
 

 

Attività “#unitia6zampe” 
 

       PROMOSSO DA Hill’s Pet Nutrition Italia S.r.l. 

        In collaborazione con clienti E-commerce 

 

 

DURATA: La manifestazione durerà un mese a scelta nel periodo dal 08/04/2020 al 

31/05/2020 sui siti e-commerce dei clienti aderenti all’iniziativa. 

 

MODALITA’: Nel periodo compreso tra il 08/04/2020 e il 31/05/2020, ogni 40€ di prodotti 

Hill’sTM (cane-gatto) acquistati sui siti aderenti, la Hill’s Pet Nutrition Italia s.r.l. donerà due 

pasti all’associazione Banco Italiano Zoologico e 2€ al Banco Alimentare. 

 

 

 

Per pasto si intende 200g per un cane o 60g per un gatto. 

I pasti verranno conteggiati in base al valore delle vendite effettuate nel periodo compreso tra 

il 08/04/2020 e il 31/05/2020 su tutti i siti e-commerce aderenti all’iniziativa. 

Tali dati saranno forniti a fine attività da ciascuna piattaforma. 

  

Nel periodo dell’attività, si prevede di donare fino a n° 15.000 pasti, per un valore netto 

complessivo di € 5.000,00 circa al Banco italiano zoologico e fino a €50.000,00 circa al Banco 

Alimentare.  

 

I clienti che hanno deciso di aderire all’iniziativa sono visualizzabili al link: 

 

https://www.facebook.com/events/2858475237571504/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           Hill’s Pet Nutrition Italia srl  
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