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THE SHOW
EXPERIENCE
15.5

17.5 2023

B O L O G N A F I E R E - I T A LY

UNA FIERA
CHE FUNZIONA
A SHOW THAT
GETS RESULTS

27.000
BUYERS PROVENIENTI
DA 85+ PAESI
BUYERS COMING
FROM 85+ COUNTRIES

500+
LANCI DI NUOVI
PRODOTTI
NEW PRODUCTS
LAUNCHES

750+
ESPOSITORI DA
OLTRE 40 PAESI
EXHIBITORS
FROM 40+ COUNTRIES

94%
PERCENTUALE
DI ESPOSITORI
SODDISFATTI
RATE OF SATISFIED
EXHIBITORS

LA FIERA

THE FAIR

Zoomark International è la ﬁera per il
settore dei prodotti per animali da
compagnia leader in Europa nel 2023.
Giunta alla sua ventesima edizione, vanta
un potente appeal a livello internazionale,
con oltre il 60% di espositori esteri e 27mila
buyer provenienti da tutto il mondo.
Un calendario di attività di
approfondimento nei mesi precedenti
l’evento accompagna la business
community del settore pet verso
l’appuntamento professionale più atteso
dell’anno, confermato nei giorni
infrasettimanali.

Zoomark International is the leading pet
industry event in Europe in 2023. Now in its
20th edition, it is known for its strong
international appeal, with more than 60% of
foreign exhibitors and 27,000 buyers from
all over the world.
The pet industry business community can
now look forward to the programme of
activities planned for the run-up to next
year's most awaited trade event, which has
also conﬁrmed its convenient mid-week
schedule.

LA PRESENZA INTERNAZIONALE A ZOOMARK INTERNATIONAL
THE INTERNATIONAL RATE AT ZOOMARK INTERNATIONAL
Buyers esteri - Foreign buyers

Espositori esteri - Foreign exhibitors

ESPOSITORI PER PAESI DI PROVENIENZA
EXHIBITORS BY COUNTRY

Asia/Asia

3%

GLI ESPOSITORI

BUYER PER PAESI DI PROVENIENZA
BUYERS BY COUNTRY

Asia/Asia

4%

Zoomark International è la vetrina
internazionale per tutte le aziende
produttrici di alimentazione, prodotti per
la cura e il comfort degli animali da
compagnia e di tutta la ﬁliera, dalle
materie prime al confezionamento, dai
macchinari agli imballaggi, dalla logistica
ai servizi.

THE EXHIBITORS
Zoomark International is the international
showcase for all companies producing pet
food, care and comfort products, as well
as the whole of the supply chain, from raw
materials to processing and packing
machinery, packaging, logistics and
services.

Resto d'Europa/Rest of Europe

51%
Italia/Italy

38%
Resto d'Europa/Rest of Europe

32%
Italia/Italy

62%
America del Nord/North America

Resto del mondo/Rest of the world

7%

1%

America del Nord/North America

Resto del mondo/Rest of the world

1%

1%

I VISITATORI
Ogni due anni gli stakeholder del mercato
dei prodotti per animali da compagnia
internazionale si danno appuntamento a
Bologna. Distributori, importatori ed
esportatori, grossisti, negozianti e catene
specializzate, toelettatori, veterinari e
garden centre partecipano all’evento per
dialogare con le aziende produttrici
provenienti da tutto il mondo,
approfondire i nuovi trend di mercato e
trovare partner e fornitori.

BUYER PER ATTIVITÀ
BUYERS PER CATEGORY
Nazione/Country

%

Produzione/Manufacturer

14

Import-Export/Importer-Exporter
Distribuzione all'ingrosso/Distributor

THE VISITORS
Every two years the stakeholders of the
international pet industry converge on
Bologna. Distributors, importers and
exporters, wholesalers, retailers and
specialized chains, groomers, veterinarians
and garden centres take part in the event
to interface with manufacturers from all
over the world, explore the latest market
trends and scout out partners and
suppliers.

11
14

Grande distribuzione/Mass Market

3

Garden centre/Garden centre

2

Catena di pet shop/Pet shop chain

5

Pet shop individuale/Independent pet shop

21

Toelettatura/Groomer

8

Ambulatorio veterinario/Veterinary practice

1

Allevamento professionale/Professional breeder

2

Distribuzione al dettaglio non specializzata/Grocery retailer

3

Altro/Other

16

LE AREE SPECIALI
Pet Vision
L’area dedicata ai prodotti novità viene interpretata
in una chiave innovativa, mettendo in evidenza i
megatrend del settore per fornire agli operatori una
guida chiara e immediata delle tendenze e futuri
sviluppi del mercato. Molto apprezzata da
negozianti, distributori e buyer, ma anche dagli
espositori, offre gli strumenti per selezionare a
colpo d’occhio articoli e fornitori che si distinguono
per originalità, innovazione e sostenibilità.
Aqua Project
Una speciale area è dedicata alle aziende del
settore acquarioﬁlo e terrarioﬁlo, che si riuniscono
intorno a una zona comune in cui gli espositori sono
invitati ad allestire le loro vasche e teche di punta in
un’esposizione dall’alto contenuto tecnologico e
scenograﬁco.

THE SPECIAL AREAS
Pet Vision
An innovative take on the new products area which
highlights the broad tendencies in the industry to
give professionals key insights into market trends
and future developments. Much appreciated by
retailers, distributors and buyers, as well as the
exhibitors themselves, it gives attendees an at-aglance overview of the products and suppliers that
stand out for their originality, innovation and
sustainability.
Aqua Project
The focal point for companies working in the
aquarium and terrarium sector, which gathers all the
exhibitors together in one area, creating a visually
engaging, high-tech showcase of their most striking
tanks.

Segreteria Commerciale
e Operativa/
Managing and
Operating Secretariat:

VIALE REGINA GIOVANNA 17
20129 MILANO
T. +39 3331412279 – 3428490033
info@zoomark.it
www.zoomark.it

I PADIGLIONI
Zoomark International 2023 si svilupperà nei moderni e luminosi
padiglioni 25, 26, 28, 29 e 30 del polo espositivo di BolognaFiere
sfruttando un layout espositivo ottimale che permetterà di
accogliere nuovamente aziende produttrici e distributrici
provenienti da tutto il mondo.

THE HALLS
Zoomark International 2023 will be hosted in halls 25, 26, 28, 29
and 30 of the BolognaFiere exhibition centre, an optimal layout
ready to welcome manufacturers and distributors from all over
the world.

HIGHWAY

An event by:

Ente di Accreditamento
e Certiﬁcazione/
Certiﬁed Trade Fair:

bolognaﬁere.it

