
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA marzo 2023 

 

 

Il 15 marzo si sono aperte le iscrizioni per gli espositori 
all’Interzoo 2024 
 

Wiesbaden – Dal 15 marzo gli espositori di tutto il globo possono 

iscriversi all’Interzoo 2024 tramite il portale online e pianificare qui 

anche la presentazione dei propri prodotti, servizi e innovazioni al 

salone leader mondiale del settore pet che si svolgerà dal 7 al 10 

maggio 2024 a Norimberga. 

 

Mancano ancora 14 mesi alla prossima edizione del salone, ma con 

l’apertura del portale delle iscrizioni dedicato agli espositori è iniziato il conto 

alla rovescia per l’Interzoo 2024. Grazie al nuovo layout dei padiglioni il 

prossimo 38° salone leader mondiale degli animali da compagnia offrirà 

percorsi più compatti tra gli spazi espositivi. Per l’Interzoo 2024 si avranno a 

disposizione i padiglioni 1, 2, 3, 3A, 3C, 4, 4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 e 10.0. 

 

Il sito web Interzoo consente di prenotare lo stand in modo digitale e in soli 

pochi minuti direttamente nel portale delle iscrizioni. Il team della NürnbergMesse 

è a completa disposizione per fornire assistenza su tutto quanto concerne il 

processo di iscrizione e sarà lieto di ricevere qualsiasi richiesta al fine di 

consentire una perfetta riuscita della vostra presenza in fiera. 

 

Dopo il rilancio di successo dell’evento in formato fisico lo scorso anno il 

mondo del pet guarda ora con estremo piacere al prossimo salone leader 

mondiale. “Durante le scorse settimane, nel corso di numerosi colloqui di 

settore, sia gli espositori di lunga data che aziende nuove e start up ci hanno 

segnalato un forte interesse per l’Interzoo 2024. Pertanto, con l’Interzoo 

2024, siamo lieti di poter offrire ancora una volta all’industria internazionale 

degli animali domestici una piattaforma fieristica che abbraccia l’intero 

mercato mondiale e presenterà numerose innovazioni", afferma la dott.ssa 

Rowena Arzt, responsabile del reparto fiere presso l’ente organizzatore 

dell’Interzoo Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH - WZF 

(Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore zoologico). 
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Comunicati stampa, fotografie e video sono disponibili nella newsroom alla 

pagina: 

www.interzoo.com/en/news 

 

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

www.interzoo.com/press 

 

Contatto stampa  

Konstantin Rohé (addetto alle PR per l’Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

rohe@zzf.de 

 

Antje Schreiber (addetto stampa WZF/ZZF) 

WZF GmbH 

T +49 6 11 44 75 53-14 

presse@zzf.de 

 

Ariana Brandl (accreditamento, centro stampa)  

Ufficio stampa NürnbergMesse GmbH 

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 

1.300 espositori e dei circa 28.000 visitatori professionali da più di 129 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.  
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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 

 
 

 


