
 

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA marzo 2022 

 

 

L’Interzoo intrattiene uno stretto network negli USA 

 

Wiesbaden/Orlando – A poche settimane dall’inaugurazione dell’Interzoo 

2022, che si terrà dal 24 al 27 maggio a Norimberga, il salone leader del 

settore pet internazionale si presenta alla Global Pet Expo negli USA. 

 

L’Interzoo è presente con un proprio stand alla Global Pet Expo dal 23 al 25 

marzo a Orlando, Florida. “Il mondo attende con impazienza l’Interzoo a 

maggio”, sottolinea la Dr. Rowena Arzt, responsabile del reparto fiere presso 

l’ente organizzatore Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe 

GmbH – WZF (Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel 

settore zoologico). “Siamo a Orlando per raccontare le novità che ci saranno 

all’Interzoo e per rispondere di persona a qualsiasi domanda. Il settore ha 

dovuto rinunciare a lungo agli incontri face to face. Ora è di nuovo possibile 

partecipare fisicamente alle fiere e vogliamo cogliere questa occasione 

proprio per un dialogo diretto con il mercato pet statunitense”. 

 

“L’interesse da parte degli espositori e dei visitatori americani è grande”, 

riferisce compiaciuto Gordon Bonnet, amministratore delegato della WZF e 

dell’ente promotore Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. – ZZF 

(Associazione tedesca delle imprese specializzate nel settore pet). “Durante 

il primo giorno di fiera abbiamo già potuto informare molte aziende interessate 

sulla nostra nuova, imminente edizione dell’Interzoo”. Gli USA sono un 

importante paese visitatore dell’Interzoo e, dal lato espositori, i produttori 

statunitensi si collocano fra i top 4.  

 

Tra i circa 1.300 espositori da 60 nazioni dell’Interzoo 2022 se ne ritrovano 

attualmente 68 dagli Stati Uniti, 25 dei quali riuniti nello stand collettivo. Le 

aziende statunitensi presenteranno specialmente prodotti correlati agli 

alimenti per animali e alla tecnologia, articoli per cani e gatti, acquariologia e 

accessori utili.  

 



 
 

L’Interzoo intrattiene uno stretto network negli USA 
Comunicato stampa – marzo 2022 pagina 2/3 

Secondo le statistiche dell’American Pet Products Association (APPA) il 70% 

delle famiglie americane possiede un animale domestico, vale a dire 

pressoché 90,5 milioni di nuclei familiari. Nel paese sono stati spesi 103,6 

miliardi di dollari (93,6 miliardi di euro) per i nostri piccoli compagni, mentre 

per il 2021 la spesa USA è stata stimata in 109,6 miliardi di dollari US (99,0 

miliardi di euro). 
 

Al fine di riferire su questo grande mercato poliedrico, il secondo giorno di 

fiera l’Interzoo proporrà una “Country Session USA” dove saranno presentati 

i dati di mercato e illustrate le disposizioni relative alle importazioni. Inoltre si 

potranno stringere contatti transnazionali e chiarire domande o questioni 

ancora aperte su argomenti legati al mercato statunitense.  
 

Netto allentamento delle disposizioni di ingresso 

Nelle ultime settimane fare ingresso in Germania è diventato molto più facile. 

Nonostante ciò, stando a quanto noto al momento, per la tutela di tutti 

continueranno a rimanere in essere misure di protezione di base anti-Covid 

come, ad esempio, l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso. 

Attualmente, inoltre, non c’è alcun obbligo di quarantena o di registrazione 

per chi entra in Germania dall’estero. Si deve unicamente essere in 

possesso di un test con risultato negativo non più vecchio di 48 ore, di un 

documento che dimostri l’avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato 

in Germania oppure di un certificato attestante l’avvenuta guarigione. 
 

A partire da fine marzo 2022 un nuovo collegamento aereo tra Londra 

Heathrow e l’Albrecht Dürer Airport di Norimberga faciliterà ulteriormente 

l’arrivo in città. Inizialmente British Airways prevede di operare quattro volte 

a settimana tra Londra e Norimberga, mentre da maggio la frequenza sarà 

aumentata a sei voli settimanali. In questo modo la regione metropolitana di 

Norimberga sarà collegata ai maggiori hub europei, permettendo così di 

raggiungere ancor meglio l’Interzoo. 

 

Maggiori informazioni per il viaggio: 

www.interzoo.com/en/visitors/travel/travelinformation 

 

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 

https://www.linkedin.com/company/heathrow-airport/
https://www.linkedin.com/company/flughafen-n%C3%BCrnberg-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/british-airways/
https://www.interzoo.com/en/visitors/travel/travelinformation
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Contatto stampa Interzoo  

Dr. Anja Wagner (addetto PR Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

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  
 
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 


