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GIRO DI POLTRONE IN MORANDO
La famiglia Morando ha nominato Giuliano Rombolà (al centro nella foto tra i fratelli Morando) 
Direttore Generale, mantenendo invariata la composizione del CdA in ottica di continuità: presidente 
Enrico Morando, fondatore dell’azienda, amministratori Walter e Giovanni con i rispettivi figli Franco 
e Laura. Per cogliere appieno le grandi opportunità di crescita e sviluppo dell’azienda nel mercato del petfood, la scelta è stata quella di avvalersi 
di un manager di grande esperienza nel settore dei beni di largo consumo, in particolare nel mondo del petcare, sia nel consumer marketing 
che nelle vendite, in entrambi i canali, Grocery e Specializzato. Giuliano Rombolà è stato infatti 16 anni in Mars Italia dove ha svolto funzioni di 
crescente responsabilità, l’ultima delle quali come Sales Director Impulse Channel, Specialist Pet Trade, E-commerce e Media Director. 

NEWS

UNA LINEA PET HOME DI SUCCESSO
Tra i prodotti di Ma-Fra per la linea Pet, l’azienda ha recentemente lanciato l’innovativo Flash tessuti Pet: ideale per pulire a 
secco ogni tipo di rivestimento in tessuto, pelle, velluto e Alcantara®. La sua formula rivoluzionaria permette, senza bagnare 
o macchiare, di rimuovere rapidamente e in modo efficace lo sporco più ostinato. Flash tessuti Pet garantisce l’effetto “Odor 
Stop”, in grado di eliminare definitivamente tutti i cattivi odori. Estremamente facile da usare, Flash tessuti Pet è dotato di un 
pratico supporto porta spazzola, che migliora le performance del prodotto, garantendo un’azione delicata e sicura sui tessuti. 
Molti proprietari di pet (soprattutto di cuccioli) sanno bene quanto è importante, ma anche difficile, insegnare agli amici a quattro 
zampe a sporcare solo nel posto giusto. 

PURINA SOSTIENE ENPA 
PURINA FRISKIES da sempre promuove iniziative speciali con un obiettivo comune: portare la felicità nella vita degli amici a quattro zampe e di 

conseguenza anche nella vita di chi li ama. È nato così “Felici Insieme”: un progetto ambizioso e in continua evoluzione attraverso cui 
PURINA FRISKIES coinvolge gli italiani in attività e campagne di solidarietà all’insegna del benessere e della gioia dei pet, soprattutto 
di quelli meno fortunati. Tra queste spicca la raccolta pasti “Pappa per Tutti”: l’iniziativa in collaborazione con Enpa (Ente Nazionale 
Protezione Animali) che, dal 2014 a oggi, ha permesso di donare 1 milione di pasti ogni anno agli ospiti dei rifugi dell’Associazione. 
Ma non solo! A marzo 2017, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità, con il progetto “Felici Insieme”, PURINA FRISKIES 
ha donato 5 Mobility Kit ai rifugi presenti sul territorio nazionale. Queste aree gioco, sono studiate da esperti per aiutare cani e gatti 
abbandonati a socializzare, affinché riacquistino fiducia nelle persone e diventino quindi più velocemente “adottabili”. 

LA DIETA D’AUTUNNO DI NUTRENA
Per rispondere alle nuove esigenze dei cani durante i cambi di stagione e aiutarli a prepararsi al meglio all’inverno, Cargill®, specialista 
in nutrizione animale di alta qualità, ha formulato Granforma® Natura. Nato dalla ricerca Nutrena®, Granforma® Natura è un alimento 
secco leggero e completo a base di pollo, agnello e verdure. Grazie al corretto apporto di proteine, grassi e carboidrati e l’aggiunta di 
vitamine, fibre vegetali e minerali Granforma® Natura favorirà il benessere del cane anche nei cambi di stagione, soddisfacendo tutte 
le sue necessità nutrizionali. La sua speciale formula Vitamin Plus e gli ingredienti di altissima qualità, garantiscono infatti muscoli 
forti e scattanti, vitalità ed energia e pelle e pelo sani e splendenti, anche durante la muta. In più Granforma® Natura è estremamente 
digeribile ed appetibile. Granforma® Natura è arricchito dalla presenza riso soffiato e può essere somministrato come un normale 
alimento secco in crocchette o come zuppa: basta infatti aggiungere un po’ d’acqua per ottenere un pasto appetitoso ma leggero.

RICETTE GUSTOSE DA GIUNTINI
La gamma Italian Way di Giuntini è molto ampia che risponde a precise esigenze nutrizionali e considera le intolleranze. Un 
esempio? Hypoallergenic Salmone e Aringhe. Disponibile nei formati 800 g, 1,5 kg e 8 kg, ItalianWay Hypoallergenic Salmone e 
Aringhe nella sua versione Mini, è un alimento dedicato a cani adulti di taglia piccola. La presenza di salmone fresco e disidratato 
(30%) assicura un elevato apporto proteico e, in aggiunta ai semi di lino e di soia, è in grado di apportare acidi grassi buoni, ovvero 
insaturi: Omega 3 e Omega 6. L’integrazione con pomodoro e olio di rosmarino – ingredienti immancabili in una dieta mediterranea 
ed in tutta la linea ItalianWay – dona alla ricetta Licopene ed antiossidanti naturali, alleati importanti per la salute del nostro 
pet. Infine, grazie alla formula gluten free ed alle proteine idrolizzate, questa proposta fa felici anche i soggetti con tendenza a 
sviluppare allergie. 

NUOVI TORTINI GOURMET
GOURMET® - brand di Purina leader nel segmento super-premium monoporzione umido gatto – arricchisce 
la sua gamma di GOURMET Gold Tortini con quattro nuove ricette preparate con ingredienti di alta qualità, 
presentate a forma di tortino, per soddisfare ancora di più il palato raffinato dei gatti più esigenti. I gatti sono 
conosciuti per la loro esigenza in fatto di cibo: amano variare spesso gusto e assaporare nuove consistenze, 
dalle mousse ai filettini. Con GOURMET® Gold Tortini sanno di poter provare un’esperienza di gusto sublime 
e da oggi ancora di più con nuove varietà con verdure: una nuova sorpresa da assaporare ad ogni boccone. 
Quattro le nuove varietà ancora più ricche: manzo con pomodori, pollo con carote, agnello con fagiolini e 
tacchino con spinaci, tutte accompagnate da uno squisito tocco di salsa. Ricette esclusive e sempre nuove grazie ad una combinazione 
di nutrienti liquidi e solidi, che garantiscono al gatto di casa il pasto a cinque stelle che si merita. GOURMET® Gold Tortini con verdure è 
disponibile nel canale grocery in 2 multipack lattina 4x85g grammi. 
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