“Scopri che proprietario sei”:
il quiz Royal Canin per imparare come rimanere in
forma insieme al proprio amico a quattro zampe
Quanto incidono i nostri comportamenti sul benessere fisico dei nostri amici a
quattro zampe?
Molti proprietari di cani e gatti non sanno che la noia e lo scarso movimento
possono contribuire a generare disturbi alimentari.
L’eccessiva alimentazione è una delle principali cause associate
al sovrappeso. Tuttavia, le cattive abitudini alimentari, possono essere
anche la conseguenza di fattori psicologici e comportamentali come per
esempio la noia, la tendenza dell’animale a
ricercare
l’attenzione
del
proprietario
chiedendo cibo anche quando non lo
necessita, lo scarso movimento, etc.
16 Marzo 2016 –

Per aiutare i proprietari a riconoscere
eventuali
consuetudini
comportamentali
legate ad abitudini nutrizionali errate di cani e
gatti, Royal Canin ha realizzato un quiz
per scoprire che tipo di proprietari siamo
e come rimanere #informainsieme.
Al termine del quiz sarà possibile scaricare anche una pratica tabella per
capire quanto alcuni dei nostri cibi, spesso erroneamente concessi ai nostri
amici a quattro zampe, siano deleteri per loro in termini di apporto
calorico.
Per
scoprire
“Che
proprietario
http://royalcanin.it/informainsieme/

sei”

basta

andare

su:

Note per i redattori
Royal Canin, azienda specializzata nella produzione di alimenti secchi e umidi di alta gamma per cani e gatti, ha come
obiettivo il miglioramento e il mantenimento della salute dei nostri amici a quattro zampe. Analisi e osservazione dei
fabbisogni e dei comportamenti, conoscenza e rispetto per cani e gatti, sono gli elementi che rendono questa azienda
una delle realtà più importanti nel panorama mondiale del pet food.
Per ulteriori informazioni:
Cohn & Wolfe – Ufficio stampa Royal Canin - Tel. 02 20239.1
Azzurra Maiocchi azzurra.maiocchi@cohnwolfe.com
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Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali ed oltre 6.500 associati, Royal Canin è presente dal
1981 anche in Italia. Grazie alla sua ampia offerta di prodotti su misura per le esigenze specifiche di ogni animale in
base alla razza, taglia, età e stile di vita, oggi Royal Canin è una realtà dinamica che rappresenta un autorevole punto
di riferimento per veterinari, allevatori, negozianti e proprietari di cani e gatti.
Mars Italia e Royal Canin Italia si sono aggiudicate il 3° posto della categoria Medium Enterprises nella classifica Great
Place to Work 2016 che identifica i migliori ambienti di lavoro in Italia.
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