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Interzoo 2022 ha superato le aspettative 

 

All'Interzoo 2022, salone leader mondiale del comparto pet, il bilancio 

sia degli espositori sia dei visitatori è straordinariamente positivo: 

"Possiamo immaginarci sin da oggi di tornare al prossimo Interzoo" 

dichiara oltre il 90 percento degli intervistati. Al salone più grande del 

mondo dedicato agli articoli per l'animale da compagnia, tenutosi a 

Norimberga nel maggio 2022, l'organizzatrice di Interzoo, la 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF, 

Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore 

zoologico), è riuscita a riunire il settore a livello mondiale nonostante 

le condizioni generali difficili: 27.861 visitatori specializzati provenienti 

da 129 paesi si sono informati sulle ultime novità in fatto di prodotti 

alimentari e per la cura, accessori e servizi per il pet. I 1.328 espositori 

provenivano da 59 paesi. 
 

"Si è percepito chiaramente che il comparto internazionale degli animali da 

compagnia ha saputo come utilizzare l'Interzoo, la tanto attesa piattaforma 

del comparto, per poter mostrare nuovi prodotti al proprio pubblico di 

specialisti e per trovare nuove partnership commerciali. L'atmosfera positiva 

e la forte presenza di visitatori internazionali (72,5 percento) confermano lo 

status di Interzoo come salone leader a livello mondiale", riassume Norbert 

Holthenrich, presidente dell'ente promotore di Interzoo, il Zentralverband 

Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF, Associazione tedesca 

delle imprese specializzate nel settore pet). 
 

Anche Gordon Bonnet, direttore generale della Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF), organizzatrice dell'Interzoo, è 

soddisfatto del risultato: "Le nostre aspettative, e anche quelle degli 

espositori e dei visitatori, sono state totalmente superate. Alcuni paesi non 

hanno potuto partecipare a causa della pandemia o della guerra in Ucraina. 

Il fatto che così tanti operatori del settore abbiano programmato la 

partecipazione all'Interzoo nonostante la continua incertezza va considerato 

come un grande segno di fiducia nell'Interzoo e nella WZF, sua 

organizzatrice", afferma Bonnet. 
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Espositori straordinariamente soddisfatti 

I risultati del sondaggio fra gli espositori confermano questa prova di fiducia: 

infatti, per nove espositori su dieci l'Interzoo è da importante a estremamente 

importante nel contesto delle loro attività complessive di marketing e vendita. 

Il 95 percento si è dichiarato da soddisfatto a molto soddisfatto del successo 

complessivo (2018: 88 percento). Più del 94 percento degli espositori è 

riuscito a raggiungere i propri obiettivi specifici per il salone (2018: 87 

percento). 
 

Inoltre, il 96 percento degli espositori ha valutato positivamente la qualità dei 

visitatori professionali del proprio stand. Con la propria offerta le aziende 

hanno raggiunto il 97 percento dei gruppi target più importanti per loro. Il 96 

percento è riuscito a stringere nuovi contatti d'affari e nove espositori su dieci 

si aspettano ordini nel periodo successivo al salone. 
 

Visitatori professionali internazionali 

La maggior parte dei visitatori stranieri proveniva dall'Italia (1.653). 

Seguivano la Spagna con 1.174 presenze, i Paesi Bassi con 1.089 e la Gran 

Bretagna e l'Irlanda del Nord con 1.060 presenze. Dalla Francia hanno 

visitato la fiera di Norimberga 966 operatori e dalla Polonia 958. La Germania 

è stata rappresentata con 7.698 visitatori. 
 

In totale hanno affollato il salone leader a livello mondiale 22.807 

professionisti europei. Ci sono stati 1.571 visitatori dall’Asia centrale, 

meridionale e orientale e 1.218 dal Vicino e Medio Oriente. 1.014 visitatori 

professionali provenivano dall’America del Sud e centrale e 505 dal Nord 

America. Anche l'Africa è stata rappresentata all'Interzoo con 491 presenze, 

Australia e Oceania con 255. 
 

Commercio zootecnico e commercio elettronico con soggetti 

decisionali 

L'alta percentuale di decision maker tra i visitatori è una caratteristica 

importante di Interzoo: il 93 percento dei visitatori partecipa alle decisioni 

sugli acquisti delle proprie aziende. Rispetto agli anni precedenti, l'Interzoo 

2022 è stato visitato da un numero maggiore di professionisti provenienti da 

grandi aziende con più dipendenti. Inoltre, è aumentato il numero di 

commercianti online, pari al 15,2 percento (2018: 8,8%). Tra i gruppi più 

numerosi di visitatori professionali figurano gli imprenditori indipendenti 

(38 percento), amministratori (14 percento), direttori di divisione e di filiale 

(15 percento), direttori di reparto (16 percento) e altri dipendenti specializzati. 
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Pienamente soddisfatte le aspettative dei visitatori professionali! 

Le aspettative dei visitatori sono state pienamente soddisfatte: secondo il 

sondaggio, quasi tutti i visitatori del salone (98 percento) si sono dichiarati 

da soddisfatti a molto soddisfatti dell'offerta generale di prodotti. Anche le 

opportunità di informazione e di contatto in fiera hanno soddisfatto le 

aspettative del 98 percento dei visitatori specializzati. 

Nel complesso, la visita al salone è stata un successo per oltre il 96 percento 

e quasi tutti (97 percento) hanno potuto dire: "È valsa la pena di venire 

all'Interzoo."  
 

Un palcoscenico per novità e start up 

Presso gli stand degli espositori e nella Product Showcase si sono potute 

scoprire molte novità e prodotti straordinari. Ad esempio, l'88 percento dei 

visitatori specializzati dell'Interzoo ha apprezzato particolarmente l'offerta di 

nuovi prodotti e di tendenze determinanti per il futuro. 

All'Interzoo di quest'anno si è presentato un numero particolarmente elevato 

di aziende giovani: oltre 50 start-up hanno attirato l'attenzione su di sé nel 

loro stand collettivo, allestito a condizioni agevolate, e nell'area dedicata alle 

start-up internazionali del padiglione 11. Il "Fresh Ideas Stage", offerto per la 

prima volta all'Interzoo 2022, ha dato al mercato un ulteriore impulso: "Sul 

palco, circa 20 imprenditrici e imprenditori hanno presentato le loro idee a un 

vasto pubblico o hanno attirato l'attenzione sulle loro innovazioni nell'ambito 

del Fresh Ideas Contest per acquisire partner commerciali o i loro primi 

clienti. Gli operatori del settore hanno reagito con grande curiosità e 

interesse alle innovazioni esposte", afferma soddisfatta la Dr. Rowena Arzt, 

responsabile delle fiere del WZF. 
 

Inoltre, un gran numero di visitatori ha approfittato del programma di 

conferenze per conoscere le opportunità e le tendenze del mercato: il 23 

maggio, alla vigilia dell'inizio della fiera, 250 professionisti provenienti da 30 

Paesi hanno partecipato al Petfood Forum Europe organizzato da WATT 

Global Media in collaborazione con Interzoo. Nei giorni seguenti, più di 120 

operatori del settore hanno partecipato alla Interzoo Sustainability Session e 

più di 60 persone hanno raccolto consigli di marketing nella Petfluencer 

Session. Anche le cinque Country Session hanno attirato molti commercianti 

e produttori che hanno potuto informarsi su mercati internazionali e nuove 

opportunità. 
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Il giusto mix di reale e digitale  

"Dopo il periodo della pandemia, senza saloni in persona, all'Interzoo 2022 

erano in primo piano soprattutto gli incontri faccia a faccia tra gli operatori 

del settore. Questo vale per i colloqui nello stand espositivo, per le 

discussioni nei forum specialistici e anche per il networking all'Interzoo Party 

nel parco", spiega la Dr. Arzt e aggiunge: "Con la nuova Interzoo App e 

l'offerta digitale dell'Interzoo Academy, abbiamo fornito il miglior supporto 

possibile per la partecipazione personale alla fiera e creato spazi di libertà 

sotto l'aspetto organizzativo per offrire un'esperienza diretta del salone. Gran 

parte delle relazioni tecniche è disponibile online nell'App Interzoo o nella 

Interzoo Academy. E ora i dati dei contatti stabiliti possono essere facilmente 

elaborati in digitale anche in seguito". 

 

Il prossimo Interzoo si svolgerà a Norimberga da martedì 7 maggio a venerdì 

10 maggio 2024. 

 

L'organizzatrice di Interzoo è la Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH (WZF, Comunità economica tedesca degli operatori 

specializzati nel settore zoologico), che ha incaricato NürnbergMesse GmbH 

di organizzare e allestire il salone. 

 

Comunicati stampa, fotografie e video sono disponibili nella 

newsroom alla pagina: www.interzoo.com/en/news 
 

Tutti i servizi per giornalisti e i rappresentanti dei media alla 

pagina: www.interzoo.com/press 

 

Contatto stampa Interzoo  

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 
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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.  
 

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 

 


