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

Comunicato del Presidente di Petsfestival

One small step for a man, one giant leap for mankind

Era il 21 luglio 1969 quando Neil Armstrong mettendo piede sul suolo lunare pronunciò questa celebre frase
destinata a rimanere nella storia. Io avevo dodici anni, ero al mare coi miei genitori, e francamente non capivo
bene cosa stesse accadendo: perché la Luna? perché tutto il mondo in diretta? perché tutta quella gente davanti
alla televisione?

Lo capii solo più tardi.

L’avventura di Petsfestival ebbe inizio oltre quarant’anni dopo ma fin dalla prima edizione ci rendemmo conto
che  non  sarebbe  stata  una  storia  come  tante.  Organizzazione,  pubblico,  espositori,  feedback,  tutto  lasciava
intendere che avevamo scoperto il passaggio a Nord Ovest, o eravamo molto vicini.

Oggi, a poco meno di due settimane dalla quinta edizione riteniamo doveroso farVi partecipi di un ennesimo
passo avanti di Petsfestival.

Accanto alla consueta campagna di comunicazione delle precedenti edizioni e cioè manifesti,  radio, giornali e
altro ancora quest’anno abbiamo anche aggiunto:

la comunicazione dinamica,  cioè oltre cinquanta mezzi pubblici  visibili  su diverse zone del  territorio
come Piacenza, Mantova, Pavia;

la proiezione di uno spot da 30 secondi in 164 sale cinematografiche per 450.000 spettatori potenziali
alla settimana, distribuite fra Alessandria,  Torino, Milano, Verona, Cremona, Brescia,  Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Francamente ci sembrava di non poter fare di più.

Non era vero.

Siamo infatti orgogliosi e lieti di annunciarVi che la comunicazione di Petsfestival 2017 è approdata sulle reti
Mediaset: per la precisione Canale 5 e Italia 1. Domenica 15 Ottobre, su Canale 5, in occasione della puntata
dell’Arca di Noè, trasmissione dello spot di Petsfestival. E da sabato 14 a sabato 21 Ottobre, su Italia 1, spot di
Petsfestival prima e dopo la messa in onda delle previsioni meteo alle 12,30 e 18,30.

Non lo abbiamo fatto per i numeri, benché impressionanti, connessi alla televisione.

Lo abbiamo fatto perché ci  crediamo,  proprio come ci credete Voi,  che anche quest’anno avete  riempito fino
all’inverosimile tutti gli spazi disponibili di Piacenza Expo e le tensostrutture aggiunte per ospitare al meglio la 5a
edizione di Petsfestival.

È un regalo che abbiamo voluto fare a tutti  coloro che credono nel  mondo del  pet.  Allevando,  distribuendo,
importando, producendo insomma a chiunque sia impegnato in questo ambito, sia orgogliosamente presente a
Petsfestival e si senta rappresentato in questo importante passo avanti per un settore del quale si sente parte
essenziale.

Un piccolo passo per Petsfestival, un grande passo per il settore Pet
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