
 

 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA dicembre 2022 

 

 

Idee e impulsi per innovazioni nell’industria del pet 
food: l’ente organizzatore dell’Interzoo WZF e l’ente 
organizzatore del Petfood Forum WATT Global Media 
annunciano partnership in ambito start-up 

 

Wiesbaden/Rockford – L’annuale conferenza specialistica con 

esposizione Petfood Forum promuove da oltre 30 anni le relazioni 

commerciali e la conclusione di affari nel settore dell’alimentazione pet. 

Per il Petfood Forum 2023 WATT Global Media e la 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH – WZF 

(Comunità economica tedesca degli operatori specializzati nel settore 

zoologico) annunciano la loro nuova partnership: dall’1 al 3 maggio 

2023 le giovani aziende internazionali del comparto pet food si 

potranno presentare al Petfood Forum di Kansas City, Missouri (USA) 

in un apposito spazio intitolato “Interzoo Start-up Pavilion”. 

 

Già all’Interzoo 2022 la WZF GmbH ha sostenuto l’ingresso sul mercato di 

giovani aziende: esse hanno infatti potuto presentare i loro marchi a un vasto 

pubblico internazionale nella Start-up-Area e al Fresh Ideas Stage. 

 

Nel 2023 WZF e Petfood Forum proseguono l’iniziativa lanciata all’Interzoo 

e offrono alle start-up internazionali della filiera dedicata l’opportunità di 

raggiungere congiuntamente produttori di alimenti per animali, marchi pet 

food e aziende di packaging avvalendosi di uno spazio espositivo al Petfood 

Forum 2023. 

 

Petfood Forum 2023: piattaforma ideale per le start-up nell’ambito 

dell’alimentazione animale 

Per chiunque tratti alimenti per animali domestici il Petfood Forum è ogni 

anno una piattaforma preziosa e unica nel suo genere per promuovere e 

vendere prodotti nell’industria globale del pet food:  
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“Dal momento che il mercato globale è in continua evoluzione, per i marchi 

e per i produttori sono necessarie ulteriori ricerche e progressi tecnologici al 

fine di soddisfare le esigenze dei consumatori”, spiega Steve Akins, 

Executive Vice President, Global Petfood and Events alla WATT Global 

Media. “Uno dei clou del Petfood Forum è la superficie espositiva nella quale 

quasi 400 fornitori di ingredienti, tecnologie, packaging e servizi per 

l’alimentazione pet possono entrare in contatto con buyer dell’intero globo”.  

 

“La partecipazione annuale al Petfood Forum offre agli specialisti del 

comparto la possibilità di informarsi sugli attuali trend dei consumatori e sugli 

sviluppi nell’ambito dei prodotti e delle tecnologie nonché, allo stesso tempo, 

dà al pubblico della conferenza e dell’esposizione l’opportunità di entrare 

reciprocamente in contatto, di collaborare e di fare affari”, Akins sintetizza 

così i vantaggi del Petfood Forum. 

 

“Con l’Interzoo-Start-up-Pavilion al Petfood Forum 2023 ci riallacciamo di 

pieno proposito al programma di successo organizzato per i newcomer 

internazionali del settore durante l’Interzoo 2022”, spiega la Dr. Rowena Arzt, 

responsabile del reparto fiere alla WZF. “L’ampio supporto nella 

progettazione dello stand e per quanto riguarda il soggiorno a Kansas City 

dà alle start-up la libertà di concentrarsi sullo sviluppo del proprio business e 

sulla cura dei contatti alla conferenza”, continua la Dr. Arzt. 

 

“Per noi è importante offrire alle innovazioni apposite piattaforme dedicate e 

supportare le aziende internazionali della filiera pet nel loro sviluppo. 

Intensificando la felice cooperazione con Watt Global Media apriamo nuove 

potenzialità, nell’ambito specifico dell’alimentazione degli animali domestici 

e da compagnia, di entrare in dialogo diretto con clienti, partner o potenziali 

investitori e, nel contempo, di conoscere altri mercati”. 

 

Per quanto concerne l’Interzoo 2024 a Norimberga, alla Dr. Arzt è molto 

gradito poter già annunciare che il Petfood Forum Europe si terrà di nuovo 

in concomitanza con il salone stesso.  
 

Maggiori informazioni all’indirizzo: www.interzoo-pavilion.com 
 

Comunicati stampa, fotografie e video sono disponibili nella newsroom alla 

pagina: 

www.interzoo.com/en/news 

http://www.interzoo-pavilion.com/
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Tutti i servizi per giornalisti e i rappresentanti dei media alla pagina:  

www.interzoo.com/press 

 

Contatto stampa Interzoo  

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 

 

L’ente organizzatore dell’Interzoo Start-up Pavillon  

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 

1.300 espositori e dei circa 28.000 visitatori professionali da più di 129 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  
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Petfood Forum & Petfood Industry 

Il “Petfood Forum” è organizzato e realizzato da “Petfood Industry”, entrambi 

di proprietà di WATT Global Media. WATT Global Media vanta una 

comprovata esperienza di successo nel settore dei mangimi e degli alimenti 

per animali domestici da oltre 100 anni. I marchi e il portafoglio prodotti di 

WATT consentono di accedere a competenze di mercato, a un pubblico 

target impegnato e a soluzioni mirate che portano a relazioni di successo nei 

mercati del pollame, dei mangimi e degli alimenti pet.  

Con WATT Global Media ottenete un vantaggio globale 

nell'implementazione di soluzioni di marketing dinamiche sfruttando 

tecnologie e canali di distribuzione innovativi.  

 

Gli espositori delle precedenti edizioni del Petfood Forum che desiderano 

iscriversi alla conferenza e all’esposizione del 2023 possono utilizzare i 

seguenti contatti: 

 

exhibitorinfo@wattglobal.com 

oppure 

https://www.petfoodforumevents.com/exhibit-sponsor/ 

 

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 
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