
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
RACCOLTA ALIMENTARE BALZOO:  

SABATO 17 GIUGNO IN TUTTI GLI STORE MAXI ZOO 
 

Nel 2017 sono già stati raccolti più di 41.000kg di cibo  
per cani e gatti bisognosi  

 
 

Milano, 13 giugno 2017 – Maxi Zoo, parte del gruppo tedesco Fressnapf, la più 
importante catena retail europea dedicata ad alimenti e accessori per animali, 
annuncia la terza giornata di raccolta alimentare del 2017, organizzata come 
sempre in collaborazione con Balzoo, Banco Italiano Zoologico Onlus, per 
sabato 17 giugno. 

L’intera giornata di sabato 17 giugno sarà dedicata alla raccolta alimentare 
promossa da Balzoo presso tutti i punti vendita Maxi Zoo. Da tempo Balzoo si 
impegna ad offrire i prodotti alimentari raccolti ad associazioni animaliste e canili 
su tutto il territorio nazionale, famiglie in difficoltà economica che hanno 
problemi nell’alimentare correttamente il proprio cane o gatto – prevenendo così 
un eventuale abbandono – e agli ospiti delle strutture di accoglienza 
accompagnati da animali.  

“La collaborazione con Balzoo ci rende come sempre orgogliosi dei nostri clienti” 
commenta Stefano Capponi, Marketing Manager di Maxi Zoo Italia, 
continuando “ogni nuova edizione della raccolta alimentare è un successo e ci 
teniamo a ringraziare chi dona e naturalmente anche i volontari Balzoo”. 
 

--- 
MAXI ZOO Italia SpA - Maxi Zoo Italia SpA è la filiale del Gruppo Fressnapf, la più grande catena 
di punti vendita di alimenti e accessori per animali in Europa. Nato in Germania nel 1990, oggi il 
Gruppo Fressnapf è presente in 11 Paesi e conta circa 1.400 punti vendita in tutta Europa. Ogni 
negozio Maxi Zoo offre oltre 8.000 prodotti dedicati agli amici animali (cani, gatti, uccelli, roditori, 
pesci e rettili): un assortimento ricco con marchi esclusivi per tutte le esigenze di alimentazione, 
cura e gioco degli animali domestici, coprendo tutte le fasce di prezzo e la garanzia della massima 
qualità. Nel 2016 gli store Maxi Zoo in Italia hanno raggiunto le 75 unità, ognuna delle quali offre 
un elevato livello di competenza del personale in grado di fornire una consulenza qualificata relativa 
alla cura degli animali e assicurare un’esperienza di shopping piacevole. In Italia Maxi Zoo ha 
aperto anche quattro store XXL, ognuno con un’offerta di circa 15.000 articoli, stabilendo un nuovo 
standard di eccellenza nell’attenzione alla vendita di piccoli animali da compagnia (pesci, roditori, 
volatili). www.maxizoo.it  

Per informazioni: 
Now!PR | Ufficio stampa e Relazioni Pubbliche 
Sara Di Betta | sarad@nowpr.it | +39 333 6573395 


