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Interzoo 2022: 
Ondata di nuove iscrizioni da tutto il mondo 
 

Wiesbaden – A soli tre mesi dal prossimo Interzoo, in presenza a 

Norimberga, il salone leader mondiale per il comparto pet è lieto di 

annunciare ulteriori nuove iscrizioni di espositori. 
 

"Nelle ultime tre settimane abbiamo ricevuto 54 nuove iscrizioni: 9 dalla 

Germania e 45 internazionali. Supera quindi la quota 1.300 il numero di 

espositori, di oltre 60 paesi, attualmente iscritti al nostro salone leader 

mondiale per il comparto degli animali da compagnia. Molti di essi ci hanno 

fatto sapere che non vedono l'ora di tornare finalmente a presentare le loro 

novità nel mondo reale", annuncia Gordon Bonnet, amministratore della 

WZF (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH, Comunità 

economica tedesca degli operatori specializzati nel settore zoologico).  
 

È vero che attualmente l'incidenza dei casi Covid in Germania è ancora alta 

e che questo provoca comprensibilmente una sensazione di incertezza, 

tuttavia le cifre più recenti e le previsioni scientifiche fanno supporre che il 

picco della quarta ondata sarà presto raggiunto o è già superato. Tutto indica 

che presto ci sarà una distensione e ci si potrà incontrare personalmente 

senza preoccupazioni. Questo è percepito anche dalla WZF GmbH, 

organizzatrice dell'Interzoo, che dal 24 al 27 maggio 2022 accoglierà 

visitatori ed espositori di tutto il mondo al quartiere fieristico di Norimberga. 
 

Negli ultimi giorni, singoli espositori avrebbero chiesto chiarimenti sulla 

sicurezza e sul regolamento per l'ingresso in Germania. "Facciamo di tutto 

affinché la partecipazione all'Interzoo sia accattivante, sicura e un successo 

per tutti", assicura Gordon Bonnet, "e sono convinto che ci riusciremo 

benissimo!" Le nostre misure di sicurezza consentono di avere contatti 

personali faccia a faccia con colleghe e colleghi del settore, di allacciare 

nuove e proficue relazioni d'affari, di vivere la manifestazione con tutti i sensi 

e di scoprire nuove tendenze e ispirazioni per il proprio business." 

"Oltre ai contatti presso gli stand espositivi, l'Interzoo offre un variato 

programma collaterale", aggiunge Dr. Rowena Arzt, addetta alle fiere della 
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WZF. "Le conferenze di attualità sui temi più urgenti del settore di oggi e di 

domani allargano la visuale e mettono a fuoco  sviluppi e tendenze in tempi 

di forti mutamenti. Partecipare all'Interzoo direttamente sul posto permette di 

fare questo e molto più." 
 

Misure igieniche valide e collaudatissime 

"Le nostre valide misure igieniche, sviluppate in collaborazione con esperte 

ed esperti del Land Baviera e con le autorità sanitarie locali, hanno già dato 

ottimi risultati durante le manifestazioni passate", spiega Heinz Priessmann, 

responsabile di NürnbergMesse per il management della sicurezza e della 

logistica. "Coprono l'intero Centro Esposizioni, dalle modalità di accesso, 

pianificate con ampi spazi e assenza di contatti, ai modernissimi impianti di 

ventilazione nei nostri padiglioni e alle diverse misure di igiene, come i 

dispenser di disinfettante e la continua disinfezione su tutto il comprensorio. 

Abbiamo creato così un ambente sicuro per i nostri espositori e per tutte le 

visitatrici e i visitatori." 
 

In linea di principio, chi partecipa alla fiera può entrare in Germania 

dall'estero senza problemi. Il governo tedesco definisce la partecipazione a 

una fiera come "viaggio d'affari assolutamente necessario" e attualmente lo 

collega alla dimostrazione del 3G, ovvero vaccinato (geimpft), guarito 

(genesen) o testato (getestet). 
 

A sua volta, il team dell'Interzoo partirà dalla Germania per gli USA e avrà 

un proprio stand (numero 1304) alla Global Pet Expo che si terrà dal 23 al 

25 marzo ad Orlando, Florida. Gordon Bonnet e  

Dr. Rowena Arzt concludono: "Attendiamo con piacere e impazienza il 

dialogo vivace con il comparto del pet, che invitiamo cordialmente 

all'Interzoo, a Norimberga dal 24 al 27 maggio!" 
 

Tutti i servizi per giornalisti Comunicati stampa, fotografie e video sono 

disponibili nella newsroom alla pagina: 

www.interzoo.com/en/news 
 

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 
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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  
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