Conosciamoli
"COME VIVERE BENE CON IL TUO GATTO"
L’evento online di Royal Canin dedicato
al mondo del gatto
Mercoledì 24 Giugno 2015 a partire dalle ore 18:30
un esperto Royal Canin risponderà in diretta alle tue domande
su www.royalcanin.it
Spedisci sin da ora le tue domande andando
sulla sezione del sito dedicata
Milano 16 Giugno 2015 – Per scoprire come vivere al
meglio ogni momento con il tuo amico a quattro zampe,
Royal Canin lancia il webinar “Conosciamoli - Come
vivere bene con il tuo gatto”.
Mercoledì 24 giugno dalle ore 18.30, Flavio Morchi,
medico veterinario e Responsabile dell’Informazione
Scientifica per Royal Canin Italia, risponderà in diretta
sul sito www.royalcanin.it a tutte le domande
relative al mondo del gatto.
Spedisci fin da ora le tue domande andando sul sito royalcanin.it, nella sezione dedicata
“Conosciamoli” e scopri come soddisfare in maniera adeguata le specifiche esigenze del tuo gatto.

Note per i redattori
Royal Canin, azienda francese 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
Sara Venditti sara.venditti@cohnwolfe.com

Presente in 100 Paesi, con 12 stabilimenti produttivi, oltre 80 filiali e circa 6.000 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.
Royal Canin Italia si è aggiudicata il 5° posto nella prestigiosa classifica BEST PLACE TO WORK ITALIA 2015 come appartenente al
gruppo Mars Italia per la categoria piccole e medie imprese.
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