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Più di vent’anni di attività, un catalogo di oltre 1.000 prodotti in costante aggiornamento, sei Piattaforme
distributive dislocate in aree strategiche del territorio nazionale: solo alcuni dati che descrivono Zoodiaco, realtà operante nella distribuzione di alimenti e accessori per piccoli animali. “Una chiara vision,
rivolta all’innovazione nella costante ottica della qualità: è questo il fattore determinante della crescita
negli anni della nostra azienda” afferma il Presidente, Dr. Gabriele Galiazzo, tra i fondatori della compagine societaria nata a Rovigo nel 1992: un team di esperti del settore pet che hanno unito competenze e
professionalità nel comune intento di creare valore e massimizzarlo, offrire non solo prodotti ma servizi
per il trade e soluzioni di qualità per il consumatore finale.
Nel corso degli anni è rimasta ferma la volontà di perseguire l’obiettivo comune della crescita nel rispetto della mission principale, la salute e il benessere degli animali. In occasione del ventennale di attività
si rinnova l’impegno nel segno della qualità e dell’innovazione nel rispetto della tradizione e dei valori
fondanti. L’evento è anche l’occasione per un restyling del logo Zoodiaco che subisce un processo di
aggiornamento e semplificazione mantenendo inalterato il proprio nucleo simbolico e valoriale.
Filosofia e valori
“La filosofia qualitativa di Zoodiaco si fonda su alti contenuti tecnici e d’innovazione che si coniugano
a un universo di valori che vedono al primo posto il benessere dell’animale e la soddisfazione delle sue
esigenze.” Afferma convintamente Il Dr. Galiazzo. “Questo viene apprezzato dai consumatori che individuano nei nostri prodotti una soluzione ottimale alle proprie aspettative e, ancor più, alle esigenze dei
loro amici a quattro zampe: i nostri alimenti sono pensati e realizzati in Italia con materie prime nazionali
di qualità. Non c’è cosa più appagante che vedere i propri amici animali vivere una condizione di costante benessere grazie all’alimentazione. Il nostro consiglio è di scegliere sempre il prodotto specifico
per le esigenze dell’animale, in base alla fase biologica e alla condizione in cui si trova. Il benessere
dell’animale, la qualità della sua vita e la longevità, dipendono da una molteplicità di fattori tra i quali
l’alimentazione si trova ai primi posti.”
Verso il trade
L’impegno e l’attenzione di Zoodiaco è anche però, da sempre, rivolta alle esigenze del punto vendita
specializzato e alla creazione, con questo, di un rapporto di partnership “Ci rivolgiamo in primis al trade;
instauriamo da sempre un rapporto leale e costruttivo con il punto vendita grazie a una condivisione
totale, con il negoziante, delle problematiche del mercato e delle strategie da applicare ogni giorno”
afferma il Dr. Galiazzo.
“Crediamo che ogni punto vendita abbia una propria storia, una propria clientela e proprie esigenze
legate alle specificità del contesto in cui opera; per questo ci occupiamo di organiche operazioni di
co-marketing oltre che rendere efficaci materiali e soluzioni di comunicazione. La consulenza costante
al punto vendita rappresenta uno dei nostri punti di forza, sia nella gestione del lay out degli spazi di
vendita che nella selezione dei prodotti e delle modalità di presentazione. ”
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Prolife The Newtrition
Prolife nasce grazie alle più aggiornate conoscenze scientifiche nel campo della nutrizione e della
fisiologia animale, unite alla passione di un pool di formulisti e medici veterinari specializzati.
Include una gamma di alimenti prodotti in Italia studiati per soddisfare le specifiche esigenze
nutrizionali del cane e del gatto in base alla fase biologica, alla taglia e al livello di attività.
Tutti gli alimenti sono ricchi in carne fresca lavorata a partire da porzioni di macellazione e sono privi di
coloranti, conservanti e aromatizzanti aggiunti per una totale naturalità.
La ricerca e lo sviluppo degli alimenti Prolife sono realizzati senza effettuare test su animali, per questo
Prolife è stata inclusa nelle liste approvate da OIPA Italia Onlus (Organizzazione Internazionale Protezione Animali – ONG affiliata al dipartimento della pubblica informazione dell’ONU).
I programmi nutrizionali Prolife sono impreziositi con integratori naturali, frutto della collaborazione con
Alltech®, partner leader a livello mondiale nello sviluppo e produzione di integratori per l’alimentazione
che agiscono positivamente sull’organismo del cane e del gatto.
NuPro® (Nucleotidi) è una proteina brevettata derivata dal lievito che, grazie all’elevata percentuale
di Nucleotidi (5-7%), favorisce il rafforzamento del sistema immunitario dell’intestino e il miglioramento
della morfologia e della funzionalità dei villi intestinali. NuPro® è anche una ricca fonte naturale di vitamine, minerali, inositolo, glutammato e aminoacidi liberi.
Bio-Mos® è il frutto di avanzatissime ricerche scientifiche sull’efficacia dei mannano-oligo-saccaridi
sulla salute del tratto intestinale. È stato il primo Mos studiato, prodotto e venduto al mondo. La sua
efficacia è riconosciuta e garantita.
Sel-Plex ® è una fonte superiore di selenio organico che agisce sia come protettore dei tessuti, sia sul
sistema immunitario per rafforzare la resistenza alle infezioni virali. Sel-Plex® ha un effetto
fondamentale anche per la fertilità, agisce inoltre sul profilo ormonale e svolge un’azione
fortemente antiossidante contro i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare.
Bioplex ® è un’innovativa integrazione di rame e zinco in forma organica utili alleati alla formazione della
struttura ossea, del sangue e all’incremento della fertilità dell’animale. Bioplex® apporta
oligoelementi secondo natura, più facilmente assorbiti dall’organismo e quindi più efficaci.
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Golosi Food Generation, altro brand della famiglia Zoodiaco offre
soluzioni nutrizionali ottimali per il cane e il gatto grazie all’inclusione materie prime di qualità, tra cui carni in prima voce di cartellino,
e alla produzione completamente italiana: l’inclusione di preziosi
nutrienti quali Estratto di semi d’uva,
Estratto di oliva e Cozza verde costituisce la peculiarità della gamma e ne arricchisce le formule. La linea
è in grado di offrire un’alternativa per ciascuna esigenza specifica in base alla taglia e alla fase biologica
dell’animale. L’offerta è completata da una gamma di snack, treats e alimenti complementari come i deliziosi e appetitosi Bisquit Golosi.
Nel segmento dry standard si colloca la linea Still, con formule complete per cani e gatti:
la qualità delle materie prime si coniuga perfettamente al layout grafico delle confezioni
completando un connubio di sicuro successo: Still è la linea di alimenti ideale per coloro
che vogliono nutrire a amare ogni giorno il proprio amico a quattro zampe senza rinunciare alla convenienza scegliendo tra diverse soluzione di gusto e formati. Anche la linea Still
è interamente prodotta in Italia.

Oikos Fitlife, linea di alimenti di alta qualità per Conigli, Roditori e l’Ornitologia:
la nuova frontiera della nutrizione passa attraverso l’attenta miscelazione
delle materie prime in formule bilanciate adatte alle esigenze specifiche di
ciascun animale. Ne risulta una linea di notevole impatto visivo, che il mercato ha saputo apprezzare grazie anche al pratico packaging single lip richiudibile che assicura freschezza e corretta conservazione del prodotto. La
gamma si completa con un’offerta di snack e alimenti complementari in vari
gusti e soluzioni.
Mondo Baffo, linea completa di lettiere creata per l’igiene e il benessere
dei nostri piccoli amici, con un pack innovativo, nella grafica e nei materiali.
Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie e delle migliori materie prime
Mondo Baffo propone un’ampia gamma di lettiere prive di amianto o altri
trattamenti chimici.
Affex ,la linea per di accessori di qualità, propone : ciotole, porta lettiere,
trasportini, tappetini e salviette, igiene, shampoo, spray.
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Prolife Pet
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