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L’ente organizzatore dell’Interzoo WZF ha in programma 
nuovi servizi digitali aggiuntivi per i partecipanti al 
salone 

 

Wiesbaden, Germania: la prossima edizione dell’Interzoo dall’1 al 4 

giugno 2021 a Norimberga sarà integrata da nuovi servizi digitali per 

espositori e visitatori. L’ente organizzatore dell’Interzoo 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH – WZF 

(Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore 

zoologico) si ripropone infatti di offrire agli espositori ancor più 

possibilità di presentare i loro prodotti e servizi in formato digitale e di 

potenziare così sia il proprio marketing fieristico che il raggio d’azione 

nei gruppi target. 

 

Dr. Rowena Arzt, responsabile del reparto fiere alla WZF: “In seguito ai 

numerosi riscontri positivi ricevuti sui seminari online della nostra neonata 

Interzoo Academy desideriamo ora presentare in questa forma anche altri 

elementi della nostra classica proposta fieristica Interzoo e del programma 

collaterale in loco. Dei servizi previsti beneficeranno in egual misura 

espositori e visitatori in quanto l’ampliamento digitale interesserà sia la 

comprovata presentazione in fiera che la visita sul posto. Nonostante i servizi 

online non possano sostituire l’incontro personale e l’avvio di nuove relazioni 

commerciali sul posto, con il rapporto di fiducia che viene così a instaurarsi 

(cosa che si evidenzia altresì nell’esperienza riferita da numerosi esperti del 

comparto fieristico mondiale), essi sono tuttavia in grado di potenziare il 

raggio d’azione e, di conseguenza, anche il successo espositivo di 

un’azienda”. 

 

Dei nuovi servizi previsti faranno parte, tra le altre cose, presentazioni digitali 

degli espositori nelle quali i visitatori potranno accedere a informazioni, 

scaricare materiale e interagire con il rispettivo interlocutore via messaggio 

scritto e/o collegamento in videochat. La partecipazione online ai workshop 

e alle conferenze del programma collaterale dell’Interzoo avverrà tramite la 

Interzoo Academy digitale. Entro fine anno la WZF invierà a tutti gli espositori 

e i visitatori un mailing con maggiori informazioni sui pacchetti di servizi 

aggiuntivi. 
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Informazioni sull’ente organizzatore 

La WZF (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH, 

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 promotore per 

competenza tecnica. Essa è perciò il fondatore, titolare e organizzatore del 

salone internazionale del comparto pet più grande del globo. 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. La WZF ha affidato la realizzazione e 

l’esecuzione del salone alla NürnbergMesse GmbH. 
 

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.  
 

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 


