
 

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA Dicembre 2021 

 

 

Interzoo 2022 dà il benvenuto al Petfood Forum Europe 

 

Wiesbaden/Norimberga – La Comunità economica tedesca degli 

operatori specializzati nel settore zoologico (WZF) annuncia una 

nuova collaborazione: la conferenza specialistica Petfood Forum 

Europe della WATT Global Media si svolge il 23 maggio – e quindi un 

giorno prima dell'inizio ufficiale dell'Interzoo 2022 – nel quartiere 

fieristico di Norimberga. 

 

"Siamo molto soddisfatti della cooperazione con WATT Global Media per il 

Petfood Forum Europe. Così possiamo iniziare il salone con un evento 

eccezionale e offriamo un ulteriore forum per discutere e approfondire temi 

importanti dell'alimentazione degli animali da compagnia, come ad esempio 

le sostanze che contengono e le tecnologie di lavorazione", annuncia Dr.  

Rowena Arzt, addetta alle fiere della WZF, che organizza l'Interzoo. 

 

E Steve Akins, Executive Vice President, Publisher, Global Petfood & 

Events di WATT Global Media, aggiunge: "La cooperazione con Interzoo 

offre ai congressisti un intenso scambio di informazioni specialistiche sulle 

ultime tecnologie per la produzione di cibo per animali da compagnia e, il 

giorno seguente, consente loro di sperimentare con tutti i sensi il comparto 

pet nel suo complesso e di concludere affari. Grazie alla sua 

internazionalità, ai segmenti rappresentati e alla sua offerta di prodotti, 

Interzoo è l'ambiente perfetto per il Petfood Forum Europe". 

 

Al Petfood Forum Europe, gli esperti riferiscono sulle ultime tendenze, la 

ricerca e le innovazioni nel mercato degli alimenti per animali da 

compagnia in Europa. Inoltre, questa conferenza di una giornata offre ai 

professionisti del settore provenienti da tutto il mondo l'opportunità di 

allacciare contatti, scambiare idee e concludere affari con fornitori di alto 

livello. I dettagli sull'ordine del giorno e su relatrici e relatori saranno 

annunciati a gennaio.  
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Interzoo è, a livello mondiale, la più grande piattaforma di marketing per il 

comparto internazionale del pet. In ognuna delle quattro giornate fieristiche, 

produttori, grossisti e fornitori di servizi provenienti da oltre 60 paesi 

presentano i prodotti più nuovi per la cura e l'alimentazione, accessori e 

servizi per gli animali da compagnia. Durante il salone, dal 24 al 27 maggio, 

Interzoo offre un ampio programma di supporto: Gli sviluppi regionali e le 

particolarità di singoli mercati e regioni in fatto di importazione ed 

esportazione sono al centro delle Interzoo Country Sessions. Il tema della 

sostenibilità è l'argomento della Interzoo Sustainability Session nella prima 

giornata del salone e di altre conferenze. Sono previsti inoltre anche 

contributi attuali sulle cifre del mercato, sul grooming, l'acquariofilia, 

l'influencer marketing e altri. 

 

Informazioni sul Petfood Forum Europe 

Il Petfood Forum è organizzato e allestito dalla rivista Petfood Industry. 

Entrambi appartengono a WATT Global Media, che da oltre 100 anni 

sviluppa il commercio di prodotti agroalimentari e pet-food con risultati 

comprovati. I marchi e il portafoglio di prodotti di WATT Global Media 

forniscono l'accesso alla competenza di mercato, a gruppi target impegnati 

e a soluzioni mirate che portano a rapporti d'affari di successo nei mercati 

del pollame, dei mangimi e degli alimenti per animali da compagnia. 

Ulteriori informazioni: PetfoodForumEvents.com/Europe  

 
Contatto Petfood Forum  
Lynzee Glass, Forum Marketing Coordinator 
T +1 81 59 66 55 21  

events@wattglobal.com 

 

 

Tutti i comunicati stampa, foto e video sono disponibili nella newsroom alla 

pagina: www.interzoo.com/en/news 

 

Tutti i servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all'indirizzo:  

https://www.interzoo.com/en/press 

 

Contatto Interzoo per la stampa  

Dr. Anja Wagner (addetta PR Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 
 
  

https://petfoodforumevents.com/Europe
mailto:events@wattglobal.com
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Antje Schreiber (addetta stampa WZF/ZZF) 

T +49 6 11 44 75 53-14 

presse@zzf.de 
 

Ufficio stampa NürnbergMesse GmbH  

Ariana Brandl (accreditamento, centro stampa)  

T +49 9 11 86 06-82 85  

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

Informazioni sull'organizzatrice 

La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF, 

Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore 

zoologico) organizza l'Interzoo a Norimberga in collaborazione con il 

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF, 

Associazione tedesca delle imprese specializzate nel settore pet) quale 

ente fondatore, promotore e sostenitore a livello specialistico. La WZF è 

proprietaria e organizzatrice del salone internazionale più grande del 

mondo per il comparto pet. Con gli oltre 1.900 espositori e i circa 39.000 

visitatori professionali provenienti da più di 125 paesi dell'ultima edizione, 

l'Interzoo è, a livello mondiale, il salone di riferimento indiscusso per 

l'universo degli animali da compagnia. Sin dal 1988 la NürnbergMesse 

GmbH è stata incaricata dalla WZF di allestire il salone. Dall'estate 2020, 

con la Interzoo Academy, la WZF offre online relazioni tecniche su temi del 

comparto dei prodotti per animali da compagnia.  

 

La WZF è una società controllata al 100 % dallo ZZF. Con i suoi ambiti di 

attività Fiere & manifestazioni, Relazioni con i media & PR di settore e 

Formazione & perfezionamento professionale, oltre che con la sua 

Ringstelle (centro accreditato dal ministero dell’Ambiente incaricato 

dell’emissione di contrassegni ufficiali/anelli e della rispettiva registrazione 

ai fini della tutela delle specie volatili), fornisce un contributo sostanziale 

allo sviluppo economico e comunicativo dell’industria pet. 

www.wzf-online.de  
 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Mainzer Strasse 10 

65185 Wiesbaden – Germania 

Amministratore: Gordon Bonnet  

Numero del registro delle imprese: HRB 23138 Amtsgericht Wiesbaden 

Numero di partita IVA: DE 113595781  

interzoo@zzf.de 


