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Nuove date per le fiere Interzoo e Zoomark International
nel 2021 e 2022
WZF e BolognaFiere pianificano nuovi format
Wiesbaden/Bologna – Come conseguenza del perdurare della
pandemia da Covid19 e nell’interesse dei partecipanti alle fiere
specializzate nel settore degli animali da compagnia, WZF
(Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer
Fachbetriebe
GmbH),
organizzatore di Interzoo, e BolognaFiere S.p.A., organizzatore di
ZOOMARK INTERNATIONAL, cambiano nuovamente le date di
svolgimento delle proprie fiere. Dall’1 al 4 giugno 2021, si terrà Interzoo
digital quale evento puramente online. ZOOMARK INTERNATIONAL
ospiterà l’industria dei prodotti per animali da compagnia nuovamente
a Bologna, Italia, a novembre 2021 in presenza. A maggio 2022 Interzoo
tornerà come evento fisico a Norimberga, Germania.
Le fiere sono strumenti di marketing e comunicazione strategici per l’industria
del pet mondiale. Molte aziende confidavano nella partecipazione alle
prossime fiere specializzate del settore per dare stimolo alle proprie attività
commerciali dato che l’opportunità di incontrare faccia a faccia i propri clienti
è estremamente importante in momenti di crisi. Tuttavia, a causa delle
persistenti restrizioni negli spostamenti e alle condizioni tuttora incerte
riguardo alla possibilità di tenere una fiera internazionale, nei prossimi mesi,
WZF, organizzatore di Interzoo, e BolognaFiere, organizzatore di
ZOOMARK INTERNATIONAL, hanno deciso congiuntamente di spostare
entrambe le fiere a nuove date per ottimizzare le opportunità di business.
Di conseguenza, ZOOMARK INTERNATIONAL si terrà a Bologna, Italia, dal
10 al 12 novembre 2021 (in presenza) mentre l’industria si incontrerà a
Norimberga, Germania, a Interzoo dal 24 al 27 maggio 2022. Nel frattempo,

per permettere alle aziende espositrici di mantenere un contatto coi propri
clienti in tutto il mondo e sviluppare nuovi business, WZF ha ideato un format
digitale di Interzoo, che si terrà dall’1 al 4 giugno 2021. Il nuovo calendario
fieristico ripristina le annualità originali, che vedono ZOOMARK
INTERNATIONAL svolgersi negli anni dispari e Interzoo negli anni pari.
BolognaFiere e WZF sono convinti che i format digitali e il cambiamento delle
date sono il miglior modo per sostenere l’industria anche durante la
pandemia da Covid-19. Gli organizzatori di entrambe le fiere stanno
pianificando ulteriori attività condivise che saranno annunciate nel primo
trimestre del 2021.
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Informazioni riguardo a WZF
WZF (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH) collabora
con l’Associazione Tedesca del Commercio e dell’Industria per gli animali da
compagnia (ZZF), responsabile del concept e dei contenuti
nell’organizzazione di Interzoo a Norimberga, Germania. WZF è fondatrice,
proprietaria e organizzatrice della fiera specializzata più grande al mondo
per l’industria del pet. L’ultima edizione ha attratto più di 1.900 espositori e
circa 39.000 visitatori professionali da oltre 125 Paesi, rendendo Interzoo
indiscutibilmente la fiera leader al mondo per il settore pet. WZF ha incaricato
NürnbergMesse dell’organizzazione di Interzoo per suo conto.
WZF è sussidiaria al cento per cento di ZZF. Con attività nel settore delle
fiere specializzate ed eventi, dei media e delle relazioni pubbliche, della
formazione e della comunicazione di agenzia, WZF apporta un importante
contributo allo sviluppo economico e divulgativo dell’industria del pet.

Tutti i comunicati stampa e ulteriori informazioni, foto e video sono disponibili
nella newsroom: www.interzoo.com/news
Ulteriori servizi per i giornalisti e i rappresentati di altri media sono disponibili
su: www.interzoo.com/press
Informazioni riguardo a BolognaFiere
Con oltre 80 eventi in Italia e nel mondo, il Gruppo BolognaFiere è una delle
aziende leader nel settore fieristico. BolognaFiere è la Società di maggiore
successo in Italia in termini di fatturato realizzato all’estero in mercati chiave
come Asia, Russia e Nord America. In Italia, il Gruppo dispone dei quartieri
fieristici di Bologna, uno dei poli espositivi più avanzati al mondo, Modena e
Ferrara ed è partner industriale della Nuova Fiera del Levante di Bari. Con
oltre 2,2 milioni di visitatori e oltre 25.000 espositori, BolognaFiere opera
nell’organizzazione diretta e nella gestione di manifestazioni fieristiche e
vanta una leadership nei servizi di allestimento.
BolognaFiere organizza e ospita Zoomark International in collaborazione con
PROMOPET e con il supporto di ASSALCO (Associazione Nazionale
Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e ANMVI
(Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).
Informazioni sull’evento, servizi per la business community e per i media
sono disponibili su:
www.zoomark.it

