
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA Febbraio 2023 

 

 

Nuovo slancio alle PR di Interzoo, salone leader 
mondiale 
 

Wiesbaden – Il proprietario e organizzatore di Interzoo, la WZF GmbH, 

rafforza il suo team di PR. Konstantin Rohé si occuperà delle pubbliche 

relazioni per l'Interzoo, salone leader mondiale. 

 

Da gennaio 2023, Konstantin Rohé si occupa delle relazioni con la stampa 

e delle pubbliche relazioni per l'Interzoo, salone leader mondiale. Rohé, 32 

anni nato a Francoforte, è quindi responsabile della comunicazione relativa 

al salone internazionale degli articoli per l'animale da compagnia e di tutti gli 

eventi correlati. 

 

Dopo essersi laureato in scienze dei media ha maturato una lunga 

esperienza nel campo della comunicazione: Rohé ha già lavorato come 

redattore per il programma per bambini e ragazzi della Zweites Deutsches 

Fernsehens (Seconda Televisione Tedesca), per una rinomata agenzia 

pubblicitaria nella funzione di stratega della comunicazione e come 

caposervizio per TOUR, la più grande rivista tedesca di biciclette. Inoltre ha 

contribuito a costituire la comunicazione multicanale della Fondazione 

tedesca per l'impegno e il volontariato, fondata nel 2021, e in particolare è 

stato responsabile dello sviluppo delle pubblicazioni e della strategia digitale 

in qualità di redattore senior.  

 

"Sono impaziente di convincere, con slancio e apertura, amici degli animali 

domestici, esperti del settore e operatori specializzati della validità di Interzoo 

e dei suoi numerosi prodotti fieristici attraverso tutti i nostri canali", afferma il 

papà di due gatti. 
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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:  

www.interzoo.com/en/press 

 

Referente stampa  

Konstantin Rohé (addetto PR Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

rohe@zzf.de 
 

Antje Schreiber (addetta 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.  
 
  



 
 

Nuovo slancio alle PR di Interzoo, salone leader mondiale 
Comunicato stampa – Febbraio 2022 Pagina 3/3 

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 

 
 


