea 3 potenziati in quntc

Itamete assimlab'li e biodisponibili,

M
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importanti perla salute
della pelle. Miocane 400
gr potè si può scegliere

e tra qJattro
'-'- varianti: (Agnello e Patate;

Salmone e Farro; Manzoe
Carote; Polloe Riso). Per
il gatto, i ricercatori della
Morando hannoideato

,,. Miogatto Patè Supreme,

MY- un prodotto specifico che
contiene il 100% di una
sola proteina animale.
Realizzatocon ingredienti

MORACD naturali, Grain& Gluten Freo
Miogatto Patè Supremeè
disponibile in comode buste
monodoue (pouch) da 85g,

in quattro varianti di gusto. È arricchito con vitamina E con azione
artiosaidante, con vitamine B per il buonfunzionamento del oiatema
nervoso e con vitamina FIper la aulute del pelo e della pelle.
Miogatto Paté Supremeè diaponibile in comode buste monodoae

(pouch) da 85 g e in quattro sonanti di gusto: Agnello,Facchino,
Pollo e Proaciutto.

LA LINEA MIOCANE - MIOGATTO
Tatti i prodotti delle linee superpremiurn firmate Morundocontengono
MyNat-Pro,una combinazione esciuniva di entrntti vegetali, non ogm,
ottenuti da pompelmo, curcuma, uva, rosmarino e chiodi di garofano.
Questo prezioso mia irnovativo e:otalmente naturale assicura
un'efficace azione antiosaidante e di protezione dai radicali liberi ben
tre volte superiore a quella della vitamina E, migliorando la stabilità
e la biodisponibilitò degli omega3 assunti con il cibo. M

-. ..
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garden 
PUBBLIGARDEN 
Miogatto 
Paté 
Supreme 
e 
Miocane 
Rate 
sono 
alimenti 
completi 
per 
cani 
e 
gatti 
di 
tutte 
le 
razze. 
Formulati 
con 
ingredienti 
altamente 
digeribili, 
ad 
alto 
valore 
nutritivo, 
sono 
prodotti 
in 
Italia 
con 
materie 
prime 
selezionate 
Da 
più 
di 
50 
anni 
la 
famiglia 
Morando, 
unitamente 
ad 
un 
team 
di 
veterinari 
interni, 
lavora 
per 
produrre 
alimenti 
per 
cani 
e 
gatti 
con 
elevati 
livelli 
nutrizionali 
e 
qualitativi. 
Da 
sempre 
l'innovation 
è 
la 
variabile 
strategica 
di 
sviluppo 
dell'azienda 
che 
ha 
portato 
a 
definire 
linee 
di 
prodotto 
basate 
su 
shopper 
insights 
rilevanti 
e 
in 
segmenti 
di 
mercato 
ad 
alta 
potenzialità 
di 
sviluppo. 
I 
prodotti 
Morando 
sono 
coerenti 
con 
i 
bisogni 
dello 
shopper, 
sono 
realmente 
innovativi, 
con 
una 
forte 
enfasi 
sul 
gusto, 
soddisfano 
bisogni 
specifici 
con 
una 
grandissima 
attenzione 
al 
benessere 
del 
pet 
ed 
altrettanta 
attenzione 
alla 
relazione 
qualità/prezzo, 
variabile 
di 
fondamentale 
importanza 
in 
un 
momento 
di 
mercato 
così 
difficile 
oer 
il 
consumatore. 
L 
attenzione 
verso 
il 
mondo 
animale 
si 
riflette 
nelle 
scelte 
aziendali: 
vengono 
utilizzate 
solo 
materie 
prime 
di 
qualità 
e 
rigorosamente 
Made 
in 
Italy, 
non 
sono 
impiegati 
ingredienti 
geneticamente 
modificati. 
La 
Morando 
investe 
molto 
nella 
ricerca 
e 
nel 
controllo 
nella 
filiera 
produttiva. 
Si 
prediligono 
ingredienti 
naturali 
quali 
fonte 
di 
benessere. 
A 
questo 
proposito 
la 
Morando 
ha 
brevettato 
My-NatPro, 
presente 
in 
tutti 
i 
prodotti 
della 
linea 
Miocane 
Miogatto, 
un 
mix 
di 
estratti 
vegetali 
composto 
da: 
pompeimo, 
curcuma, 
uva, 
rosmarino, 
chiodi 
di 
garofano. 
Una 
miscela 
innovativa 
e 
naturale 
con 
efficacia 
antiossidante 
e 
protettiva 
dai 
radicali 
liberi 
3 
volte 
superiore 
alla 
vitamina 
E." 
LA 
LINEA 
DI 
MORANDO 
MIOCANE 
- 
MIOGATTO 
SI 
RINNOVA 
CON 
NUOVI 
PACK 
E 
NUOVE 
RICETTE 
Miocane 
e 
Miogatto 
sono 
prodotti 
superpremium 
rivolti 
esclusivamente 
al 
canale 
specializzato. 
Ora 
il 
packaging 
vede 
spiccare 
in 
modo 
raffinato 
su 
fondo 
bianco 
la 
silhouette 
di 
un 
animale 
e 
sono 
indicate 
chiaramente 
tutte 
le 
informazioni 
necessarie 
così 
da 
essere 
più 
fruibili 
da 
parte 
del 
consumatore, 
ma 
soprattutto 
esprime 
in 
modo 
chiaro 
tutti 
i 
plus 
dei 
prodotti 
che 
lo 
rendono 
superpremium: 
prodotti 
appetibili 
e 
innovative 
ricette, 
ingredienti 
selezionati 
e 
assenza 
di 
coloranti 
e 
conservanti 
con 
una 
gran 
varietà 
di 
formati 
in 
accurate 
ed 
eleganti 
confezioni. 
La 
grande 
novità 
della 
gamma 
sono 
i 
paté 
Miocane 
300 
g 
monoproteico 
e 
i 
paté 
Miocane 
400 
gr 
con 
farina 
di 
Krill, 
gamberetto 
del 
mare 
antartico, 
fonte 
sostenibile 
di 
Omega 
3 
potenziati 
in 
quanto 
altamente 
assimilabili 
e 
biodisponibili, 
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GARDEN 
importanti 
per 
la 
salute 
della 
pelle. 
Miocane 
400 
gr 
paté 
si 
può 
scegliere 
tra 
quattro 
appetitose 
varianti: 
(Agnello 
e 
Patate; 
Salmone 
e 
Farro; 
Manzo 
e 
Carote; 
Pollo 
e 
Riso). 
Per 
il 
gatto, 
I 
ricercatori 
della 
Morando 
hanno 
ideato 
Miogatto 
Paté 
Supreme, 
un 
prodotto 
specifico 
che 
contiene 
il 
100% 
di 
una 
sola 
proteina 
animale. 
Realizzato 
con 
ingredienti 
naturali, 
Grain 
& 
Gluten 
Free. 
Miogatto 
Paté 
Supreme 
è 
disponibile 
in 
comode 
buste 
monodose 
(pouch) 
da 
85g, 
in 
quattro 
varianti 
di 
gusto. 
È 
arricchito 
con 
vitamina 
E 
con 
azione 
antiossidante, 
con 
vitamina 
B 
per 
il 
buon 
funzionamento 
del 
sistema 
nervoso 
e 
con 
vitamina 
H 
per 
la 
salute 
del 
pelo 
e 
della 
pelle. 
Miogatto 
Paté 
Supreme 
è 
disponibile 
in 
comode 
buste 
monodose 
(pouch) 
da 
85 
g 
e 
in 
quattro 
varianti 
di 
gusto: 
Agnello, 
Tacchino, 
Pollo 
e 
Prosciutto. 
IMORÀNPfl 
LA 
LINEA 
MIOCANE 
- 
MIOGATTO 
Tutti 
i 
prodotti 
delle 
linee 
superpremium 
firmate 
Morando 
contengono 
MyNat-Pro, 
una 
combinazione 
esclusiva 
di 
estratti 
vegetali, 
non 
ogm, 
ottenuti 
da 
pompeimo, 
curcuma, 
uva, 
rosmarino 
e 
chiodi 
di 
garofano. 
Questo 
prezioso 
mix 
innovativo 
e 
totalmente 
naturale 
assicura 
un'efficace 
azione 
antiossidante 
e 
di 
protezione 
dai 
radicali 
liberi 
ben 
tre 
volte 
superiore 
a 
quella 
della 
vitamina 
E, 
migliorando 
la 
stabilità 
e 
la 
biodisponibilità 
degli 
omega 
3 
assunti 
con 
il 
cibo. 
M 
MORANDO 
SPA 
tei. 
011943331 
fax 
0119434289 
www.morando.it 
info@morando.it 
www.facebook.com/morandopetfood 
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Miogatto Patè Supreme e Miocane Patè sono alimenti completi per cani e gatti di
tutte le razze. Formulati con ingredienti altamente digeribili, ad alto valore nutritivo,

sono prodotti in Italia con materie prime selezionate

Mi,gattoJ Migatto) MÉgatto Migatto
oIPOSWflO.nIM

'~J1 y®h
MY

Da DjÙdi 50 anni a famiglia Morando, unitamente ad un team di

veterinari internL lavora per proUurre al nenti per cari e gatti co
elevati liveIF nutrizionIi e quIitativi. Da serl1re l'innovation è I

variabile strtegic di sviluppo deIl'aziend6 che h portato a definire
I riee d prodotto basate su sbopper irsights rIvanti e in segnlenti

di mercato ad alto potenzi&it di svi upo. I prodotti Morendo sono

coerenti con i bisogni dello shopper, sono re mente inriovativi, con
un forte enfasi sul gusto. soddisfano bisogni specifici con una

grandiss m attenzone al oenessere del pet ed altrettanta atterzio-
ne alla rela2ione gLalità/prezzo, viiabi e di ondanenta e impor-

tnzo n un momento d n1crato così difficile xr Iconumatore.
L'attenzione verso il fondo animale si

riflette nel e scelte aziendali: vengono

utilizzate solo materiE prime di ulità

e rigorosamente Made In Italy, nor

sono impiegati ingredFenti geneticarnen-

te mcdìfcat. La Morando investe mol:o
nelI ricerca e nel controllo nella fliiera

produtt va Si predUiono ingrecienti

naturali quali fonte di benessere. A -

questo proposito a Morendo ha bre- ____________________

vettato M NatPro, presente in tutti _______________________
prodott della hes Miocane Miogatto, ___________
un mix di estratti vegeta i comnpoto
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da: pompelmo. curcuma, ua rosrnarno, chiodi dì garofano. Una

miscela innovtiva e ratura e con efficac a antiossidante e protetti
va dai rd li liberi 3 volte superiore &Ia vìtrnin

LALINEADI PitOfANDOMIOCANE- MIOGATTOSI RINNOVA
CONNUOVIPACKE NUOVERICET
Miocanee Miogattosono prodott sIerprenhiumrivolt
esclusivamente al ciaie speciIinto. Or I pockaging vede
spiccare in modo raffinato su fondo banco la silhouette di

un animale e sono indicate eh aramente tutte le inforrnazion

necessarie così da essere fruibilì a arte del onsumatore.
ma soprattutto esprime in modo chiaro

tutti i pliJs dei rodott che Io rendono
superprernriunl: prodotti appetibili e

Innovai ve ricette, nrec1ienti selez onatr

e assenza di coloranti e conservanti con
una gran varietà d formati n accLrate

gatto ed eleganti coiifezioii. La grarde 1ovit

della gamma sono i paté Miocane
300g monoproteicoe i patè Miocane

. 400 grconfarinadi K,ill,gnberetto

del mare entartico, fonte sostenibi e
di Omea 3 potenziati in quntc

Itamete assimlab'li e biodisponibili,

M
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importanti perla salute
della pelle. Miocane 400
gr potè si può scegliere

e tra qJattro
'-'- varianti: (Agnello e Patate;

Salmone e Farro; Manzoe
Carote; Polloe Riso). Per
il gatto, i ricercatori della
Morando hannoideato

,,. Miogatto Patè Supreme,

MY- un prodotto specifico che
contiene il 100% di una
sola proteina animale.
Realizzatocon ingredienti

MORACD naturali, Grain& Gluten Freo
Miogatto Patè Supremeè
disponibile in comode buste
monodoue (pouch) da 85g,

in quattro varianti di gusto. È arricchito con vitamina E con azione
artiosaidante, con vitamine B per il buonfunzionamento del oiatema
nervoso e con vitamina FIper la aulute del pelo e della pelle.
Miogatto Paté Supremeè diaponibile in comode buste monodoae

(pouch) da 85 g e in quattro sonanti di gusto: Agnello,Facchino,
Pollo e Proaciutto.

LA LINEA MIOCANE - MIOGATTO
Tatti i prodotti delle linee superpremiurn firmate Morundocontengono
MyNat-Pro,una combinazione esciuniva di entrntti vegetali, non ogm,
ottenuti da pompelmo, curcuma, uva, rosmarino e chiodi di garofano.
Questo prezioso mia irnovativo e:otalmente naturale assicura
un'efficace azione antiosaidante e di protezione dai radicali liberi ben
tre volte superiore a quella della vitamina E, migliorando la stabilità
e la biodisponibilitò degli omega3 assunti con il cibo. M

-. ..

Mi,cane

UPE RE'.IILI

)L1Ì/gauo

/
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SOLIDARIETÀ 
A 
QUATTRO 
ZAMPE 
Le 
iniziative 
si 
moltiplicano, 
ecco 
qualche 
idea 
Ip.s.i 
Natale 
è 
ormai 
dietro 
l'angolo, 
e 
si 
moltiplicano 
- 
pei 
fortuna! 
- 
le 
iniziative 
solidali 
a 
favore 
dei 
quattro 
zampe 
in 
difficoltà. 
Segnaliamo 
di 
seguito 
alcune 
idee 
per 
tutti 
gli 
amanti 
dei 
quattro 
zampe, 
cani 
o 
gatti 
che 
siano. 
CAT 
FASHION 
& 
WIN 
E 
Domenica 
alle 
17 
appuntamento 
in 
via 
Amendola 
6/8 
con 
un 
evento 
promosso 
da 
Miagola 
Caffè, 
L'Enoteca 
e 
Massimo 
Rebecchi. 
L'evento 
si 
svilupperà 
in 
tre 
momenti 
separati, 
tra 
cui 
segnaliamo 
in 
particolare 
la 
merenda 
vegana 
presso 
il 
Miagola 
Caffè, 
dove 
verrà 
presentato 
il 
vino 
vegano 
della 
prestigiosa 
c 
antin 
a 
Mo 
ntalb 
era. 
S 
arann 
o 
pr 
emi 
ati 
i 
mig 
bori 
scatti 
del 
concorso 
Gatto 
Mio 
con 
prodotti 
Mi- 
gliorgatto 
e 
le 
foto 
vincitrici 
verranno 
esposte 
nel 
locale. 
L'intero 
ricavato 
del 
contest 
sarà 
devoluto 
in 
beneficenza 
alle 
3 
associazioni 
Gattagorà, 
Mi- 
ci 
ovili 
aggio 
e 
Mondo 
Gatto. 
BANCHETTO 
DEI 
PACCHI 
DI 
NATALE 
Dall'S 
dicembre 
e 
fino 
al 
24, 
dalle 
10 
alle 
20, 
i 
volontari 
di 
Enpa 
sezione 
Torino 
saranno 
presenti 
presso 
l'Ipermercato 
Auchan 
di 
corso 
Romania 
460. 
Potrete 
fare 
impacchettare 
il 
vostro 
regalo 
dai 
volontari 
Enpa 
c 
offrire 
così 
un 
pasto 
agli 
ospiti 
del 
canile. 
LA 
PALLINE 
DI 
NATALE 
DEL 
CASCINOTTO 
Anche 
quest'anno 
durante 
la 
festa 
di 
Natale 
del 
Cascinotto, 
in 
programma 
oggi 
c 
domani, 
a 
grande 
richiesta 
arrivano 
le 
Palline 
di 
Natale 
personalizzate 
fatte 
a 
mano. 
Se 
siete 
interessati 
potete 
inviare 
la 
foto 
del 
vostro 
amico 
a 
quattro 
zampe 
o 
qualunque 
soggetto 
voi 
vogliate 
inserire 
all'interno 
della 
pallina 
all'in 
dirizzo 
di 
posta 
elettronica 
natalecascinotto@gmail.com. 
L'offerta 
minima 
per 
ogni 
pallina 
è 
di 
8 
curo 
c 
tutto 
il 
ricavato 
sarà 
devoluto 
a 
sostegno 
degli 
ospiti 
del 
Rifugio 
di 
Collegllo. 
CALENDARI 
LAV 
.i 
Sono 
disponibili 
i 
calendari 
2017 
della 
Lav. 
Gli 
scatti 
sono 
stati 
realizzati 
dal 
fotografo 
naturali- 
If 
sta 
Simonc 
Sbaraglia 
c 
sono 
dedicati 
agli 
sguardi 
intensi, 
penetranti 
e 
teneri 
degli 
animali 
salvati 
dalla 
Lav. 
I 
dodici 
scatti, 
che 
raccontano 
storie 
straordinarie 
c 
testimoniano 
l'impegno 
della 
Lav 
per 
il 
diritto 
di 
ogni 
singolo 
animale 
a 
libertà, 
dignità 
e 
vita. 
Il 
ricavato 
dei 
Calendari 
e 
delle 
Agende 
Lav 
2017 
verrà 
devoluto 
alla 
cura 
c 
al 
mantenimento 
degli 
animali 
protagonisti 
dei 
dodici 
scatti, 
ospiti 
del 
Centro 
di 
recupero 
per 
animali 
esotici 
c 
animali 
selvatici 
di 
Sempre 
ni 
ano, 
in 
Maremma. 
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SOLIDARIETÀA QUATIROZAMPE Leiniziativesimoltiplicano,eccoqualcheidea

E'Nataleancheperi menofortunati
Comeaiutarecaniegattiin difficoltà
N atale è ormai dietro l'angolo, e si moltiplicano - perLA PALLINE DI NATALE DEL CASCINOTTO

fortuna! - le iniziative solidali a favore dei quattro zampe Anche quest'anno durante la festa di Natale del Cascinotto, in
in difficoltà. Segnaliamodi seguitoalcuneideepertuttigli programmaoggiedomani, agrande richiesta arrivano le Palline di

amanti dei quattro zampe, cani ogatti che siano. Natale personalizzate fatte a mano. Se siete interessati potete
inviare la foto del vostro amico a quattro zampe o qualunque

CAT FASHION & WINE soggettovoi vogliate inserire all'interno della pallina all'indirizzo
Domenica alle 17 appuntamentoin via Amendola 6/8 con di posta elettronica natalecascinottogrnail.corn. L'offerta
un evento promosso da Miagola Caffè. L'Enotoca o minima per ogni pallina è di Ocuro etutto il ricavato
Massimo Robecchi. L'evento si svilupperà in tre sarà devoluto a sostegnodegli ospiti del Rifugio di
momenti separati, tra cui segnaliamoin particolare _I Collegno.
la merenda veganapresso il Miagola Caffè, dove
verrà presentato il vino vogano della prestigiosa CALEN DARI LAV
cantina Montalbera. Sarannopremiati i migliori •. . Sono disponibili i calendari 2017 della Lav.Gli
scatti del concorso Gatto Mio con prodotti Mi- scatti sono stati realizzati dal fotografo naturali-
gliorgatto e lefoto vincitrici verranno espostenel staSimone Sbaragliaesono dedicati aglisguardi
locale. L'interoricavato del contestsarà devoluto j intensi. penetranti e teneri degli animali salvati
in beneficenza alle 3 associazioni Gattagorà,Mi- dalla Lav. I dodici scatti, che raccontano storie
ciovillaggio e Mondo Gatto. .............................

BANCHETTO DEI PACCHI DI NATALE
Dall'8 dicembre efino al 24.dalle 10 alle20. i volontari di Enpa
sezione Torino saranno presenti presso l'ipermercato Auchan di
corso Romania 460.Potretefare impacchettare il vostroregalo dai
volontari Enpa e offrire così un pastoagli ospiti del canile.

sraorciinarie e esimoniano impegno cieuaLav

per il diritto di ogni singolo animale a libertà, dignità
evita, Il ricavato dei Calendari e delle AgendeLav 2017

verrà devoluto alla cura e al mantenimento degli animali
protagonisti dei dodici scatti, ospiti del Centro di recupero per
animali esotici eanimali selvatici di Semproniano. in Maremma.
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