
 

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA gennaio 2022 

 

 

L’Interzoo a maggio del 2022 offre la cornice ottimale 
per un evento di settore internazionale da vivere con 
tutti i sensi 

 

Wiesbaden/Norimberga – La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH – WZF (Comunità economica tedesca degli 

operatori specializzati nel settore zoologico) e la NürnbergMesse 

guardano a una nuova edizione internazionale, vivace e variegata del 

salone leader mondiale Interzoo a Norimberga. 

 

La prossima edizione dell’Interzoo 2022, che si svolgerà dal 24 al 27 maggio 

a Norimberga, vede iscritti circa 1.200 espositori da oltre 60 paesi, più di 250 

dei quali dalla Germania (situazione a gennaio). La partecipazione al salone 

di giovani aziende innovative tedesche nel quadro di uno stand collettivo, 

sostenuta dal governo federale, registra già il tutto esaurito e anche la Start-

up Area internazionale sta riscontrando una forte richiesta. Nel complesso 

hanno annunciato la loro presenza all’Interzoo 2022 ben sette pavillon 

nazionali. 

 

Buone condizioni generali per una partecipazione sicura e di successo 

al salone 

L’ente organizzatore WZF e la NürnbergMesse, incaricata della realizzazione 

e dell’esecuzione dell’evento, monitorano con attenzione gli sviluppi della 

pandemia da Covid-19. Basandosi su quanto dichiarato dagli esperti si può 

partire dal presupposto che, a maggio, la situazione sarà sensibilmente 

migliorata. Il sofisticato protocollo di sicurezza e di igiene, la messa a 

disposizione di un cospicuo contingente di tamponi e le dimensioni 

estremamente generose dei padiglioni (nei quali si ha un completo ricambio 

di aria più volte all’ora) offrono le premesse adatte per un’esperienza 

fieristica sicura con espositori e visitatori internazionali. Maggiori 

informazioni in merito sono disponibili sul sito web dell’Interzoo: 

www.interzoo.com/protective-measures 
 

http://www.interzoo.com/protective-measures
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Stando a una pagina informativa regolarmente aggiornata dell’AUMA, 

l’associazione dell’industria fieristica tedesca, nonostante l’attuale alto 

numero di casi di coronavirus al momento non ci sono praticamente 

restrizioni di viaggio per gli espositori e i visitatori: “In linea di principio ai 

partecipanti alle fiere che provengono dall’estero è consentito entrare in 

Germania. Ciò vale anche per l’ingresso da aree ad alto rischio e per visitatori 

o espositori che non sono vaccinati contro il Covid-19. Tuttavia, a seconda 

della fiera specifica, è possibile che viga di volta in volta la regola del 2G 

(accesso permesso soltanto a vaccinati e guariti)”.  

www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements 

 

Sondare in loco la varietà del settore pet internazionale 

Il dialogo a tu per tu con colleghi e colleghe del settore, un nuovo proficuo 

contatto d’affari, la scoperta di trend e ispirazioni per il proprio negozio: tutto 

questo e molto altro ancora depone a favore di una classica visita in 

presenza al salone. Infatti in nessun altro posto è possibile scoprire e 

studiare la varietà del settore pet internazionale in maniera così concentrata 

e concreta come al salone leader mondiale Interzoo. “Quale ente 

organizzatore possiamo, insieme ai nostri partner, creare la cornice 

necessaria per un’esperienza fieristica ottimale da parte di espositori e 

pubblico”, sottolinea l’amministratore delegato della WZF, Gordon Bonnet. 

“Dopo un periodo segnato da pochissimi eventi di settore l’Interzoo sarà 

espressamente all’insegna del vivere con tutti i sensi. È proprio l’incontro 

fisico sul posto che fa di un evento un’esperienza duratura e quest’ultima è 

molto più della semplice somma delle sue parti. Sarà un vero piacere poter 

condividere quest’avventura insieme a voi dal 24 al 27 maggio a Norimberga 

e darvi di nuovo il benvenuto di persona all’Interzoo 2022”.  

 

Comunicati stampa, fotografie e video sono disponibili nella newsroom alla 

pagina: 

www.interzoo.com/en/news 

 

Tutti i servizi per giornalisti e i rappresentanti dei media alla pagina:  

www.interzoo.com/press 

 

Contatto stampa Interzoo  

Dr. Anja Wagner (addetto PR Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

 

http://www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements
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Antje Schreiber (addetto stampa WZF/ZZF) 

T +49 6 11 44 75 53-14 
 

presse@zzf.de 
 

Ufficio stampa della NürnbergMesse GmbH  

Ariana Brandl (accreditamento, ufficio stampa “Presse-Center”)  

T +49 9 11 86 06-82 85  

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

Informazioni sull’ente organizzatore 

La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH – WZF 

(Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore 

zoologico) organizza l’Interzoo di Norimberga insieme al Zentralverband 

Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. – ZZF (Associazione tedesca 

delle imprese specializzate nel settore pet) quale ente fondatore e promotore 

per competenza tecnica. Essa è titolare e organizzatore del salone 

internazionale più grande del globo del comparto pet: infatti, forte degli oltre 

1.900 espositori e dei circa 39.000 visitatori professionali da più di 125 paesi 

presenti all’ultima edizione, l’Interzoo è l’indiscusso salone leader mondiale 

dei prodotti per animali da compagnia. Sin dal 1988 la WZF ha affidato la 

realizzazione e l’esecuzione del salone alla NürnbergMesse GmbH. 

Dall’estate del 2020 la WZF, con l’Interzoo Academy, propone conferenze 

specialistiche online su argomenti specifici del mondo pet.  
 

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

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

“Formazione professionale & continua”, nonché 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.com  
 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Mainzer Straße 10 

65185 Wiesbaden – Germania  

Amministratore delegato: Gordon Bonnet  

Registro di commercio n.: HRB 23138 Amtsgericht Wiesbaden 

Partita IVA CEE: DE 113595781  

interzoo@zzf.de 


