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ROMA 9/10 MAGGIO 2020
TORINO 26/27 SETTEMBRE 2020

La Fiera dalla parte degli animali

ATUTTACODA

ATUTTACODA TOUR 2020
la fiera dalla parte degli animali
è alla sua 5a edizione su Torino, con un TOUR
alle spalle nel 2019, che ha coinvolto diverse

ALIMENTAZIONE
ANIMALI ESOTICI
ACQUARIOFILIA
CURA E BENESSERE
CINOFILIA
EDITORIA SPECIALIZZATA
ENTI, ASSOCIAZIONI
FATTORIE DIDATTICHE
MODA SHOP SFILATE
SPORT DISCIPLINE
RASSEGNA FELINA
RODITORI E FURETTI
TURISMO PET FRIENDLY
VOLATILI E PESCI

città italiane: Torino Cesena Carrara Verona
e che "vola" a

LA MISSION

ROMA il 9/10 maggio 2020,
per rientrare a
TORINO il 26/27 settembre 2020.

CHI SIAMO
SIAMO PARTE DI UN GRUPPO NEW BEE,
che opera nel panorama fieristico da oltre 20
anni,che ha organizzato Fiere nazionali sul
territorio italiano, con all'interno ufficio
tecnico in grado di realizzare i propri
allestimenti.
Trasversali, dinamici e professionali siamo in
grado di organizzare e promuovere a
quotazioni uniche, grazie ad un esperienza
pluriennale del mercato fieristico.

il nostro obiettivo è avvicinare le persone al
mondo animale in modo più responsabile
valorizzando le eccellenze del mercato,
promuovendo comportamenti virtuosi.
Un evento totalmente CRUELTY FREE, che
vuole coinvolgere il grande pubblico con
importanti temi didattici senza trascurare la
spettacolarità del grande show
per il divertimento

PROMUOVERE IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI

un'indimenticabile week end ricco di emozioni
battesimo dell'acqua
fattoria didattica
exotica
bird experience
rassegna felina
giochi e intrattenimento

red carpet

mondobimbo 4 zampe

toeletta show

sfilate raduni

I NUMERI ATUTTACODA TORINO 2019
10.800 VISITATORI
95 ESPOSITORI
15.000 MQ. DI SUPERFICIE
4800 CANI 400 GATTI
180 ANIMALI NON
CONVENZIONALI
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laboratori interattivi
attività sport esibizioni

ATUTTACODA
POINT
UNA STRATEGIA DIFFERENTE
BTOB
IL PRESIDIO SUL TERRITORIO

PERCHE' PARTECIPARE?
Per le AZIENDE che operano nel mondo pet
l'opportunità di incontrare nuovi clienti e di promuoversi al grande
pubblico, in modo interattivo e dinamico.

BUSINESS DIDATTICA
DIVERIMENTO PER GRANDI E PICCINI
AIUTO ALLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT

INFO
NEW BEE Torino

tel: 391/1760318
info@atuttacoda.it
atuttacodaexpo@gmail.com

Marketing territoriale: Così nascono gli
Atuttacoda POINT, attività presenti sul
territorio invitate in Fiera
Gratuitamente con uno stand dalla ns.
Organizzazione che diventano parte
integrante nell'evento e importante
veicolo di comunicazione.
Grazie al Kit fornitogli, le aziende
selezionate si trasformano in punto di
informazione e di
distribuzione garantendo un’altissima
penetrazione del territorio. Uno
strumento che, con semplicità, rende
naturalmente efficace il contatto verso
il target di riferimento locale e permette
alle Aziende di entrare direttamente in
contatto con i commercianti invitati in
Fiera.

ATUTTACODAMAGAZINE
Migliaia di contatti profilati
per consolidare il rapporto
con oltre 18.000 utenti
news letter informazione

