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ci numeri scorsi di Pet Trend siamo tornati spesso a parlare di Zoom ark Inter-
national 2021, un evento che tutti attendavamo come momento di confronto
fra glioperatori del mercato, ma anche per la rilevanza simbolica di ritorno alla
normalità dopo i momenti più bui dell'emergenza pandemica. La sfida non era
di poco conto. Nel giro di soli sei mesi dal via libera allo svolgimento degli eventi
fieristici, doveva essere organizzato e messo a punto l'unico appuntamento in-
ternazionale del 2021 per il settore dell'alimentazione e cura degli animali da
compagnia. Tutto ciò in un clima di grande entusiasmo e ottimismo, ma anche
di crescente preoccupazione per il peggioramento della situazione sanitaria. Ora,
possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto, superando anche le migliori
aspettative. Dal 10 al 12 novembre scorsi, oltre 450 espositori - di cui il 60% di
provenienza internazionale - hanno presentato le loro gamme nei padiglioni di
BolognaFicre davanti a migliaia di operatori arrivati sia dall'Italia che dall'estero.
La tanto attesa edizione 2021 di Zoomark International si è svolta brillante-
mente, grazie anche a un nuovo e funzionale layout espositivo nel quale spiccava
l'area "Pet Vision" dedicata a ben 400 novità di prodotto. Grande interesse ha
suscitato anche la Zoomark Digital Session, una piattaforma di incontro tra espo-
sitori e buyer internazionali, distributori e retailer del canale specializzato e
della GDO, che ha supportato gli operatori impossibilitati a presenziare di per-
sona alla manifestazione.
Grande importanza ha rivestito infine il ricco programma di conferenze, conve-
gni e incontri su vari temi di specifico interesse per gli operatori del mercato.
Fra questi ricordiamo in particolare la conferenza inaugurale della manifesta-
zione, nel corso della quale è stata presentata la XIV edizione del Rapporto As-
salco-Zoomark, la pubblicazione annuale di Assalto (Associazione Nazionale tra
le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) alla cui
stesura contribuiscono IRI Information Resources e l'Associazione Nazionale
Medici Veterinari Italiani (Anmvi). Paolo Carro, IRI Senior Business lnsights Di-
rector, ha illustrato agli intervenuti con esemplare chiarezza i risultati del Rap-
porto che monitorano l'andamento del mercato italiano del pet food e del pet
care. A seguire, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo "Pet in famiglia e in so-
cietà: più valore in tempo di Covid-19", che ha posto l'accento sulla necessità di
revisione dell'aliquota Iva sul pet food e sulle cure veterinarie; il dibattito ha
visto la partecipazione del Presidente di Assalto, Gianmarco Ferrari, dell'On.
Michela Vittoria Brambilla, Presidente dcll'Intergruppo parlamentare per i diritti
degli animali, di Carla Rocchi, Presidente Enpa (Ente Nazionale Protezione Ani-
male) e di Marco Melosi, Presidente Anmvi. Della presentazione del Rapporto
Assalto Zoomark 2021 parliamo approfonditamente a pagg. 18 e 20.
Su questo numero di Pet Trend trovate poi, come sempre, tanti articoli su vari
temi pensati per informare e aggiornare al meglio chi opera ogni giorno con pas-
sione sul mercato italiano dei prodotti per animali da compagnia.
Buona lettura! •
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