
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA settembre 2019 

 

 

Katharina Engling nuovo presidente del  
Comitato fieristico Interzoo 

 

Katharina Engling è il nuovo presidente del Comitato fieristico Interzoo 

e succede a Hans-Jochen Büngener che ha lasciato l’incarico dopo 31 

anni. 

 

“L’Interzoo è il salone leader mondiale del settore pet. Obiettivo di tutti gli 

operatori coinvolti è, ovviamente, garantire questa posizione anche per il 

futuro”, spiega il nuovo presidente del Comitato fieristico Interzoo Katharina 

Engling. La ricetta vincente allo scopo è discutere insieme i vari punti di vista, 

scambiare esperienze e suggerimenti, nonché tradurre in atto i rispettivi 

risultati nell’interesse di un ulteriore sviluppo positivo dell’Interzoo. 

 

Dopo aver collaborato per qualche tempo in seno al Comitato fieristico, la 

47enne ne è stata ora nominata presidente dal consiglio direttivo del 

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. - ZZF (Associazione tedesca 

delle imprese specializzate nel settore pet). “Ci fa un enorme piacere che la 

signora Engling abbia assunto quest’incarico. Avendo appartenuto per anni 

ai quadri direttivi della ditta Bunny Tierernährung conosce alla perfezione il 

nostro settore, tanto a livello nazionale quanto internazionale”, spiega il 

presidente dello ZZF Norbert Holthenrich. “In più dispone di una vasta 

esperienza nell’attività fieristica sia in campo B2B che B2C e questo non 

soltanto come espositore all’Interzoo”. A maggio di quest’anno Katharina 

Engling è stata inoltre eletta nel consiglio direttivo dello ZZF ed ha quindi 

grande familiarità con le tematiche e gli obiettivi dell’associazione. 

 

Contagiata dal “virus” Interzoo sin dal 1994 

Katharina Engling si occupa di piccoli mammiferi da ben 25 anni. Alla Bunny 

Tierernährung GmbH è procuratore commerciale e responsabile dei 

comparti marketing e ricerca & sviluppo. “Il ‘virus’ Interzoo mi è stato, per 

così dire, iniettato nel 1994. Infatti il salone è stato il mio debutto in questo 

settore che mi ha subito affascinato”, ricorda Engling. “L’Interzoo fa incontrare 

gli operatori pet dell’intero globo”. A suo parere crea una piattaforma nella 

quale attuare uno scambio di esperienze e opinioni a livello professionale, 
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nonché presentare e farsi presentare innovazioni e prospettive future. “Ogni 

due anni è un vero e proprio highlight tanto per gli espositori quanto per il 

pubblico. Un evento assolutamente da non perdere!”, sostiene convinta 

Katharina Engling. Per lei è quindi una questione di cuore collaborare e 

contribuire all’ulteriore sviluppo dell’Interzoo. 

 

Comitato fieristico coinvolge i clienti Interzoo 

Il Comitato fieristico, composto da espositori e visitatori professionali, 

affianca i collaboratori a tempo pieno dell’ente organizzatore dell’Interzoo, la 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH - WZF (Comunità 

economica tedesca degli operatori specializzati nel settore zoologico), 

supportandoli nella progettazione strategica e nello sviluppo del salone. 

L’organismo consente alla WZF di discutere importanti temi fieristici con gli 

esperti del ramo e si occupa perciò delle principali sfide del settore e delle 

idee che costituiscono la trama dell’Interzoo. “Importante per la WZF è stato, 

sin dall’inizio, coinvolgere i nostri clienti”, informa l’amministratore delegato 

della WZF Alexandra Facklamm. “Così facendo siamo continuamente in 

contatto con il nostro gruppo target. Infatti, soltanto conoscendo le esigenze 

dei nostri destinatari siamo in grado di ottimizzare ad hoc la proposta 

espositiva in questo mercato dinamico. Non organizziamo quindi l’Interzoo 

soltanto per il settore, bensì insieme allo stesso”, sottolinea Facklamm. 

 

Ringraziamenti alla guida ad interim 

Del Comitato fieristico fanno parte, insieme a Katharina Engling, i seguenti 

membri ZZF: Roland Böhme (JBL GmbH & Co. KG), Annette Burda (Burda’s 

Tierwelt GmbH), Stephan Fumy (Zoofachhandel Fumy GmbH), Lars Larsen 

(Juwel-Aquarium GmbH & Co. KG), Jörg Lefers (Allco Heimtierbedarf GmbH 

& Co. KG), Axel Pinders (Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG) e Nadine 

Trautwein (Hunter International GmbH). 

Il presidente dello ZZF, Norbert Holthenrich, ha colto l’occasione della 

nomina di Katharina Engling per ringraziare del suo impegno supplementare 

la Dr. Rowena Arzt, responsabile del reparto fiere alla WZF che, dopo l’uscita 

dall’incarico di Hans-Jochen Büngener, ha guidato proficuamente ad interim 

il Comitato fieristico fino alla nuova nomina di un presidente appartenente 

all’industria.  
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Iscrizione per gli espositori 

Team di progetto Interzoo 

T +49 9 11 86 06-80 95 

F +49 9 11 86 06-12 00 49 

interzoo@nuernbergmesse.de 

Foto stampa: www.interzoo.com 

 

Contatto stampa 

Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Nadja Winter (addetto alle pubbliche relazioni per l’Interzoo) 

T +49 6 11 447 553-17 

F +49 6 11 447 553-33 

winter@zzf.de 

 

Ufficio stampa della NürnbergMesse GmbH  

(accreditamento, ufficio stampa “Presse-Center”) 

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, fotografie e video 

sono disponibili nella newsroom alla pagina:  

www.interzoo.com/en/news 

 

Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo:  

www.interzoo.com/press 

 

Maggiori informazioni sul Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe 

Deutschlands e.V. (Associazione tedesca specializzata nel settore pet) 

al sito:  

www.zzf.de  

http://www.interzoo.com/

