
 

 

PROGRAMMA EVENTI ZOOMARK 2019 

06/05/2019 10:30 - 13:00  CONVEGNO DI APERTURA E PRESENTAZIONE RAPPORTO ASSALCO-

ZOOMARK SULL’ALIMENTAZIONE E LA CURA DEGLI ANIMALI DA 

COMPAGNIA “IL MERCATO E I PRINCIPALI TREND SOCIO-CULTURALI NEL 

MONDO DEL PET IN ITALIA” 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - Assalco 

Il Rapporto Assalco-Zoomark sull'Alimentazione e la Cura degli animali da 

compagnia viene presentato in occasione del convegno di apertura della 

Fiera ed è una radiografia dello stato dell'industria e del mercato. Il 

rapporto è realizzato in collaborazione con alcuni fra i principali esponenti 

del settore ed è supportato da evidenze scientifiche, ricerche e contributi di 

esperti. 

Intervengono: 

Gianpiero Calzolari - Presidente BolognaFiere 

Saluto di apertura 

Gianmarco Ferrari - Presidente Assalco  

Benvenuto e introduzione al Rapporto Assalco - Zoomark 

Paolo Garro – Business Insights Director, IRI  

Il Petfood nel 2018: le dinamiche dei canali  

Paolo Colombo – Research Unit Manager, DOXA  

Gli italiani e gli animali da compagnia  

Antonio Manfredi – Direttore ANMVI  

I proprietari degli animali da compagnia in Italia 

 

Modera l’incontro Vito de Ceglia, Affari&Finanza – La Repubblica 

 

A conclusione del Convegno è previsto l’intervento di: 

On. Michela Vittoria Brambilla - Presidente Intergruppo parlamentare per i 

diritti degli animali e Presidente Lega Italiana per la difesa degli animali e 

dell’ambiente 

Sul tema: I nostri Pet e la legge: modifiche legislative in corso 

 

Sala Notturno - Centro servizi, Blocco D  



06/05/2019 14:00 - 17:30  L’USO DI PIANTE E PREPARATI VEGETALI PER IL BENESSERE ANIMALE 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL – SISTE (Società Italiana di 

Scienze Applicate alle Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute) 

Le piante ed i loro derivati sono utilizzati con finalità di trattamento e cura 

delle malattie umane e animali dalla notte dei tempi. Studi scientifici, in 

epoche più recenti, confermano gli effetti benefici di  tali preparati 

incentivando la ricerca  la messa a punto di trattamenti a base vegetale per 

il mantenimento del benessere dell’animale e la prevenzione di talune 

patologie. L'evento sarà un'occasione per aggiornarsi sulle possibili 

applicazioni delle piante in relazione alla salute animale e sulla ricerca in 

corso in questo settore. All'incontro parteciperanno qualificati esperti 

nazionali e ricercatori di fama internazionale che analizzeranno alcuni degli 

aspetti più significativi della ricerca in campo veterinario e offriranno spunti 

e autorevoli testimonianze sull’uso di derivati vegetali per il mantenimento 

della salute degli animali. L’occasione sarà utile per presentare le nuove 

linee guida e lo standard per la certificazione dei prodotti topici “naturali e 

bio” formulati per garantire il benessere e la sicurezza degli animali ed il 

rispetto dell’ambiente. 

Programma 

14.00 Registrazione partecipanti 
14.30 Saluti e introduzione ai lavori 
14.45 Piante medicinali e oli essenziali nella salute animale  
Franz Chlodwig, Professore emerito dell'università di Medicina Veterinaria - 
Vienna, Austria, Istituto di Botanica Applicata e Farmacognosia 
(traduzione simultanea inglese/italiano) 
15.30 Problematiche emergenti nel settore veterinario 
Maddalena De Cillà, Medico veterinario - Gruppo di lavoro veterinaria SISTE 
15.50 Erbe ed estratti vegetali negli animali aspetti legislativi e come 
evidenziare i benefici nell'etichetta 
Doriana Tedesco, Dipartimento di scienze e politiche ambientali 
dell'università di Milano 
16.10 Luci e ombre dell’impiego della Fitoterapia in Medicina Veterinaria 
Anna Zaghini, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - Università di 
Bologna 
16.30 
Prodotti topici per animali: Quali regole?  
Fabiana Bariselli (SISTE) 
Il nuovo marchio di certificazione dei prodotti naturali e bio  
Fabrizio Piva (CCPB) 
17.10 Discussione e chiusura lavori 
Moderatore: Marinella Trovato (SISTE) 
 
Traduzione simultanea 

Sala Notturno - Centro servizi, Blocco D 

 



06/05/2019 14:30 - 15:30 IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL PET - FOCUS UK 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL – PetQuip (International Trade 

Association of Pet Equipment Suppliers) 

PetQuip presenta una panoramica del mercato britannico del pet a 

Zoomark 2019. Con oltre 55 milioni di pet , UK spende 1,7 miliardi di 

sterline (quasi 2 miliardi di euro) all’anno per prodotti e servizi che 

coinvolgono tutti i tipi di pet. Un mercato molto interessante. Il seminario 

fornirà informazioni aggiornate sul mercato del Pet britannico e sulle 

innovazioni del settore.  

L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese 

Sala Melodia - Centro servizi, Blocco B 

 

06/05/2019 14:30 - 16:30  LO SPECIALIZZATO MODERNO: PROSPETTIVE DI BUSINESS E PROMOZIONE 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL 

Come è cambiato e cambierà il ruolo del negoziante? I concetti di valore del 

brand e della proposta commerciale, l’importanza di una gestione 

finanziaria moderna, l’etica in negozio, la capacità di fare squadra, la 

creatività. 

Sala Ouverture - Centro servizi, Blocco D 

 

06/05/2019 16:40 - 17:30  REMEDIALIFE E LA SOSTENIBILITÀ NELL’ITTICOLTURA E NEGLI ACQUARI 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL – UniSalento 

Università del Salento - DiSTeBA Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche e Ambientali – con la prof. Adriana Giangrande – è partner del 

progetto REMEDIALIFE che riguarda il biorinasamento ambientale di 

maricoltura (quindi acqua marina, ambiente) con produzione di vermi 

(come by product del trattamento biologico) che possono essere utilizzati 

nell'acquariofilia. La presentazione della prof. Giangrande verterà sulla 

possibilità di utilizzare le tecnologie sviluppate nel progetto per il 

trattamento degli acquari. 

Sala Ouverture - Centro servizi, Blocco D 

 

06/05/2019 17:00 - 18:00  CERIMONIA DI APERTURA DEL PADIGLIONE AMERICANO 

Organizzato da: Ufficio Commerciale del Consolato Americano, Milano 



Padiglione Americano - Padiglione 26 

 

07/05/2019 10:00 - 11:00  IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL PET - FOCUS CANADA 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - Pijac Canada 

PIJAC, l’associazione di categoria canadese, presenterà a Zoomark gli ultimi 

dati del mercato del pet in Canada, dati ancor più rilevanti dopo la recente 

decisione dell’Europa di firmare un accordo con il Canada per il libero 

scambio. Molte le aziende presenti al padiglione canadese che saranno 

pronte ad accogliere il visitatore. 

 

L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese 

Sala Melodia - Centro servizi, Blocco B 

 

07/05/2019 14:30 - 15:30  IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL PET - FOCUS USA 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - APPA (American Pet Products 

Association) 

Il mercato americano degli animali domestici è in piena espansione e gli 

americani spendono più che mai per gli animali domestici, con una 

performance da record di $ 72 miliardi spesi nel 2018. Questa 

presentazione illustrerà una panoramica completa delle ultime tendenze 

nel consumo di prodotti e servizi per animali domestici e analizzerà le 

differenze generazionali, come riportato nel recente APPA National Pet 

Owners Survey 2019-2020. 

L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese 

Sala Melodia - Centro servizi, Blocco B 

 

07/05/2019 14:30 - 16:00  GLI ACQUARI NEL CONTESTO ARCHITETTONICO: PROBLEMI, SOLUZIONI E 

BEST PRACTICES 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL / Aqua project - Abitare 

L’incontro, che coinvolge un interior design, un architetto consulente Feng 

Shui e un produttore di acquari, si propone di mettere a fuoco opportunità 

e criticità legate all’inserimento dell’elemento acquario in un progetto di 

interni. Per gli architetti è un’occasione per scoprire quali sono criteri e 

parametri da considerare per non incorrere in problemi – magari facilmente 

risolvibili se noti – che potrebbero compromettere il buon esito 

dell’operazione. 



La partecipazione all'evento da diritto a due crediti formativi per 

architetti. 

Relatori: 

L’acquario nell’ambito di un progetto di interior design 
Massimo Donizelli, architetto e docente di interni 
Il significato dell’acqua negli spazi abitativi 
Marzia Mazzi, architetto e consulente Feng Shui 
Il rapporto tre le aspettative del committente e l’effettiva realizzazione 
Federico Carraro, product manager e responsabile commerciale Sicce Italia 
Conclusioni 
PierGiorgio Giannelli, presidente dell’Ordine Architetti Bologna * 
Modera l’incontro: Chiara Maranzana, caporedattore della rivista Abitare  
Al termine del seminario visita guidata all’area Aqua Project in cui sono stati 
allestiti 11 acquari tematici e un laghetto naturale.  
 
Sala Ouverture - Centro servizi, Blocco D 

 

07/05/2019 15:00 - 18:00  GUIDA FACILE ALLA RICETTA VETERINARIA ELETTRONICA 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL– ANMVI (Associazione 

Nazionale Medici Veterinari Italiani)  

Intervengono: 

Marco Melosi, Presidente ANMVI 
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia 
Giampiero Toselli, Segretario Generale Federfarma Lombardia 
Salvatore Macrì, Ministero della Salute Dgsaf - Medicinali Veterinari 
Pasquale D’Avella, Vicepresidente Federfarma Sunifar 

  
Presentazione in anteprima del sito TutorialRicettaVet.it 

Il primo sito tutorial dedicato alla ricetta veterinaria elettronica 

http://www.tutorialricettavet.it/  

Sala Suite - Centro servizi, Blocco D 

 

08/05/2019 09:00 - 12:30  GLI STRUMENTI FONDAMENTALI PER LA CORRETTA GESTIONE 

DELL’ALLEVAMENTO CINOFILO 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - Monge & C. spa - E.V. srl 

Programma  

9.00 Registrazione 
9.30 Leishmaniosi  
Manuela Gizzarelli 

http://www.sicce.com/
http://www.abitare.it/en/
http://www.zoomark.it/aqua-project/6614.html


10.15 Le principali parassitosi in allevamento 
Marco Genchi 
11.00 Corretta gestione del parto: come posso aiutare la cagna?  
Michela Beccaglia 
11.45 Pausa caffè/pranzo 
12.30 Strumenti di selezione e biodiversità  
Stefano Marelli 
13.15 Relazione Monge  
Elena Pagani 
14.00 Discussione e chiusura lavori 
 
Sala Ouverture - Centro servizi, Blocco D 

 

08/05/2019 10:00 - 11:00  IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL PET - FOCUS RUSSIA 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - Parkzoo 

Yulia Dolzhenkova, co-proprietaria della società di comunicazione 

ZOOINFORM e direttore della rivista b2b Zoobusiness in Russia, presenterà 

il mercato russo. Yulia fornirà dati economici e descriverà la struttura, i 

trend e gli sviluppi dell’industria dei prodotti per animali da compagnia. 

Sarà anche disponibile per offrire suggerimenti su come trovare un 

distributore in Russia e su tutto ciò che un’azienda deve sapere per entrare 

in quel mercato. 

L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese 

Sala Melodia - Centro servizi, Blocco B 

 

08/05/2019 14:00 - 15:00  IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL PET - FOCUS CINA 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - Cips 

CIPS – l’unico evento B2B sul pet in Cina – illustrerà , in questo seminario, le 

analisi del mercato cinese del pet, indicando i comportamenti e i consumi 

attuali del pet in Cina, nonché gli ultimi trend dei produttori cinesi. 

L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese 

Sala Melodia - Centro servizi, Blocco B 

 

08/05/2019 15:30 - 16:30  IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL PET - FOCUS INDIA 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - L.B. Associates 

L’economia indiana è trainata dai consumi, che, recentemente, hanno 

contribuito per circa il 70% della crescita del Paese. 

La popolazione di animali da compagnia in India aumenta principalmente 



grazie alla crescita della classe media, allo sviluppo della popolazione 

urbana e all’aumento del reddito disponibile. 

Il PIL indiano cresce del 7% e l’industria dei prodotti per animali da 

compagnia aumenta a un tasso del 25-30%. Per questo motivo, il mercato 

indiano può essere un’ottima occasione di sviluppo per l’industria 

internazionale nella prossima decade. Un’opportunità per conoscere un 

nuovo, enorme e complesso mercato. Perché l’India è un continente, non 

un Paese, e va affrontato come tale. 

L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese 

Sala Melodia - Centro servizi, Blocco B 

 

09/05/2019 09:00 - 12:30  L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE DEL TOELETTATORE IN ITALIA: LA 

CERTIFICAZIONE FCC E APT A NORMA DELLA LEGGE 4/2013 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - Scivac (Società Culturale 

Italiana Veterinari per Animali da Compagnia) - APT 

Speakers: Gianmarco Tamburini - Cosetta Raffaeli - Cinzia Spiga 

Sala Ouverture - Centro servizi, Blocco D 

 

09/05/2019 10:00 - 11:00  IL MERCATO INTERNAZIONALE DEL PET - FOCUS REP. CECA 

Organizzato da: ZOOMARK INTERNATIONAL - CzechTrade Italia  

La Repubblica Ceca, conosciuta anche come Cechia, è un Paese nel cuore 

dell'Europa, con un'economia estremamente aperta e in rapida crescita, 

una lunga tradizione industriale, costi ragionevoli, infrastrutture ben 

sviluppate e forza lavoro qualificata. Le aziende ceche hanno una 

reputazione di partner affidabili e forniscono prodotti, tecnologie e servizi 

di alta qualità. Per saperne di più sul mercato ceco e sulla promozione 

internazionale delle aziende italiane in Repubblica Ceca o in Europa centrale 

questo workshop presenterà le ultime e più importanti informazioni a 

riguardo. 

 L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese 

Sala Melodia - Centro servizi, Blocco B 

 


	Paolo Garro – Business Insights Director, IRI
	Paolo Colombo – Research Unit Manager, DOXA

