Comunicato Stampa
MSD ANIMAL HEALTH PRESENTA WE ARE FAMILY:
UNISCITI ALLA FAMIGLIA!
L’iniziativa racconta in modo divertente alle famiglie “a 4 zampe” come ci si
prende cura in modo sicuro della salute dei propri pet.
Milano, luglio 2019 – MSD Animal Health, che da oltre un secolo si dedica alla cura e al
benessere degli animali, si conferma al fianco dei pet parents e dei loro amici pelosi con una
nuova iniziativa tutta dedicata alle famiglie “a 4 zampe”, We are Family.
Il progetto, nato per raccontare come gli amici animali si siano guadagnati a pieno titolo un
posto speciale nel cuore dei membri “umani” della famiglia, è pensata per raccontare in modo
divertente a grandi e piccini come ci si prende cura in modo responsabile della salute
degli amici a 4 zampe. Gli stessi amici con cui si condividono tempo libero, vacanze,
esperienze e a cui siamo sempre più legati, anche dal punto di vista della salute. Perché la loro
salute, spesso, influisce su quella di noi umani.
Da dove nasce questa crescente attenzione per gli amici a 4 zampe? Dai numeri, sempre più
rilevanti nel settore, e dalla consapevolezza che i pet sono sempre più al centro della vita
degli italiani. Il Rapporto Assalco-Zoomark 2018, infatti, posiziona l’Italia al terzo posto nella
classifica dei Paesi più pet-friendly del mondo (subito dopo Stati Uniti e Polonia) e in prima
posizione tra quelli europei per numero di animali domestici in rapporto alla popolazione
(50,3 pet ogni 100 abitanti). L’anno scorso nel nostro paese sono stati raggiunti i 64 milioni di
pet tra cani, gatti, uccelli, pesci e piccoli mammiferi.
L’iniziativa “We are Family” racconta proprio questa realtà. Accedervi è semplice: basta
iscriversi al sito www.jointhefamily.com/it/ per entrare in contatto con un mondo di contenuti
e consigli pratici per la cura del cane o del gatto, tutti elaborati grazie al contributo di esperti
medici veterinari, con un forte accento sull’importanza della prevenzione dedicata non solo
al proprio amico a quattro zampe ma a tutta la famiglia. Ad esempio, guide scaricabili che
raccontano con termini semplici e alla portata di tutti le più comuni patologie che potrebbero
interessare il proprio amico a quattro zampe. O ancora, consigli utili su come comportarsi
quando “la famiglia si allarga” con l’arrivo di un nuovo cucciolo, video tutorial per costruire
giochi divertenti utilizzando materiali di recupero, vignette per ridere delle situazioni più
buffe che ogni pet parent ha vissuto almeno una volta nella sua vita.
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Infine, la sezione vet-finder, ovvero un’utile vetrina che permette di cercare (e trovare!) con
semplicità i medici veterinari più vicini a casa, a portata di mano e... di zampa! Questo perché
sappiamo molto bene che la prima cosa che un pet owner preoccupato per la salute del proprio
amico a quattro zampe deve fare è chiedere un supporto di tipo professionale e certificato.
Commenta Paolo Sani, Amministratore Delegato MSD Animal Health: “We Are Family è un
progetto ambizioso, una community e un luogo di scambio dove trovare informazioni valide,
certificate e utili per soddisfare al meglio le curiosità in tema di cura e salute degli animali. Per
noi di MSD Animal Health, infatti, occuparci della salute degli animali significa anche fare
corretta informazione ed è proprio in quest’ottica che è nato questo progetto”.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a iscrivervi al sito www.jointhefamily.com/it/ e a seguire
l’iniziativa sulle pagine Facebook e Instagram di MSD Animal Health.
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Informazioni su MSD Animal Health
Da oltre un secolo, MSD, azienda leader a livello mondiale nel settore biofarmaceutico, sviluppa al fine di preservare
la salute e la vita di tutti, farmaci e vaccini per molte delle malattie più gravi al mondo. MSD Animal Health, nota come
Merck Animal Health negli Stati Uniti e in Canada, è la divisione di MSD a livello globale dedicata alla salute animale
di MSD. Attraverso il suo impegno nella Scienza per Animali più sani®, MSD Animal Health offre a veterinari,
allevatori, proprietari di animali da compagnia e istituzioni, una delle più ampie gamme di farmaci, vaccini, soluzioni e
servizi di gestione della salute in ambito veterinario, nonché una vasta gamma di prodotti di identificazione,
tracciabilità e monitoraggio digitali. MSD Animal Health si dedica a preservare e migliorare la salute oltre che il
benessere degli animali e delle persone che si prendono cura di loro. Investe significativamente in risorse di ricerca e
sviluppo dinamiche e complete oltre che in una moderna catena di approvvigionamento globale. MSD Animal Health
è presente in più di 50 paesi, mentre i suoi prodotti sono disponibili in circa 150 mercati. Per ulteriori informazioni,
visitate www.msd-animal-health.it o seguiteci su LinkedIn, Instagram e Facebook.

