
Insegna a un bambino a prendersi cura di un animale
e avrai piantato il seme per una migliore umanità

COMUNICATO STAMPA n. 6 / 2017
P E T S F E S T I V A L  5 a  e d i z i o n e

2 1  e  2 2  O t t o b r e  2 0 1 7 ,  P i a c e n z a  E x p o

Conferenza stampa di presentazione di Petsfestival 5a edizione 

giovedì 12 ottobre alle ore 11,00

presso Sala 400 Credit Agricole

Via C. Poggiali, 18 – Piacenza.

Interverranno  Gian Domenico Palieri, presidente dell'Ente Organizzatore e  Giuseppe Cavalli, neo

Amministratore Unico di Piacenza Expo.

Come rimarcato  in  occasione  dell'anteprima  rivolta  agli  operatori  economici  di  Piacenza  e  del-

l'hinterland il 22 settembre u.s., Petsfestival costituisce l'esempio lampante di un evento che valorizza

alla massima potenza la posizione strategica della città per essere polo di attrazione di manifestazioni

di rilievo nazionale, capace di attirare operatori fieristici anche da altre regioni. E - aspetto non secon-

dario - di offrire un'accoglienza all'insegna della tradizione dell'enogastronomia del territorio che ha pro-

fonde radici, unita alla messa in mostra del patrimonio storico e artistico dell'area.

Ma veniamo a come si misura il successo di Petsfestival. I numeri parlano chiaro:

- gli espositori oltre 300, cresciuti più del 50% dalla prima edizione;

- con singolare proporzionalità sono cresciuti anche i visitatori: quest'anno, incrociando le dita, si

scommette su un afflusso che dovrà oltrepassare le 30.000 persone.

Le attrazioni sono date dalle sezioni della fiera dislocate nei 6 padiglioni occupati: pesci, cani, gatti,

piccoli  animali  domestici,  cavalli  e  rettili.  Con  tutte  le  pertinenze  hobbistiche  e  culturali  che  il

panorama offre: dalle piante da acquario al mondo del country, dalle esibizioni delle abili tà animali alla

libreria più grande d'Italia dedicata al tema “pet”.

A garantire l'apertura alle ultime novità anche la significativa presenza di espositori esteri con le loro

proposte.

Oltre alle strutture espositive stabili (i 3 padiglioni di Piacenza Expo), saranno installate 3 tensos-

trutture; queste ultime consentiranno di dare ospitalità anche agli animali di grossa taglia e alla festa

country che allungherà la giornata di sabato fino a tarda ora.. Assieme ai cavalli si potranno così avvi-

cinare altre specie da cortile, meglio note oggi come unconventional pet (vacche, conigli, maiali nani), a

tutti gli effetti diventati “animali da compagnia” in molte famiglie e comunità.

Antonio  R. Labanca ufficiostampa@petsfestival.eu

http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/61-piacenza/83-banche/
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L'affluenza di massa a Petsfestival è assicurata oltre che dal passaparola nei diversi ambienti  di

appassionati e nei loro blog. Notevole il rapporto con i media partner che moltiplica per decine di mi-

gliaia i contatti, che si aggiungono a quelli del sito (viste totali 360.798  alla data di oggi), e della pagina

Facebook (oltre 40.000 “mi piace”): https://www.youtube.com/watch?v=GoAfn8Eu9Qg

La campagna pubblicitaria spalmata sul territorio, dal Piemonte al Veneto passando per Lombardia

ed Emilia Romagna, giù fino al centro Italia è strutturata con inserzioni sulla  carta stampata locale,

affissioni su strada e sui mezzi di trasporto, spot proiettati in 164 sale cinematografiche di 12 capo-

luoghi, che raggiungono settimanalmente un pubblico potenziale di 450.000 spettatori:

https://www.youtube.com/watch?v=3BEr2YUCsg0

Ultimo ma non ultimo il passaggio televisivo nelle Reti Mediaset nella settimana di vigilia.

Se poi mancasse ancora del pepe per soddisfare i visitatori, lo porterà il duo comico-cabarettisti co “I

Panpers”, che percorrerà in lungo e in largo Petsfestival per distribuire battute fresche di giornata ai vi-

sitatori:

https://www.youtube.com/watch?v=Voiw7xREGig&index=1&list=PLkK8t78OXc9oISjADD4f-

SnYaGm2XhV4u4

A causa dell'alta affluenza di pubblico prevista, non è marginale l'attenzione ai servizi e alla logistica:

- è stato decisamente potenziata la ristorazione, creando un ampio spazio ad hoc e garantendo

la massima varietà di offerta per tener conto di esigenze e di abitudini particolari (ad esempio, per i ve-

getariani);

- i limiti del parcheggio di Piacenza Expo e l'intasamento dell'uscita autostradale sono stati accu-

ratamente analizzati alla luce delle passate edizioni, Petfestival si è fatto carico di trovare ulteriori e

ampi spazi di parcheggio, che saranno segnalati agli automobilisti già all'uscita dal casello Piacenza

Sud. Da questi sarà attuato un servizio di navetta gratuito verso il quartiere fieristico.

Potrà presentarsi il caso delle lunghe code per l'acquisto del biglietto d'ingresso (€ 12,00), no-

nostante le casse dell’ente fiera saranno tutte aperte. Per questo gli organizzatori consigliano vivament-

e l'acquisto  online, sul sito www.vivaticket.it e che consente l'ingresso diretto ai padiglioni.

Non ultima in ordine di importanza l'attenzione ai  disabili:  in fiera possono accedere in sedia a

rotelle e senza pagare biglietto.

Ricordiamo che i giornalisti e gli operatori foto-video dovranno essere singolarmente registrati per

l'accredito  compilando  la  scheda  nel  sito  https://petsfestival.eu/ufficio-stampa/.  Per  le  interviste  al

Presidente di Pestfestival siete pregati di segnalare anticipatamente, se possibile, l'ora di arrivo in Fiera

in modo da regolare il suo diario degli appuntamenti.

In chiusura Vi ricordiamo il karma della manifestazione, inalterato e sempre attuale fin dalla prima

edizione che recita.  “Insegna a un bambino a prendersi cura di un animale e avrai piantato il seme per

una migliore umanità.”

Ringraziando per la cortese attenzione,  siamo a disposizione per ogni  ulteriore informazione.  Ci

auguriamo di poterVi incontrare.

Antonio  R. Labanca ufficiostampa@petsfestival.eu

https://petsfestival.eu/ufficio-stampa/

