
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Interzoo 2018 con nuova cadenza infrasettimanale dal 
martedì al venerdì 
 

A partire dal 2018 il salone leader internazionale del settore pet Interzoo 

si svolgerà sempre a maggio con cadenza infrasettimanale dal martedì 

al venerdì. Lo ha deciso l'ente organizzatore Wirtschaftsgemeinschaft 

Zoologischer Fachbetriebe GmbH – WZF (Comunità economica tedesca 

degli operatori specializzati nel settore zoologico) su proposta del 

Comitato fieristico dell'Interzoo. 

 

"Basandoci sulla nostra analisi delle statistiche inerenti la struttura del 

pubblico e il numero di visitatori nelle attuali giornate di svolgimento, 

nonché dopo aver studiato i sondaggi svolti tra i visitatori e gli espositori 

durante le ultime edizioni del salone, abbiamo deciso di modificare la 

cadenza dell'Interzoo e di ottimizzarla adeguandola al meglio alle esigenze 

delle aziende partecipanti e degli operatori in visita", spiega Herbert 

Bollhöfer, amministratore delegato del WZF GmbH. 

 

Hans-Jochen Büngener, Presidente del Comitato fieristico dell'Interzoo, 

aggiunge: "Negli ultimi anni la quota di visitatori e decision maker 

internazionali è aumentata di continuo, con una preferenza sempre 

maggiore per le due giornate di giovedì e venerdì". Essendo il giorno in cui 

il commercio al dettaglio realizza i fatturati più alti, il sabato non è utilizzato 

volentieri per una visita al salone. "Oltre a ciò la domenica vengono 

all'Interzoo sempre meno rivenditori specializzati tedeschi, che preferiscono 

invece visitarla nel giorno dell'Ascensione, tradizionalmente compreso nella 

durata della fiera", spiega ancora Büngener. Per questa ragione il WZF 

intende includere anche in futuro questo giovedì, che in Germania è festivo, 

nella programmazione dell'evento. 

 

Herbert Bollhöfer elenca altri vantaggi aggiuntivi: "A salone concluso sia gli 

espositori che il pubblico avranno così a disposizione un fine settimana di 

riposo e i visitatori faranno un viaggio di andata e di ritorno più gradevole". 
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I futuri appuntamenti dell'Interzoo: 

da martedì 8 a venerdì 11 maggio 2018 

da martedì 19 a venerdì 22 maggio 2020 
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Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 
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