COMUNICATO STAMPA 23 settembre 2019

MONGE a Milano con “Pet’s in the city”.
Quando nel lontano 1963, a Monasterolo di Savigliano in provincia di Cuneo, Baldassarre Monge
iniziava a costruire il suo grande sogno, pochi pensavano potesse avere successo: oggi possiamo
dire che quella scommessa è stata vinta grazie alla caparbietà del fondatore, della sua famiglia e
dei dipendenti, ma soprattutto della fiducia dei tanti possessori di animali in questi anni.
Monge Spa oggi non è solo una famiglia, “la famiglia italiana del petfood”, come cita uno dei suoi
claim, ma è una delle più importanti aziende di pet food nel mondo e in Europa: 1° in Italia con
esportazioni che raggiungono ben 86 paesi.
Insomma, un esempio vincente di petfood made in Italy nel pet food.
Tre le parole chiave che contraddistinguono la mission di Monge Spa: qualità, passione e amore.
La qualità dei prodotti, delle materie prime, delle ricette: Croccantini con carne fresca e pochi
cereali, bocconi cotti al forno e patè cotti a vapore con un’appetibilità straordinaria, ricette
naturali senza coloranti e conservanti artificiali.
Prodotti buoni, sani e genuini che possano rendere migliore la vita del vostro amico a 4 zampe.
E poi la passione per il proprio lavoro di Baldassarre Monge, che oggi accompagna
quotidianamente i suoi figli, i nipoti e tutti i dipendenti in ogni reparto dell’azienda, e l’amore per i
nostri migliori amici a 4 zampe; insomma, una società 100% italiana che crea valore e posti di
lavoro nel nostro Paese.
Con questi presupposti Monge non poteva quindi mancare alla prima edizione di Pet’s in the City a
Milano: un evento i cui presupposti sono quelli di diventare uno dei più importanti momenti di
incontro per i proprietari di animali e dei loro piccoli amici nella città italiana oggi più europea e
più dinamica.
Vi aspettiamo quindi al nostro stand a Fiera Milano City con tante attività, gadget, buoni sconto e
giochi per far trascorrere momenti divertenti a tutti i nostri ospiti.
Inoltre Monge sarà sponsor nelle 2 piscine a Fiera Milano City e in Piazza Giulio Cesare- Largo
Africa, dove potrete svolgere il “battesimo dell’acqua” con i vostri cani, grandi o piccoli che siano,
affiancati da istruttori qualificati e anche in questa occasione a tutti i partecipanti consegneremo
un gradito kit di benvenuto.
Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo sin da ora per il tempo che ci dedicherete.
Monge, il pet food che parla chiaro.
Per ulteriori informazioni www.monge.it info@monge.it
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