


IL PROGETTO

Torna Cosmofarma PetCare, l’iniziativa dedicata al mondo della veterinaria in farmacia.

PetCare è un’eccezionale vetrina per le aziende che si occupano di prodotti per cura degli animali domestici, uno spazio

in cui le realtà del settore potranno mostrare le proprie soluzioni alle esigenze nutrizionali, di igiene e salute dei pets.

Grazie al ricco programma di interventi di professionisti del settore, Cosmofarma PetCare è un’opportunità per

presentare al farmacista i nuovi trend del settore, presentargli le ultime novità di prodotto e fornirgli così gli strumenti

per arricchire e perfezionare le proprie competenze e il proprio know how, nell'ottica di offrire una consulenza specifica

ai propri clienti.



IL CONTESTO

I proprietari riconoscono infatti ai pet un importante valore affettivo, affermando di sentire migliorata la propria qualità di

vita grazie alla loro compagnia.

La presenza di animali da compagnia nelle case degli italiani è sempre più diffusa: nel 2021 hanno raggiunto la cifra record

di 64,8 milioni (dati Euromonitor) tra cani, gatti, pesci e altri animali di piccola taglia.

Agli 'amici' a quattro zampe è riservata una sempre maggiore attenzione, che porta le famiglie ad aumentare l'investimento 

economico impiegato per rispondere alle loro esigenze. 

Un'indagine di Altroconsumo del 2022 riporta una stima di spesa media annua per la cura degli animali domestici che 

oscilla tra i 1.208 euro per i gatti e i 1.562 euro per i cani.

In questo contesto la farmacia registra una crescita del 2,5% sullo stesso periodo dell'anno precedente, con un fatturato di

409 milioni di euro (dati Iqvia), dimostrandosi strategica nell'offrire risposte qualificate a una platea sempre più ampia di

proprietari di pets.



PROPOSTA DI VISIBILITÀ 

* Prima partecipazione

*LA PROPOSTA INCLUDE :

• Corner all’interno di un’area dedicata

• Speech di 15’ nell’area workshop

• Visibilità con il proprio logo nella pagina dell’area PetCare sul sito ufficiale www.cosmofarma.com

• Identificazione dell’area PetCare sulla mappa ufficiale distribuita durante la manifestazione

• Comunicazione sui canali social ufficiali (Facebook, Instagram, Linkedln)

• Invio di una Newsletter ad hoc sull’iniziativa PetCare verso tutto il database visitatori della manifestazione

• Inserimento nel Catalogo Espositori

• Pubblicazione del logo sul catalogo espositori online
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