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Amazon.it apre oggi il negozio “Animali domestici”. Nella versione beta (cioè operativa ma
ancora in fase di test) dello store prodotti per cani, gatti, uccelli, cavalli, rettili e anfibi, pesci,
animali acquatici, da fattoria e altro ancora sono ora online insieme agli alimenti, all’occorrente
per la cura e la toeletta, i giocattoli e gli accessori hi-tech. In totale circa 180mila prodotti di quasi
800 marchi, tra cui il petfood di Cesar, Purina, Gourmet, Pedigree, Tetra, PetSafe, Migliorcane,
Migliorgatto, Almonature, Agrodelic, Furminator, Trixie, Friskies, Royal Canin, Iams e altri
ancora, qui. Oltre a essere un’opportunità per i consumatori, il negozio Amazon “Animali
domestici” è aperto anche alle piccole e medie imprese italiane che vogliono utilizzare Amazon
come canale per le proprie vendite online con Marketplace, la piattaforma di ecommerce proposta
da Amazon ai venditori terzi, qui. Infine, anche chi è alla ricerca di una ribalta glamour per il
proprio pet può approfittarne, inviando una foto e sperando di diventare una Amazon Pet Star,
uno dei cinque animali pubblicati su Amazon.it come testimonial del negozio. Per partecipare c’è
tempo fino al 18 luglio sulla pagina Facebook di Amazon.it, qui. Tra i prodotti più curiosi, lo
sparacroccantini per tenere allenato il proprio gatto, gli occhiali da sole per cani cuccioli, le scale
per uccelli e la gabbia multifunzione per criceti e cincillà (nelle foto sotto).
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