
MORANDO A COSMOFARMA

L'azienda presenta i nuovi prodotti della linea super premium Miocane e Miogatto a Cosmofarma il 6

maggio

Morando, storica azienda italiana che per prima ha portato il petfood in Italia all’inizio degli anni’50, ha

ampliato la gamma di prodotti della linea super premium Miocane e Miogatto, distribuita nel canale

specializzato e nelle farmacie e parafarmacie italiane. La presentazione ufficiale è prevista sabato 6

maggio alle ore 12 durante la fiera Cosmofarma presso lo stand dell’azienda Morando (Cosmofarma,

Pad. 36 - Stand D20 – C15). “La linea super premium Miocane e Miogatto, lanciata nel 2014 per il canale

specializzato e estesa alle farmacie e parafarmacie, sta continuando a riscuotere un grande successo. La

vendita di petfood rappresenta un’opportunità per le farmacie e parafarmacie che possono così sviluppare

un comparto che è in continua e forte crescita. Il proprietario di animali, inoltre, vede il farmacista come un

punto di riferimento per la sua salute e quella della famiglia. Gli animali domestici fanno sempre più parte

del nucleo familiare; questo fa sì che il parere del farmacista di fiducia sia legittimato anche per gli amici a

quatrozampe, acquisendo un valore aggiunto importante” dichiara Laura Morando, amministratore

Morando S.p.A. “La presenza di petfood in farmacia e parafarmacia è un mercato ancora nuovo e con

grandi margini di sviluppo. Morando ha creato una divisione commerciale appositamente dedicata

all’inserimento e allo sviluppo in questo canale. Siamo presenti in più di 1000 punti vendita e stiamo

registrando ottimi risultati anche grazie all’ampliamento della linea che va sempre più incontro alle nuove

esigenze e richieste dei pet owner. Inoltre crediamo molto nel ruolo dei farmacisti e parafarmacisti che si

pongono come interlocutori privilegiati nei confronti dei proprietari di animali ai quali sono in grado di

trasmettere fiducia, spiegando i reali plus nutrizionali dei nostri prodotti e la nostra filosofia aziendale. Per

questo l’azienda fornisce tutti gli strumenti necessari affinchè venga acquisita una ottimale preparazione sui

prodotti e sviluppiamo campagne promozionali durante tutto l’arco dell’anno. La professionalità del

farmacista, la conoscenza approfondita del suo bacino di utenza e la conoscenza dei prodotti, insieme alla

qualità dei prodotti stessi e alla forza del brand dell’azienda, fanno la differenza”.

Alex Zanardi ospite della serata "A tu per tu con i grandi dello

sport"

Giovedì dicembre presso
il Centro Sportivo Paolo VI
di Barzanò

Campione nello sport ,
campione nella vita: ecco
chi è, in estrema sintesi ,
Alex Zanardi , ospite della

prossima serata "A tu per tu
con i grandi dello sport" che
si svolgerà giovedì
dicembre dalle ore 20 .30

presso il Centro Sportivo
Paolo VI di

L ' evento , organizzato in
collaborazione con Enervit ,
chiude la lunga serie di

appuntamenti con i grandi
dello sport organizzata da
DF Sport Specialist nel
2016.

Si prospetta una serata
densa di emozioni , di racconti di vita e di sport e soprattutto di passione: Alex Zanardi , reduce dalle
entusiasmanti vittorie , due ori e un argento nell

'

handbike ai Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro ,
racconterà il suo anno olimpico che coincide anche con l

'

anno dei suoi cinquant' anni.

La serata offrirà a tutti i presenti una bellissima occasione per conoscere da vicino un personaggio
che vive con grande passione non solo la sua attività di atleta ma anche la sua vita , raccontata
nelle pagine del suo ultimo libro Volevo solo pedalare . .. ma sono inciampato in una seconda vita

"

,
scritto con Gianluca Gasparini.

"

Sport per passione è il motto che ci guida ogni giorno nella nostra attività - afferma Sergio
Longoni , Presidente DF Sport Specialist: con la passione si possono ottenere grandi risultati nella
vita e nello sport come ci racconterà Alex Zanardi il prossimo dicembre.

La passione è il motore della vita e credo che la testimonianza che ci regalerà Zanardi darà a tutti
noi la giusta energia per le nostre sfide quotidiane

"

.
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Al termine della serata , presso il Centro Sportivo Paolo VI di buffet offerto al pubblico.
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