Le origini di Pelomagia:
ripercorriamo la storia dell’azienda raccontata dal fondatore

Nel 1978, a 19 anni frequento il corso professionale presso la scuola di toelettatura Ripamonti a Milano, la
migliore in Italia. Nello stesso anno apprendo la tecnica dello stripping espositivo partecipando a intense
giornate formative tenute dal Sig. Rino Viadana a Pallavicino di Como, celebre preparatore di Schnauzer.
Inizio subito a lavorare come toelettatore con mio fratello Ennio, medico veterinario: avviamo insieme
un’attività completa di Clinica veterinaria, pet shop e toelettatura professionale per animali. Gestisco la mia
toelettatura e, contemporaneamente, il primo pet shop di 150 mq a Carpi. Un lavoro impegnativo che mi
regalerà tante soddisfazioni.
Nell’inverno del 1980 dedico una parte del mio tempo all’insegnamento e comincio a fare scuola di
toelettatura ai miei primi allievi.
Dal 1981 e per 5 anni gestisco le preparazioni da esposizione e di mantenimento di tutti i terrier irlandesi
dell’allevamento la Feniciola del Sig. Baraldini, a Cortile di Carpi: seguo tutti i clienti proprietari di Irish
terrier venduti dall’allevatore sul territorio italiano, partecipando sia in Italia sia all’estero alle speciali
terrier; per nominarne una tra le più importanti a livello internazionale ricordo con piacere quella al
Mugello.
Completamente dedito al mio lavoro e attento alle tematiche inerenti la salute degli animali e dei
professionisti che lavorano nella sale di toelettatura, decido di impegnarmi per trovare soluzioni innovative
e più efficaci. Vista la delusione verso le attrezzature disponibili sul mercato in quegli anni, tra il 1985 e il
1989 eseguo test e prove per migliorarne le caratteristiche e ottengo i miei primi brevetti concessi
dall’autorità mondiale con sede a Monaco di Baviera con validità in Europa, Canada, Usa e Australia. Le

attrezzature hanno successo e le presento per anni alle fiere mondiali del settore: in Italia allo Zoomark a
Firenze, e poi ancora a Milano e Bologna, in Europa a Barcellona, Parigi, Olanda e Germania.
Nel 1993, durante l’allestimento di uno stand all’INTERZOO di Norimberga, Pelomagia riceve un invito a
presenziare al prestigioso INTERGROOM nel New Jersey con le sue attrezzature. L’Intergroom americano
era la più importante manifestazione a livello mondiale di toelettatura e circa 200 testate di riviste del
settore pet grooming parlarono di noi e delle nostre attrezzature. In quella occasione esponemmo il super
phon, la vasca professionale, il tavolo da toelettatura a sollevamento elettrico con pianale luminoso: i
maestri toelettatori vincitori delle varie categorie ne furono entusiasti.
Nel 1995 abbiamo la fortuna di partecipare al programma ‘Uno Mattina’ di Rai1, su invito della Dott.ssa
Livia Azzariti, nota conduttrice del programma e medico italiano, perché interessata a divulgare le novità
tecnologiche delle nostre attrezzature rivoluzionarie a favore dell’igiene e dell’innovazione sul sistema. Lo
stesso anno lavoriamo a un nuovo brevetto per sanificare gli ambienti negli allevamenti ippici e per
asciugare il cavallo, aspirando il sudore e distribuendo prodotti sanificanti e nutrienti su tutto il manto.
Nel 1996 incontro Marchetti che diventerà ed è ancora oggi un importante collaboratore per Pelomagia; a
lui, infatti, spetta il compito di gestire la nostra scuola e il nostro primo centro di toelettatura self service.
Ci vantiamo di validi collaboratori che nel tempo abbiamo accuratamente scelto: le loro competenze
rendono ancora oggi Pelomagia leader nel settore e partner essenziale per gli imprenditori e le grandi
catene pet che desiderano allestire un nuovo e sofisticato centro di toelettatura. Dedichiamo molto tempo
allo studio, alla consulenza e alla progettazione oltre alle migliorie per le attrezzature e i prodotti cosmetici.
Contemporaneamente gestiamo la scuola Pelomagia e il centro di toelettatura tradizionale e self service a
Carpi (MO) che funge anche da showroom. Vendiamo attrezzature e prodotti cosmetici di nostra
produzione in Italia, Europa e Usa.
Sono felice di veder brillare nei miei collaboratori quella passione che in tutti questi anni mi ha mosso fino a
qui, ma sono consapevole che ci sia ancora tanto lavoro da fare.
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