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MILANO, 4 ottobre 2019 
dalle 9.00 alle 13.30 

 
 

 

 
Un evento  
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Che cosa è: 

Pet Marketing Day è un'iniziativa di FattorePet, agenzia di digital marketing 

specializzata nel settore Pet. Una giornata dedicata ai professionisti del settore, per 
identificare i trend e aprire un confronto sull'evoluzione del marketing in questo 

mercato. Un evento alla sua seconda edizione, aperto alle migliori esperienze e idee 

sul campo. 

Durante la giornata, verranno analizzate le dinamiche del settore e le trasformazioni 
che sta attraversando: da un lato i pet diventano sempre più parte della famiglia e 

compagni di vita, dall'altro il marketing si apre a nuove tecniche per seguire un 

consumatore sempre più digitale.  
 

A chi si rivolge: 
 

Ai responsabili marketing e comunicazione delle aziende che trattano prodotti Pet Care 
e Pet Food e a tutte le figure professionali che hanno interesse ad 

aggiornarsi sull’evoluzione del settore.  

 

Che obiettivi ha: 

1. fare un punto sui cambiamenti del target in merito ai comportamenti che 

influenzano i consumi 

2. analizzare l’evoluzione di canali e strumenti di comunicazione sempre più orientati 

al digitale 

3. fornire indicazione di strumenti e practice di successo  

4. offrire una occasione di networking tra le persone che si occupano di comunicazione 

e marketing nel settore Pet/Famiglia 

 
Dove si svolge: 
 

MICO 
Padiglione 3- Gate 3 (torre) Sala Brown, Secondo Livello  

Viale Eginardo 29, Fermata Portello, linea Lilla  

20149 Milano 

 
Per informazioni: 
 

fattoremamma.com/pet-marketing-day/ 

 
FattorePet - Irene Sofia: email irene.sofia@fattorepet.com   

  Tel 02-83986461 

 
  

https://fattoremamma.com/pet-marketing-day/
mailto:irene.sofia@fattorepet.com
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Programma della seconda edizione 

 
08:45 – Registrazione e welcome coffee  
 

09:15 - Apertura dei lavori  
 

Introduzione da parte di Paolo Prestinari - CEO di FattoreMamma Srl e Irene 

Sofia - Responsabile sviluppo di FattorePet 

Saluto iniziale da parte di Corrado Peraboni - CEO di Value Fairs, organizzatore 

di Pets in the City 

 

09:40 - Le famiglie italiane e i Pet 
 

Introduce e modera: Giulia Crivelli, giornalista - Il Sole 24 Ore 

Intervengono: 

 Remo Lucchi, Presidente Advisory Board - Eumetra MR 

 Romano Marabelli, Presidente Onorario e Consigliere dell’OIE  

 Marco Melosi, Presidente ANMVI 

 

10:40 - Il punto sul mercato 
 

Davide Bartesaghi, Direttore - Pet B2B 

 

11:00 - Riflessione sul mercato: la parola ai protagonisti  
 

Introduce e modera: Davide Bartesaghi, Direttore - Pet B2B 

Intervengono: 

 Luca Bussolati, Direttore di Amici di Casa Coop 

 Luciano Fassa, Direttore Generale - Monge Spa 

 Dan Franco, CEO - Rinaldo Franco Spa 

12:00 - L’opportunità Blockchain 

Anagrafe canina e felina e tracciabilità alimentare in blockchain 

Marco Crotta, Co-Founder and blockchain expert at Bcademy Milano 
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12:20 - Il nuovo marketing e il settore Pet 
 

Ugo Benini, Partner e Fondatore - The Vortex 

 

12:40 – Social media & Influencer marketing nel settore Pet 
 

Introduce e modera: Irene Sofia, influencer "Qua la Zampa" e Responsabile 

sviluppo di FattorePet 

Intervengono: 

 Cristina Galeani, Responsabile comunicazione Mysocialpet 

 Filippo Fabozzi, Creative strategist di Meltin’Concept 

 Elena Angeli, influencer “Amici di Chicco”  

 Chiara Cecilia Santamaria, influencer “Machedavvero” 

 

13:30 - Chiusura e saluti 
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Chi organizza: 
 

 
 

FattorePet è un’agenzia di digital marketing specializzata nel settore Pet Care e Pet Food. FattorePet 
nasce dall’esperienza di FattoreMamma, da 10 anni attiva nel marketing “con” le mamme. Caratteristica 
peculiare di FattorePet è la competenza nell’influencer marketing, leva importante in uno scenario che 
vede crescere la fruizione dei social media. 
fattorepet.com 
 

 
 

FattoreMamma è un’agenzia che dal 2008 crea forme innovative di relazione tra le mamme e le 
aziende utilizzando i media digitali e lavorando in modo integrato sulle dimensioni on-line e off-line. Per 
fare questo, realizza progetti di marketing e campagne di comunicazione non convenzionali per 
promuovere brand, prodotti e servizi.  
FattoreMamma è editore di siti e servizi on-line per mamme, famiglie e bambini e ha creato il 
FattoreMamma Network, rete di siti e blog mom-generated che oggi si pone come primo circuito 
italiano dedicato alle mamme con oltre 3,4 milioni di utenti unici raggiunti mensilmente.  
Fattoremamma.com 
 
 

In collaborazione con: 
 

 
 

MySocialPet è il portale nato a marzo 2013 con l’obiettivo di restituire agli animali abbandonati l’amore 
di una famiglia e di offrire un punto di riferimento, di informazione, di discussione e di condivisione a tutti 
gli appassionati di animali, grazie a informazioni utili, notizie, consulenze degli esperti veterinari, consigli 
sull’alimentazione e le cure da prestare ai nostri amati pets. Per diffondere una corretta filosofia di vita 
insieme ai nostri animali domestici Mysocialpet in questi anni ha dato vita a diverse iniziative in 
collaborazione con il Touring Club Italiano, Giunti Editore, Fattore Mamma e Coop Italia. 
Il portale sostiene VETSforPETS, una Onlus che opera a favore delle associazioni NO PROFIT [canili e 
gattili] e dei volontari che si occupano di animali abbandonati. Da marzo 2013 ad oggi, grazie al 
contributo di MySocialPet, sono più di 16.000 i cani e i gatti che hanno trovato una casa! 
mysocialpet.it – www.vetsforpets.it 

 

 
 

Pets in the City è la nuova e più grande manifestazione fieristica in centro a Milano aperta al pubblico e, 
in particolare, a tutti gli amanti degli animali da compagnia e a coloro che non hanno ancora un 
compagno di vita e avventure, ma stanno pensando di accoglierne uno. 
Pets in the City debutterà dal 4 al 6 ottobre 2019 a fieramilanocity. 
L’expo sarà preceduta dalla prima Milano Pet Week, inserita nel calendario delle week di Milano, che si 
terrà dal 28 settembre al 5 ottobre 2019: tanti eventi e iniziative dedicate agli animali da compagnia 
prenderanno vita in città per raccontare i mille modi in cui i nostri grandi amici rendono migliore il nostro 
quotidiano. 
petsinthecity.it 
 

http://fattorepet.com/
http://fattoremamma.com/
/Users/paoloprestinari/Dropbox%20(Fattore%20Mamma)/.dropbox.cache/2018-10-10/mysocialpet.it
http://www.vetsforpets.it/
https://www.petsinthecity.it/

