HILL’S PET TRAM – IL TOUR PET FRIENDLY PER LE VIE DI MILANO
Il tram targato Hill’s è arrivato nel centro di Milano.
Tre giorni di eventi e sorprese dedicati agli amici a quattro zampe.
24 Settembre, Milano - Celebrare il rapporto che da sempre lega l’uomo ai pet, questa è l’idea su cui nasce
la Pet Week e Hill’s Pet Nutrition ha perfettamente ritrovato la sua mission nel concept di questo evento.
Hill’s Pet Nutrition, azienda leader nel settore del pet food, lavora da 80 anni per offrire la migliore
alimentazione possibile a cani e gatti con la convinzione che un’eccellente nutrizione possa trasformare le
vite degli animali, dei proprietari e dei veterinari che si prendono cura di loro contribuendo ad arricchire e
prolungare lo speciale rapporto tra le persone ed i loro animali domestici.
La totale condivisione della filosofia dell’evento ha così convinto Hill’s a partecipare come uno dei principali
partner della pet week milanese.
Ad attendere tutti gli amanti degli animali ci sarà il #HillsPetTram, il tram interamente dedicato ai nostri
amici a quattro zampe e non solo. Durante il weekend del 4-5-6 Ottobre, Hill’s offrirà ai proprietari di cani e
gatti, ai veterinari e agli esperti del settore un tour a bordo del Pet Tram per il centro di Milano.
Formazione, educazione e divertimento saranno i tre ingredienti del tour Hill’s.
Ad aprire il tour, venerdì 4 Ottobre, un evento dedicato ai proprietari di cani con la partecipazione del
comportamentalista cinofilo Vieri Timosci, anche conosciuto come Dr. Dog. Sul tram, tra snack e bibite, si
avrà la possibilità di partecipare ad una sessione dedicata alla comprensione dei comportamenti più bizzarri
del proprio cane e di ricevere un ingresso omaggio per la fiera. Sarà possibile salire sul tram dalle 11:00 alle
16:00 a Piazza Fontana o a Piazza Castello.
Sabato 5, il Pet Tram sarà dedicato alla professione veterinaria ospitando una sessione di formazione
seguita da un spettacolo di intrattenimento con un celebre mentalista.
Il tour si concluderà Domenica 6 con un evento dedicato agli esperti del settore che potranno entrare a
conoscenza delle novità del mondo Hill’s oltre che godere di uno spettacolo di cabaret.
Il tour del tram toccherà alcune delle principali fermate della città come Piazza Fontana, Piazza Castello e
Piazza VI Febbraio.
Proprio a pochi passi da Piazza VI Febbraio negli stessi giorni si terrà la fiera Pets in the City, dove Hill’s sarà
ancora una volta in prima linea ad accogliere tutti i partecipanti proprio davanti l’ingresso della fiera.
Ad attenderli una VIP Area (Very Important Pet Area) per rendere cani e gatti delle vere star per un giorno.
Un set fotografico professionale dove poter scattare foto con il proprio amico a quattro zampe, una beauty
area per prepararsi alla foto e, per tutti coloro che non saranno riusciti a salire sul #HillsPetTram, un’area
dedicata ai consigli su nutrizione e comportamento di cani e gatti.

Le attività di Hill’s Pet Nutrition mirano quindi a mettere al centro il pet pensando al suo benessere a 360° e
facendo proprio il concetto di EDUtainment alla base della Milano Pet Week: dare ai proprietari di cani e
gatti, ma anche a tutti gli appasionati del settore, gli strumenti per migliorare il proprio rapporto con i pet,
conoscerne a fondo la personalità e il comportamento ed essere sempre aggiornati sull’alimentazione più
adatta.
Hill’s Pet Nutrition
Fondata 80 anni fa da un forte impegno per la nutrizione degli animali, la missione di Hill’s è quella di
aiutare a migliorare e prolungare quello speciale legame tra le persone e i propri animali. La corretta
nutrizione unita alla devozione dei professionisti veterinari può trasformare le vite degli animali, e animali
più felici e in salute possono trasformare le vite dei loro proprietari.
Hill’s si dedica alla ricerca pioneristica e all’innovazione nutrizionale per cani e gatti basandosi sulla
conoscenza scientifica dei bisogni specifici. Hill's Prescription Diet, alimenti dietetici per animali, Hill's
Science Plan e Hill's Ideal Balance, alimenti per il benessere degli animali, sono venduti attraverso veterinari
e rivenditori specializzati a livello globale.
Per maggiori informazioni su Hill’s, sui nostri prodotti e sulla nostra filosofia nutrizionale, visita HillsPet.it,
HillsVet.it o la nostra pagina Facebook @HillsPetItalia.

