
 

 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA Aprile 2022 

 

 

Bentornati all'Interzoo! 

 

Wiesbaden – Cresce sempre più l'attesa per Interzoo 2022, a 

Norimberga dal 24 al 27 maggio: l'organizzatrice, la 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF, 

Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore 

zoologico), conferma l'iscrizione di circa 1.300 espositori da oltre 60 

paesi. Il maggior salone del mondo degli articoli per animali da 

compagnia offre ai visitatori specializzati una panoramica unica e 

globale sugli ultimi prodotti per cani, gatti, pesci e compagni che 

occupa un'area espositiva lorda di circa 105.000 metri quadrati. 

 

"A dispetto delle sfide poste dall'emergenza Covid, negli ultimi due anni il 

mercato globale del pet ha registrato uno sviluppo positivo", spiega Norbert 

Holthenrich, presidente del Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V. 

(ZZF, Associazione tedesca delle imprese specializzate nel settore pet) che 

è l'ente promotore di Interzoo. Tuttavia, dall'inizio della pandemia, le catene 

di fornitura hanno subito gravi interruzioni che hanno causato perdite di 

produttività e, a loro volta, difficoltà di fornitura. Holthenrich vede l'Interzoo 

come un'opportunità per nuovi orientamenti e per l'inizio di relazioni d'affari: 

"Produttori e acquirenti possono tornare a incontrarsi personalmente al 

salone leader mondiale di Norimberga per stabilire nuovi contatti d'affari e 

scoprire prodotti interessanti". 

 

L'alta internazionalità del salone assicura la visione d'insieme globale del 

mercato: oltre l'80% degli espositori proviene dall'estero. Italia, Gran 

Bretagna, Stati Uniti, Paesi Bassi e Spagna sono i paesi più rappresentati. 

Ci saranno in totale 11 pavillon nazionali: quelli di Brasile, Gran Bretagna, 

India, Italia, Canada, Singapore, Taiwan, Repubblica Ceca, USA e, novità di 

quest'anno, di Francia e Corea del Sud. Alcuni avranno una superficie più 

estesa che in passato.  
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Il WZF registra un aumento in termini di superficie nelle iscrizioni per gli stand 

collettivi di alcuni paesi europei, come la Turchia (+114 %) e la Spagna (+15 

%), con circa 60 espositori ciascuno. L'aumento della domanda da 

oltreoceano viene per esempio dalla Corea del Sud (+33%) e dall'India 

(+22%), ciascuna con ben oltre 20 e 40 espositori rispettivamente. 
 

Ripartizione dei segmenti 

Come già in passato, la maggior parte dei prodotti offerti è dedicata a cani e 

gatti (47%), seguiti da quelli per piccoli animali e roditori (10%) e per uccelli 

ornamentali e acquariofilia (8% ciascuno). L'assortimento di articoli di 

complemento per il commercio zootecnico è del 6%, lo stesso vale per la 

Petfood Technology. Gli articoli per animali in giardino ammontano al 5%, 

seguiti da quote minori di altri segmenti come pubblicazioni specialistiche, 

arredamento di negozi e imballaggi. 
 

Previsto un forte afflusso di visitatori internazionali 

Data la fine delle restrizioni di viaggio e grazie alle misure igieniche 

collaudate la Responsabile Fiere del WZF, Dr. Rowena Arzt, prevede anche 

una forte quota di visitatori internazionali: "Nelle edizioni passate di Interzoo, 

circa un quarto dei visitatori proveniva sempre dalla Germania e tre quarti 

dall'estero: circa il 42% da altri paesi europei e poco più del 30% da paesi 

non europei. Prevediamo una struttura simile pure per Interzoo 2022 anche 

se, a causa della situazione, ci aspettiamo meno visitatori da alcuni paesi 

dell'Europa orientale e dell'Asia. L'importanza di Interzoo come salone 

internazionale leader nel mondo rimane incontrastata, la manifestazione 

offre infatti cospicue opportunità di allacciare contatti internazionali, 

dialogare e fare affari". 
 

La nuova app di Interzoo crea contatti 

La nuova App di Interzoo consente di avere una comoda visione d'insieme 

ed è l'anello che congiunge il mondo digitale e quello fisico. Chi desidera 

prepararsi al salone può scaricarla sin da ora dai comuni app store per Apple 

e Android. Chi visita il salone trova nella app le informazioni più importanti 

su aziende espositrici, prodotti o marche, una pianta interattiva dei padiglioni 

e un pianificatore per la visita personalizzata al salone. Un'altra funzione 

pratica è il Ticket Wallet nel quale i visitatori possono depositare il biglietto 

d'ingresso e, eventualmente, altri documenti. La app consente anche 

l'apprezzatissima gestione digitale dei contatti su Interzoo.digital: chi visita il 

salone può fare rete con altri visitatori o espositori, prendere appuntamenti o 

scambiare biglietti da visita digitali. Questo è agevolato dalla funzione di 

scansione dei codici QR stampati sui badge nominativi. 
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Impulsi e approfondimenti dal programma collaterale 

Oltre che della vasta offerta espositiva, i partecipanti possono avvalersi 

anche dell'interessante programma collaterale. Il 23 maggio per esempio, 

vale a dire il giorno che precede l'inizio effettivo della fiera, ha luogo per 

l'intera giornata la conferenza internazionale Petfood Forum Europe. Gli 

esperti vi possono illustrare le ultime tendenze, ricerche e innovazioni sul 

mercato del pet food in Europa. La conferenza, organizzata in cooperazione 

con WATT Global Media, invita i partecipanti a scambiare idee e a fare rete. 

La registrazione si effettua sulla pagina separata dedicata all'evento: 

www.petfoodforumevents.com/europe 

 

Il programma collaterale prosegue poi con altri eventi straordinari a partire 

da martedì 24 maggio, dopo l'apertura dei padiglioni: sono previste cinque 

Interzoo Country Session per informare sulle tendenze e sui dati di mercato 

in Europa occidentale, Brasile, Scandinavia, Cina e USA. La Interzoo 

Sustainability Session sottolinea l'importanza della sostenibilità nel comparto 

degli animali da compagnia. Tendenze e sviluppi sono illustrati e approfonditi 

da esempi di best practice. La session inizia con una presentazione del 

Sustainable Transformation Lab della Antwerp Management School (AMS). 

Qui vengono illustrati i risultati dello studio sulla sostenibilità condotto 

recentemente da Interzoo e viene offerta una panoramica della situazione 

attuale nel comparto pet. Seguono esempi di soluzioni del settore e consigli 

su come le aziende possono dedicare maggiore attenzione al tema della 

sostenibilità. Sono previste anche una Petfluencer Session, contributi 

sull'acquariofilia e presentazioni di start-up. Alla fine di ogni session c'è 

l'opportunità di scambiare idee sul rispettivo argomento e di allargare la 

propria rete di contatti.  

 

Il salone leader mondiale è anche un luogo d'incontro per associazioni 

internazionali del comparto. Quest'anno l'Interzoo ospita lo International Pet 

Associations IPAC Summit e l'incontro annuale della European Pet 

Organization EPO e della Ornamental Fish International OFI. 

 

Per consentire di trarre il massimo vantaggio dall'offerta del salone di 

riferimento a livello mondiale, alcune conferenze selezionate saranno poi 

disponibili nella Interzoo Academy (www.interzoo-academy.com). Le 

informazioni sul programma collaterale, che si arricchisce costantemente, si 

trovano online su www.interzoo.com/en/events. 

 

http://www.petfoodforumevents.com/europe
http://www.interzoo-academy.com/
http://www.interzoo.com/en/events
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ZZF: contatti per i professionisti del settore 

La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) e il 

Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e. V. (ZZF), 

rispettivamente organizzatrice e promotore di Interzoo, sono anche 

rappresentati con un proprio stand nel padiglione 4. Come contatto per il 

comparto tedesco dei prodotti per animali da compagnia e come mediatore 

e lobbista per temi politici, lo ZZF presenta le sue offerte per i soci, i suoi 

servizi nel campo dell'istruzione e della formazione e informazioni sul 

mercato del pet. Lo stand è anche il punto di riferimento a cui rivolgersi per 

domande sulla sostenibilità nel comparto dei prodotti per animali da 

compagnia, l'acquariofilia e le tendenze nella cura degli animali da 

compagnia.  

 

Dopo una lunga giornata in fiera, Interzoo offre però anche momenti di relax: 

mercoledì 25 maggio, alcuni espositori invitano a rinfreschi nei loro stand a 

partire dalle 18:00. E giovedì 26 maggio, sempre a partire dalle 18:00, ci sarà 

l'Interzoo Party, con cibo, cocktail e musica dal vivo per dirvi: "Bentornate e 

bentornati!"  

 

 

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  

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 
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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 

1.900 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 

 


