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Ottimi segnali per un'Interzoo 2018 ricca di successo
Dall'8 all'11 maggio 2018 il mercato globale degli articoli per animali
domestici si incontrerà di nuovo a Norimberga all'Interzoo, il
maggiore salone mondiale del settore pet: conclusa la prima fase di
iscrizioni si denota già un trend di crescita positivo. Alla prossima
Interzoo la partecipazione di start-up tedesche godrà di particolari
incentivi.
Hans-Jochen Büngener, presidente del Comitato fieristico dell'Interzoo, si
mostra compiaciuto dello stato attuale delle iscrizioni: "Rispetto al periodo di
riferimento della scorsa edizione risulta prenotato un numero maggiore di
stand sia dalla Germania che dall'Europa e da oltreoceano". Fiducioso è
anche Herbert Bollhöfer, amministratore delegato dell'ente organizzatore
dell'Interzoo, la Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH
– WZF (Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel
settore zoologico): "Tutti i segnali lasciano prevedere un'Interzoo 2018 di
successo. Da un lato registriamo una forte partecipazione da parte dei
nostri clienti abituali e, dall'altro, sta manifestando interesse all'Interzoo un
30 percento in più di nuovi espositori rispetto al periodo di riferimento della
scorsa edizione".
L'Interzoo 2018 offrirà quindi ancora una volta una panoramica globale di
mercato sulla proposta innovativa e inedita di alimenti, prodotti per la cura e
accessori per quattrozampe, uccelli, pesci ornamentali e animali da terrario
in 13 padiglioni e su oltre 115.000 mq. Alla scorsa Interzoo 2016 si sono
presentati più di 1.800 espositori da oltre 60 paesi. Al salone sono ammessi
esclusivamente visitatori professionali provvisti di legittimazione. Per la
maggior parte si tratta di decision maker appartenenti al commercio
specializzato, drogherie, centri di bricolage e garden, negozi di alimentari e
commercio via internet, saloni di bellezza per animali, farmacie e veterinari.
Il 70 percento di essi proviene dall'estero.

Programma di incentivi per giovani aziende innovative
Il Ministero federale tedesco dell'economia e dell'energia (BMWi) ha inserito
per la prima volta l'Interzoo 2018 nel programma di incentivi per la partecipazione di giovani imprese innovative a saloni leader internazionali. Detto
programma sostiene finanziariamente la presenza in fiera di start-up con
sede in Germania nel quadro dello stand collettivo "Innovation made in
Germany", il tutto al fine di favorirne l'ingresso sul mercato e l'esportazione
di prodotti e processi innovativi.
Alle imprese che soddisfano i criteri previsti il Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle – BAFA (Ufficio federale per l'economia e il controllo delle
esportazioni) risarcirà fino al 60 percento delle spese sostenute per la
partecipazione. Delle prestazioni fornite allo stand collettivo fa parte un
pacchetto ben studiato "tutto compreso": stand completo di arredi e di
illuminazione, allacciamento e consumi elettrici, assistenza hostess, servizi
di marketing e molto altro ancora. Le start-up approfitteranno inoltre di una
consulenza alle esportazioni a cura dell'AUMA, il Comitato per le esposizioni
e le fiere dell'economia tedesca.
Le giovani aziende interessate a partecipare allo stand collettivo sovvenzionato dell'Interzoo 2018 devono presentare domanda alla NürnbergMesse
entro il 10 marzo 2018.
Per la partecipazione al programma di incentivi valgono le seguenti
condizioni:
• sede e attività della società in Germania
• azienda fondata negli ultimi dieci anni
• piccola impresa ai sensi della definizione UE (meno di 50 dipendenti,
totale di bilancio o fatturato annuo non superiore a 10 mln di EUR)
Maggiori informazioni sulle condizioni di partecipazione sono disponibili sul
sito web dell'Interzoo all'indirizzo:
www.interzoo.com/gemeinschaftsstand
Da non dimenticare: nuova cadenza infrasettimanale dell'Interzoo 2018
L'Interzoo 2018 si svolgerà da martedì 8 a venerdì 11 maggio, andando a
comprendere la festività solenne dell'Ascensione. Già lo scorso anno la WZF
GmbH aveva comunicato la nuova cadenza dal martedì al venerdì, dando
così seguito a una raccomandazione del Comitato fieristico dell'Interzoo.
Anche per le edizioni future la WZF si ripropone di includere sempre nella
programmazione dell'evento il giorno dell'Ascensione, un giovedì festivo in
tutti i Länder tedeschi.
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Ente organizzatore dell'Interzoo è la Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer
Fachbetriebe GmbH – WZF (Comunità economica tedesca degli operatori
specializzati nel settore zoologico), che ha affidato la realizzazione e
l'esecuzione del salone alla NürnbergMesse GmbH.
www.interzoo.com
Iscrizione per gli espositori
Team di progetto Interzoo
T +49 9 11 86 06-80 95
F +49 9 11 86 06-12 00 49
interzoo@nuernbergmesse.de
Foto per usi giornalistici: www.interzoo.com
Contatto stampa
Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF)
Antje Schreiber (addetto stampa Interzoo)
T +49 6 11 447 553-14
F +49 6 11 447 553-33
schreiber@zzf.de
Ufficio stampa della NürnbergMesse GmbH
(accreditamento, ufficio stampa "Presse-Center")
Ariana Brandl
T +49 9 11 86 06-82 85
F +49 9 11 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili
all'indirizzo: www.interzoo.com/press
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