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Funzionali, sostenibili e di design: 
i trend di prodotto per il pet all’Interzoo 2018 
 

Cibi di impronta regionale, snack salutari, acquari controllati tramite 

app e lettini ortopedici per cani: all’Interzoo 2018, salone leader 

mondiale del comparto pet, il pubblico professionale troverà i trend 

più attuali dall’intero mondo. Dall’8 all’11 maggio la 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH – WZF 

(Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore 

zoologico), ente organizzatore del salone, attende a Norimberga 

pressoché 40.000 visitatori da oltre 100 paesi. Su più di 120.000 metri 

quadri circa 2.000 espositori mostreranno novità, prodotti perfezionati 

e soluzioni comprovate tra cui alimenti, prodotti per la cura e 

accessori innovativi per quattro zampe, roditori, volatili, cavalli, 

nonché animali da acquario e da terrario. 
 

La stragrande maggioranza di chi possiede cani e gatti li alimenta con cibi 

pronti. Basandosi sui risultati degli studi scientifici più recenti i produttori 

adattano di volta in volta la formula dei mangimi alle rispettive fasi di vita 

degli animali e alle loro esigenze di salute specifiche per fare in modo che i 

nostri piccoli amici ricevano sempre cure e assistenza ottimali. Le aziende 

puntano altresì sul naturale: nella ciotola si ritrovano infatti sempre meno 

esaltatori di sapidità, conservanti e coloranti. 
 

I proprietari richiedono oggi alimenti sani che, oltre al semplice valore nutri-

zionale in sé, offrano anche vantaggi funzionali. Questo trend si evidenzia 

soprattutto nell’ambito degli snack: all’Interzoo 2018 si potranno appunto 

vedere bocconcini da masticare funzionali come, ad esempio, snack per 

l’igiene dentale dei cani e varianti speciali a sostegno della pelle, del pelo, 

delle articolazioni e della digestione. La proposta comprende inoltre snack 

da distribuire ogni tanto come piccola leccornia o come ricompensa, tra cui 

spuntini vegetali e miscele pronte per preparare biscottini freschi per il 

proprio cane a seconda dell’occorrenza. 

Continua poi a essere in auge il trend del metodo BARF (alimentazione a 

base di cibo crudo adeguato alla specie) e i produttori di mangimi hanno 

fatto propria da tempo questa tendenza inserendo nel loro programma 

miscele BARF pronte per l’uso.  
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Dal momento che, adottando questo metodo, è estremamente importante 

integrare l’alimentazione, le aziende hanno ampliato le proprie linee di 

prodotti corredandole di mangimi complementari pronti contenenti proteine 

vegetali, minerali, vitamine ed elementi traccia. Per la prima volta il menu 

BARF proporrà in più larve di insetti crude come ricca fonte di proteine. Un 

ulteriore highlight saranno altresì i bocconcini di carne liofilizzati: il “BARF 

secco” si conserva a lungo senza dover essere tenuto al freddo, è leggero 

e rappresenta una soluzione ideale in viaggio e per il fuori casa.  

 

Sostenibilità e risorse regionali 

All’Interzoo si potrà constatare come i produttori prendano veramente sul 

serio l’esigenza della conservazione delle risorse e si adoperino per 

realizzare i propri prodotti in maniera eco e socio-sostenibile. Alcune 

aziende si sono poste come obiettivo la neutralità climatica, altre puntano 

su confezioni rispettose dell’ambiente. Per i collari e i lettini per cani si 

risparmiano risorse utilizzando, ad esempio, materiali di rifiuto.  

 

Si nota inoltre un chiaro trend verso le risorse regionali. Alcuni produttori di 

mangimi rinunciano all’aggiunta di fonti di carne esotiche puntando 

piuttosto su ingredienti regionali, in parte addirittura da allevamento 

esclusivamente biologico. Nella produzione di fondali per acquari si ricorre 

a siti di estrazione situati in Germania. 

 

Conciliare professione, mobilità e animali da compagnia  

Le tecniche moderne vedono un impiego sempre più largo quando si tratta 

di far conciliare la situazione professionale e la mobilità con i piccoli amici 

rimasti a casa. Gadget come i distributori automatici di cibo aiutano qui a 

rifornire gli animali a orari liberamente programmabili. Un altro esempio è 

dato dalla tecnologia RFID che funge da supporto, tra le altre cose, nelle 

gattaiole automatiche permettendo l’uscita e il rientro dei felini senza che il 

padrone debba aprire la porta di persona.  

 

Tecnica a basso consumo energetico nell’acquariologia e la 

terraristica  

Anche gli acquari si possono monitorare e gestire con flessibilità da fuori 

casa durante l’assenza del proprietario. App e moduli di comando 

rispettivamente collegati permettono agli appassionati di impostare e 

sorvegliare, ad esempio, la temperatura, il livello dell’acqua, il contenuto di 

ossigeno e quello di CO2, l’illuminazione e il cibo così che ai pesci non 

venga a mancare mai nulla. 
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Le applicazioni moderne sono d’aiuto sia agli acquariologi esperti sia ai 

principianti. Infatti chi non ha ancora molta domestichezza con la chimica e 

le tecniche specifiche troverà a breve in commercio soluzioni semplici ma 

del tutto efficaci, tra questi: depuratori per eliminare le sostanze tossiche e 

LED controller che simulano i biotopi naturali senza che l’utente debba 

sapere quale spettro di colori sia necessario impostare a seconda del 

rispettivo sistema. 
 

La tecnologia LED contribuisce inoltre a far risparmiare energia dato che le 

lampade LED emettono più luce a fronte di un consumo di corrente 

inferiore: grazie ai nuovi dispositivi i colori dei panorami sottomarini 

appaiono molto più intensi e, nel contempo, si stimola la crescita delle 

piante acquatiche e dei coralli. I LED si utilizzano perfino nei cappottini per 

cani così da renderli più visibili durante le passeggiate serali o al buio. 
 

L’impiego delle tecnologie moderne avanza anche nell’ambito della 

sicurezza: tra le novità si annoverano localizzatori GPS minuscoli e leggeri, 

specifici per gli animali da compagnia, che si fissano al collare e funzionano 

in più di 200 paesi. 
 

Corredi personalizzati per ogni gusto  

Di design o funzionali? I collari, i guinzagli e le medagliette per cani 

realizzati a mano sembrano essere fatti praticamente su misura. Anche nel 

caso degli oggetti d’arredo come i tiragraffi per gatti e le brandine per cani 

non c’è desiderio che resti inesaudito. A breve gli amanti degli animali 

troveranno in commercio sontuosi lettini per quattro zampe in stile rococò, 

ad esempio uno lavorato a mano con telaio in legno massiccio di quercia. 

In questo comparto le tendenze stilistiche sono estremamente variegate e 

gli oggetti vengono proposti anche in sintonia con l’arredamento casalingo 

dei rispettivi padroni. Tiragraffi e mobili affini sono disponibili perfino in 

pregiato look legno.  
 

Per il trasporto di cani di piccola taglia esistono numerose borse trasportino 

eleganti e multifunzionali, nonché letti a tana dal design classico. D’altro 

canto non mancano altresì i mobili funzionali atti a coadiuvare la salute, ad 

esempio i lettini speciali per cani con problemi alle articolazioni e alla 

colonna vertebrale. 
 

Fitness: un tema che non perde di importanza 

Il fitness per gli animali resta un tema importante anche all’Interzoo 2018. 

Gli espositori mostreranno un’ampia gamma di giocattoli di attività che 

stimolano mente e corpo dei piccoli mammiferi, volatili, cani e gatti 

incentivando in modo ludico l’interazione tra uomo e animale.  
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Tra questi, nel caso dei cani e dei gatti, si annoverano prodotti da riporto 

facili da maneggiare, stimolanti giochi d’acqua e trastulli da morso e da tiro. 

 

Ente organizzatore dell’Interzoo è la Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH – WZF (Comunità economica tedesca degli operatori 

specializzati nel settore zoologico), che ha affidato la realizzazione e 

l’esecuzione del salone alla NürnbergMesse GmbH. Ente promotore della 

fiera per competenza tecnica è il Zentralverband Zoologischer 

Fachbetriebe Deutschlands e.V. – ZZF (Associazione tedesca delle 

imprese specializzata nel settore pet). 

 

Per ulteriori informazioni: www.interzoo.com 

 

Contatto per i visitatori 

BesucherService 

Messezentrum Nürnberg 

T +49 9 11 86 06-49 69 

F +49 9 11 86 06-49 68 

besucherservice@nuernbergmesse.de 

 

Addetto stampa Interzoo 

Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Antje Schreiber 

T +49 6 11 447 553-14 

F +49 6 11 447 553-33 

presse@zzf.de 
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Pressestelle NürnbergMesse GmbH  

Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono 

disponibili all’indirizzo: https://www.interzoo.com/de/news  


