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Amazon apre le porte agli animali: maxi assortimento per acquisti online : Ringrazio anche Di
Biagio che ha sempre creduto in me, abbiamo comunque fatto un buon Europeo, il mercato non
ha influito. Mi dispiace per il caos che gli si è creato attorno, ma fa parte del calcio. Gli utenti
saranno in grado di acquistare prodotti per cani, gatti, uccelli, cavalli, rettili, anfibi, pesci, animali
acquatici e da fattoria. In occasione di questa apertura, Amazon.it invita i propri clienti a
partecipare alla selezione fotografica Amazon Pet Star per avere l'opportunità di trasformare il
proprio animale nel nuovo testimonial ufficiale del negozio Animali domestici Amazon. Ma ci
sono anche gli occorrenti per la cura e la toeletta, giocattoli, accessori hi-tech. Sono oltre 780 i
marchi presenti nel negozio: Purina One, Purina Pro Plan, Gourmet, Pedigree, Migliorcane,
Migliorgatto, Almonature, Agrodelic, Adoc, Furminator, Trixie, Iams e molti altri. Ma anche gli
oggetti più stravaganti e divertenti: occhiali e bandane per cani, tiragraffi per gatti e coperte per
cavalli. "Con un click, senza fare code o portare pesanti buste della spesa i clienti hanno ora a
disposizione decine di migliaia di prodotti per animali - ha spiegato Francois Nuyts, contry
manager di Amazon in Italia e Spagna - inoltre non vediamo l'ora di vedere le foto che dimostrino
l'affetto che i nostri clienti provano per i loro animali". "Siamo felici di poter supportare le piccole
e medie imprese e dar loro gli strumenti per sviluppare il loro business in Italia e nel mondo" ha
dichiarato Francois Saugier, Vice Presidente EU Marketplace di Amazon. A quel punto sempre
sul social in blu sarà aperto fino al 28 luglio 2017 il voto dei fan: i 5 animali che riceveranno più
like avranno vinto il concorso e avranno diritto a essere i testimonial della nuova sezione animali
domestici del colosso dell'e-commerce.
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