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20 anni da festeggiare 
insieme
Sempre più all’insegna dell’innovazione e del coinvolgimento,
Zoomark 2023 si prepara all’edizione numero 20 con un padiglione in più

Il 2023 segna un traguardo di grande significato 
per Zoomark: il compleanno numero venti. Ven-
ti edizioni in cui il Salone ha vissuto, insieme ai 
player del mercato pet, momenti esaltanti o dif-
ficili, come quelli della recente pandemia, ma 
ponendosi sempre come una “bussola” indispen-
sabile per orientare il proprio business all’innovazione. Zoomark si sta preparando a questo anni-
versario in grande stile e, per festeggiare la ricorrenza, sta organizzando un evento dedicato, che 
la sera del 15 maggio celebrerà passato, presente e futuro della manifestazione insieme a tutti i 
protagonisti del settore.

Molte new entry da nuovi mercati
Le aziende che, da tutti i continenti, stanno prenotando uno spazio alla prossima edizione (Bolo-
gnaFiere, 15-17 maggio 2023) sono così numerose che Zoomark avrà un padiglione in più rispetto 
al 2021. La campagna promozionale del Salone prosegue, così come le assegnazioni degli stand, a 
conferma che per i professionisti del pet market, Zoomark è un’occasione qualificata e irrinuncia-
bile per scoprire in anteprima le principali novità del comparto, aggiornarsi sulle ultime tendenze 
e avere anticipazioni sui prossimi megatrend, stringere accordi e pianificare strategie di sviluppo. 
Rilevante anche il numero di brand che esporranno alla manifestazione per la prima volta, molti 
dei quali provenienti da nuovi Paesi (la Malesia, ad esempio) e da mercati finora poco rappresenta-
ti a Bologna: materie prime e ingredien-
ti, packaging, macchinari e impianti per 
la produzione di petfood.

Vivere una nuova 
Show Experience

Zoomark 2023 sarà sempre più all’in-
segna dell’innovazione e del coinvol-
gimento. Una mission che gli organiz-
zatori si erano già prefissati la scorsa 
edizione, quando la ‘storica’ Area Novità 
si è trasformata in Pet Vision: una vera 
e propria guida alla lettura dei trend di 
mercato emergenti, con focus sulle in-
novazioni tecnologiche e sui prodotti le-
gati alla sostenibilità e all’economia circolare, in grande crescita anche nella pet industry.
Tornerà ancora una volta Aqua Project, con nuove attività e aziende ad animare l’area dedicata 
all’industria degli acquari, dei terrari e dei laghetti. 
E saranno presto annunciati gli appuntamenti che, nei prossimi mesi, accompagneranno esposi-
tori e visitatori al taglio del nastro. 

La nuova esperienza inizia dal sito e dai social
Il rinnovamento coinvolge anche la veste grafica e l’architettura del sito www.zoomark.it e i canali 
social della manifestazione, che si arricchiscono di un profilo Instagram.
Il sito www.zoomark.it è ora più funzionale a supportare la forte impronta internazionale e la costan-
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20 YEARS TO CELEBRATE TOGETHER

Increasingly focused on innovation and engagement, Zoomark 2023 is getting ready for its 20th edition with an extra hall

2023 marks a significant goal for Zoomark: the 20th birthday. During these 20 editions the exhibition experienced exciting and hard times (such as the 
recent pandemic) together with the pet market players. The event has always been a vital “compass” to guide business towards innovation. Zoomark is 
getting ready for the anniversary: it is planning a special celebrating event on the evening of 15th May. It will celebrate the past, the present and the future 
of the exhibition together with all the players of the sector.

SE VERAL NEW ENTRIES FROM NEW MARKE T
Plenty of international companies from all continents already booked their booth for the upcoming event, from 15 th to 17 th May 2023 in BolognaFiere. 
Because of their elevated number, Zoomark will have one more hall compared to 2021. The promotional campaign goes on, just like booth distribution: 
for pet market professionals Zoomark is once again a qualified and fundamental occasion to have a preview on the main news of the sector, receive 
updates on the last trends and anticipations on future mega-trends, sign agreements and plan development strategies. There is also a significant number 
of brands taking part in the exhibition for the first time, even from new countries (such as Malaysia) or countries with little participation to the Bologna 
exhibition so far: raw materials and ingredients, packaging, machineries and plant for the production of pet food.

A NEW SHOW E XPERIENCE
Zoomark 2023 will once again focus on innovation and engagement. Organizers already worked on such goals for the past edition, turning the New 
Product Showcase Area into Pet Vision: a real guide to emerging trends, attentive to technology innovation and to products related to sustainability and 
circular economy, which are growing trends in the pet industry as well.
Aqua Project is back with new activities and companies for the area dedicated to aquaria, terrarium and ponds.
Upcoming events will be disclosed soon, to accompany exhibitors and visitors to the main exhibition.

THE NEW E XPERIENCE STARTS FROM WEB SITE AND SOCIAL
The transformation also regards the layout and structure of www.zoomark.it and the social channels of the exhibition, which now include a new 
Instagram account.
The web site www.zoomark.it is now ready to express the international appeal and the constant growth of the exhibition, which attracts an increasing 
number of companies and visitors all over the world. Through the news on the pet world and feedback of companies, it describes each aspect of the 
pet sector and connects all the players of the international market. Moreover, the catalogue of exhibitors that already confirmed their participation is 
available on the web site: it is updated daily, a useful tool for those who want to start planning their visit.
Zoomark has been interacting with the international pet community for a while, through its social channels on Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube. 
This interaction – including event preview, highlights on figures and perspectives of the sector, feedback from exhibitors and fun facts – is now available 
on Instagram, where pictures speak for themselves.

te crescita del Salone, che richia-
ma sempre più aziende e visitatori 
da ogni continente. Attraverso le 
news sul mondo degli animali da 
compagnia e le testimonianze dal-
la viva voce delle aziende, racconta 
il settore del pet in ogni suo aspet-
to e mette in connessione tutti gli 
attori del mercato internazionale. 
Sul sito è inoltre disponibile il ca-
talogo degli espositori che hanno 
già confermato la propria parte-
cipazione: aggiornato di giorno in 
giorno, è uno strumento utilissi-
mo per i buyer e gli operatori che 
vogliono iniziare a organizzare la 
propria visita. 
Già da tempo Zoomark interagisce 
con la community internazionale 
del pet attraverso i propri cana-
li social su Facebook, Linkedin, 
Twitter e YouTube. Ora questo dia-
logo - fatto di preview sull’evento, 
highlights su numeri e prospettive 
del settore, contributi degli espo-
sitori e curiosità - si svolge anche 
su Instagram, dove a parlare sono 
soprattutto le immagini. (G.A.)


