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

Comunicato finale edizione 2017

Il nostro sincero, affettuoso, caloroso, doveroso e incontenibile grazie a tutti Voi.

La 5a edizione di Petsfestival  ha ribadito come questa sia la strada giusta. Noi con Voi e con lo
straripante pubblico che sabato e domenica ha affollato i padiglioni di Piacenza Expo per l’edizione 2017
di quello che, da più parti, sovente viene definito l’evento all pet di riferimento in Italia. Sicuramente ci
sono margini di miglioramento e sicuramente ci impegneremo per accrescere la qualità della prossima
edizione.

Tutte le Vostre osservazioni (anche quelle critiche) saranno prese in considerazione, e fin d’ora Vi
ringraziamo per i suggerimenti che vorrete fornirci. Ad onor del vero va evidenziato che quest’anno lo
spazio espositivo è notevolmente aumentato, le corsie di transito fra i vari stand sono state allargate,
parcheggi e navette (gratuiti) e punti ristoro sono stati potenziati tanto che, nonostante l’imponente massa
di persone, è stato scongiurato l’effetto imbuto tanto sgradito ai visitatori, agli animali e agli operatori,
favorendo invece un afflusso costante.

Petsfestival 2017 era stato definito anche come Petsfestival 2.0 cioè l’edizione della svolta, e speriamo
di esserci riusciti almeno in parte. Mettendo più ordine fra i settori, attuando una comunicazione anche di
alto  profilo,  tutto  per  presentare  al  visitatore  a  qualunque  categoria  appartenesse  la  miglior  vetrina
possibile.  Quest’anno sono stati  molti  gli  operatori  professionali  in  visita  ma abbiamo potuto anche
constatare che tantissimo pubblico ha effettuato acquisti riuscendo a svuotare i due bancomat disponibili
in zona.

Da parte nostra c’è e continuerà ad esserci la serietà e la volontà per realizzare annualmente un solo
unico grande evento in una zona strategica del Paese che ha dimostrato in cinque anni di essere diventata
la sede del nostro e vostro evento all pet.

Vi lasciamo con un’anteprima e con quesito.  Petsfestival  2018 si  svolgerà il  20 e  il  21 Ottobre,
sempre  a  Piacenza  Expo,  mentre  è  in  fase di valutazione  l’apertura  anche al  venerdì  pomeriggio.  È
importante la Vostra opinione.

Nell’attesa, ancora grazie a tutti.
A presto.
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