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Innovet e Condrogen® tra i protagonisti
della Milano Pet Week
Innovet partecipa all’iniziativa milanese dedicata al
mondo Pet portando Condrogen® Energy, il frutto del suo
impegno di Ricerca e Innovazione per la salute articolare e
il movimento dei nostri amici a quattro zampe.
Milano 24 Settembre 2019

Per i nostri cani, ancor più che per noi, il movimento è vita e dipende
principalmente dalla salute delle articolazioni. Da oltre 20 anni Innovet è
impegnata a garantire agli animali da compagnia la migliore qualità di vita
possibile, attraverso lo studio di soluzioni innovative e secondo Natura per
migliorare la salute e il funzionamento delle loro articolazioni.
Il movimento sarà anche il fil rouge della presenza di Innovet alla prima edizione
della Milano Pet Week che dal 28 settembre al 5 ottobre 2019 trasformerà
Milano nella “città degli animali”, con un turbinio di eventi ed iniziative dedicate
agli amici a quattro zampe e alle loro esigenze di salute, benessere e
divertimento.
Si inizierà alla grande con la Pets in Marathon di domenica 29 settembre, dove
2 e 4 zampe saranno impegnati in una maratona non competitiva per i viali di
Parco Sempione. La partenza è prevista per le 10.30 in Piazza del Cannone (con
ritrovo dalle 9.30). Ad accompagnare i partecipanti pelosi ci sarà Condrogen®
Energy, il marchio Innovet per la salute articolare del cane, con tanti gadget e
informazioni utili, per un amico a 4 zampe sempre attivo e in movimento!
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Ma Condrogen® Energy darà anche il nome allo spazio dedicato al gioco e al
movimento assieme ai nostri amici pelosi allestito all’interno di Pets in the City,
la fiera del mondo pet che chiuderà la Milano Pet Week dal 4 al 6 Ottobre a
fieramilanocity. In questo spazio dedicato al movimento, un team di esperti,
coordinato dal pluricampione europeo e mondiale di DiscDog Adrian Stoica,
intratterrà i 35.000 visitatori attesi durante la 3 giorni fieristica, con spettacoli,
dimostrazioni e consigli pratici su come divertirsi in movimento con i propri
fedeli compagni di vita.
“Abbiamo battezzato il 2019 “l’anno delle articolazioni” - spiega Renato della Valle,
CEO di Innovet – per incrementare la sensibilità dei proprietari verso i bisogni di
salute delle articolazioni dei loro beniamini. Manifestazioni come Pets in the
Marathon e Pets in the City e, più in generale, come la Milano Pet Week, sono per noi
occasioni imperdibili per aiutarci a raggiungere questo obiettivo.”

Chi è Innovet Italia
Innovet Italia è una “innovation company” italiana fondata nel 1996. Obiettivo principale è quello di trasferire
l’innovazione scientifica a nicchie specifiche della Salute Animale. “Andare dove la Natura conduce”, vale a dire
studiare e riprodurre le naturali risposte protettive dell’organismo piuttosto che contrastare “artificialmente” i
sintomi delle malattie, è la filosofia che guida le strategie di sviluppo di Innovet. Intorno a questa idea
strategica il team di ricerca Innovet ha scoperto e brevettato una famiglia di amidi lipidiche bioattive (le
aliamidi), capaci di riequilibrare in maniera del tutto fisiologica l’iper-reattività di organi e tessuti animali. Lo
sforzo commerciale di Innovet si concentra principalmente nel campo della Salute del cane e del gatto, in
particolare, nei settori della salute articolare e del sistema nervoso centrale e periferico. Innovet è inoltre
presente nella dermatologia, odontostomatologia, nefro-urologia, gastroenterologia e oftalmologia. Per
maggiori informazioni: www.innovet.it

