
       

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

CA’ ZAMPA ARRIVA A IL CENTRO DI ARESE. 
TUTTI I SERVIZI PER IL BENESSERE DEL PET IN UNO DEI PIÙ GRANDI SHOPPING-MALL D’EUROPA 

 

• All in one – In un unico luogo: veterinaria, toelettatura, educazione cinofila, asilo e prodotti per 
la loro cura. Team dedicato, non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali da compagnia. E’ il 
quinto Centro Ca’ Zampa in Lombardia, dopo i 2 di Milano, Brugherio e Cremona. 
 

• Facile da raggiungere –  Ingresso esterno 3, all’interno de IL CENTRO, uno dei più grandi  
Shopping Mall d’Europa. A pochi passi da Milano, all’Uscita  A8, Lainate/Arese.  
 

• Parcheggio centrale – Ampio parcheggio esterno di fronte a Ca’ Zampa (Fila 24) 
 

• Dog Parking – Se il proprietario è impegnato nello shopping, il cane può essere affidato al 
Centro Ca’ Zampa dove il team veterinario si occuperà di lui nel corso della giornata. 

A IL CENTRO di Arese arriva Ca’ Zampa. Una struttura all’avanguardia pensata su misura per il benessere a tutto 
tondo di cani, gatti, ma anche conigli, criceti, uccelli e rettili e in grado di soddisfare le esigenze delle loro famiglie.  

“Il Centro Ca’ Zampa di Arese  - afferma Giovanna Salza, Fondatrice e Presidente di Ca’ Zampa -  è l’ottavo della 
Rete e il quinto in Lombardia, dopo Milano a Piazza Portello, Milano Monte Nero, Brugherio e Cremona. A 
dimostrazione di quanto la Lombardia sia uno delle regioni più pet friendly d’Italia, abbiamo deciso di investire sul 
territorio metropolitano milanese, proseguendo il nostro impegno volto a promuovere il benessere degli animali 
domestici attraverso un’offerta di servizi integrata e di qualità. Una gamma completa con una formula innovativa 
che si occupa non solo di cura ma anche di prevenzione e benessere”. 

IL CENTRO di ARESE A MISURA DI PET 

Uno dei centri commerciali più grandi d’Italia e d’Europa, situato nell’area metropolitana di Milano, ad 
Arese. Uno Shopping Mall a misura di pet con aree dedicate agli amici a quattro zampe che con l’ingresso di 
Ca’ Zampa rafforza la sua offerta per i pet-owner in cerca di servizi integrati dei loro animali domestici. 
Un innovativo progetto architettonico progettato da Michele De Lucchi, con oltre 200 esercizi commerciali, 
ristoranti e diverse aree gioco. 13 milioni i visitatori registrati nel solo primo anno di apertura, attualmente i 
flussi stimati per il 2021 sono di circa 15 milioni di visitatori l’anno, allineati ai livelli di traffico ante Covid del 
2019. 
 
“Gli animali domestici rappresentano per le famiglie un vero e proprio componente irrinunciabile – afferma 
Cesare Pozzini, Direttore de IL CENTRO –. Con questa convinzione, fino dall’apertura del nostro mall abbiamo 
sempre accolto tutti gli amici animali dei nostri clienti per una passeggiata in galleria. L’apertura di Ca’ Zampa, 
dedicata alla salute e al benessere dei nostri amici animali, rafforza ancora più il legame che abbiamo con 
loro e ci permette di offrire ancora più servizi a valore oltre allo shopping.” 
 

I SERVIZI DI CA’ ZAMPA 

La struttura Ca’ Zampa è aperta 7 giorni su 7 , con orari prolungati, dalle 9 alle 21. 

All’interno della Clinica Veterinaria Ca’ Zampa si trovano 3 ambulatori veterinari, un blocco chirurgico 
all’avanguardia dove effettuare anche interventi di chirurgia open o mini invasiva, in laparoscopia, il laboratorio 
per le analisi, una sala per le radiografie. Per i cani è disponibile un comodo asilo giornaliero durante il quale il 



       

 

cane può effettuare attività di screening e di controllo della salute. E’ presente anche uno spazio esclusivamente 
dedicato ai gatti con un ambulatorio e un’area asilo riservata esclusivamente a loro. Un team dedicato si occupa 
anche della cura dei cosiddetti animali esotici, come piccoli roditori, uccelli e rettili. È anche possibile svolgere 
percorsi di educazione cinofila. 

Nella Clinica è possibile acquistare prodotti, diete veterinarie e parafarmaci indicati dal veterinario e funzionali al 
benessere dell’animale.  

Adiacente alla Clinica si trova la Toelettatura Ca’ Zampa che offre servizi per il benessere e l'igiene di cane, gatto 
e piccoli mammiferi: dal bagno, ai vari tipo di taglio del mantello, fino alla cura delle unghie, qui è possibile trovare 
tutto per il benessere e la bellezza degli animali da compagnia. La sala lavaggio è a vista per permettere, ai 
proprietari che lo desiderano, di seguire da fuori il proprio amico a 4 zampe nella fase del bagno e comunque il 
proprietario, se desidera, può affiancare, oltre alle prestazioni tradizionali anche bagni all’ozono e trattamenti di 
dermocosmesi e di shampoo-terapia. 

DOG PARKING 

Se si è impegnati o si deve andare in esercizi che non possono accettare cani, si può contare sul servizio di Dog 
Parking Ca’ Zampa. E’ possibile lasciare il cane in compagnia all’interno di un comodo asilo o approfittarne per 
effettuare le prestazioni di cui ha bisogno: bagno, taglio, check up veterinario o altro.  

Inoltre, per chi non può o preferisce non spostarsi da casa è disponibile consulto veterinario a distanza, video o 
telefonici.  

LOMBARDIA E MILANO, SEMPRE PIU’ PET-FRIENDLY 

In tutta la regione Lombardia la presenza degli animali domestici è pari a circa 2 milioni di presenze ufficialmente 
registrate, tra cani, gatti e furetti. Numeri importanti che sono il riflesso di un più ampio contesto nazionale: 
secondo il Rapporto Coop 2020 in Italia, 3.5 milioni di italiani avrebbero preso con sé un animale da compagnia 
durante o dopo il primo lockdown della primavera 2020, ed altri 4.3 milioni starebbero pensando di farlo a breve. 
60 milioni gli animali domestici presenti nelle case italiane (Rapporto Assalco Zoomark 2020).  

 

 


