
 

 

 

 

2G PET FOOD entra nel canale farmaceutico 

 

Esito positivo per gli alimenti super-premium per i piccoli animali da compagnia 2G 

PET FOOD  che si inseriscono con successo nelle farmacie campione di Milano.  

I primi mesi della fase test del brand 2G PET FOOD nel canale di vendita delle farmacie hanno 

riscosso successo da parte dei clienti della farmacia e della farmacia stessa; con esito più che 

positivo si è conclusa la sfida intrapresa nella distribuzione di alimenti per animali in un canale 

altamente qualificato e dedicato al benessere e alla salute della persona, che negli ultimi anni ha 

visto ampliarsi l’offerta di prodotti appartenenti all’ area commerciale estendendo le referenze a 

scaffale a : dermocosmesi, integratori, hair care, baby-care, pet-care e pet-food. 

2G Pet Food seguendo il flusso di innovazione ha deciso di proporre il brand e le referenze per 

cani, gatti, conigli e piccoli roditori nel canale farmaceutico, iniziando una sperimentazione in 

alcune farmacie del centro di Milano. 

La farmacia moderna ha superato il paradigma del presidio sanitario in senso stretto, 

estendendo, attraverso la disponibilità assortimentale, il bacino di utenti  di riferimento e 

spingendo l’acquisto non solo di prodotti medicinali ma di tutti quegli articoli connessi al 

benessere e alla salute, che richiedono l’assistenza ed i consigli di una persona qualificata come 

la figura del farmacista. 

In tale contesto, si inserisce perfettamente l’introduzione dei prodotti dedicati ai piccoli animali 

da compagnia nell’assortimento di una farmacia; allineata con il recente profilo del pet, che lo 

identifica come membro stretto di una famiglia (con un forte legame affettivo ed economico). In 

questo quadro l’importanza del benessere dell’animale, coinvolge il proprietario a tal punto da 

prendersene cura nella maniera migliore, cercando anche nella farmacia il luogo in cui benessere 

e salute si incontrano, non solo per la cura della persona ma anche per quella del pet. 

Credibilità, professionalità e servizio sono i punti di forza che 2G PET FOOD ha deciso di mettere 

in campo, affidandosi al canale farmaceutico. Un canale in cui fiducia, consigli ad hoc, 

professionalità e cura permettono di orientare il cliente verso un acquisto più consapevole e con 

maggiore sicurezza.  

Risulta evidente il ruolo strategico della farmacia nell’accrescere il senso percepito di qualità 

verso i prodotti 2G PET FOOD e della sicurezza nella loro somministrazione al pet. 

L’obiettivo per il 2018 è quello di continuare nel percorso, accrescendo la presenza nelle 

farmacie di Italia. 



 

 

 

COMPANY PROFILE 2G PET FOOD  

Chi siamo? 

2G Pet Food è la linea di alimenti super-premium per chi vuole offrire ai propri animali il massimo 

del benessere. Prepariamo ogni alimento 2G Pet Food con ingredienti primi italiani, li scegliamo 

con attenzione e li lavoriamo al vapore: una cottura delicata e naturale, che ne racchiude la 

ricchezza nutritiva in un pasto bilanciato. 

2G PET FOOD è lo specialista in alimenti naturali per animali da compagnia, il brand fa parte del 

Gruppo Guidolin ( www.gianniguidolingroup.com). 

 

Come realizziamo gli alimenti? 

Con una semplice pressatura al vapore degli ingredienti interi, otteniamo dei fiocchi croccanti e 

saporiti che conservano intatte le fibre, la fragranza e l’altissimo valore biologico dei cibi, un 

aiuto per l’intestino, lo stomaco e la salute dei tuoi animali. Una nuova idea di salute per i tuoi 

amici animali. 

 

Cosa offriamo? 

LINEA BISCOTTI PER CANI: 350 GR 

Biscotti con pezzi di mela, verdure , frutta ed erbe aromatiche, senza zucchero né farine di carne, 

ideali per le coccole ed il training.   

 

LINEA ALIMENTI PER CANI : 350GR – 2KG e 8 KG 

Alimenti per cani in fiocchi di qualità selezionata, arricchiti con crocchette di carne e pesce.  

2G Pet Food, alimenti preparati con ingredienti di prima qualità per dare il massimo nutrimento 

al tuo pet. I fiocchi di cui si compone sono un ottimo complemento alla crocchetta o al cibo 

umido o fresco, si amalgamano a formare una zuppa che migliora l’attività intestinale del cane, 

somministrando i preziosi nutrienti delle verdure e dei legumi. Le foglie di rosmarino e di 

prezzemolo, sono il naturale supplemento alla salute quotidiana del tuo cane. Ingredienti 

preziosi per arricchire di benessere e vitalità i nostri amici a 4zampe. 

 

 

 

http://www.gianniguidolingroup.com/


LINEA PICCOLI ANIMALI: 

Alimenti e mangimi per coniglie e roditori: mangimi in wafer e mangimi fioccati, alimenti a base 

di fieno depolverizzato e ricchi muesli di frutta, verdura in pezzi e legumi e cereali fioccati. 

Per il loro benessere quotidiano la lettiere in cocco 100% vegetale, per una gabbia asciutta e 

pulita. 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione visita: www.2gpetfood.com, e seguici su FB e instagram 

/2gpetfood. 

 

http://www.2gpetfood.com/

