Parte il Christmas Experience Tour
di Royal Canin
Royal Canin Apecar in 6 città d’Italia
Special days in 17 centri commerciali in tutta Italia
Concorso di Natale (dal 15 Novembre al 31 Dicembre) per vincere
un anno di alimenti su misura per il proprio amico a 4 zampe

Milano, Novembre 2017 – Cani e gatti fanno sempre più parte delle famiglie italiane.

Secondo il Rapporto Assalco1,ad oggi in Italia ci sono oltre 14 milioni di cani e gatti
con una media di 1 gatto ogni 3,5 famiglie e 1 cane ogni 3,7 famiglie.
Le festività natalizie sono il momento ideale per saldare il rapporto affettuoso con il
proprio amico a 4 zampe, dedicando alle coccole e al gioco qualche ora in più oppure
pensando a un magico regalo per loro.
Questo Natale, Royal Canin vuole aiutare tutti i proprietari
di cani e gatti a regalare un anno di benessere agli amici a
4 zampe. Partecipando al concorso “Fagli un regalo
d’amore. Scegli Royal Canin”, attivo dal 15 novembre
fino al 31 dicembre 2017, tutti i proprietari di cani e
gatti

potranno

partecipare

all’estrazione

di

50

forniture, della durata di un anno, di alimenti Royal
Canin specifici per le esigenze del proprio pet.
Per

partecipare

al

concorso

basta

registrarsi

su

www.royalcanin.it/myroyalcanin e inserire le informazioni
richieste e i dati dello scontrino d’acquisto.
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Christmas Experience Tour di Royal Canin
Da venerdì 24 novembre inoltre partirà il Christmas Experience Tour di Royal Canin: in
sei città Italiane (Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze e Bari) arriverà
l’Apecar Royal Canin con buoni sconto e gadget per i proprietari di cani e gatti
come ad esempio i guanti touch ed uno dei peluche della collection Trudi
realizzata in esclusiva per Royal Canin e dedicata ai cani e ai gatti di razza.
Inoltre, per l’occasione lo staff Royal Canin sarà a
disposizione per fornire maggiori informazioni su
tutti

gli

alimenti

e

consigliare

la

soluzione

nutrizionale migliore per rispondere alle specifiche
esigenze del cane e del gatto.

Il Christmas Experience Tour di
Royal

Canin

coinvolgerà

anche

diversi centri commerciali in tutta
Italia dove verranno organizzati degli
special days con gli esperti Royal
Canin che forniranno indicazioni sulla
migliore

soluzione

distribuiranno

nutrizionale

buoni

sconto

e
e

gadget omaggio.

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

L’iniziativa sarà supportata da strumenti di merchandising (totem, locandine,
crowner da banco, stopper, ecc.), realizzati per la
promozione nei punti vendita e da una pianificazione
pubblicitaria che coinvolgerà le testate specializzate.
La comunicazione a supporto del concorso “Fagli un
regalo d’amore. Scegli Royal Canin” e del Christmas
Experience Tour coinvolgerà anche il sito aziendale
(www.royalcanin.it),

la pagina Facebook Royal

Canin Italia ed il canale Instagram Royal Canin
IT.

Scopri di più su www.royalcanin.it

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.
Presente in 100 Paesi, con 13 stabilimenti produttivi, 66 filiali ed oltre 7.000 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.
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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