Thomas Reissig
Nato in Germania il 18.05.1961
Vive e lavora in Italia dal 1981
Proprietario ed amministratore unico della Naturavetal Italia
Che distribuisce da 7 anni i prodotti della Naturavetal Germania (la sede centrale e produzione
della Naturavetal) in Italia.
Io sono arrivato alla Naturavetal per passione per gli animali.
8 anni fa il mio cane Tiggy non stava tanto bene e mi è venuto il dubbio di sbagliare qualcosa
sull’alimentazione pur comprando i mangimi più costosi per lei.
In Internet ho trovato una veterinaria ed omeopata austriaca di nome Jutta Ziegler che opera con
un proprio ambulatorio vicino a Salisburgo.
Ho portato Tiggy da lei e mi si è aperto un mondo cominciando ad intuire cosa vuol dire
alimentare il proprio cane con cibi naturali ed appropriati.
Acquistando alcuni prodotti Naturavetal che lei vendeva già in Austria ho scoperto sulle confezioni
che la Naturavetal viene dal nord della Germania a pochi km da dove sono cresciuto io.
Visitando i miei genitori sono andato a trovare questa azienda per pura curiosità ed ho incontrato
per caso il proprietario con cui c’è stato subito una simpatia reciproca.
Quindi mi ha proposto di distribuire Naturavetal in Italia.
La Naturavetal mi ha messo a disposizione subito una naturopata in Germania per tutte le
domande che riguardano la salute e l’alimentazione di cani e gatti.
In 7 anni di storia in Italia ci siamo fatti una cultura notevole per quello che riguarda
un’alimentazione appropriata e naturale per cani e gatti. In azienda oltre lo staff che segue gli
ordini abbiamo una persona fissa che si chiama Susanna Santarossa, esperta in alimentazione
appropriata di cani e gatti e che risponde a tutte le domande al riguardo.
Collaboriamo con i veterinari con approccio olistico più famosi in Italia da anni come per esempio
Dott. Simone Ventura.
Teniamo continuamente seminari ed eventi insieme ad alcuni di questi veterinari.
La Naturavetal non vende alle grosse catene per scelta ma solo direttamente o attraverso
rivenditori veramente specializzati ed istruiti come nel caso di Bologna il Bio Pet Store di Giulia.
Per noi è importante la trasparenza e la sincerità nella comunicazione. Infatti, diciamo
chiaramente se uno ha la possibilità di preparare il fresco per il proprio cane o gatto dimentichi
anche noi. Noi ci vediamo come seconda migliore alternativa dopo il fresco avendo cercato di
avvicinare i nostri prodotti il più vicino possibile all’ideale del cibo fresco ed appropriato senza
alcun additivo.
Quindi in 7 anni mi sono fatto una cultura notevole sull’alimentazione appropriata e naturale per
cani e gatti con l’aiuto di tutti gli esperti con cui collaboro da anni.

