
Amazon apre un negozio per animali, 180mila
prodotti
Amazon apre un negozio per animali, 180mila prodotti : Sullo store si trovano prodotti per cani,
gatti, uccelli, cavalli, rettili e anfibi, pesci, animali acquatici, da fattoria e altro ancora. La sezione
dedicata agli animali domestici di Amazon Italia offre oltre 780 marchi tra cui Purina One, Purina
Pro Plan, Gourmet, Pedigree, Migliorcane, Migliorgatto, Almonature, Agrodelic, Adoc,
Furminator, Trixie, Iams e molti altri. Chi ha animali domestici forse saprà che una sana
alimentazione per gli animali è tanto importante quanto lo è per gli umani, ma altrettanto
importante è l'igiene dell'animale da compagnia per cui su Amazon.it non mancano shampoo e
balsami per il cucciolo di cane o gatto, rivestimenti per lettiere e gabbie per il criceto, furetto o
altro roditore, filtri per l'acquario e spazzole per il cavallo. Il negozio per Animali domestici di
Amazon.it rappresenta un'ottima soluzione per tutti gli amanti degli animali che hanno la
necessità di acquistare alimenti, prodotti per la cura e la toelettatura, giocattoli, accessori e tutte le
ultime novità tecnologiche dedicate agli animali. "Inoltre non vediamo l'ora di vedere le foto che
dimostrino l'affetto che i nostri clienti provano per i loro animali". Anche le piccole e medie
imprese possono avere accesso al negozio, caricare i loro prodotti su Amazon e raggiungere così
più clienti. "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". 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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