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Abstract  
 
 
L’elaborato si divide in cinque Parti principali in cui si analizzano dati di mercato 
relativi ai prodotti – dati sell out – e ai vari canali distributivi; dati e aggiornamenti 
relativi al settore veterinario; tendenze e novità relative ai Paesi esteri più avanzati e 
ad alcuni Paesi emergenti. Nell’ultima parte sono evidenziate le principali tendenze 
globali del settore e viene descritto come anche in Italia tali trend abbiano 
influenzato il rapporto uomo – animale ed il mercato stesso.  
 
Nello specifico, nella prima parte, dedicata all’andamento del mercato, si evidenzia il 
buono stato di salute del settore pet italiano, che raggiunge nel 2007 i 1.750 milioni 
di Euro, in particolare 450 milioni di Euro di alimenti per cani e 669 milioni di Euro di 
alimenti per gatti, in prima fila a trainare il settore.  
 
Tra le principali tendenze emerge l’attenzione per la nutrizione funzionale e 
terapeutica, esempio significativo del crescente interesse per il benessere del proprio 
animale da compagnia. Elevata qualità, sicurezza e genuinità ma altresì economicità 
sono aspetti ricercati e offerti in un mercato sempre più polarizzato e in cui i due 
orientamenti sembrano essere: prodotti premium e superpremium da un lato, 
prodotti di fascia economy dall’altra, schiacciando il segmento intermedio da 
entrambe le parti.  
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Nonostante il valore del mercato cresca, la numerosità dei pet in Italia, per quanto 
risulti sempre difficile da quantificare in modo esatto, appare stabile rispetto agli 
ultimi anni. 
 
I dati che riguardano i consumi sono esposti e analizzati per categoria:  
 

- alimenti per cani e per gatti, segmento dominante rispetto al mercato totale 
(incluso non food) con un 65% di peso e con un tasso di crescita nel 2007 
pari al 5,1%; 

- alimenti per altri animali, settore che a differenza della categoria dominante 
cani e gatti mostra un giro d’affari superiore nei negozi specializzati (151 
milioni di Euro) piuttosto che in GDO (19 milioni); 

- comparto non food, ovvero accessori, prodotti per la cura, l’igiene e la 
bellezza e vari che non rientrano tra gli alimenti, il cui valore complessivo è di 
circa 420 milioni  di euro.   

 
Nella seconda parte si approfondisce l’analisi dello scenario distributivo, in 
particolare con i dati, le caratteristiche e l’andamento dei consumi nei diversi canali: 
 

- GDO: Grande Distribuzione Organizzata, in cui si registra un giro d’affari 
complessivo per i soli alimenti pari a 840 milioni di euro, con una crescita del 
4,1% e 105 milioni circa relativi al petcare. Sempre in GDO, raggiunge quote 
interessanti la vendita alimenti per cani e gatti e delle lettiere per gatto in 
private label, distribuiti in altre parole a marchio privato;  

- Pet shop ovvero punti vendita specializzati in prodotti per animali da 
compagnia, in cui si registra un aumento del 6,6% delle vendite a volume 
degli alimenti per cani e gatti che corrisponde a +7,8% a valore. Le migliori 
performance si registrano nel segmento secco sia cane che gatto.  

 
Al confronto tra queste due principali piattaforme distributive segue una panoramica 
su altri canali in cui sono presenti prodotti per animali ovvero quello dei garden 
center, delle rivendite agrarie, dei brico e fai da te.  
 
La terza parte dell’elaborato è interamente dedicata al mondo veterinario, di 
primaria importanza nel settore degli animali, non solo da un punto di vista 

 



 

medico/farmaceutico - anche se la vendita dei farmaci per animali registra una 
crescita del +13.6% nel 2007 - ma sempre di più per il coinvolgimento del 
veterinario durante tutta la vita dell’animale da compagnia, a prescindere da 
eventuali patologie.  
 
Tra le pagine di questi primi capitoli sono presentati i risultati di alcuni sondaggi 
realizzati da Assalco grazie al contributo di un gruppo di aziende del settore, di 
negozianti di punti vendita specializzati e veterinari italiani che sono stati intervistati 
telefonicamente in merito ad alcune tematiche attuali e alla loro visione del settore.  
 
Sono emerse interessanti informazioni che confermano in generale l’andamento del 
mercato e descrivono la percezione di alcuni dei principali operatori del settore, quali 
negozianti e veterinari. 
 
La quarta parte dell’elaborato è dedicata al contesto internazionale, a partire dal 
mercato più maturo degli Stati Uniti, in cui il 63% delle famiglie possiede un animale 
da compagnia e la spesa per la loro cura ed alimentazione ha raggiunto nel 2007 i 
9,9 miliardi di dollari. Da segnalare la crescente richiesta negli Usa di alimenti 
premium e superpremium e di tipo olistico, naturale e biologico.  
 
Sono poi evidenziate le tendenze principali dell’area Europa Occidentale e in 
particolare di alcuni dei suoi mercati quali Inghilterra, Francia e Germania. Sono 
riassunti in alcune tabelle gli ultimissimi dati sull’andamento, in questi Paesi e a 
confronto con l’Italia, dei soli alimenti cane e gatto aggiornati a febbraio 2008. 
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Dell’Europa orientale, di cui Polonia e Russia risultano essere i mercati trainanti, si 
segnalano vendite complessive nel 2007 pari a 2,3 miliardi di Euro. Nonostante le 
cifre siano ancora contenute, se paragonate ad esempio con quelle americane, si 
evidenzia la rapidità con cui alcuni Paesi dell’ex Europa dell’est stanno crescendo.   
 
Nell’ultima parte dell’elaborato si mostra come le più significative tendenze globali: 
 

- invecchiamento popolazione; 
- urbanizzazione; 
- umanizzazione;  
- nutrizione industriale; 

 
che hanno impattato il settore a livello internazionale, abbiano, anche in Italia, 
influenzato domanda e offerta.  
 
Riportando alcune recentissime indagini svolte sui consumatori, pare che anche il 
mercato italiano risponda alle richieste di sempre più specifici alimenti industriali 
segmentati a seconda delle patologie o dell’età degli animali da compagnia.  
 
Fenomeni come urbanizzazione e umanizzazione hanno inoltre impattato il mercato 
degli accessori, in particolare del pet comfort – cuscineria, abbigliamento e altri 
accessori in tessuto.  
 
Tecnologie, innovazione, qualità e sicurezza restano i punti di forza e gli aspetti su 
cui le aziende del settore - degli alimenti come degli accessori - sembrano insistere 
maggiormente, dimostrando che si può osare con la moda e il lusso e compiacere 
anche i proprietari più esigenti, ma sempre nel rispetto della sicurezza e della dignità 
dell’animale. 
 

 



 

Obiettivi  
 
Il Rapporto ASSALCO 2008 nasce con l’intento di fornire agli operatori del settore e 
alla stampa italiana un quadro generale sugli andamenti, sulle tendenze principali e 
sulle più recenti novità, riscontrate nell’industria italiana dedicata agli animali da 
compagnia. 
 
L’obiettivo è fornire una visione completa dell’andamento economico, mostrando 
all’interno del settore i trend dei vari segmenti food e non food, ma altresì mostrare 
come si muove il mercato in altri mercati più maturi, quali USA, Uk, Germania e 
Francia e in quelli emergenti dell’Europa Centro/Orientale. 
 
Assalco presenta al pubblico un mercato orientato al benessere degli animali, 
attento alle esigenze più specifiche degli animali da compagnia e al loro ruolo 
all’interno della famiglia, ai termini in cui la relazione uomo animale si sviluppa, 
ovvero nel rispetto della salute, del benessere e della dignità di entrambi.   
 
I dati dal mercato paiono confermare l’accresciuta responsabilità da parte dei 
proprietari di animali da compagnia verso la loro cura e la loro alimentazione che 
possono variare secondo l’età, lo stile di vita, la presenza di eventuali patologie. 
 
Questo Rapporto vuole diventare un appuntamento annuale con tutti coloro che si 
occupano di “pet” per rispondere sempre più efficacemente alle specifiche esigenze 
di un settore dinamico da parte di chi, in Italia, rappresenta il pet food e il pet care. 
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Metodologia - Fonti e raccolta dati  
 
Nel complesso lavoro di raccolta dati, particolarmente significativo è stato il 
contributo di IRI Information Resources e delle Aziende associate ASSALCO. 
 
Le fonti sono state consultate da dicembre 2007 a maggio 2008. sono stati raccolti 
dati di mercato, rilevati da istituti di ricerca internazionali, indagini e ricerche svolte 
per conto di testate, associazioni veterinarie, durante tutto l’arco del 2007 e nei 
primi mesi del 2008.  
 
Alcune informazioni sono state raccolte da fonti secondarie tra cui principali riviste 
internazionali del settore degli animali da compagnia, testate della GDO e 
specializzate. 
 
Sono stati coinvolti opinion leader, aziende del settore, esperti di tecnologie e 
materiali, fornitori di materie prime per gli alimenti, giornalisti e direttori di testate 
rivolte al trade.  
 
In tutte le tabelle presenti nell’elaborato viene riportata la fonte e l’anno a cui si 
riferiscono le rilevazioni / elaborazioni.  
 
Tutte le fonti compaiono in ordine alfabetico alla fine dell’elaborato. 

 



 

Sondaggi  
 
I sondaggi sono stati eseguiti tra febbraio e marzo 2008 e hanno coinvolto tre target 
group principali:  
 

• i veterinari (universo pari a 250) distribuiti sul territorio italiano (nord 128, 
centro 72, sud 50);  

• i negozianti (universo pari a 250) anche questi distribuiti sul territorio italiano 
(nord 130, centro 70, sud 50)  

•  aziende pet care, pari a 47 aziende operanti nella produzione e distribuzione 
di accessori e prodotti petcare. 

 
Le domande sono state poste telefonicamente e via email.  
 
In tutti e tre i sondaggi, la maggior parte delle domande ha previsto risposta libera e 
multipla. 
 
In alcuni casi o in caso di esitazione dell’intervistato la risposta veniva suggerita tra 
un numero di opzioni di scelta possibili. 
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PARTE 1 
 

IL MERCATO 
 
 

 



 

Come si muove il mercato italiano degli animali da compagnia - un 
settore in salute 
 
Dimensioni, trend di sviluppo, caratteristiche chiave 
 

Performance
positiva del
mercato pet

Nonostante le recenti difficoltà economiche a livello globale e la stagnazione dei 
consumi italiani persino nel settore primario dei generi alimentari, anche nel 2007 il 
mercato pet ha mostrato nel nostro Paese una performance positiva. 
 
 
Il mercato dei prodotti per gli animali da compagnia, a VALORE  

 

Valore in mil Eur  Quota a Valore  Variazione 2007/6 

alimenti cane  450,0  25,7%  +6,0% 

alimenti gatto  668,6  38,2%  +4,6% 

snack e treats  44  2,5%  +7,8% 

alimenti  altri animali  169,7  9,7%  n.d. 

petcare  419,1  23,9%  n.d. 

tot 
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1.751,4  100%  n.d. 

 
Fonte: elaborazione Assalco da dati vari Dicembre 2007 

 
Le principali dinamiche che sostengono la crescita sembrano seguire quelle ormai in 
atto da alcuni anni a livello internazionale, e riconducibili soprattutto a mutamenti 
sociologici e culturali che hanno ridefinito il ruolo dell’animale da compagnia, dando 
origine al concetto di “umanizzazione”. 
 
Nei mercati più evoluti, a partire da quello USA e di alcuni paesi dell’Europa Nord-
Occidentale, il settore ha tempestivamente colto, supportato e cavalcato questa 
nuova interpretazione del pet con esigenze e prerogative assimilabili a quelle di 
membro della famiglia, prima indirizzando e poi venendo incontro a rinnovate e 
differenziate richieste di consumo in tal senso. 
 
Anche in Italia la crescente attenzione al benessere a 360° gradi dell’animale da 
compagnia sta determinando una ricaduta molto positiva sul mercato, peraltro con 
potenziali ampi margini di incremento rispetto a mercati più maturi; la domanda 
connessa ai nuovi bisogni percepiti si articola in numerose direzioni, quali: 

Umanizzazione:
il pet membro
della famiglia

 
- elevata qualità -> risposta: crescente orientamento verso alimenti premium sia 

dal punto di vista nutrizionale (qualità/ricercatezza di ingredienti e formulazioni) 
che di servizio (praticità e funzionalità di formati e packaging); 
 

- nutrizione specifica -> risposta: segmentazione dei prodotti per razza, taglia, 
età, stile di vita, attitudini comportamentali;  
 

- nutrizione funzionale e terapeutica -> risposta: segmentazione dei prodotti 
per soluzione mirata a determinate condizioni (come sovrappeso, intolleranza 
alimentare, sterilizzazione, etc.) o patologie;  

 
- sicurezza, genuinità, supporto al mantenimento di ottimali condizioni di 

salute -> risposta: formulazioni naturali, olistiche, utilizzo ed enfatizzazione di 
ingredienti e supplementi “trasferiti” dall’alimentazione umana come acidi grassi 
Omega 3 e 6, prebiotici, estratti da frutti e vegetali; 

 



 

- varietà, esperienza gastronomica, specialità -> risposta: utilizzo di 
ingredienti, preparazioni, ricette che rimandano all’alimentazione umana; 

 
- fuori pasto, a emulazione abitudini umane, o come premio per rafforzare la 

relazione uomo-animale o ancora in senso funzionale -> risposta: snack e treats 
altamente appetibili, fortificati etc;  

 
- non food: più sofisticati e versatili accessori per la cura, ma anche lo svago e il 

comfort -> risposta: sempre più vasta e articolata offerta di prodotti per l’igiene, 
antiparassitari, cosmetici, giochi, cappottini, collari, guinzagli, gadget, cucce, 
trasportini, ciotole, gabbie etc.  

 
Polarizzazione
della domanda

e dell’offerta

D’altra parte l’andamento economico degli ultimi anni ha avuto a sua volta un 
impatto, tendendo a polarizzare gli acquisti sulle fasce estreme corrispondenti a due 
tipologie di consumatori, una delle quali è scarsamente sensibile alla leva del prezzo 
e si orienta verso prodotti premium e superpremium secondo le tendenze appena 
descritte e l’altra che deve confrontarsi con i limiti oggettivi del proprio budget di 
spesa, ridotto dalla perdita di potere d’acquisto.  
 
La conseguente e allargata necessità di accesso a prodotti economici appare più 
rilevante nel caso di acquisti continuativi come gli alimenti, piuttosto che sul 
petcare; la tendenza è in effetti evidente nel segmento petfood, in cui ha portato ad 
una rivitalizzazione dell’offerta di primo prezzo, stimolandone la crescita e 
provocando uno schiacciamento del segmento mid-price anche dal basso oltre che 
dall’alto.  
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La prestazione dei segmenti alimenti cane e gatto, a VALORE 
 

  Variazione 2007/6 

premium cane  +7% 

premium gatto  +5% 

mid price cane  ‐1% 

mid price  gatto  ‐3% 

economy cane  +4% 

economy gatto  +4% 

 
Fonte: Euromonitor Agosto 2007 

 



 

Trade up e trade down 
 
Una recente analisi sulle modalità di acquisto in fascia alta e bassa conferma che per 
quanto riguarda il petfood, sui 5 paesi europei esaminati (Francia, Germania, 
Inghilterra, Italia, Spagna), l’Italia in particolare risulta quella maggiormente 
propensa a spendere in prodotti premium (trade up), con un 25% sull’universo di 
5.000 responsabili d’acquisto intervistati, in aumento rispetto al 21% del 2006 o 
contro ad esempio l’11% dei francesi o il 13% dei tedeschi.  

Propensione
all’acquisto di

prodotti
premium

 
Propensione

all’acquisto di
prodotti

economy

C'è d’altro canto anche un aspetto di insicurezza economica negli italiani, che li 
rende più incerti verso il proprio futuro e spinge quasi un intervistato su due (+/- 
47% del totale) a rispondere che per quadrare il bilancio familiare cercherà di 
risparmiare anche attraverso l’acquisto di prodotti a prezzo ridotto (trade down).  
 
 
Propensione all’acquisto di alimenti per animali da compagnia  
nei 5 paesi principali europei; dati percentuali 
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Fonte: Boston Consulting Group, novembre 2007 

 



 

Le popolazioni di animali da compagnia nelle case italiane 
 
 
E’ interessante notare come pur crescendo il valore del mercato, ormai da diversi 
anni i numeri stimati delle popolazioni animali rimangano stazionari. In particolare 
per quanto riguarda le categorie principali dei cani e dei gatti, la somma dei due 
segmenti si conferma ancora attorno ai 14,3-5 mil di soggetti, con una costante 
presenza significativa nelle case italiane. 
 
Per quanto riguarda i cani, i soli soggetti regolarmente registrati presso le anagrafi 
canine e trasmessi dalle singole regioni al Ministero della Salute all’aggiornamento 
più recente, - anno 2006, trasmessi entro Dicembre 2007 -, erano 6 mil, con punte 
di concentrazione in alcune regioni come Piemonte, Lazio, Lombardia ed Emilia 
Romagna; il dato, incrociato con stime da fonti ulteriori ed inclusivo dei soggetti di 
proprietà non o non ancora registrati, autorizzano ad ipotizzare una numerosità 
totale di circa un milione ulteriore di animali. 
 
 
Distribuzione cani di proprietà nelle Regioni italiane 
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Fonte: Ministero della Salute, gennaio 2008 

 
Il censimento dei gatti risulta essere più difficoltoso in quanto non vi è, ad oggi, 
obbligatorietà da parte dei proprietari ad iscriverli ad alcuna anagrafe, ma le stime 
concordano su un numero complessivo di circa 7,4 milioni di soggetti presenti nelle 
famiglie italiane. 
 

Regione  CANI di proprietà  % 

Piemonte  976.189  16,3% 
Valle d'Aosta  23.454  0,4% 
Lombardia  733.396  12,2% 
PA Bolzano  30.000  0,5% 
PA Trento  36.174  0,6% 
Veneto  458.239  7,6% 
Friuli Venezia Giulia  145.000  2,4% 
Liguria  240.985  4,0% 
Emilia Romagna  623.016  10,4% 
Toscana  373.021  6,2% 
Umbria  269.704  4,5% 
Marche  204.298  3,4% 
Lazio  833.000  13,9% 
Abruzzo  127.835  2,1% 
Molise  39.339  0,7% 
Campania  162.321  2,7% 
Puglia  120.939  2,0% 
Basilicata  29.320  0,5% 
Calabria  150.000  2,5% 
Sicilia  246.000  4,1% 
Sardegna  177.803  3,0% 
TOTALE   6.000.033  100,0% 

14,3 milioni di
cani e gatti

nelle famiglie
italiane

59 milioni di pet
con uccelli,

pesci, rettili,
roditori e piccoli

mammiferi

 



 

Se poi si considerano anche le categorie di uccelli, pesci e quelle che appaiono in 
crescita di roditori e piccoli mammiferi, si può stimare una popolazione animale 
complessiva che raggiunge quella stessa della popolazione italiana, ovvero oltre i 59 
milioni. 
 
Non pare, tuttavia, che i key driver del mercato siano oggi connessi alla numerosità 
delle popolazioni animali, quanto piuttosto alla loro composizione e alla capacità di 
ulteriore penetrazione della categoria, strettamente correlata al contenuto di 
innovazione e servizio dei prodotti offerti. 
 
Non sono ad esempio da sottovalutare possibili dinamiche, già presenti in molti 
mercati più avanzati come quelle legate a: 
 
- emergente preferenza verso le taglie medie e piccole dei cani; 
- aumento della scelta verso i gatti in quanto più adattabili alla vita urbana con 

tempi e spazi ridotti; 
- orientamento verso pesci e piccoli animali come cavie e furetti, molto amati dai 

bambini e di semplice gestione. 
 
 
Numerosità stimata popolazioni animali, in milioni 
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tipo di animale  popolazione stimata 

Cani  6,965 

Gatti  7,390 

Uccelli  12,955 

Pesci  29,320 

Roditori e altri mammiferi  1,832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altri  1,388   
 

Fonte: Euromonitor Agosto 2007 

 

 



 

Un quadro dei consumi per categoria 
 
Alimenti 
 

Crescita degli
alimenti:

+ 5,1% nel
2007

Alimenti
segmento

dominante

Il segmento aggregato degli alimenti (completi + snack) per cani e gatti è da 
sempre quello dominante e da solo pesa oltre il 65% a valore sul totale del mercato 
incluso il non food. 
 
Andamento a valore 
 
È interessante notare come il segmento degli alimenti sia cresciuto negli ultimi 
quattro anni. Dal 2004 ha, di fatto, evidenziato tassi di crescita sempre superiori al 
4,5% e si è attestato a fine 2007 a + 5,1%, per un totale di circa 1,2 bil Euro così 
suddiviso: circa 448 milioni il valore delle vendite del secco, 671 il valore delle 
vendite degli umidi e 44 milioni il valore degli snack. 
 
 
 
 
                                                                                             Valore segmenti 2007 in mil Euro 
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1162,6

995,3

1105,6
1051,6

2004 2005 2006 2007

Andamento a VALORE Alimenti cane e gatto 
 in mil Euro 

+5,1%

Fonte: IRI 2007 
 

 



 

Andamento a volume 
 

450 mila
tonnellate a

volume

I dati sono particolarmente significativi se valutati a fronte del venduto a volume 
pari a poco meno di 450 mila tonnellate sulle due maggiori piattaforme qui 
considerate, la GDO e i negozi specializzati. 
Il canale moderno, attraverso il quale passa oltre l’80% dei volumi distribuiti, con 
368 mila tonnellate è infatti in lieve crescita complessiva ma sostanzialmente stabile 
a +0,5%; a +6,6% invece il canale specializzato, con le restanti 74 mila tonnellate.    
                                                                                       
 
 
 
                                                                                                    
 Vendite a VOLUME sul 

canale SPECIALIZZATO 

16 
16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andamento a VOLUME Alimenti cane e gatto 
 in mil Kg 

+ 6,6%  
variazione a volume sul 
canale SPECIALIZZATO 

Vendite a VOLUME sul 
canale GROCERY 

+ 0,5%  
variazione a volume sul 
canale GROCERY 

 
Fonte: IRI 2007 
 
 
 
 
Questo indica chiaramente che il mercato tende a svilupparsi soprattutto a valore, 
sostenuto da prodotti di fascia premium e superpremium caratterizzati da elementi 
di servizio e innovazione. 
 
Il maggiore contributo alla crescita continua a venire dagli alimenti secchi, che ben 
si prestano a declinazioni a valore aggiunto e per cui il consumatore è disposto e 
preparato a spendere (segmentazioni funzionali, per taglia, razza, età, stili di vita 
etc.), rispettivamente con un + 8,5% per gli alimenti cane e + 6,3% per gli alimenti 
gatto, calcolati sulla somma dei canali Grocery e Specialist. 

Maggior
contributo dagli
alimenti secchi

  

 



 

D’altra parte anche gli umidi crescono, con un +3% per il segmento cane e +3,7% 
per quello gatto che detiene tuttora la più consistente quota di spesa sul comparto 
alimenti, pari al 40% circa e corrispondente quasi al doppio dell’altro segmento 
principale, quello del secco cane.  
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Quest’ultimo, infatti, oltrepassa di poco il 20% ma cresce a velocità molto superiore 
agli altri, in specie sul canale specializzato in cui ha ottenuto una performance del 
+9,5% a Dicembre 2007. 
 
Il mercato degli alimenti CANE e GATTO, a VALORE 
 
    mil Eur  quota %  var    % 

2007/06 

gatto  456,4  39,26%  3,7% umido 

cane  214,4  18,44%  3,0% 

gatto  212,2  18,25%  6,3% secco 

cane  235,6  20,26%  8,5% 

snack  cane + gatto  44  3,78%  7,8% 

Alimenti umidi
gatto: la quota
più consistente

 
Fonte: elaborazione Assalco da dati IRI Dicembre 2007 

 
 
Si confermano alcuni macro-andamenti presenti negli ultimi anni, come: 
 

− tenuta degli umidi, con una spesa totale ancora superiore a quella per il secco 
e vicina al 60% sul totale food, nonostante una flessione dei volumi in 
entrambi i segmenti gatto e cane influenzata dalla contrazione delle vendite in 
GDO; 

− evidente nella categoria umidi la prevalenza dei consumi gatto su quelli cane,  
sia a volume ma soprattutto a valore, con un ulteriore rafforzamento della 
fascia premium in piccoli formati; 

− maggiore dinamicità del secco che cresce sia a volume che a valore in tutti i 
segmenti e in tutti i canali; 

− forte positività della nicchia snack e treats, nonostante un rallentamento 
particolarmente percepibile sul canale specializzato nel segmento cane. 
  

 



 

Alimenti per cani 
 

Focus alimenti
cani secchi;

alimenti cani
umidi

Ormai da un paio di anni la quota del secco ha operato il sorpasso su quella degli 
umidi, grazie ai notevoli e costanti tassi di crescita, superiori, eccezion fatta per gli 
snack, a quelli di ogni altro segmento food. Gli snack rappresentano però una quota 
ancora marginale; hanno inoltre subito un rallentamento nel 2007.  
 
Si vuole qui evidenziare come si muovono in particolare le due categorie principali 
degli alimenti: umido e secco.  
 
Per questo gli snack sono stati accorpati con gli alimenti per gatti.  
 
Fatto 100 il totale alimenti umidi e secchi + snack cane e gatto, sono qui 
rappresentate graficamente le quote a valore dei soli alimenti cane – umido e secco. 
Gli snack per cani e per gatti e gli alimenti umidi e secchi per gatti sono invece 
accorpati nella rimanente quota.  
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secchi: 20,3%;
umidi:18,4%

Nello specifico, sugli alimenti per cane, pari a 450 mil di Euro, la quota degli 
alimenti secchi rappresenta, infatti, il 20,3% sulle vendite totali petfood, in 
crescita del +8,5%; la quota del 18,4% degli alimenti umidi cane è invece in 
crescita di un più modesto 3%. 
 
Il resto delle vendite totali, pari al 61,3%, corrisponde alla rimanente quota di 
alimenti per gatti più il segmento snack (cane e gatto). 
 
 

214,4 mil 

235,6 mil 

20,3%19,6%

18,4%18,8%

2006 2007

+8,5%

+3,0%

450 mil Eur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: in tutta la pagina, elaborazioni Assalco da dati IRI Dicembre 2007 

 



 

Particolarmente forte nel petshop, in cui tradizionalmente il premium e 
superpremium secco cane ad elevato tasso di specializzazione e innovazione 
rappresenta un segmento alto-performante consolidato, il segmento secco cane in 
totale ha raggiunto a fine 2007 i 132,8 mil Euro. 

Premium e
superpremium
forti nel canale

petshop
 
Anche in GDO è in vistosa progressione con una variazione del +7,2% contro un 
+2,1% dell’ umido.  
 
Tale crescita è sostenuta da un progressivo ingresso di referenze di alta gamma 
prima caratteristiche del solo canale specializzato, e dalla rinnovata offerta di 
prodotti economici, che, come esempio indicativo, insieme hanno portato negli 
ipermercati ad un assortimento medio di ben 60 referenze di solo secco cane, con un 
aumento medio di circa 11 item rispetto al 2006. 
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Fonte: elaborazioni Assalco da dati IRI Dicembre 2007 

 



 

Alimenti per gatti 
 

Focus alimenti
gatti secchi;

alimenti gatti
umidi

Anche negli alimenti per gatto, che a fine 2007 si attestano su un giro di affari di 
circa 670 mil Euro, si conferma la generale tendenza positiva del segmento secco 
con la conseguente erosione della quota umido; quest’ultima risulta pur sempre 
prevalente e rafforzata a valore dal successo di vendita delle referenze di alta 
gamma.  
 
Anche in questo caso per meglio evidenziare come si muovono le due categorie 
principali degli alimenti: umido e secco, la torta indica i valori delle quote secco e 
umido gatto sul totale, mentre il restante 42,5% include gli alimenti per cane e il 
segmento degli snack (cane e gatto).   

secchi: 18,2%;
umidi: 39,3%

 
Fatto 100 il totale alimenti umidi e secchi + snack cane e gatto, sono qui 
rappresentate graficamente le quote a valore dei soli alimenti gatto – umido e secco. 
Gli snack per cani e per gatti e gli alimenti umidi e secchi per cani sono invece 
accorpati nella rimanente quota.  
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18,0% 18,2%

39,8% 39,3%

2006 2007

+3,7% 

+6,3%

456,4 mil

212,2 mil 

668,6 mil Eur 

 
 
 
Fonte: elaborazioni Assalco da dati IRI Dicembre 2007

 



 

L’umido dunque difende la propria quota a valore, soprattutto grazie a ricettazioni 
ad elevato contenuto gastronomico e formati single-serve. 
 

Alimenti umidi:
456,4 milioni di

euro; alimenti
secchi:212

milioni di euro

Di poco inferiore al 40%, per un totale di 456,4 mil di Euro, e con un buon tasso di 
crescita al 3,7%, l’umido risulta tuttavia in flessione rispetto alla progressione del 
segmento secco; quest’ultimo cresce, infatti, al 6,3% per raggiungere a fine 2007 
un valore di oltre 212 mil di Euro, pari al 18,2% sul totale petfood.  
 
In altre parole anche per quanto riguarda gli alimenti gatto, come è successo per 
quelli cane anche se molto più lentamente e a partire da valori molto più distanti tra 
loro, le quote dell’umido e del secco gatto tendono negli anni ad avvicinarsi, con una 
contrazione del primo a favore di un incremento del secondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
21

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni Assalco da dati IRI Dicembre 2007 

 



 

Fuori pasto: snack e treats rappresentano il 4% sul totale pet food 
 

Fuori pasto
rappresentano
il 4% sul totale

petfood

Il piccolo segmento dei fuori pasto rappresenta circa il 4% sul totale petfood per 
cani e gatti, sviluppando il 72,5% delle vendite a valore in GDO e il 27,5% 
attraverso i petshop; ormai da diversi anni, anche a motivo della sua relativamente 
recente presenza sul mercato italiano rispetto agli alimenti completi, ha dimostrato 
grande vivacità, e ha fatto la parte del leone in termini di tassi di crescita.  
 
Nato per lo più in connessione al concetto di ricompensa e quindi dedicato 
soprattutto al cane (che rimane tuttora il principale destinatario della categoria), 
oggi anche lo snack affianca all’alta appetibilità e alle originali caratteristiche di 
richiamo e di tipo edonistico volte a favorire l’acquisto d’impulso, plus legati 
all’evoluzione della categoria petfood in generale; sempre più diffusi sono per 
esempio snack e biscotti formulati con ingredienti o integrati con supplementi in 
grado di fornire benefit specifici mirati al benessere e alla salute (ad esempio igiene 
orale, digeribilità).  
 

22 
22

Crescono nel
2007 +7,8%

Considerando il dato aggregato cane e gatto sulla somma dei canali, la variazione 
positiva ha sempre ampiamente superato tutti gli altri segmenti fino al 2007 quando 
il segmento degli alimenti completi secchi cane ne ha, per la prima volta, migliorato 
la  performance: + 8,5 vs + 7,8% degli snack,  crescita  guidata  dagli snack
funzionali, specialmente legati all'igiene orale del cane. 
 
In entrambi i canali, il segmento è da sempre largamente dominato dagli snack cane 
su quelli gatto, in misura di circa il 90% sullo specializzato fino ad oltre il 95% in 
GDO, ma gli andamenti sono ora divergenti:  
 
- la GDO mostra infatti una tendenza nettamente in crescita, derivante 

dall’ampliamento degli spazi dedicati e dalla crescente attenzione generale del 
canale per le categorie ad elevata marginalità,  
 

- nel petshop si registra una sensibile flessione degli snack cane al –8,4% 
insufficientemente compensata da un +12,5% di quelli gatto, che sviluppano 
solo poco più di 1 ml Euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione Assalco da dati IRI Dicembre 2007 

 



 

Alimenti per altri animali da compagnia 
 
 
Nel caso degli alimenti per altri animali il peso dei canali ha segno opposto rispetto 
alla categoria dominante cani e gatti; il giro di affari in GDO, che sfiora i 20 ml Euro, 
crea, infatti, valori più ridotti rispetto allo specializzato, e sembra stabile se si 
eccettua una crescita interessante al +6% rilevabile per quanto riguarda il food per 
pesci. I mangimi per pesci, con un volume inferiore al 2% in GDO rappresentano il 
20% a valore, contro gli altri segmenti principali, alimenti per uccelli e per roditori, 
rispettivamente fermi al 37% e 29% a valore per volumi pari a 28% e 56% circa. 
 
 

 
GDO 2007  mil eur  Quota  a 

Valore 
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Fonte: IRI 2007 

 
La maggior parte dei fatturati del mercato passa invece attraverso gli altri format di 
vendita: petshop, per un totale valutabile attorno ad ulteriori 150 ml Euro, o in 
misura residuale e diversificata per categoria, garden center e agrarie. Questa 
tendenza è legata alle caratteristiche di maggiore specializzazione, varietà ed 
elevata qualità, offerte in particolar modo dal petshop e richieste da un lato da un 
consumatore che ha scelto volontariamente un animale relativamente poco diffuso e 
con esigenze specifiche; dall’altro lato, ma secondo lo stesso principio, da un 
hobbista o amatore, conseguentemente molto attento all’alimentazione, come nel 
caso di acquariofili ed allevatori di uccelli. 
 
Nel canale specializzato dominano gli alimenti per pesci, con oltre il 40% a valore ed 
in crescita sul 2004 del + 7,6%; per uccelli al 35,7% in flessione e per roditori e altri 
piccoli mammiferi (es. furetti) quasi al 24%.  
 
 
 
 
 
Petshop  2007  mil eur  Quota  a 

Valore 

Pesci  61,1  40,6% 

Uccelli  53,7  35,7% 

Roditori e altri piccoli 
mammiferi 

35,8  23,8% 

tot  150,6  100% 

 
Fonte: elaborazione Assalco da dati vari 2007 

A ‐ Uccelli  7,1  37,3% 

B ‐ Roditori  5,5  28,8% 

C ‐ Pesci  3,8  20,0% 

D ‐ Tartaruga  2,3  12,4% 

E ‐ Altri  0,3  1,5% 

tot  19,1  100% 

GDO - Quote a VOLUME 07 GDO - Quote a VALORE 07 

Alimenti per
altri animali 20
milioni di euro

in GDO

Alimenti per
altri animali

150 milioni di
euro nei
petshop

Pesci: 40% del
valore

petshop - quote a VALORE 2007 

 



 

Non-food 
 
 

Non food:
attenzione alla

salute e alla
cura

Anche il segmento definito come non food o pet care, ovvero tutti i prodotti per 
animali da compagnia esclusi gli alimenti, mostra performance positive. 
Pur generando fatturati complessivi molto inferiori rispetto agli alimenti, l’andamento 
di questo segmento segnala una precisa tendenza del proprietario verso una 
maggiore attenzione a salute e benessere del proprio amico a 4 zampe, sia in 
termini di cura vera e propria che di tutto ciò che gira intorno alle nuove modalità in 
cui si esplica il rapporto uomo-animale.   

 
Accessori, gioco, comfort 

 
Oltre ai classici accessori di uso più comune come ciotole, cucce, guinzaglieria, che 
funzionano bene e vedono peraltro un fiorire di varianti in fogge e materiali, 
certamente la sempre più vicina e “umanizzata” relazione con gli animali da 
compagnia favorisce lo sviluppo di prodotti appartenenti ad alcune aree, che 
mostrano un incremento nelle vendite e contribuiscono alla crescita del segmento 
nel suo complesso:     
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Prodotti per
igiene, salute e

bellezza nel
canale petshop

- salute, igiene e bellezza - come antiparassitari, trattamenti e pulizia di occhi e 
orecchie, disinfettanti, deodoranti, detergenti e lucidanti per il pelo, accessori per 
la toelettatura. I primi sono venduti solo attraverso il canale specializzato, spesso 
su consiglio del veterinario con un ruolo sempre più importante grazie alla 
crescente tendenza a visite regolari, o comunque col supporto specialistico 
disponibile nel petshop; anche i prodotti per l’igiene e la bellezza passano 
soprattutto attraverso i petshop, anche se un assortimento limitato ma in crescita 
di alcuni articoli come shampoo e spazzole possono trovarsi in GDO; 
 

- gioco e comfort – successo per gli assortimenti vari e profondi di giochi e 
masticabili in pelle offerti dallo specializzato e studiati per divertire, addestrare o 
passare il tempo in modo ludico insieme al padrone; ma anche in GDO il 
segmento giochi è presente pur con una gamma ridotta, e cresce sia a volume 
(+6%) che a valore (+7,7%).  

In crescita in
GDO accessori

gioco

Lo stesso sembra possa dirsi per imbottiti, cuscineria, cuccette per il riposo e il 
comfort, anch’essi venduti in entrambi i canali ma con livelli molto diversi di 
assortimento e qualità. 

 
Lettiere gatto 

 
Più stazionaria la categoria lettiere gatto, una delle principali del settore ma ormai 
piuttosto satura in tutti i canali; in GDO rappresenta circa il 53% del segmento 
petcare contro il 17% dello specializzato, pur con valori complessivi analoghi 
generati su entrambi i canali e pari a circa 55-56 mil Euro.   
 
I grandi volumi della GDO sono, infatti, costituiti prevalentemente dalle lettiere di 
tipo non agglomerante (stimate all’80% sul totale delle varietà presenti in GDO) a 
prezzi contenuti e in private label, e spazi di incremento a valore sembra possano 
essere trovati solo in segmenti più innovativi come le lettiere premium e 
superpremium agglomeranti, che già mostrano buone prestazioni soprattutto nei 
petshop, o eventualmente in nicchie come le diagnostiche. 

Lettiere gatto:
53%sul tot

petcare in GDO;
17% sul
petshop

 

 



 

Il mercato del petcare sul canale SPECIALIZZATO, a VALORE 
 
Petshop  2007   mil Eur  Quota a Valore 
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igiene cane e gatto  105,51  34% 

masticabili in pelle  49,98  16% 

altri accessori cane e gatto  41,96  13% 

lettiere gatto  55,53  18% 

accessori pesci  38,25  12% 

accessori uccelli  12,34  4% 

accessori roditori e piccoli 
mammiferi 

9,87  3% 

tot  313,44  100,00% 

 
Fonte: elaborazione Assalco da dati vari Dicembre 2007 
 

 
Il mercato del petcare sul canale GDO, a VALORE 
 
GDO 2007  mil Eur  Quota a Valore  Var % 

2007/06 
igiene  19,73  19%  +10,10% 

giochi  6,53  6%  +7,70% 

altri accessori  21,24  20%  +1,30% 

lettiere  58,16  55%  +2,30% 

  gatto  56,18  97%  +2,50% 

  altri animali  1,98  3%  n.d 

tot  105,66  100%  n.d 

 
Fonte: IRI 2007 

 



 

Il sondaggio Assalco – Parte 1, Aziende petcare 
 

Indagine
aziende Pet

Care italiane

Le percezioni e gli andamenti individuali delle aziende italiane del segmento 
petcare, che hanno partecipato all’Indagine condotta da Assalco, sembrano 
confermare le tendenze precedentemente descritte.  
 
Circa 50 aziende, operanti in particolare nel petcare, hanno risposto al sondaggio 
condotto da Assalco nel febbraio-marzo 2007 con l’intento di ottenere impressioni 
ed esperienze soggettive con cui approfondire la visione del mercato.  
 
Sono state poste quattro domande telefoniche: una sulle merceologie più in crescita 
nell’ultimo anno, due sui canali distributivi che meglio valorizzano i prodotti petcare 
e l’ultima sui mezzi di comunicazione più efficaci a far conoscere tali prodotti. 
 

Pet comfort
merceologia in

crescita

È emerso che, secondo le aziende, la merceologia più in crescita all’interno del 
segmento petcare sia quella che comprende gli accessori per il comfort come per 
esempio la cuscineria, lettini, borsine e trasportini in tessuto e abbigliamento alla 
moda. 
 
Alla domanda quali merceologie nel pet care si sono dimostrate più in crescita 
nell’ultimo anno?, il 47% degli intervistati ha segnalato infatti cuscineria e fashion 
come categoria più in crescita; in particolar modo sono stati indicati l’abbigliamento 
per cani e prodotti premium di alta qualità, articoli di lusso per il canale 
specializzato, precisando che non si tratta di prodotti economici o da discount. 

26 
26

 
Il 34% ha indicato prodotti di bellezza e per la toelettatura; il 26% ha indicato la 
guinzaglieria; il 17% ha segnalato invece prodotti per la cura e la salute come gli 
antiparassitari (medicinali esclusi) e il 13% le lettiere. 
 
Interessante notare che anche i dati di mercato confermano la crescita dei 
prodotti per igiene, salute e bellezza. Nel segmento petcare, nel canale pet shop, 
risultano quelli con la quota di mercato più alta 34%. In GDO la variazione 
rispetto al 2006 della merceologia è del + 10%, la più alta rispetto agli altri 
prodotti non food. 

Dati sondaggio
e dati mercato

a confronto

 
  
Domanda 1 – Quali merceologie nel pet care si sono dimostrate più in 
crescita nell’ultimo anno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Petshop canale
idoneo alla
vendita di

prodotti petcare

I pet shop sono risultati i punti vendita che, secondo le aziende produttrici e 
distributrici, meglio valorizzano i prodotti petcare. È stato chiesto quali canali 
distributivi valorizzano meglio i prodotti pet care secondo la vostra esperienza? 
 
E l’89% degli intervistati ha indicato il pet shop come canale che soddisfa tale 
esigenza sia perché solo i pet shop sono davvero specializzati e perché nel pet shop 
si crea un rapporto privilegiato col consumatore. 
 
Al secondo posto, i garden center, indicati dal 21% degli intervistati, che segnalano 
come in questo canale risiedano buone potenzialità per il futuro.  
 

Anche i Garden
center

valorizzano il
petcare

Alcune delle aziende consultate hanno spiegato che garden center e pet shop 
meglio valorizzano il segmento grazie anche alla profondità dell’assortimento. Altri 
hanno invece specificato che solo qualche garden center è ricettivo nei confronti dei 
prodotti per animali; non ce ne sono molti ma fanno ben sperare per il futuro. 
 
Il canale che secondo le aziende meno valorizza gli accessori petcare è la GDO: solo 
il 9% ha indicato i supermercati e solo il 6% gli ipermercati, anticipando la 
successiva risposta in cui sembra risulti fondamentale il servizio offerto al 
consumatore e il ruolo giocato dall’assistente alla vendita nel consigliarlo 
all’acquisto di questo genere di referenze.  
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Domanda 2 – Quali canali distributivi valorizzano meglio i prodotti pet care 
secondo la vostra esperienza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La domanda successiva chiedeva In che modo il canale indicato valorizza meglio i 
prodotti pet care?  
 

Attività e servizi
al consumatore
per valorizzare

il comparto
petcare

Il 51% delle aziende coinvolte nel sondaggio ha risposto che le attività e i servizi al 
consumatore, offerti dal canale indicato, sono utili a valorizzare meglio i prodotti 
petcare; il 30% ha indicato la presenza del personale assistente alla vendita e in 
egual misura le modalità di esposizione delle referenze come elementi importanti 
per valorizzare i prodotti. 
 
Secondo alcuni commenti liberi da parte degli intervistati, il pet shop è 
maggiormente (di più rispetto ad altri canali) alla ricerca di prodotti innovativi, offre 
migliore consulenza e più assistenza grazie al coinvolgimento del personale, che 
deve essere preparato sui prodotti e il loro uso e deve saper ascoltare i clienti. 
 

Fattore prezzo
in GDO

Il fattore prezzo è invece fondamentale solo per il 6% degli intervistati soprattutto 
in GDO, dove secondo alcuni si vende di più e i ricarichi sono minori rispetto al pet 
shop. 
 
Lo spazio nel pdv è per il 21% un ulteriore vantaggio alla valorizzazione di questa 
specifica merceologia. 
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Domanda 3 – In che modo il/i canale/i che ha indicato (pet shop/o Gdo-
Iper e Super/o GC, /Brico o CA) valorizza/no meglio i prodotti pet care?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

L’ultima domanda dell’intervista riguardava la comunicazione, precisamente si 
chiedeva quali mezzi di comunicazione sono più efficaci per promuovere e favorire 
la vendita di prodotti pet care? 
 

Riviste al trade
e Media di

massa

Quasi in parità sembrano ottenere maggiori consensi le Riviste al trade specializzate 
34% e media di massa rivolti al consumatore come Tv, Stampa, Radio, indicati dal 
32% delle aziende.  
 
È rilevante notare che le riviste specializzate nel mondo degli animali da compagnia 
rivolte al consumatore finale, dove la concentrazione pubblicitaria di aziende del 
settore è abbastanza consistente, siano indicate solo dal 4% degli intervistati. 
 
Essi considerano quindi la carta stampata generica,i femminili in particolare, come 
indica qualcuno, i mezzi più efficaci per promuovere e pubblicizzare tali prodotti. 
 

Solo 2% dei
consensi per

fiere e promo
in-store

Infine i giorni promozionali dedicati ai vari settori - non solo quelli organizzati con la 
partecipazione di promoter delle varie aziende, ma anche su iniziativa dei negozi e 
non per promuovere un marchio ma specifiche tipologie di prodotti – sono 
importanti per il 2% così come le fiere, sempre al 2%. 
 
 
Domanda 4 – Quali mezzi di comunicazione sono più efficaci per 
promuovere e favorire la vendita di prodotti pet care? 
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PARTE 2 
 

LA DISTRIBUZIONE 
 

 



 

Lo scenario distributivo 
 
GDO e petshop 
 

GDO e Petshop
protagonisti

della
distribuzione

dei prodotti pet

I protagonisti della distribuzione dei prodotti per animali da compagnia in Italia 
sono certamente da un lato il canale moderno, dominante per le sue dimensioni a 
volume e valore, e dall’altro la capillare rete di petshop che, grazie alle peculiari 
caratteristiche di servizio nonché specializzazione ed alta marginalità dell’offerta, 
tiene il passo mantenendo la propria identità ed i propri spazi di mercato. 
 
Fermo restando che proprio in virtù dei diversi elementi distintivi entrambi i canali 
operano ad oggi con successo e appaiono poter convivere senza che l’uno 
cannibalizzi o soccomba all’altro, va detto che cominciano a comparire segnali di 
assimilazione e recepimento reciproco dei punti di forza dell’una e dell’altra parte. 
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La GDO
migliora
l’offerta,

ampliando gli
spazi a

disposizione dei
prodotti pet

Da un lato ad esempio, la GDO più evoluta sta facendo in molti casi uno sforzo per 
valorizzare ulteriormente un mercato da anni ad alta profittabilità, cercando di 
ampliare gli spazi a scaffale, migliorare l’esposizione, approfondire l’assortimento 
sia in termini di aumento dell’offerta premium che di segmentazione della stessa. O 
persino creare i presupposti per un vero e proprio percorso di acquisto dedicato al 
pet, affiancando così i vantaggi di una shopping experience facilitata e più ricca di 
scelte, a quello della comodità di un punto vendita one-stop shop per più tipologie 
di acquisti. 
 
Dall’altro lato anche il canale specializzato, in Italia da sempre in controtendenza 
rispetto al resto d’Europa con una estrema polverizzazione di piccoli pdv con 
superficie media di vendita di poco superiore ai 60-70 metri quadrati, comincia a 
sperimentare nuovi format come il pet-store in catene di proprietà o in franchising.  
 
Grazie alle più ampie metrature ciò consente una migliore esposizione delle 
numerosissime referenze - nel 2007 la media era di 652,6 referenze per pdv solo 
nel food cane e gatto, calcolata su 3.164 pdv, di cui 63 catene1 - evitando di 
generare confusione e risultando più chiara e attrattiva.   Catene e

Petshop di
maggiori

dimensioni
offrono

assortimenti più
profondi e

migliore
esposizione

delle referenze

 
Lo spazio a disposizione consente inoltre di offrire una scelta ancora più profonda 
sia per gli alimenti che nel segmento accessori, spesso voluminosi in sé (vedi cucce, 
gabbie, cuscineria, tiragraffi) o che necessitano di espositori ad hoc per favorirne 
visibilità ed acquisto (come giochi, pettini, spazzole e strumenti per la toelettatura 
in genere).  
 
In entrambi i casi il processo è senz’altro ancora in fieri e presenta ampi margini di 
evoluzione e miglioramento, i cui esiti potranno essere meglio osservati nei prossimi 
anni.   
  

 
1 Fonte IRI 

 



 

Caratteristiche e andamento dei consumi pet in GDO  
 
 
La fotografia a fine 2007 del mercato pet in GDO mostra valori movimentati pari a 
circa 840 mil Euro in alimenti, di cui meno di 20 mil destinati ad animali da 
compagnia diversi da cani e gatti. Ulteriori 105 mil circa di fatturati provengono 
dalla vendita di accessori vari per tutte le specie. 
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Guardando positivamente a questa divaricazione tra i diversi segmenti può dirsi che 
ci sia molto spazio di crescita potenziale da sfruttare per quanto riguarda piccoli 
animali e petcare, ma certamente ad oggi la categoria che traina il comparto è 
quella degli alimenti per cani e gatti. Questa significativamente cresce con un tasso 
del + 4,1% a valore, inferiore solo a quello del fresco su tutte le categorie trattate 
in GDO e superiore alla media del 3,7% dei prodotti grocery, poco al di sopra del 
tasso d’inflazione.  
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Fonte: IRI 2007 

 
L’assortimento proposto si compone oltre che dei tradizionali prodotti economy e 
standard che ancora rappresentano la base delle vendite in particolar modo negli 
umidi, sempre più anche dalle progressive ed articolate referenziazioni di fascia 
premium. 
 
Sembra proprio che sia la tendenza verso gli alimenti premium in atto da alcuni 
anni, che si esprime nel secco attraverso l’approfondimento della segmentazione 
salute/benessere e nell’umido con ricettazioni sofisticate e pack funzionali a 
contenuto di servizio, a dare valore al mercato anche nel canale non specialistico 
della GDO. 

ia Alimentare 

Pet Food

Prodotti
premium anche

in GDO

In GDO il pet
cresce del

4,1% a valore

Nel canale GDO
i fatturati dai
prodotti pet

raggiungono
circa 950

milioni di euro

 



 

 
I volumi sono infatti in contrazione del –0,5% nonostante l’importante numero 
medio di referenze raggiunto negli Iper: 397,6, e nei Super: 173,5; il prezzo medio 
petfood risultava ad ottobre 2007 pari a 2,4 €/kg, in crescita di quasi 4 punti 
percentuali anche grazie ad una moderata promozionalità, stabile sul 2006, molto al 
di sotto dei valori dell’alimentare umano e permessa appunto da una categoria in 
parte svincolata dalla leva del prezzo.  
 
A conferma di quanto sopra, disaggregando la crescita dei sottosegmenti si rileva 
che i più dinamici sono proprio quelli a maggiore tasso di specializzazione, ovvero i 
secchi in generale al +6,5% e quelli cane in particolare al +7,2%. 
 
Per quanto riguarda gli umidi, il livello di crescita assai inferiore è vivacizzato dal 
segmento gatto con una buona crescita del 3% circa sul canale, grazie soprattutto, 
come già segnalato più volte, al contributo principale dei monodose di fascia alta. 
 
Di rilievo l’impennata degli snack a +14,4%, cui la parallela flessione nello 
specializzato, causata dalla caduta degli snack cane a –8,4%, fa verosimilmente 
pensare ad uno spostamento di parte consumi da un canale all’altro, grazie 
soprattutto all’incremento di offerta e al prezzo più contenuto proposto in GDO. 
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Il mercato degli alimenti cane e gatto sul canale GDO, a VALORE 
 

GDO  2006     
mil Eur 

2007 
 mil Eur 

Quota Val   Var % 2007/06 

cane umido  170,78 

 
 174,52  21,3%  +2,1 

cane secco  95,80 
 

102,72  12,5%  +7,2 

gatto umido  365,54 

 
 376,53  46,0%  +2,9 

gatto secco  126,10 
 
 133,05  16,3%  +5,1 

snack  28,00 
 

31,90  3,9%  +14,4 

TOT  786,22 
 
 818,72  100%  +4,1 
 

In crescita gli
snack con il

+14,4 %

Aumenta il
numero medio

di referenze
negli Iper e nei

Super

Fonte: elaborazione Assalco da dati IRI Dicembre 2007 
 

 
In relazione ad un mercato molto diverso come quello USA, un ulteriore elemento 
legato al fenomeno può forse ascriversi anche alla maggiore influenza delle insegne 
sui produttori, in termini di richiesta della tipologia di prodotto da proporre nei 
propri punti vendita. 
 
Infatti, nella realtà americana i retailer, spesso regionali, in un certo senso affittano 
lo spazio sui propri scaffali a produttori nazionali o multinazionali, ottenendo una 
marginalità relativamente bassa sulle vendite e di conseguenza con un interesse 
relativamente basso al successo di una od un’altra categoria presso il consumatore, 
dal quale può non dipendere affatto il successo generale dell’attività, legato a 
diversi fattori di sistema. La scelta dei prodotti da proporre sul punto vendita, oltre 
che spesso anche la gestione di logistica, esposizione etc., viene lasciata al 
produttore / fornitore. 

Il canale GDO
negli USA

 
In Europa ed in Italia invece, l’insegna è maggiormente attenta ai cambiamenti 
delle esigenze e richieste del consumatore finale e, poiché può trarne direttamente 
profitto, tende a riversarle a sua volta sulle aziende produttrici. 

 



 

Il pet e la marca privata (private label) 
 

Prodotti pet
marca privata
quota 20% a

valore

A fronte di un andamento medio a valore del +4,5% di tutti i prodotti a marca 
privata, in GDO (rilevazione sul LCC), che supera anche nel 2007 quello a +3,3% 
(set 07) dei prodotti di marca, il reparto pet nel suo complesso cresce in linea e si 
attesta circa al 20% a valore e al 30% a volume sul totale del segmento. 
 
Anche se in termini di peso il pet rappresenta ancora una quota marginale sul totale 
del largo consumo confezionato, dal punto di vista dello sviluppo della marca 
privata si conferma da un lato una delle categorie a maggiore incidenza sul valore 
delle vendite (ad esempio con il 20,2% del petfood, contro una media degli altri 
prodotti in PL del 12%), e dall’altro come una delle più performanti, con un tasso di 
crescita oltre media al +4,6% del totale comparto, e al +5,2% del segmento 
petfood. 
 
  Marca %  PL 

% 
Var  PL 
2007/06 

tot  Var  tot 
2007/06 

tot reparto pet  80,3  19,7  +4,6%  100  +3,3% 

petfood  79,8  20,2  +5,2%  100  +4,1% 

accessori/lettiere  83,8  16,2 
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+0,1%  100  n.d. 

 
Fonte: elaborazione Assalco da dati IRI 2007 - dati a Valore, in quote percentuali 
 
La marca privata si muove tradizionalmente bene nel settore convenienza e medio 
prezzo, dove ormai minaccia anche i grandi player presenti in GDO con brand 
leader, sempre più spinti a segmentare e ad arricchire il marketing mix. 
 

Esistono
sempre più

prodotti pet a
marchio privato

di fascia
premium

Ma oggi anche in Italia ha cominciato ad operare sulla fascia premium con risultati 
interessanti nella percezione del consumatore più esigente, che sta gradualmente 
attenuando il pregiudizio verso il me too grazie agli sforzi di produttori e 
distribuzione sia in termini di qualità che di presentazione e packaging, e può 
diventare ulteriormente attraente anche per le nascenti catene di petstore per 
differenziarsi e creare valore su prodotti propri. 
 
Insieme al petfood, l’altra categoria che assorbe la maggior quota di private label è 
quella delle lettiere gatto ma, mentre negli alimenti oltre ai rilevanti volumi di fascia 
standard specie negli umidi cane, esiste una varietà di prodotti e livelli di qualità 
che vivacizza il mercato, il segmento lettiere a marchio privato è più statico e 
orientato al prezzo. 

Petfood e
lettiere

presentano le
maggiori quote
in private label

 
Buone prospettive di crescita in private label anche per snack e alimenti per altri 
animali e accessori diversi dalle lettiere, ad oggi presenti con quote più modeste. 
 

 
umido 
gatto 

secco 
gatto 

umido 
cane 

secco 
cane 

snack 
lettiere 
gatto 

Quota PL a VOLUME sul 
rispettivo 
segmento 

27%  24%  40%  32%  13%  43% 

 
Fonte: elaborazione Assalco da dati IRI 2007 

 



 

Caratteristiche e andamento dei consumi nel petshop   
 
 

Canale
specializzato

cresce

A fronte di un’effettiva tendenza al riposizionamento verso l’alto dell’offerta GDO, 
che ne aumenta ulteriormente la competitività nei confronti del petshop, il canale 
specializzato pare saper reagire con efficacia, visti i numeri tuttora in ascesa che è 
stato in grado di produrre.  
 
Per quanto riguarda il food cane e gatto, con volumi complessivi a fine 2007 di circa 
75 mila tonnellate in aumento del +6,6% e pari al 17% del totale mercato, ha 
sviluppato, infatti, il 30% del valore, di circa 345 mil Euro e in crescita al +7,8%. 
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Volumi in mil kg Valori in mil Eur 

 

343,8
294,4 318,5

267,2

2004 2005 2006 2007

 
 
 
 
 
 
 
 

74,1

65,8
69,3

62,5

2004 2005 2006 2007

 
 
Fonte: IRI 2007 

Questa performance molto positiva è trainata dal consolidato dinamismo del 
comparto secco, tradizionalmente più forte sul canale e composto prevalentemente 
o in certi casi esclusivamente da prodotti ad alta specializzazione premium e 
superpremium.  
 

Secco cane è il
segmento che

cresce più
velocemente

+9,5%

Il secco cane, oltre ad essere quello che cresce più velocemente a + 9,5% detiene 
la quota più rilevante a valore, pari al 38,6%; molto bene anche il secco gatto, a + 
8,4% e ormai sullo stesso valore di vendite degli umidi (circa 23% sul tot). 
 
Anche gli umidi, peraltro, sembrano vivere un momento particolarmente buono in 
questo canale, grazie all’assortimento tipicamente di fascia alta e al successo che 
stanno avendo referenze “gourmet”, monodose e segmentate in coordinato a 
gamme di secco della stessa marca o linea. Gli snack invece appaiono in 
controtendenza rispetto alla crescita degli anni passati. 
 
Il mercato degli alimenti cane e gatto nel canale specializzato, a VALORE 

 
petshop 2006 

mil Eur 
2007    
mil Eur 

Quota Val   Variazione 
2007/06 

cane umido  37,22 

 
 39,88  11,6%  +6,9% 

cane secco  121,35 
 

132,88  38,6%  +9,5% 

gatto umido  74,46 

 
 79,87  23,2%  +7,3% 

gatto secco  72,90 
 

79,15  23%  +8,4% 

snack  12,90 

 
 

12,1  3,5%  ‐6,6% 

TOT  318,83 

 

 
343,88  100%  +7,8%   

 
Fonte:elaborazione Assalco da dati IRI 2007 

 



 

I formati nel pet shop 
 
Più che mai nel canale specializzato possiamo vedere come l’importanza di formati e 
pack a contenuto di servizio abbia un’implicazione fondamentale nel risultato di 
vendita.  
 
Se, infatti, è vero che in quest’ottica le quote principali sono riservate ai formati 
classici, come il sacco per le crocchette (63,5%) e la lattina per gli umidi, (27,4%) 
sono quelli più innovativi e funzionali a mostrare la crescita più considerevole come 
ad esempio la bustina, circa al +32% fino al +34% in riferimento al gatto. 
 
Diminuisce il successo della scatola per il secco, con un –18,6% e della vaschetta 
per l’umido, con un –2,4% di variazione per gli alimenti umidi per cane e gatto, 
mentre se si osserva il solo segmento umido gatto, la vaschetta tiene con un 
+0,7%. 
 
Praticità e pulizia sono le esigenze dei consumatori che scelgono bustine e 
vaschette; benefici economici per chi invece ritiene la lattina ancora più 
vantaggiosa. 
 
 
Su TUTTI I SEGMENTI – cane/gatto; umido/secco                                                             
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tipo confezione  Quota Val %  Var% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sul segmento UMIDO GATTO      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: IRI 2007 per tutte le tabelle della pagina, dati a Valore in quote % 

vaschetta  3,8  ‐2,4 

busta  3,6  +32,2 

lattina  27,4  +5,9 

salsiccia  0,9  +1,3 

sacco  63,5  +8,8 

scatola  1,7  ‐18,6 

tipo confezione  Quota Val %  Var % 

busta  14,4  +33,7 

vaschetta  8,5  +0,7 

lattina  77,1  +4,2 

I più ricercati
sono il sacco

per gli alimenti
secchi;le

bustine per gli
umidi

Sempre di più
formati e pack
incidono sulle

vendite

 



 

Polarizzazione
nella scelta dei

formati

Se poi osserviamo la dimensione dei formati, alcuni andamenti testimoniano 
chiaramente la ricerca di comodità e funzionalità, cui risponde per quanto riguarda 
gli umidi il monodose o la piccola porzione e, nei secchi, da un lato la quantità scorta 
(15 kg), dall’altro la dimensione per piccole taglie/salva-spazio (2 kg). 
 
Anche questa tendenza riflette, come per la scelta del tipo di packaging, la 
polarizzazione del mercato.  
 
Da un lato troviamo consumatori orientati all’acquisto di piccoli formati in secco 
(crescita del +20,6% per i 2kg cane) o mono porzioni, come alimenti umidi per gatti 
al +6,9% e una quota del 44,3% per i formati inferiori ai 120 g presentati in 
packaging moderni e pratici da utilizzare; dall’altro è necessario prestare attenzione 
a chi invece ancora ricerca i grossi pack formato famiglia, come quelli per gli alimenti 
secchi per cani dai 9 ai 15 kg che presentano la quota a valore più alta al 39,5% e 
una variazione positiva del +16,8%. 

Da un lato i
Monodose e

dall’altro i
grossi pack

formato
famiglia

 
Convenienza e formati grandi da una parte; prezzo maggiore ma formati pratici e 
salva-spazio dall’altra tendono dunque a lasciare margini ridotti a soluzioni 
intermedie.  
 
 
Sul segmento SECCO CANE 
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formato  Quota Val %  Var % 

formati < 0,6 kg  11,2  n.d. 

formati  0,6‐1,5 kg  10,5  +1,8 

formati  1,5‐2 kg  9,4  +20,6 

formati  2‐4 kg  26,6  ‐0,2 

formati  4‐9 kg  10,6  ‐10,5 

formati  9‐15 kg  39,5  +16,8 

formati  > 15 kg  2,8  +1,4 

 
 
Sul segmento UMIDO GATTO 
 

formato  Quota Val%  Var % 

formati < 120 g  44,3  +6,9 

formati  120‐240 g  18,4  +2,6 

formati  > 240 g  14,5  n.d. 

 
 
Fonte: IRI 2007 per tutte le tabelle della pagina, dati a Valore in quote % 

 

 



 

Petcare e altri animali nel pet shop 
 
Senza includere i possibili vantaggi provenienti dall’offerta di vivo e servizi extra 
come toelettatura, pensione, dog sitting, diffusi ma non sempre necessariamente 
presenti, il pdv specializzato può contare su altri due pilastri che lo differenziano in 
modo tuttora decisivo dall’alternativa della Grande Distribuzione: 
 
− la ricchissima e variegata proposta per il petcare, che solo nel segmento cane e 

gatto muove oltre 200 mil Eur; 
 

− la proposta di prodotti per altri animali che, a sua volta, sommando alimenti e 
accessori vari supera la considerevole cifra di 210 mil Eur e costituisce quasi il 
90% a valore del giro d’affari complessivo del comparto, inclusa la distribuzione 
in GDO. 

 
 
 

 
 
 

segmento  mil Eur  Quota Val 
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cane e gatto ‐ alimenti  343,8  45,4% 

cane e gatto ‐ petcare  202,9  26,8% 

altri animali ‐ petcare  60,5  8,0% 

altri animali ‐ alimenti  150,5  19,9% 

 
tot petshop 

   
757,7  100% 

 
 

Oltre agli
alimenti, la

forza dei
petshop:
petcare e

prodotti per
altri animali

Dimensione a Valore TOT mercato nel petshop

Fonte: elaborazione Assalco da dati vari 2007 

 
 
La rilevanza rispettiva dei vari segmenti sulla composizione del fatturato risulta più 
proporzionata nel petshop rispetto alla GDO (sbilanciata sugli alimenti cane e 
gatto), e si basa soprattutto sulla elevata marginalità della scelta offerta, 
generalmente ben orientata ai vari target e molto recettiva rispetto alle proposte 
innovative che vengono dai player di mercato. 
 Quando il

consumatore
preferisce il

petshop

Il petshop dunque sembra confermare la capacità attrattiva verso il consumatore 
che in virtù dell’investimento affettivo verso il proprio pet, predilige l’offerta a 360° 
del negozio specializzato, percepita come più completa e di qualità superiore e per 
la quale è anche disposto a spendere un po’ di più. 
 
Del resto, rappresenta un plus spesso determinante nella scelta del luogo di 
acquisto anche l’assistenza di personale competente in grado di ascoltare e 
consigliare, in particolare se si tratta di fasi particolari della vita dell’animale, come 
lo sviluppo del cucciolo o l’età matura, piuttosto che una convalescenza o una 
specifica necessità legata al gioco, al trasporto, all’aspetto sano e curato. 

Assistenza,
consigli e

competenza nel
petshop

 



 

Il sondaggio Assalco – Parte 2, Pet Shop 
 
Assalco ha condotto nel 2008 un sondaggio su un campione di petshop (universo = 
250) distribuiti sul territorio italiano (nord 128, centro 72, sud 50), che ci trasmette 
ulteriori informazioni e particolari esigenze percepite attraverso questo importante 
canale. 
 
Le risposte erano guidate (con alternative suggerite) e ad opzione multipla eccetto 
per la prima domanda; pertanto le percentuali indicate si riferiscono al peso delle 
singole risposte sul totale rispondenti, che possono aver scelto per una domanda 
diverse tra le possibili risposte suggerite (totale quote diverso da 100). 
  
Domanda 1 – fatto 100 il giro d’affari della sua attività, quanto deriva 
rispettivamente da petfood,  petcare,  servizi? 
 
Secondo i commercianti intervistati il petfood rappresenta ancora la categoria più 
produttiva in termini di fatturato.  
  
93 petshop, ovvero il 37,2% sul totale, hanno risposto a questa domanda, in 
riferimento alle sole categorie petfood e petcare. Dalle loro risposte risulta quindi 
che non diano peso alle offerte di servizi aggiuntivi oltre la vendita di prodotti. 
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Come si vede dal grafico sotto, i risultati del sondaggio rivelano che nella 
prevalenza dei casi - vale a dire circa l’80% - i fatturati derivano, per una quota 
che va dal 50% al 70%, dal segmento petfood. 
 
La percentuale più alta di rispondenti, ovvero il 35,6% afferma che gli alimenti 
compongono il 60% del proprio fatturato complessivo; il 28,8% degli 
intervistati afferma che il petfood rappresenta ben il 70% del fatturato, ed un 
ulteriore 15,2% di petshop risponde che il petfood è pari al 50% del fatturato. 
 
Per l’11% circa dei commercianti, poi, il petfood rappresenta dall’80% al 100% dei 
ricavi, e solo per il restante 9,6% sono petcare o servizi a rappresentare le entrate 
più importanti. 
 
 
 

 

in blu le risposte sulla composizione fatturato petfood-petcare-servizi;  
 
in rosso le risposte sulla composizione fatturato petfood-petcare (servizi assenti)   

28,8%

35,6%

15,2%

Per l’80% dei
casi i maggiori

fatturati
derivano dal

segmento
petfood

Sondaggio
commercianti

petshop



 

Di seguito proponiamo il dettaglio con la distribuzione del peso dei segmenti 
petfood/petcare/servizi delle 3 quote più rilevanti di rispondenti: 
 
 
Il 15,2% degli intervistati ha risposto che il 50% 
del proprio fatturato totale viene dal segmento 
petfood, e il restante 50% è composto come segue 

 
% petfood‐petcare‐servizi 
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 peso singola distribuzione 
specifica  

50‐50‐0  10,5% 

50‐40‐10  7,9% 

50‐30‐20  36,8% 

50‐25‐25  2,6% 

50‐20‐30  39,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50‐10‐40   
 

 
 
 
Il 35,6% degli intervistati ha risposto che il 60% 
del proprio fatturato totale viene dal segmento 
petfood, e il restante 40% è composto come segue  
 
% petfood‐petcare‐servizi  peso singola distribuzione 

specifica  
60‐40‐0  23,6% 

60‐30‐10  33,7% 

60‐25‐15  5,6% 

60‐20‐20  28,1% 

60‐15‐25  2,2% 

60‐10‐30  6,7% 

  
 
 
 
 
Il 28,8% degli intervistati ha risposto che il 70% 
del proprio fatturato totale viene dal segmento 
petfood, e il restante 30% è composto come segue 
 
% petfood‐petcare‐servizi  peso singola distribuzione 

specifica  
70‐30‐0  62,5% 

70‐20‐10  25,0% 

70‐15‐15  9,7% 

70‐10‐20  2,8% 

  
 

2,6% 

 



 

Alimenti secchi
in crescita

durante il 2007
e nelle

previsioni
future dei

commercianti

Alla domanda sulle categorie di prodotto più in crescita nell’anno trascorso, la scelta 
è ricaduta in modo massiccio sugli alimenti secchi (86,8%), percentuale 
preponderante anche in prospettiva futura (68,8%), anche se ridotta a causa di una 
parte di rispondenti che ha preferito non fare previsioni (31,6%). In linea con i dati 
complessivi di mercato, lo sviluppo maggiore si riscontra sul canale per i prodotti di 
fascia premium, ma in previsione futura sembra aumentare ulteriormente la 
tendenza verso i dietetici. 
 
Per quanto riguarda gli umidi, le previsioni future tendono al calo, mantenendo la 
proporzione per una preferenza del 80% per il formato monoporzione contro il 20% 
per il multiporzione. 
 
Le previsioni per gli snack sono stabili rispetto alla crescita registrata nell’anno. 
 
 
Domanda 2 – quali merceologie nel petfood si sono dimostrate più in 
crescita nell’ultimo anno? 
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Domanda 2.A – quale/i di esse ritiene destinata a crescere di più in futuro? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Guinzaglieria,
cuscineria e

fashion in
crescita:

conferma anche
dai pet shop

Rispetto alle aziende i petshop sembrano aver dato una risposta diversa sulla 
tipologia di prodotti più in crescita, segnalando soprattutto la guinzaglieria, mentre 
produttori e distributori avevano indicato cuscineria e fashion. 
 
In realtà anche in questo caso il segmento cuscineria e fashion risulta essere il più 
rilevante dopo la guinzaglieria, che peraltro, secondo i commenti liberi degli stessi 
negozianti, va intesa soprattutto nelle sue declinazioni e versioni legate a tendenze 
moda, al lusso in termini di materiali e decori etc. 
 
 
Domanda 3 – quali merceologie nel pet care si sono dimostrate più in 
crescita nell’ultimo anno? 
 
Opzioni: cuscineria e fashion, guinzaglieria, lettiere, prodotti bellezza/toelettatura, 
health/antiparassitari 
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Interessante anche l’aspettativa dei negozianti nei confronti delle aziende 
produttrici, relativa soprattutto a puntualità e flessibilità nei pagamenti, 
rispettivamente nel 72% e nel 53,2% dei casi. 
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Domanda 4 – quali servizi sono da Voi (petshop) più richiesti alle aziende 
produttrici? 
 
Opzioni: puntualità logistica, flessibilità pagamenti, assistenza/customer service, 
supporto commerciale (materiale pdv e /o informativo), servizio post vendita 

Aspettative
dalle aziende:

puntualità e
flessibilità

 
 

 



 

Dati chiave a confronto - GDO e petshop  
 
Di seguito riassumiamo alcuni dati salienti sugli alimenti per cani e gatti, che 
dipingono un quadro d’insieme sull’andamento del comparto principale del settore. 
 
 

quota e tasso crescita a Val% 

categorie di prodotti 

GDO  petshop 

umido gatto  46,0%  +2,9  23,2%  +7,3 

secco gatto  16,3%  +5,1  23,0%  +8,4 

umido cane  21,3%  +2,1  11,6%  +6,9 

secco cane  12,5%  +7,2  38,6%  +9,5 

snack  3,9%  +14,4  3,5%  ‐6,6  

tot  o  valore  
medio 

100,0% 
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+4,1  100,0%  +7,8 

 
Fonte: elaborazione Assalco da dati IRI 2007  
 
 
Entrambi i canali evidenziano buone positività su tutti gli indici, e sembrano 
pertanto poter convivere rispondendo ancora ad esigenze e priorità di consumatori 
diversi, o perlomeno in fasi diverse di attenzione verso un certo periodo o 
condizione della vita del proprio pet; anche lo stesso consumatore potrebbe, infatti, 
rivolgersi ad un canale o all’altro a seconda della delicatezza del momento in cui si 
trova l’animale, come ad esempio lo svezzamento o una malattia.  

Fasi diverse di
attenzione per

la cura
dell’animale

possono indurre
a differenti

scelte del punto
vendita

 
L’attuale fedeltà al punto vendita specializzato, ovvero quello ragionevolmente più 
minacciato dal peso e dalle possibilità di investimento della GDO nel settore, 
sembra dunque al momento relativamente a rischio. In generale i comportamenti 
d’acquisto possono, infatti, ritenersi guidati da leve differenziate, cui un canale sa 
rispondere più adeguatamente dell’altro: 
 
− quando prevale l’interesse verso la convenienza; la velocità o comodità 

d’acquisto in uno stesso pdv anche di prodotti non pet; le tipologie di alimenti 
per lo più di mantenimento, anche di buona qualità; gli accessori di uso comune 
come semplici collari o shampoo, la scelta cade sulla grande distribuzione 

Convenienza,
velocità

comodità: GDO

 
− quando si vuole spendere più tempo in modo dedicato alle compere per il proprio 

animale; cercare l’alimento meglio corrispondente alle sue caratteristiche, magari 
con un occhio in più ad ingredienti naturali, funzionali o persino biologici, 
secondo l’ormai riconoscibile processo di identificazione uomo-pet; avere a 
disposizione contemporaneamente varie tipologie di prodotti come quelli per il 
comfort, il viaggio o il divertimento; si desidera confrontarsi e/o ricevere 
suggerimenti da personale esperto del settore, allora naturalmente si opta per il 
petshop  
 

La GDO, grazie e ad una buona scelta di base su tutte le fasce composta di prodotti 
economici, medi e di un assortimento premium in crescita, e ai volumi che può 
movimentare attraverso le dimensioni del suo formato favorisce la penetrazione 
della categoria nelle famiglie.  

 



 

I prezzi risultano in media più contenuti su tutti i segmenti (vedi tabella), per ovvie 
ragioni legate soprattutto alla superiore presenza di prodotti standard rispetto allo 
specializzato, e all’applicazione di promozioni tipica del canale. 
 
Il canale specializzato d’altra parte, grazie alla segmentazione, innovazione e in 
generale all’elevato valore di prodotto che veicola, favorisce l’aumento di spesa del 
singolo consumatore per il proprio animale. 
 
I prezzi sono per tali motivi mediamente più elevati rispetto alla distribuzione in 
GDO.
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Il canale verde 
 

 
Giardinaggio e

pet: settori
attigui

Il canale verde, costituito dai punti vendita legati al mondo del giardinaggio e dei 
prodotti per l’aria aperta, è certamente molto attiguo al settore pet, che vi guarda 
con crescente interesse come potenziale ed allettante sbocco alternativo per lo 
sviluppo del mercato.  
 
I tre format principali caratteristici del canale sono le agrarie (specializzate e 
rivendite), i garden center e i centri bricolage. Si stima che le prime da sole 
rappresentino il 45% dei pdv totali che distribuiscono prodotti legati al giardinaggio 
e la situazione passa dal 32,6 % del nord ovest all’oltre 50% del sud ed isole. 
 
Si tratta quindi di pdv numericamente molto diffusi su tutto il territorio nazionale e 
identificati come negozi di prossimità. Nell’ultimo decennio tuttavia si sta assistendo 
all’importante sviluppo degli altri due format emergenti: fai-da-te (DIY) e, con 
particolare attenzione da parte degli operatori del settore pet, garden center. 
 
AGRARIA – è un punto vendita di dimensione media tra i 150 e i 500 mq, molto 
forte nel centro e sud Italia e in generale in aree non-cittadine; la diffusione 
disomogenea evidenzia comunque la capacità del formato di sposare le 
caratteristiche dell’area di attrazione presidiata e di sopravvivere a generazioni di 
moderna distribuzione.  
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Strettamente legato alla filiera agricola, col cambiamento della stessa e la perdita 
dei volumi di vendita dei prodotti tipici che garantivano la copertura dei costi fissi, il 
format ha iniziato a soffrire e a ricercare altri target di clientela. È in corso un 
necessario processo di riconversione a merceologia multipla, verso le aree 
garden/hobby/zoo.  

Le Agrarie,
sono punti

vendita forti
nelle aree non

cittadine

 
Per quanto riguarda i prodotti per gli animali, l’agraria è tradizionalmente legata al 
mercato del pet come prima evoluzione dei "prodotti per animali da cortile" e può 
dirsi che la quasi totalità dei pdv tratti almeno referenze base del segmento food, 
mentre chi ha già cominciato a offrire prodotti premium e accessori ottiene ottimi 
risultati. 
 
Considerata la natura originaria del format e la sua identità non ancora del tutto 
ridefinita, pare tuttavia importante nell’ottica di uno sviluppo del settore pet 
prestare attenzione alle modalità di proposta ed esposizione di prodotti emozionali e 
funzionali; in altre parole, gestire al meglio la possibile convivenza fra i prodotti per 
il coniglietto da salotto e quello per il salmì. 
 

Sempre più
garden

allestiscono il
reparto

animaleria al
proprio interno

GARDEN CENTER – La disponibilità di spazio e la caratterizzazione come pdv 
specializzato gioca a favore del garden center che decida di gestire un reparto 
animaleria. Da un lato, gli ampi spazi espositivi permettono la presenza di gamme 
numerose e profonde, specie quando si tratta di accessori voluminosi come gli 
acquari; dall’altro, la percezione del pdv come negozio specializzato non genera, nel 
consumatore, aspettative particolari di prezzo o convenienza, consentendo margini 
superiori e non-competizione con la GDO. 
 
Da questo punto di vista è fondamentale la presenza e competenza di personale in 
grado di offrire una vendita assistita one-to-one, come minimo sui prodotti che 
possono dare maggiore redditività (tipicamente acquari e pesci, animali vivi, 
prodotti per la cura e l'igiene, food premium etc.). 
 
L’esperienza di successo dei garden center di tipologia inglese, olandese e tedesca 
conferma che il pet è un reparto fondamentale per un garden center moderno. 
 

 



 

Il vivo risulta
essere una

attrattiva per il
consumatore

La presenza di animali vivi e di vasche contribuisce a rendere "esperienziale" la 
visita al garden; ne amplia lo spettro merceologico offrendo prodotti appartenenti a 
un settore non stagionale; svolge un ruolo di attrazione verso una delle utenze più 
importanti, ovvero i bambini fino ai 12 anni: l'utente è la famiglia, e più i ragazzini 
si divertiranno più la madre avrà tempo per fare acquisti.  
 
Quando parliamo di "garden center moderno", dobbiamo distinguerlo dal centro 
giardinaggio di tipo florovivaistico puro, che tratta esclusivamente o 
prevalentemente verde vivo e che ad oggi costituisce la stragrande maggioranza 
della categoria in Italia. 
 
La difficoltà di conversione di questo tipo di format al più redditizio pdv multi-
merceologico di modello nord-europeo sembra essere frenata in Italia, oltre che da 
qualche cautela di tipo imprenditoriale (sulla selezione e gestione di assortimenti e 
personale, piuttosto che su dubbi di ritorno di investimento) soprattutto dalla 
mancanza di un riconoscimento legislativo a livello nazionale. 
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Il pet all’interno
di circa 400

Garden

Tra i circa 400 garden italiani moderni che trattano tutte le merceologie collegate al 
mercato del verde vivo, come attrezzi, motocoltura, nutrizione, sementi, vasi, 
arredi, ed anche pet, autorevoli operatori del settore stimano un solo 10-20% che 
ad oggi gestisce in modo accurato il reparto pet, con una importante incidenza in 
termini di immagine e profitto.  
 
Si tratta di punti vendita che hanno a disposizione ampie metrature, che dedicano 
al pet reparti anche di 400/500 mq e che puntano sulla vendita personale e non 
banalizzata; offrono ampie gamme, ma fanno margini sui prodotti specialistici e 
premium, cioè quelli non distribuiti in GDO, che il consumatore cerca nei centri 
specializzati come i garden center vogliono essere. 
 
GDS / Grande Distribuzione Specializzata - Si tratta di punti vendita 
specializzati in bricolage, accessori per il fai-da-te, l’arredo, il giardino e così via, 
che iniziano ad ospitare anche prodotti per animali.  
In Italia il reparto pet non è generalmente contemplato come merceologia nel 
modello "tipico" dei centri Brico, formato in rapida ascesa che ha raggiunto a fine 
2007 i 550 pdv per una superficie totale di 1.220.500 mq, con una crescita del 
+9,5% sui 502 centri del 2006; ci sono tuttavia alcune intraprendenti insegne che 
stanno cercando di interpretare il pet nei canali fai-da-te (DIY). In questi casi, si 
può stimare che un reparto pet discretamente assortito sia presente nel 5-15% dei 
punti vendita, cioè sulle grandi superfici oltre i 7.500 mq. 
  

Formato 
pdv 

dimensione 
media (mq) 

Solo nel 5-15%
dei Centri

Fai-da-te sono
distribuiti

prodotti pet

fatturato 
medio per pdv 

(Eur) 

produttività  
(Eur/mq) 

garden center con pet  2.000  1.700.000  850 

garden floricoltura  1.500  825.000  550 

GDS  2.500  6.375.000  2.550 

agraria 
specializzata 

500  375.000  750 

rivendita agraria  150  93.000  620 

 
Fonte: Studio Montagnini - Green Line 2007 
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PARTE 3 
 

IL MONDO VETERINARIO 

 



 

Il mondo veterinario 
 
 

La salute degli
animali:

condizione
indispensabile

Anche l’esigenza di fornire a cani, gatti e altri animali da compagnia un livello 
sanitario analogo a quello umano nasce in parte dall’attitudine dei proprietari a 
includere sempre più i pet all’interno del nucleo famigliare. La salute è una 
condizione indispensabile per tutti, uomini e animali, soprattutto se condividono lo 
stesso ambiente. 
 
 
Medicinali per uso animale 
  
 
Nonostante fino a poco tempo fa si utilizzassero anche per gli animali da compagnia 
farmaci ad uso umano, da alcuni anni a questa parte tali farmaci si sono mostrati 
non soddisfacenti per la cura degli animali. È di conseguenza in crescita la richiesta 
di prodotti specifici per le patologie degli animali d’affezione. 

Farmaci
specifici per le
patologie degli

animali
d’affezione

  
Le aziende che in Italia producono e commercializzano medicinali veterinari 
destinati ai pet (cani, gatti, altri mammiferi, varie specie esotiche) sono impegnate 
non solo a fornire medicinali specifici per animali d’affezione ma anche a 
promuovere un particolare legame tra proprietario e veterinario, per creare quella 
che AISA2 definisce la cultura dei farmaci veterinari, ovvero prodotti testati, ad alto 
contenuto tecnologico e soprattutto sicuri per il pet e per la famiglia in cui vive.  
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La situazione in Italia  
 
I numeri confermano che il trend del comparto relativo alla vendita dei medicinali 
destinati agli animali da affezione sia positivo, registrando un’importante crescita 
del + 13,6 % nel 2007 rispetto al 2006. 
 
Medicinali per gli animali compagnia - dati in mil Euro 
 

Vendita farmaci
per animali +

13,6%

2006  2007  Variazione 2007/06 

154,0  175,0  +13,6% 

 
Fonte: Federchimica Aisa Dicembre 2007 
 
 
Il ruolo del veterinario 
 
 26 mila

Veterinari in
Italia

In Italia i veterinari iscritti all’ordine sono 26 mila, con una capacità di crescita 
stimata dell’80% entro il 2020, secondo l’A.N.M.V.I3, ma con una capacità di 
assorbimento nel mercato del lavoro di appena il 2%. 
 
Dalle cure per l’immunità, i vaccini e i sieri, agli antibatterici e gli antisettici; dagli 
antiparassitari agli antinfiammatori, dagli antiallergici agli antitumorali, ecco alcuni 
medicinali che solo i veterinari possono somministrare ai pet. Tuttavia, essi si 
trovano sempre più spesso a dare consigli sul comportamento, sull’educazione e 
sulla nutrizione dell’animale da compagnia. 

                                                 
2 Associazione Industrie Salute Animale 
3 Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani 

 



 

Secondo il Veterinario  
 

Il ruolo del
veterinario:

medico esperto
in prodotti e

comportamento
animale

Ma il veterinario come definisce il proprio ruolo? Si ritiene unicamente un medico? 
Secondo il sondaggio effettuato da Assalco all’inizio del 2008, coinvolgendo 250 
Veterinari italiani, soltanto il 12,4% del campione intervistato si considera 
unicamente un medico da consultare solo in caso di patologie. Il 76% del campione 
pensa invece che il ruolo debba essere molteplice: consulente esperto di prodotti 
per animali (alimenti, ma anche accessori e giochi) ed esperto di comportamento 
animale, oltre che medico; circa un 7% e 5% rispettivamente pensa che la 
definizione ideale del ruolo sarebbe: medico ed esperto in prodotti, o medico ed 
esperto in comportamento animale.  
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Fonte: Assalco 2007  
 
Secondo il Cliente 
 

Il veterinario è
insostituibile,

come medico e
come esperto di

animali

Secondo una ricerca A.N.M.V.I, i clienti ritengono indispensabile consultare il 
veterinario anche per problematiche legate all’alimentazione. Lo ritengono 
insostituibile per affrontare qualsiasi tematica - dalla nutrizione alla prevenzione di 
parassiti, dall’igiene al comportamento/educazione -, che possa influire sul 
benessere e sulla salute del proprio pet, sia nel caso che si tratti di patologie 
specifiche o di problematiche connesse con il ciclo della vita, dallo svezzamento 
all’invecchiamento. 
 
 
Percezione di cura e prevenzione  
 
 

La prevenzione
soluzione alla
salute del pet

In Italia accade ancora, nonostante sia un fenomeno sempre più limitato, che chi ha 
adottato un animale lo porti dal veterinario solo in situazioni d'emergenza, spesso 
quando la malattia è avanti, mentre invece dovrebbe giocare un ruolo fondamentale 
la prevenzione e su questo insistono tanto le associazioni di categoria come le 
aziende del settore. 
 
In linea di massima, un proprietario di cane o gatto, porta più frequentemente il 
proprio pet dal veterinario durante il primo anno di vita per le vaccinazioni. 
 

 



 

Visite
periodiche dal

veterinario per
prevenire

disturbi di ogni
genere

Da 1 a 6-8 anni circa, cani e gatti devono rispettare i richiami vaccinali e la 
somministrazione regolare di antiparassitari interni (vermi) ed esterni (pulci, 
zecche). Sempre durante i primi anni è importante individuare la comparsa di 
eventuali anomalie ereditarie (displasia, difetti cardiaci) e decidere per una 
eventuale sterilizzazione.  
 
Secondo una ricerca EtaMeta per A.N.M.V.I del 2007, l’80% dei proprietari si 
preoccupa di portare il nuovo animale dal veterinario entro poche settimane dal suo 
ingresso in famiglia. I proprietari di cani sembrano quelli più responsabili.  
 
 
Prima visita dal veterinario 

Dopo pochi giorni  66,5% 

Entro 2/3 settimane  14,0 % 

Entro un mese  8,5 % 

51 
51

Alla prima emergenza  10,2 % 

 
 Fonte: Etameta Research A.N.M.V.I 2007 - Risposte multiple 

 
Risulta che ancora il 10,2% si rivolga a un veterinario richiedendo cure e interventi 
medici per la prima volta per il suo animale solo quando questo, a prescindere dalla 
sua età, si trovi in situazioni d'emergenza, o per malattia o per incidente.  
 
I veterinari raccomandano almeno due controlli annuali per i pet sino a circa 8 anni 
per ispezionare mantello, occhi, orecchie, bocca e denti, mammelle e ano. 
Importante l'ascultazione di cuore e polmoni.  
 

Rischi tumori e
altre patologie

in età adulta
per cani e gatti

Oltre 6/8 anni per cani e gatti, cresce il rischio di tumori, di malattie renali e 
metaboliche e sono frequenti le patologie dentali e articolari. Per questo, i controlli 
si dovrebbero intensificare: almeno due se l'animale è in buona salute, tre se è 
comparsa qualche disfunzione. 
 
Secondo A.N.M.V.I i proprietari che portano dal veterinario il proprio pet una volta 
l’anno sono il 34,8%, mentre il 17.7% si reca dal veterinario solo in caso di 
emergenza. 
 
 
Visite annuali dal veterinario 

Più volte  21,4% 

Due volte  25,5% 

Una volta  34,8% 

Solo emergenze  17,6 

 
 Fonte: Etameta Research A.N.M.V.I 2007 – Risposte multiple 

 
Secondo tale ricerca, i possessori di gatti e soprattutto cani sono ancora una volta i 
più sensibili alla prevenzione e sottopongono il proprio pet a visite di controllo 
periodiche. 
 
 
 

 



 

Consigli alimentazione 
 

Gli alimenti
superpremium

sono i più
consigliati dai

veterinari

La ricerca Assalco ha investigato sugli alimenti consigliati dai veterinari ai clienti che 
portano i propri cani o gatti nell’ambulatorio per un controllo.  
 
Si scopre che i superpremium sono gli alimenti più consigliati ai proprietari di 
animali sani, mentre in caso di patologie il 91,6% dei veterinari interpellati 
suggerisce un’alimentazione esclusivamente specifica, un alimento terapeutico, una 
dieta non casuale.  
 
Emerge inoltre che, dopo la richiesta di aggiornamenti professionali, quella di 
ricevere dalle aziende produttrici maggiori informazioni sull’alimentazione è la più 
ricorrente tra i 250 Veterinari intervistati (36,8%).  
 
Pet corner  
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Interesse per le
rivendite di
medicinali e
prodotti per

animali presso
l’ambulatorio

Secondo la ricerca A.N.M.V.I, il 16% dei clienti acquista già prodotti presso il 
veterinario, poiché presso lo Studio è presente un pet corner, ovvero la rivendita di 
medicinali e prodotti per animali. 
 
È emerso inoltre che un ulteriore 28% degli utenti intervistati dello studio 
veterinario acquisterebbe volentieri prodotti presso il veterinario se fosse possibile, 
diventando così potenziali clienti. 
 
Pet Corner  

Acquirenti  16% 

Potenziali   28,6 

Non acquirenti  55,4% 

 
Fonte: Etameta Research A.N.M.V.I 2007 

 
Tali potenziali clienti acquisterebbero per lo più medicinali ma anche antiparassitari 
esterni e petfood.  
 
 

Acquisti dei Clienti potenziali Pet Corner 

Farmaci  25,6% 

Antiparassitari esterni  11,7% 

Pet food  6,3% 

Prodotti igiene e cura  5,8% 

Diete  2,8% 

Integratori  1,8% 

Prodotti dermatologici  2,9% 

Altro  0,2% 

 
 Fonte: Etameta Research A.N.M.V.I 2007 – Risposte multiple 

 



 

Riportiamo il dettaglio degli acquisti di quel 16% dei consumatori coinvolti 
nell’indagine, che hanno dichiarato che già acquistano normalmente presso il canale 
veterinario, confermando farmaci e prodotti antiparassitari esterni come i più 
richiesti. Il pet food risulta anche in questo caso al terzo posto:  
 
Acquisti dei Clienti  attuali  Pet Corner 

Farmaci  46,3% 

Antiparassitari esterni  33,8% 

Pet food  18,1% 

Prodotti igiene e cura  10,6% 

Diete  4,4% 

Integratori  3,1% 

Prodotti dermatologici  1,9% 
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Altro  0,6% 

 
Fonte: Etameta Research A.N.M.V.I 2007 – Risposte multiple 

 
Secondo una ricerca di qualche anno fa per A.N.M.V.I, i motivi principali per cui i 
veterinari scelgono di non cedere farmaci sono differenti, ovvero:  
 

 Adempimenti amministrativi 48%; 
 Percezione di spesa del cliente 28%; 
 Non è conveniente per ora 26%. 

 
L’impegno amministrativo risulta essere uno dei motivi principali per cui non si 
allestisce un Pet Corner: 
 

 Adempimenti amministrativi 37% 
 Toglie dignità alla professione 21%  
 Percezione di spesa 17%  
 Mancanza di spazio 15% 

 
Solo il 26%
degli studi
veterinari

intervistati
possiede un pet

corner

Secondo l’indagine promossa da Assalco nel 2008, il 26% degli Studi Veterinari 
contattati possiede un Pet Corner e, di questi, l’81,54 % sostiene che la presenza 
della rivendita di prodotti e medicinali per animali da compagnia completi il 
servizio offerto al cliente.  
 
Il suo studio veterinario ha un pet corner? SI, perché: 

vantaggi economici  1,54% 

fidelizzazione clienti  12,31% 

completezza del servizio  81,54% 

altro  9,23% 

 
Fonte: Assalco 2007 - Risposte multiple

 



 

Tuttavia, gli studi veterinari che ancora non dispongono di una rivendita sono 
sempre i più numerosi. Tra i veterinari intervistati, la maggioranza, il 74%, non 
possiede ancora il pet corner.  
 
“Non è importante” è stata la risposta più frequente, da parte del 47,72% dei 
contatti, alla richiesta da parte di Assalco del motivo per cui presso l’ambulatorio 
non ci fosse ancora una rivendita di prodotti pet.  
 
 
Il suo studio veterinario ha un pet corner?NO, perché: 

non è importante  47,72% 

non offre vantaggi economici  7,61% 

non assicura fidelizzazione 
clienti 

4,06% 

non fornisce completezza del 
servizio 

3,55 

nessun vantaggio  6,60% 
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altro  30,46% 

 
Fonte: Assalco 2007 - Risposte multiple 
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PARTE 4 
 

                              TREND E MERCATI ESTERI

 



 

Il contesto internazionale 
 
 
Alcuni trend globali sociali e di consumo sono presenti e rilevabili, a diversi livelli di 
evoluzione, nel mercato americano ed europeo, riflettendosi su caratteristiche e 
linee di sviluppo dei relativi mercati pet dei singoli paesi. 
 
Di seguito proponiamo una rassegna riassuntiva di struttura, dimensioni e trend di 
alcuni mercati/aree principali: USA; Area Europa Occidentale con focus sui 3 
maggiori mercati UK, Francia, Germania; Area Europa Orientale. 
 
 
USA 
 
Popolazione Pet  
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Il 63% delle
famiglie

americane
possiede un pet

Il 63% delle famiglie americane possiede un animale da compagnia: è stata in 
particolare la generazione dei baby boomer (di età avanzata e con figli grandi, 
ormai usciti di casa) a contribuire maggiormente a mantenere costante la crescita 
della diffusione di pet nelle case americane.  
 
Il numero totale dei gatti negli Stati Uniti ammonta a 88,3 milioni di unità. I gatti 
sono principalmente diffusi nelle grandi città, poiché richiedono spazi minori e meno 
cure rispetto ai cani. Nelle case americane si contano anche 74,8 milioni di cani, 
24,3 milioni di roditori e 16 milioni di uccelli. Si stima inoltre che nel 2008 la vendita 
di animali vivi ammonterà a circa 2,1 miliardi di dollari. 
 
 
Mercato pet USA – Consistenza delle popolazioni animali 

 
Tipo di animale  Popolazione stimata 

Cani  74.800.000 

Gatti  88.300.000 

Uccelli  16.000.000 

Pesci d’acqua dolce  142.000.000 

Pesci d’acqua salata  9.6000.000 

Roditori e altri mammiferi  24.300.000 

Rettili  13.400.000 

 
Fonte: APPMA 
 
La spesa per il pet food e i prodotti petcare  
 

Nel 2007 gli
americani

hanno speso
9,9 bil di dollari

per i pet

La spesa dei consumatori americani per gli alimenti e per prodotti petcare continua 
a crescere, raggiungendo nel 2007 il totale di 9,9 bil di dollari, con un aumento del 
6,5% rispetto al 2006. All’interno del segmento petcare, sono le lettiere, i prodotti 
healthcare e i supplementi a risultare i più richiesti dai consumatori americani. 
 
Più di 2,9 bil di dollari sono stati spesi, nel 2007, per i servizi dedicati agli animali 
da compagnia e si prevede che questo segmento continuerà a crescere anche nel 
2008.  

 



 

La tendenza a coccolare sempre più i propri animali, trattandoli come parte della 
famiglia, ha portato, infatti, alla proposta di servizi di pet-sitting, hotel per animali, 
polizze di assicurazione per i pet, servizi funebri per cani, gatti e altri animali. 
 
Si prevede che il segmento dei servizi per i pet (toelettature e pensioni) 
raggiungerà nel 2008 la cifra di 3,2 bil di dollari.  
 
Il mercato degli alimenti  
 

La stima per il
2008 è di 16,9

Bil di dollari

Nel 2008, si stima che le vendite di alimenti per animali in tutti gli Stati Uniti 
ammonteranno a 16,9 bil di dollari. Tra il 1998 e il 2006 gli alimenti secchi per cani 
e gatti sono aumentati di circa il 4,5% all’anno. Nello stesso periodo, le vendite di 
snack hanno registrato un aumento ancora più significativo: +7,6% all’anno per gli 
snack per cani e + 10,3% all’anno per gli snack per gatti. 
 
Già da qualche anno il principale trend all’interno del mercato pet food americano è 
la crescente domanda di alimenti superpremium, naturali, olistici, specifici per il 
mantenimento della salute dell’animale.  
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In crescita
soprattutto

alimenti olistici,
biologici e
funzionali

Nel 2007, ad esempio, il mercato degli alimenti per animali olistici, biologici e 
funzionali, ammontava a più di 1 bil di dollari (ovvero il 6% delle vendite totali di 
pet food nel Paese), mostrando vendite in crescita a doppie cifre ogni anno, non 
solo nel canale specializzato, ma anche in grande distribuzione. 
 
Circa il 75% dei punti vendita GDO statunitensi offre infatti sui propri scaffali anche 
alimenti naturali e organici. In Grande Distribuzione, le vendite di questi alimenti 
sono aumentate del 236% nel 2006, raggiungendo quota 29 milioni di dollari.  
 
Negli USA, i principali consumatori di alimenti olistici tendono ad essere di sesso 
femminile, tra i 20 e i 30 anni, con un alto reddito disponibile.  
 
In seguito al recente ritiro dal mercato di oltre 60 milioni di lattine e pouches 
contaminate prodotte dall’azienda canadese Menu Foods, è ulteriormente 
aumentata la richiesta da parte dei consumatori americani di alimenti organici, 
naturali, con ingredienti controllati e di alta qualità.  
 
Secondo una recente analisi di Packaged Facts, il mercato degli alimenti naturali per 
animali da compagnia raggiungerà quota 2,5 bil di dollari del 2012. 
 
Il mercato della cura e della salute 
 
In questi anni i consumatori americani hanno mostrato un interesse sempre 
crescente per la salute dei propri animali.  
 

In crescita
anche i servizi
per i pet come

le assicurazioni,
con oltre 2

milioni di
assicurati

Si stima che nel 2008 i servizi veterinari raggiungeranno il totale di 10,9 bil di 
dollari. Secondo un sondaggio condotto recentemente negli Stati Uniti tra 4.000 
titolari di polizze assicurative veterinarie, circa il 96% dei proprietari di animali da 
compagnia porta i propri amici a quattro zampe dal veterinario per visite di routine 
almeno una volta all’anno. Le assicurazioni per animali oggi contano oltre 2 milioni 
di assicurati e ci si aspetta che questo dato cresca tra il 5% e il 7% entro il 2010.  
 
Nel 2007 la quota di mercato delle assicurazioni per animali da compagnia è 
cresciuta del 21%, attestandosi a quota 195 milioni di dollari.  
 

 



 

I canali distributivi  
 
La GDO continua ad essere il canale distributivo più importante per gli alimenti 
(soprattutto umidi) e per i prodotti pet, anche se le grandi catene specializzate 
stanno gradualmente guadagnando quote di mercato.  

GDO e grosse
catene

specializzate
sono i principali

canali
distributivi negli

USA

 
Sebbene i prodotti petcare siano solitamente venduti attraverso il canale delle 
cliniche veterinarie e nonostante spesso il consumatore americano acquisti 
trattamenti antiparassitari direttamente dal veterinario, per quanto riguarda le 
vendite di pet food questo canale risulta ancora poco significativo.  
 
Gli americani si recano dal veterinario ancora principalmente per curare il proprio 
pet, non per acquistare alimenti.  
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Europa Occidentale 
 
Popolazione pet 
 

Stabile il
numero dei pet

in Europa

In tutta l’Europa Occidentale il numero dei cani e dei gatti è stabile o in leggero 
aumento. In generale, i gatti tendono a superare i cani. Questo trend può essere 
spiegato anche grazie al fenomeno dell’urbanizzazione: sempre più europei tendono 
a spostarsi dalle zone rurali alle città, il che porta ad una maggiore richiesta di gatti 
e di cani di piccola taglia, più adatti alla vita in appartamento.  
 
Tale fenomeno contribuisce inoltre alla crescente richiesta di alimenti industriali per 
cani e per gatti, che stanno quindi sostituendosi alle preparazioni casalinghe anche 
nei Paesi dell’Europa del Sud, dove tradizionalmente sono maggiormente diffuse.  

Il mercato degli alimenti 
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Il mercato pet
food in Europa

è saturo,
premium e

superpremium
sostengono le

vendite

Gli alimenti per cani e per gatti non hanno registrato una crescita significativa a 
volume negli ultimi anni, nonostante una crescita a valore. Il mercato pet food 
europeo in generale risulta saturo e i principali attori sono quindi spinti ad una 
continua innovazione per mantenere i profitti. In particolare, è stato il segmento 
degli alimenti premium e superpremium, distribuiti principalmente attraverso il 
canale specializzato, a sostenere le vendite di pet food in Europa occidentale negli 
ultimi anni.  

Euromonitor riporta a fine 2007 un giro d’affari relativo agli alimenti cane e gatto 
pari a circa 9,33 bil Euro, con Germania, Gran Bretagna e Francia che 
rappresentano circa il 60% del mercato totale. 

Gli alimenti per cani e gatti vantano la maggiore quota di mercato, mentre gli 
alimenti per altri animali rappresentano ancora un segmento marginale. 
 
Il mercato della cura e della salute 
 
La crescente popolarità dei prodotti e dei supplementi per la salute degli animali da 
compagnia è strettamente connesso in tutta Europa al successo degli alimenti 
premium e superpremium, che spesso contengono ingredienti funzionali che 
garantiscono benefici per la salute dell’animale.  
 

Alimenti olistici,
biologici e

funzionali anche
in Europa

In Europa il mercato degli alimenti biologici, funzionali ed olistici è ancora immaturo 
rispetto agli Stati Uniti. Negli ultimi anni l’accresciuta responsabilità dei proprietari 
unita all’ attenzione per prodotti naturali e una maggior cura per la salute dei propri 
animali ha tuttavia portato anche sugli scaffali europei questo particolare segmento 
che, nonostante ancora non rappresenti una significativa quota di mercato, si 
prevede cresca in futuro, garantendo interessanti margini e contribuendo a creare 
fedeltà nei confronti della marca.  
 
Le vendite di prodotti per il benessere e la salute dell’animale continuano ad essere 
più significative nei Paesi dell’Europa occidentale, che registrano il 94% della spesa 
complessiva europea (occidentale e orientale). 

I canali distributivi 

La sempre maggiore concorrenza sul prezzo ha ridotto la crescita a valore della 
grande distribuzione, nonostante l’’ingresso in questo canale dei prodotti premium e 
degli snack, in un primo tempo disponibili solo nei punti vendita specializzati.  

 



 

Nel canale specializzato sono gli alimenti secchi a trainare ancora la crescita, anche 
se nell’ultimo anno si è assistito ad un risveglio dell’umido; gli snack registrano in 
generale un segno negativo nelle vendite, dovuto al fatto che questi prodotti sono 
spesso disponibili anche in grande distribuzione, a prezzi inferiori.  

Il canale specializzato continua però a crescere in tutti i Paesi dell’Europa 
occidentale, soprattutto grazie all’aumento del numero dei consumatori che 
acquista prodotti pet in questo canale. 

Gli alimenti
secchi  trainano
le crescite  nel

canale
specializzato

60 
60

 



 

Aggiornamento 2008 Alimenti cani e gatti 

Alimenti cani
umidi: da

Febbraio 2007
a Febbraio

2008 l’Italia
mostra le quote
a valore più alte

Riportiamo alcune tabelle comparative relative ai soli alimenti per cani e gatti, 
inclusi gli snack con le quote in percentuale a valore e volume dei Paesi Italia, Uk, 
Francia e Germania.  I dati si riferiscono a rilevazioni effettuate durante il periodo 
Febbraio 2007/Febbraio 2008 nei seguenti canali:  

 Germania: Grocery (alimentari e tradizionali); Catene e pet shop: Pet 
Store; Pet Shop. Altri tra cui DIY/Garden Centre; Farm Store; 

 Gran Bretagna: Grocery; 
 Francia: Grocery: Ipermercati e Supermercati; 
 Italia Grocery: Iper e Supermercati, Superettes, Discount, Pet Shop.  

Alimenti Cani  

Risulta che tra febbraio 2007 e febbraio 2008 l’Italia abbia registrato le quote a 
valore, 54%, e a volume, 56%, più alte per il comparto cane umidi, se confrontate 
con gli altri Paesi; differente la situazione per gli alimenti cane secchi, in cui la 
Francia mostra quote più alte con il 57% a valore e il 69% a volume. Gran Bretagna 
e Germania mostrano invece migliori performance rispetto agli altri per quanto 
concerne gli snack cani.  

Tabella comparativa quote % a Valore e Volume Alimenti CANE 

 

Francia: quota
secco cane del

57% a valore e
del 69% a

volume
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cane umido  cane secco  cane snack  

  VAL  VOL  VAL  VOL  VAL  VOL 

ITA  54  56  35  42  11  3 

UK  47  60  28  33  25  7 

FR  33  29  57  69  10  2 

GER  34  48  38  44  28  8 

 
Fonte: IRI 2008 – Aggiornamento AT Febbraio 08 

Alimenti Gatti 

Differente la situazione per gli alimenti per gatti: l’Italia ha registrato quote a valore, 
68%, e a volume, 74%, più alte per il comparto gatto secco, mentre per gli alimenti 
umidi per gatti è la Germania a mostrare le quote più alte con l’80% a valore e il 
68% a volume. Gran Bretagna e Germania mostrano quote più elevate rispetto agli 
altri anche per quanto concerne gli snack gatti.  

Tabella comparativa quote % a Valore e Volume Alimenti GATTO 

 

Italia:quote più
alte a valore

per alimenti per
gatto secchi

gatto umido  gatto secco  gatto snack  

  VAL  VOL  VAL  VOL  VAL  VOL 

ITA  32  26  68  74  0  0 

UK  79  84  18  15  3  1 

FR  58  64  42  36  0  0 

GER  80  68  18  22  2  10 

 
Fonte: IRI 2008 – Aggiornamento AT Febbraio 08 

 



 

Nei grafici sotto mostriamo i valori assoluti dei quattro mercati europei a valore e la 
variazione a valore dei segmenti. 
 
Valore mercati europei Alimenti CANE in mil Euro 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

62 
62

Valore mercati europei Alimenti GATTO, in mil Euro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variazione Valore segmenti AT Feb 2008 

 
  ITA  UK  FR  GER 

cane umido  3%  1%  4%  1% 

cane secco  7%  5%  5%  1% 

snack cane  14%  14%  8%  ‐ 

gatto umido  5%  3%  3%  1% 

gatto secco  6%  ‐  11%  3% 

snack gatto  27%  19%  12%  3% 

 
Fonte: IRI 2008 – Aggiornamento AT Febbraio 08 

 



 

Regno Unito 
 
Popolazione pet 
 

7,3 milioni di
cani e 7,2 di

gatti nelle
famiglie inglesi

Secondo le ultime rilevazioni PFMA4, nel 2007 il numero totale dei cani in tutto il 
Regno Unito ammontava a 7,3 milioni, mentre quello dei gatti a 7,2 milioni.  
 
Circa 1 famiglia britannica su 2 (43%) possiede un animale da compagnia.  Il totale 
di pet nel Paese ammonta a 27 milioni. In crescita il numero di animali esotici: 
rettili e pesci stanno diventando sempre più popolari tra i proprietari britannici. 
 
Il mercato degli alimenti 
 
Nel 2007 il valore totale del mercato degli alimenti per animali da compagnia nel 
Regno Unito ammontava a £ 1.615,1 milioni (2.049,36 milioni di euro al cambio 
attuale), con un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente. Il mercato ha 
inoltre registrato una maggiore offerta di alimenti segmentati per fascia d’età o per 
stile di vita. 

63 
63

Oltre 2000
milioni di euro il

valore del
mercato pet in
Gran Bretagna

 
Un trend rilevante all’interno del mercato pet food britannico è il predominio degli 
alimenti premium e super premium, con una crescita del 10% nel 2007: i 
consumatori tendono a comprare meno, ma acquistano prodotti più costosi 
(percepiti come di maggior qualità) e sono disposti a spendere per i propri pet.  
 
Aggiornamento UK 2008 
 
Aggiornamento dimensioni mercato UK Alimenti cane / gatto, AT Feb 2008 

 
  cane  gatto 

Valore in mil Euro  953  1045 
Volume in mil kg  444  367 

 
Variazione Valore segmenti AT Feb 2008 
 

  umido  secco  snack 

cane  1%  5%  14% 

gatto  3%  ‐  19% 

 
Fonte: IRI 2008 

 
Il mercato della cura e della salute 
 

Alimenti
dietetici,

biologici e
ipoallergenici

in crescita

Negli ultimi anni il numero di animali da compagnia con problemi di sovrappeso nel 
Regno Unito ha raggiunto livelli record. Questo fattore ha sicuramente influito a far 
diventare il tema della salute e del benessere dei pet, uno dei più sentiti da parte 
dei consumatori britannici.  
 
Questo può spiegare il successo crescente di nuovi alimenti funzionali, ipoallergenci, 
biologici, senza glutine, dedicati al mantenimento della salute di cani, gatti & Co.  
 
Quello britannico è, infatti, il maggior mercato europeo dei prodotti “healthcare” 
inteso come alimenti, supplementi, antiparassitari, cosmetici, prodotti per l’igiene e 
la bellezza, con vendite a valore che nel 2007 hanno raggiunto i 220 milioni di Euro 
(+ 14% sul 2006).   

                                                 
4 Pet Food Manufacturer’s Association 

 



 

I canali distributivi 
 
La distribuzione dei prodotti per animali da compagnia nel Regno Unito ha vissuto 
significativi mutamenti nel corso degli ultimi decenni: una percentuale sempre 
maggiore del mercato è stata occupata dalle insegne della grande distribuzione e 
dalle grandi catene specializzate. La crescita di queste ultime può ascriversi alla 
richiesta di alimenti superpremium, sempre più specifici. 

Le catene
specializzate

rappresentano
il canale che

offre maggior
varietà di

prodotti

 
La scelta dei pet superstore di offrire una varietà di prodotti sempre maggiore e 
sempre più segmentati ha permesso di strappare consumatori ai piccoli pet shop 
indipendenti, che non possono permettersi di presentare un simile assortimento di 
prodotti. Il successo dei pet superstore è legato anche alla vendita di accessori di 
ogni tipo.  
 
Il pet superstore si struttura come un’esperienza che va al di là del momento 
dell’acquisto di prodotti e alimenti per i pet: in genere situato al di fuori dei grandi 
centri abitati, si propone anche come luogo di intrattenimento per tutta la famiglia, 
amici a quattro zampe compresi. 
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La GDO però
domina il

mercato degli
alimenti

 
Il mercato del pet food è più dominato dal canale GDO, che, tra il 2004 e il 2006 ha 
aumentato la propria percentuale di vendite dal 66% al 68%. Nello stesso periodo 
la percentuale di vendite che passa attraverso il canale specializzato  è diminuita 
dal 17% al 12% nel suo complesso, poiché include anche i piccoli pet shop. Altri 
canali (incluso Internet) sono invece cresciuti dal 9% all’ 11%. 
 
Anche i garden center inglesi sono diventati nel tempo un importante canale 
distributivo per i prodotti pet.  
Negli ultimi cinque anni, il numero dei reparti dedicati ai prodotti per gli animali da 
compagnia all’interno dei garden center inglesi e irlandesi è aumentato del 77%.  
 
Comodità, facilità di parcheggio, prezzi competitivi e ampia scelta di prodotti sono i 
motivi principali per cui sempre più consumatori britannici preferiscono acquistare 
prodotti pet in un garden center piuttosto che in un negozio specializzato. 

 



 

Francia 
 
Popolazione pet 
 In Francia  il

51%  delle
famiglie

possiede un
animale da
compagnia

Il 51% dei francesi possiede un animale da compagnia. Il numero dei gatti (9,9 
milioni di esemplari nel 2006 e 10 milioni nel 2007) sta progressivamente 
superando quello dei cani (9,4 milioni nel 2006). In aumento anche la popolarità dei 
piccoli mammiferi (la cui popolazione è aumentata del 40% tra il 2000 e il 2005), 
più facili da accudire anche in piccoli spazi. 
 
Il mercato pet (food e non food) si attesta, secondo le ultime stime 2007, attorno ai 
3,4 bil di Euro. 
 
Il mercato degli alimenti  
 
Il mercato pet food francese è caratterizzato da una forte polarizzazione, con il 
segmento primi prezzi (con una presenza crescente delle private label) da una parte 
e quello dei prodotti premium e superpremium dall’altra. 
 
I proprietari di animali francesi sono alla ricerca del meglio per i propri amici a 
quattro zampe e questa tendenza ha condotto alla crescita dei prodotti premium e 
superpremium. 
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La crescita più significativa ha riguardato soprattutto il segmento degli alimenti per 
gatti: aumenta la richiesta di ricette sempre più elaborate, gastronomiche, 
monoporzioni e prodotti sempre più simili a quelli ad uso umano, con una 
particolare attenzione per la salute e la qualità degli ingredienti.  
 
Confermato anche il successo delle mono porzioni in busta di umido sia per gatto 
che per cane, che offrono freschezza, praticità e spesso anche packaging a basso 
impatto ambientale.  
 
Così come sta avvenendo in tutta Europa, anche all’interno del mercato pet food 
francese si assiste ad un sempre maggiore orientamento verso gli alimenti secchi, 
considerati più pratici, più completi e nutrienti rispetto a quelli umidi, soprattutto 
per quanto riguarda il cane.  
 
 
Aggiornamento Francia 2008 
 
 
Aggiornamento dimensioni mercato FRANCIA Alimenti cane / gatto, AT feb 2008 

 
  cane  gatto 

Valore in mil Euro  605  735 

Volume in mil kg  418  315 

 
Variazione Valore segmenti AT Feb 2008 

 
  umido  secco  snack 

cane  4%  5%  8% 

gatto  3%  11%  12% 

 
Fonte: IRI 2008 

 



 

Il mercato della cura e della salute 
 

In Francia
cresce l’offerta

di alimenti
dietetici e

specifici
secondo la

razza, l’età e le
patologie

L’attenzione per la salute e il benessere dei propri animali e una maggior 
consapevolezza da parte del consumatore per le esigenze nutrizionali degli animali 
da compagnia, ha portato ad una crescente richiesta di alimenti naturali e sani. Le 
principali aziende produttrici hanno dovuto ampliare la propria offerta, proponendo 
ad esempio alimenti specifici per determinate razze, età, patologie.  
 
Nel settore petcare, lo stesso trend ha portato una maggior richiesta di prodotti per 
la toelettatura. Dato il crescente numero di cani con problemi di pelle e pelo si 
presta particolare attenzione ai prodotti naturali. 
  
In aumento le vendite di lettiere, in particolare di quelle agglomeranti ed 
“ecologiche”, anche se la quota di mercato rimane ancora modesta.  
 
Nel mercato degli accessori, così come già avvenuto in passato per i cani, si sta 
moltiplicando l’offerta di prodotti per gatti, con una sempre più varia proposta di 
colori e modelli di collari, guinzagli e cuccette.  
 
Secondo previsioni Euromonitor International, entro il 2011 il mercato francese pet 
food e petcare raggiungerà quota 3,6 bil di Euro (+1,7% di crescita annua) a 
valore. A volume, le vendite di alimenti per cani e per gatti aumenteranno di circa 
l’1% all’anno tra il 2006 e il 2011, soprattutto grazie alla crescita dei prodotti legati 
alla salute e al benessere.  
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I canali distributivi 
 
Nel 2007 i trend distributivi all’interno del mercato francese hanno mostrato una 
flessione della quota a valore dei supermercati ed ipermercati, a causa del calo 
generale di vendite di alimenti umidi. Ciò nonostante, il canale GDO rimane il più 
importante, con una quota di mercato del 58%. Sono i discount a rappresentare la 
principale minaccia per supermercati e ipermercati, offrendo prodotti a marchio 
privato come alternativa più economica ai prodotti di marca.  

Il canale GDO
con una quota

del 58% è il più
importante in

Francia

 
I garden center rappresentano il secondo canale distributivo per importanza (19%). 
I punti di forza di questo canale sono rappresentati dalle vendite di prodotti per 
l’acquariologia, (45% del totale) e per l’ornitologia (37%) e dal fatto di proporre un 
numero crescente di referenze di prodotti premium.  
 
Le cliniche veterinarie rappresentano un canale dinamico, che raccoglie il 12% del 
mercato.  
 

Sempre più
attive le catene

specializzate
con un vasto

assortimento di
alimenti

Infine, il canale specializzato vanta una quota di mercato del 7% e risulta molto 
attivo, soprattutto grazie alla crescita delle catene specializzate, come ad esempio 
Animalis o Maxi Zoo, il cui principale vantaggio competitivo è rappresentato 
dall’offerta di una ampia varietà di alimenti e di prodotti premium o molto 
specialistici, nonché dalla consulenza all’interno del punto vendita.  
E’ stata soprattutto la crescente domanda di alimenti secchi e di alimenti e prodotti 
per la salute dei pet a favorire negli ultimi anni lo sviluppo di questo canale. 
 
Fai-da-te (3%) e le toelettature (1%) restano invece ancora canali marginali per la 
vendita di alimenti e prodotti pet nel Paese. 

 



 

Germania 
 
Popolazione pet 
 

Cresce il
numero dei

gatti, stabile
quello dei cani

I cambiamenti socio-demografici della società tedesca si riflettono anche nel 
mercato pet. Tra i pet owner tedeschi si registra, infatti, un numero sempre 
crescente di single (soprattutto giovani professionisti) e di anziani, che grazie ad un 
animale da compagnia possono compensare la “sindrome del nido vuoto”.  
 
Più di 1/3 della popolazione tedesca possiede un animale da compagnia.  
 
Mentre il numero dei gatti all’interno delle case tedesche continua a crescere (7,9 
milioni nel 2007), la popolazione canina è rimasta stabile nel tempo (5,3 milioni). 
Ma il vero fenomeno è rappresentato dal significativo aumento dei roditori: nel 2007 
nelle case tedesche sono entrati circa 225.000 conigli, porcellini d’india, ecc., 
raggiungendo la cifra complessiva di 6,6 milioni di esemplari in tutto il paese 
(+4,8% rispetto al 2006). 
 
Mercato pet Germania– Consistenza delle popolazioni animali 
 

Tipo di animale  Popolazione stimata 

Cani  5.300.000 

Gatti  7.900.000 

Uccelli  3.400.000 
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Roditori e altri mammiferi  6.600.000 

 
Fonte: IVH (Industrieverband Heimtierbedarf e.V.) 

 
Il mercato pet  
 

Petfood in
crescita

costante, con
un + 0,4% nel

2007

Nel 2007 l’intero mercato pet ha continuato a crescere: mentre il comparto petcare 
è stato in grado di generare vendite per 859 milioni di Euro (+1,3% sul 2006), il 
solo segmento food ha raggiunto i 2,4 bil di Euro, registrando una piccola ma 
costante crescita dello 0,4%.  
 
Il mercato degli alimenti 
 
Il mercato pet food in Germania è maturo, caratterizzato da consumatori sensibili 
nei confronti del prezzo e da una forte polarizzazione: il 2007 ha infatti visto 
crescere dell’ 1% gli alimenti premium e superpremium per cani e per gatti, fino a 
raggiungere un totale di 830 milioni di Euro. 
  
Dall’altra parte, anche il segmento degli alimenti di primo prezzo sta registrando 
discrete performance: nel 2007 le vendite a valore sono aumentate dell’1%, 
raggiungendo i 267 milioni di Euro.  

Prodotti di
fascia economy

e a marchio
privato fra i più

richiesti

 
La spiegazione di questo fenomeno è legata alla ridotta capacità di spesa di molti 
consumatori tedeschi, che quindi optano per i prodotti più economici (soprattutto 
per quanto riguarda gli alimenti secchi per gatti) o per i prodotti a marchio privato. 
La principale conseguenza di questa forte polarizzazione è ovviamente il ristagno 
delle vendite degli alimenti di medio prezzo.  
 

 



 

Alimenti per
gatti   in

posizione
predominante

Il segmento degli alimenti per gatti mantiene la sua posizione di predominio rispetto 
agli altri segmenti, anche se nel 2007 la crescita è rallentata (+0,8%): l’umido è 
cresciuto dello 0,4% (844 milioni di Euro), il secco dell’ 1,4% (252 milioni di Euro), 
mentre gli snack e il latte per gatti del 2,1% (136 milioni di Euro). 
 
Per quanto riguarda gli alimenti per cani, si conferma una crescita solo nel 
segmento snack (+1,1%, 285 milioni di Euro), mentre sia gli alimenti secchi che 
quelli umidi registrano una leggera flessione nelle vendite (entrambi – 0,4% 
rispetto al 2006). 
Nel complesso, il mercato degli alimenti per cani ha raggiunto quota 1.001 milioni di 
Euro, mantenendosi sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (+0,1%).   
 

Il settore
alimenti per
altri animali

sostenuto dagli
alimenti per

pesci che
cresce del 2,9%

Infine, con un aumento del 2,9% (71 milioni di Euro), il mercato degli alimenti per 
pesci ha continuato a mostrare vivacità anche nel 2007.  
 
Il segmento degli alimenti destinati ai roditori è invece cresciuto del 1,4% (112 
milioni di Euro), rappresentando il segmento più importante immediatamente dopo 
quello degli alimenti per gatti e per cani. Le vendite degli alimenti per uccelli invece 
registrano una riduzione del 7,6% (56 milioni di Euro). 
 
Si stima che nel periodo di proiezione 2007-2012, il mercato pet tedesco crescerà 
nel suo complesso di un ulteriore 3%, raggiungendo quota 3,2 bil di Euro. 
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Aggiornamento Germania 2008 
 
 
Aggiornamento dimensioni mercato GERMANIA Alimenti cane / gatto, AT Feb 2008 

 
  cane  gatto 

Valore in 
mil Euro 

1005  1242 

Volume in 
mil kg 

515  558 

 
Variazione Valore segmenti AT Feb 2008 

 
  umido  secco  snack 

cane  1%  1%  ‐ 

gatto  1%  3%  3% 

 
Fonte: IRI 2008 

 
I canali distributivi 
 

Le catene dei
supermercati

risultano essere
in Germania  il

canale più
importante

Per quanto riguarda i principali canali distributivi, i pet shop rimangono il canale 
privilegiato soprattutto per la vendita di accessori e prodotti petcare, raccogliendo 
vendite per 715 milioni di Euro e registrando una quota di mercato dell’83%.  
 
Le catene di supermercati (inclusi drugstore e discount), continuano invece ad 
essere il canale più importante per il pet food. Il 69% delle vendite passa infatti 
attraverso questo canale, registrando un totale di 1,7 bil di Euro. 

 



 

Europa Orientale 
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I proprietari
dei pet sono
sempre più

single e
preferiscono i

gatti

Russia e Polonia
i Paesi con  i

maggiori
mercati pet

Sviluppo del
mercato pet nei

Paesi dell’ex
Europa dell’Est

La maggiore stabilità economica dei Peasi dell’Europa dell’est è certamente tra i 
principali fattori dello sviluppo del mercato degli alimenti e dei prodotti per animali 
da compagnia. Il potere d’acquisto dei consumatori è gradualmente cresciuto, 
portando Paesi come ad esempio la Polonia ad adottare stili di vita più vicini a quelli 
dei principali Paesi occidentali. 
 
In totale, il mercato pet in tutta l’Europa dell’est ha generato nel 2007 vendite 
complessive per 2,3 bil di Euro, con la Polonia e la Russia che insieme 
rappresentano il 64% dell’intero mercato. 
 
Popolazione pet 
 
In tutti i Paesi dell’est si registra la crescita del numero di cani e gatti. In Polonia il 
numero di famiglie proprietarie di animali da compagnia è aumentato a ritmi 
costanti tra il 1998 e il 2005. Così come avviene nei Paesi occidentali, tra i principali 
proprietari di pet si registrano i single (che preferiscono i gatti) e i pensionati (che 
optano invece soprattutto per i cani). I cani di piccola taglia sono maggiormente 
diffusi nei centri urbani, mentre quelli di media e grossa taglia nelle zone più 
periferiche e rurali.  
 
Anche in Bulgaria i proprietari di animali da compagnia sono aumentati in modo 
significativo negli ultimi dieci anni: almeno il 18% dei bulgari oggi possiede un cane 
o un gatto. La maggior diffusione di animali da compagnia nelle case dei bulgari ha 
poi stimolato il consumo crescente di alimenti industriali a scapito delle preparazioni 
casalinghe. 
 
Il mercato degli alimenti  
 
Il segmento degli alimenti per cani e per gatti è il più significativo in tutti i Paesi 
dell’est: tra ottobre 2005 e settembre 2006, ad esempio, il mercato è cresciuto del 
12,5%. Il tasso di crescita più importante si è registrato nel segmento degli alimenti 
secchi, che nello stesso periodo sono cresciuti del 14%, seguiti dagli snack 
(+11,3%) e dall’umido, con una crescita del 10,7%. 

Gli alimenti e in
particolare

quelli secchi
mostrano i

trend di crescita
maggiori 

Anche in quest’area la popolarità di alimenti premium e superpremium è in 
aumento, tuttavia il mercato pet food dell’est continua ancor oggi ad essere 
dominato dai prodotti di primo prezzo o medio prezzo, e un gruppo di consumatori 
che rimane stabile nel tempo continua a preferire i prodotti a marchio privato a 
causa del loro costo inferiore rispetto ai prodotti di marca. 
 
Il mercato della cura e della salute 
 
Anche nei Paesi dell’est Europa proprietari degli animali da compagnia mostrano 
un’attenzione maggiore rispetto al passato per la loro salute.  

La Repubblica
Ceca

rappresenta il
mercato

principale per
prodotti per  il
benessere e la

salute

 
La Repubblica Ceca, ad esempio, rappresenta il principale mercato esteuropeo per 
la vendita di prodotti e supplementi per il benessere e la salute dei pet, totalizzando 
15 milioni di Euro nel 2007 sul totale complessivo del mercato pari a poco più di 
228 milioni.  
 
La vendita di trattamenti antiparassitari o vermifughi, in questo Paese, è stata 
favorita dalla presenza di tali referenze anche nei supermercati e negli ipermercati, 
oltre che nei punti vendita specializzati.  
 
Gli alimenti per altri animali e il segmento accessori rappresentano invece ancora 
una nicchia. 

 



 

I canali distributivi 
 

La GDO si
assicura il 45%
delle vendite a

valore nei Paesi
dell’Europa

orientale

Per quanto riguarda la distribuzione nei diversi Paesi dell’est Europa, i punti vendita 
tradizionali (negozi di alimentari e non come ferramenta o altro) che finora hanno 
trattato prodotti per animali hanno subito una flessione importante; nel contempo si 
sta assistendo ad un crescente dominio della GDO, che si assicura circa il 45% delle 
vendite a valore.  
 
La distribuzione all’interno dei petstore specializzati è in aumento anche nell’Europa 
dell’est, attestandosi attorno al 10%, grazie a una sempre maggiore domanda di un 
ampio assortimento di alimenti e di accessori, a cui solo il canale specializzato può 
far fronte.  
 
Inoltre, questi punti vendita specializzati sono stati in grado di creare una vera 
propria esperienza globale di acquisto, dove il consumatore può fare shopping 
insieme al proprio amico a quattro zampe e trovare, allo stesso tempo, tutta la 
consulenza di cui necessita.  
 
Il canale veterinario rimane invece quello meno significativo in termini di vendite di 
alimenti e prodotti pet, soprattutto a causa degli alti prezzi dei prodotti venduti 
attraverso questo canale. 
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PARTE 5 
 

TENDENZE SOCIALI E COSTUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Dalle tendenze sociali e di costume al mercato 
 
 
Le tendenze più significative che stanno impattando il settore a livello 
internazionale, inclusa l’Italia possono essere così riassunte: 
 

- Invecchiamento della popolazione -> la popolazione continua a 
invecchiare, aumenta l’età media di chi contrae un matrimonio e di chi ha il 
primo figlio tanto che i pet sono sempre più ricercati e adottati come la cura 
per la solitudine (“sindrome del nido vuoto”); 

Alcune
tendenze

globali rilevate
anche nel

mercato italiano

 
- Urbanizzazione -> la crescita continua del numero dei proprietari (in 

particolare single e donne) che abitano nei centri urbani influisce sulla 
composizione della popolazione pet, soprattutto per quanto riguarda la 
diffusione di gatti, cani di piccola taglia o piccoli mammiferi, più adatti a vivere 
in un appartamento o comunque in spazi ridotti; 
 

- Trend nutrizione industriale -> l’alimentazione completamente casalinga è 
ormai sostituita almeno parzialmente da quella industriale, secondo la 
crescente percezione / consapevolezza che sia più completa, bilanciata e 
pratica nell’utilizzo; 
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- Fenomeno dell’umanizzazione -> cambia il rapporto delle persone con i 

propri animali da compagnia, che sono trattati sempre più come parte della 
famiglia; 
 

 i consumatori sono più informati e aggiornati sulle esigenze dei propri 
animali, con il conseguente sviluppo del segmento healthcare e di 
quello degli alimenti premium e superpremium, funzionali, naturali, 
terapeutici, segmentati per età, razza, taglia, stile di vita, patologie e 
così via; 
 cresce la tendenza ad offrire ai propri pet regali o ricompense per 
rafforzare il legame uomo/animale, attraverso snack, giochi etc.; 

 
Età della popolazione 
 
In Italia, tra i vari fattori, si è rivelata importante per l’industria pet la significativa 
presenza degli animali, - circa 14,5 milioni tra gatti (circa 7,5 milioni) e cani (circa 7 
milioni) - nelle abitazioni degli italiani, che spesso se ne prendono cura come 
fossero i propri figli.  

Gli animali da
compagnia

sostituiscono i
figli che non

arrivano o che
hanno lasciato il

“nido”

 
Una recente analisi5 parte dalla situazione delle famiglie dei nostri giorni in Europa, 
Italia inclusa, fotografando in particolare lo scenario che vede adulti proprietari di 
animali restare “giovani” e attivi sempre più a lungo, anche quando, ormai senior 
ultra sessantenni, i propri figli abbandonano il nido. 
 
Nei Paesi G8, dal 2001-2006 il numero dei consumatori over 65 è aumentato 
maggiormente, del 15%, e si prevede che dal 2007 al 2012 aumenti dell’ 11%.  
 
In generale, la popolazione mondiale invecchia; il numero dei matrimoni diminuisce 
ogni anno, con l’età media degli sposi sempre più alta, così come è in aumento l’età 
media dei neogenitori. 
 
Per compensare la solitudine personale o di coppia si adotta un pet, 
prevalentemente cane e gatto, che sostituisca il figlio ormai cresciuto o che ancora 

 
5 Euromonitor International -  Global PETS Forum 2008 

 



 

non arriva o, in certi casi, persino il partner. In cambio per lui numerose attenzioni 
e dimostrazioni d’affetto.  
 

Pet therapy 
 
Ma non è solo l’uomo a fornire all’animale attenzione e affetto.  Il ruolo dei pet

diventa
fondamentale

nelle pet-
therapy

Il ruolo del pet si è dimostrato fondamentale nell’interazione con gli esseri 
umani, anziani e bambini provati da un disagio fisico o psicologico o  ai quali 
siano stati riconosciuti specifici disturbi o patologie. Si tratta di quella che 
viene comunemente chiamata pet therapy, un’innovativa metodologia 
d’intervento che prevede l’impiego co-terapeutico di alcune razze di animali 
per il recupero o il mantenimento della salute umana.  
 
La semplice presenza dell’animale non è però sufficiente affinché la pet-
therapy abbia successo; occorre che tra l’animale e l’uomo si crei una 
relazione che può essere mediata e monitorata da specifiche figure 
professionali esperte nell’applicazione di programmi di Pet therapy.  
 
Quanto ai possibili risultati, non si tratta solo dei benefici effetti derivanti 
dall’interazione spontanea con il proprio animale domestico, ma delle valenze 
terapeutiche che, all’interno di un setting specifico, scaturiscono dall’impiego 
di animali selezionati e preparati da conduttori specializzati.  
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Servono poi figure specialistiche, sia per l’uomo sia per l’animale (lo 
psicologo, il fisioterapista, il cinofilo, il veterinario), in grado di formulare 
programmi individuali in base alle caratteristiche della persona e alle sue 
specifiche esigenze, competenti nel monitorare e supervisionare le sedute di 
Pet therapy anche in un ottica di tutela della salute dell’animale. 
 
La pet therapy è consigliabile in caso di:  
 
Sindrome di iperattività; La pet-therapy

è indicata per
specifiche
patologie

Autismo; 
Deficit di apprendimento; 
Sindromi genetiche (Down); 
Disturbi del linguaggio; 
Disabilità visiva, uditiva, motoria ecc; 
Disturbi psichiatrici; 
Alzheimer; 
Demenza senile precoce. 
 
 

Urbanizzazione 
 
Per quanto concerne il fenomeno dell’urbanizzazione, risulta che esso possa incidere 
notevolmente sulla scelta e le modalità di adozione di un animale da compagnia. 
 

Aumentano i
pet nelle
famiglie

residenti nelle
aree urbane

Secondo recenti dati Euromonitor i proprietari di pet residenti nelle aree 
urbane sono aumentati dal 2001 al 2006 del 11% contro un 3% di 
aumento dei residenti nelle aree rurali nello stesso periodo. E sono i cani 
di piccola taglia e i gatti a entrare nelle case dei centri urbani, mentre 
diminuisce il numero dei cani di media o grande taglia.  
 
Identikit del proprietario italiano 
 
L’influenza sul settore pet di trend globali quali urbanizzazione e 
invecchiamento della popolazione è confermata in Italia da alcune 
ricerche.  



 

Per quanto riguarda le fasce di età dei responsabili d’acquisto scopriamo che anche 
in Italia, in particolare per quanto concerne i cibi per gatti, si registra una 
percentuale molto alta (circa 28%) di spesa sostenuta da responsabili d’acquisto 
che hanno più di 64 anni, mentre per i cibi per cani la spesa della stessa categoria 
di responsabili d’acquisto è di circa il 23%6.  

Gli ultra
sessantenni

spendono  di
più per i gatti

 
La spesa dei responsabili d’acquisto fino a 34 anni di età, coloro i quali secondo la 
ricerca spendono meno, si aggira attorno al 15-17% circa del totale. 
 
Un ulteriore studio7 descrive invece i nuclei famigliari italiani composti da meno di 
quattro componenti come possessori del più alto numero di pet; si tratta di famiglie 
che non risiedono in città, bensì in centri minori, dove sono presenti, con più 
probabilità, abitazioni con giardini o cortili.  
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Preferisce il
gatto la donna,
single tra i 30 e

i 60 anni

Il 42% delle donne single tra i 30 e i 60 anni possiede un gatto e più della metà 
delle famiglie italiane, circa il 58,6% ha adottato un cane o un gatto, con punte in 
Sardegna 72,5% Veneto 65,5 Toscana 66,5 e Friuli Venezia Giulia 67,8%.8

 
Confermando i trend globali sarebbero in aumento anche in Italia i proprietari 
single, soprattutto di gatti.  
 
Preferenza per il gatto  
 
Gli animali da compagnia preferiti dagli italiani risultano essere il cane e il gatto, 
prediligendo quest’ultimo seguendo la tendenza globale ed europea; in particolare 
sono le donne, anziane o lavoratrici, spesso single, che risiedono in città, ad avere 
un gatto in casa e a prendersene cura per tanti anni: il 17% dei gatti italiani 
raggiunge i 12-20 anni9. 

 
 

Trend nutrizione industriale 
 
 

La sicurezza e il
controllo nella

produzione
degli alimenti

per animali da
compagnia

Gli alimenti industriali risultano sempre più sicuri rispetto al passato. Anche le 
aziende produttrici italiane prestano oggi totale attenzione all’applicazione delle 
norme che riguardano la sicurezza dei sistemi di produzione e controllo durante 
ogni fase produttiva. Si sono inoltre adeguate alla legislazione alimentare Europea 
per cui è indispensabile osservare principi e definizioni del regolamento per quanto 
riguarda: 

 
 i requisiti della sicurezza degli alimenti; 
 la tracciabilità; 
 l’igiene; 
 le norme sanitarie per raccolta, trasformazione, utilizzo e distribuzione 

di sottoprodotti di origine animale; 
 i requisiti sanitari per le materie prime, le proteine trasformate, il 

prodotto finito.  
 

Il pet food industriale ha ormai una penetrazione d’acquisto significativamente alta 
tra i proprietari. Secondo un’indagine GN Research, il 61% dei proprietari italiani 
intervistati offre al proprio cane regolarmente cibo industriale; il 45% lo 
somministra ad ogni pasto, mentre somministra alimenti industriali ai propri gatti il 
71% dei proprietari.  

Cresce la
penetrazione

d’acquisto del
petfood

industriale

 
6 AC Nielsen Consumer Marketing Analiytics 
7 GN Research 
8 Consodata 
9 Ricerca Novartis Animal Health 



 

Il target formato da persone oltre i 35 anni, età attiva, per intenderci, con poco 
tempo a disposizione per preparare il pasto per i propri pet in casa, è quello che in 
più alta percentuale somministra al proprio pet alimenti industriali.  
 
Ma, a prescindere dal tempo a disposizione per la preparazione dei pasti, l’aspetto 
che secondo l’indagine influenza principalmente la scelta di acquistare un preciso 
alimento è l’apporto nutrizionale equilibrato, la presenza di integrazione di vitamine, 
oltre alla possibilità di preferenza tra ricette specifiche, ad esempio, secondo l’età 
dell’animale. 
 
Comodità e praticità 
 
La comodità e la praticità rappresentano un aspetto essenziale per il pet food e per 
questo un elemento importante valutato ultimamente dagli acquirenti è il 
packaging.  

Comodità e
praticità

ricercate dal
consumatore 

Il consumatore si aspetta che ogni pasto offerto sia completo e bilanciato; nella 
bustina monoporzione da somministrare completamente, o nella vaschetta facile da 
aprire, senza che ci si sporchi le mani, o comunque in una confezione facilmente 
richiudibile.  
 
Tre le necessità dei proprietari: non dover pensare alle porzioni giornaliere, non 
sporcare, non dover aggiungere ulteriori alimenti.  
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Le bustine monoporzione per il cibo umido, ad esempio stanno raccogliendo i più 
alti consensi probabilmente perché, oltre ad essere pratiche e monouso, sono anche 
più facilmente riciclabili, rispetto ad altri materiali utilizzati per il packaging. 
 



 

Scelte d’acquisto del pet food industriale 
 

Dove acquista il proprietario?  
 
Secondo gli ultimi dati presentati a Gennaio 2008 al Global Pets Forum, comodità / 
praticità e risparmio di tempo sono tra i trend emergenti che influenzano 
maggiormente le scelte d’acquisto di consumatori Europei e Asiatici, tanto che anche 
la maggior parte dei proprietari predilige un pdv in cui si possa acquistare il più alto 
numero di beni preferibilmente ubicato nelle vicinanze della propria abitazione. 
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Risulta inoltre che siano in aumento le vendite online dei prodotti per animali, proprio 
a causa del poco tempo a disposizione per recarsi nei punti vendita. E per le 
promozioni, le offerte, la presentazione di novità ci sono gli sms o le email, che 
aggiornano e informano in tempo reale.  

I punti vendita
ben assortiti e

ubicati nelle
vicinanze

dell’abitazione
sono privilegiati
dai consumatori

pet

 
Secondo la ricerca di GN, in Italia il 33% degli intervistati italiani preferisce 
acquistare food per gatti e in generale il cibo (umido o secco) prevalentemente nel 
canale GD, mentre lettiere, accessori, prodotti healthcare, integratori sono acquistati 
presso i pet shop, dove la competenza e l’aiuto del personale sono fortemente 
apprezzati. 
 
Come acquista il proprietario?  
 
Le principali categorie10 di acquirenti di prodotti pet in Italia sono quattro: 
 

Acquirenti fedeli alla marca: disposti a spendere per i propri animali, purché sia 
salvaguardata la loro salute. Per questo stanno attenti agli ingredienti, alla scelta 
della marca, dimostrando fiducia verso un particolare brand.  
Non comprerebbero mai private label o prodotti dai marchi sconosciuti.  
Sono prevalentemente donne o giovani.  
 

Indecisi sulle referenze: tipologia di consumatori indecisi, a tratti orientati verso 
un alimento particolare, quasi senza prestare attenzione alle alternative, ma poi 
valutano varie referenze di una specifica marca, leggendo attentamente ingredienti, 
informazioni riportate sulla confezione, senza trascurare il prezzo. Prevalentemente 
donne. 

Gli acquirenti
pet divisi per

categoria

 
Esigenti: consumatori che prestano moltissima attenzione alla qualità, alla migliore 
combinazione tra ingredienti, prezzo, quantità, ma anche alle promozioni.  
 
Superficiali: poco esperti della cura animale, sono alle prese da poco tempo con i 
propri pet, acquistando così il prodotto che capita, senza fare attenzione alle marche 
bensì al prezzo. Tuttavia, anche per questa categoria, lo scopo è quello di soddisfare 
i bisogni nutrizionali degli animali.  

 
10 Fonte – Rivista Food 



 

Il fenomeno “umanizzazione”  
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Con umanizzazione degli animali da compagnia si intende il fenomeno globale che 
consiste nell’ inclinazione da parte dei proprietari a trattare i pet alla pari degli esseri 
umani, dedicando loro cure e affetto, quasi fossero dei figli, prestando attenzione alla 
loro alimentazione, alla salute e al loro benessere, trasferendo esigenze e bisogni dal 
livello umano a quello animale.  
 
Senza arrivare ad alcuni eccessi del mercato americano, come ad esempio gli 
alimenti per animali prodotti con ingredienti per il consumo umano, che possono 
quindi essere assunti anche dagli esseri umani stessi, oppure i biscotti destinati ai 
pet preparati nel forno di casa, anche in Italia la tendenza futura del mercato sembra 
orientarsi alla proposta di alimenti salutari. 

Esigenze e
bisogni

trasferiti dal
livello umano a
quello animale

In aumento l’uso di ingredienti quali frutta e verdura, oppure yogurt raramente 
utilizzati in passato nella produzione di pet food; o ancora alimenti olistici, naturali e 
biologici, meglio se prodotti nel rispetto dell’ambiente. 
 

Pet sempre
più  a rischio

obesità

Nonostante in Italia e in altri Paesi europei, a differenza ad esempio degli USA, la 
popolazione con problemi alimentari legati all’obesità non sia ancora una percentuale 
altissima, la tendenza alla preferenza di alimenti salutari, che aiutino a mantenere la 
linea e contribuiscano al proprio benessere, è in forte crescita.  
 
E, di riflesso, si riscontra questa tendenza anche nell’acquisto dei prodotti per 
animali. 
 
Oltre a vivere meglio e più a lungo, infatti anche i pet, come il loro padroni, si stanno 
purtroppo ammalando: vivendo in media molto di più che in passato, superando 
senza problemi i 7 anni di vita (il 43 % dei gatti e il 45% dei cani, secondo una 
ricerca Novartis Animal Health), possono ad esempio soffrire di insufficienza renale, 
(soprattutto i mici), o scompenso cardiaco, (soprattutto i cani); possono perfino 
ammalarsi di diabete, a causa dell’obesità. Per non parlare, poi, di intolleranze 
alimentari o allergie specifiche ad alcuni ingredienti.  

 
 

Le risposte del mercato 
 
 
In risposta alla domanda di prodotti per il benessere, la cura e il mantenimento della 
salute degli animali, il mercato pet si sta orientando in modo crescente verso: 
 
Affermazione dei prodotti Premium 

 
Il trend che più di tutti ha visto una importante affermazione nel mercato è quello 
che riguarda la vendita di prodotti premium o superpremium, a testimoniare 
l’attenzione da parte del consumatore a somministrare alimenti della migliore qualità, 
prodotti nel rispetto delle necessità nutritive dei pet, con i migliori ingredienti, 
secondo i processi produttivi più sicuri. 

Il mercato
risponde con

prodotti di alta
fascia

 
Segmentazione  
 
Altra tendenza, in forte ascesa, riguarda la segmentazione dei prodotti nel rispetto 
dell’età, della taglia, a volte persino della razza, del sesso, dell’attività quotidiana 
svolta dal pet (nulla, ad esempio, nel caso di un gatto sedentario che vive in 
appartamento), delle calorie bruciate, che per un cane atleta, un cane da caccia o 
una cagnetta che allatta, non sono certo aspetti da sottovalutare.  

Propone
alimenti

segmentati per
età, razza,

attività
 



 

 
Alimenti, naturali, olistici, biologici 
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Una tendenza tutta americana ma che ha ormai preso piede anche in Italia riguarda 
l’interesse crescente per prodotti naturali, olistici e biologici.  

 
L’esempio USA  
 
Negli Usa, secondo una ricerca IRI, dal 1996 il 98% degli acquirenti ha acquistato 
un prodotto naturale e il 60% un prodotto biologico per sé e probabilmente 
sceglierà le medesime caratteristiche per gli alimenti dei propri animali. 
 
Inoltre, secondo Packaged Facts, le vendite di alimenti naturali negli USA hanno 
raggiunto nel 2007 1 bil di dollari, il 6% del totale delle vendite di alimenti pet; le 
vendite di alimenti biologici sono invece cresciute del 55% rispetto all’anno 
precedente - il 2006 - e del 48% (CAGR) dal 2003. Secondo i dati dell’Organic 
Trade Association, le vendite nel 2007 ammontavano a 67 milioni di dollari.  

Come nei
mercati pet più
maturi anche in

Italia si
propongono

alimenti
naturali e

biologici

 
 

USA: Vendita di petfood naturale e biologico 
 

      Alimenti NATURALI  Alimenti BIOLOGICI 

anno 
mil US $ 

 
% CAGR 
2007/03 

mil US $ 
 

% CAGR 
2007/03 

2003 417 +15% 14 n.d. 

2007 1006 +25% 67 +48% 
 

CAGR: compound annaul growth rate 
 

Seppur distante dalle dimensioni del mercato americano, anche in quello italiano 
cominciano ad essere presenti alimenti biologici, di cui si rilevano soprattutto 
freschezza e qualità degli ingredienti certificati bio. 
 
Dietetici 
 
Sono inoltre numerose le referenze per cani o gatti sensibili; non mancano le 
proposte olistiche ipoallergeniche o i cibi monoproteici, che sono stati studiati per le 
varie intolleranze alimentari. E se per il periodo di cura è indicata una dieta 
specifica, per il mantenimento è possibile passare ad un'altra dieta, ma sempre, 
sottolineano tutti produttori, sotto il controllo veterinario.  

  
Tra gli ingredienti più innovativi si possono segnalare prebiotici11 e probiotici12, che 
visto il successo nel mercato food umano, in seguito al crescente orientamento 
verso gli alimenti dietetici e salutari, sono adesso utilizzati anche nel pet. 

Alimenti
dietetici e
funzionali

come soluzione
o prevenzione

 
L’utilizzo dei prebiotici nel petfood fornisce numerosi vantaggi, soprattutto per la 
salute, stimolando il sistema immunitario alla produzione di batteri buoni 
nell’intestino, favorendo la sazietà, contribuendo al controllo del peso, migliorando 
l’assorbimento dei minerali, aiutando a prevenire, ad esempio, l’osteoporosi. 
Secondo una recente ricerca il mercato europeo dei prebiotici nel pet è cresciuto 
notevolmente e le previsioni sono ancora ottimistiche.  

                                                 
11Sostanze di origine alimentare non digeribili che, se somministrata in quantità adeguata, porta beneficio al 
consumatore grazie alla promozione selettiva della crescita e/o dell’attività di uno o più batteri già presenti nel tratto 
intestinale o assunti contestualmente al prebiotico. Fonte Ministero Salute da Expert Consultaion FAO/WHO, 2001

Nel mercato
degli

ingredienti
quello dei
prebiotici

mostra crescite
ottimistiche

12Microrganismi vivi e vitali che conferiscono benefici alla salute dell’ospite quando consumati, in adeguate quantità, 
come parte di un alimento (inclusa l’acqua) o di un integratore Fonte Ministero Salute da Expert Consultaion 
FAO/WHO, 2001



 

Nell’Europa dei 27, la produzione di prebiotici destinati agli alimenti per i pet 
ammontava a 12.000 tonnellate nel 2007, con una previsione di crescita sino al 
2014 del 13.8 % 13. 
 
Il mercato ha inoltre studiato risposte concrete offrendo alimenti specifici, non solo 
per prevenire determinate patologie (diabete, problemi cardiaci, gastrointestinali, 
insufficienze renali, calcoli e così via) o per nutrire nel modo più corretto il pet 
durante la cura medica, ma per contribuire attivamente alla terapia attraverso 
l’alimentazione. 
 
L’obiettivo è comune: promuovere il benessere, produrre alimenti naturali e sani, 
completi o integratori, con ingredienti salutari.  

 
Dal mercato - Cura e alimentazione sane 
 
Tra le ultime novità, proposte recentemente nel mercato internazionale, sono 
emerse oltre agli alimenti specifici per le diverse età da agricoltura biologica 
controllata, anche gli integratori alimentari e i fuori pasto sani, come ad esempio i 
popcorn ipolipidici e i biscotti bio senza glutine per cani oppure gli spaghetti 
ipoallergenici per cani e gatti.  
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Ma la tendenza non riguarda unicamente gli alimenti; il mercato propone in 
continuazione nuovi prodotti per la cura, ad esempio prodotti per cani e gatti con 
principi attivi naturali contro il tartaro, spray e shampoo ecologici contro i parassiti 
o accessori, come le pinzette per estrarre le zecche dotate di lampadina LED. 

Le ultime novità
proposte

sembrano
essere tutte

all’insegna della
salute dei pet

 
 

Accessori e pet comfort 
 
 
I fenomeni dell’urbanizzazione e dell’umanizzazione hanno interessato anche il 
settore degli accessori e del pet comfort. 
 
In generale, rispetto a pochi anni fa, alcune principali tendenze sono emerse 
dall’industria degli accessori sempre più impegnata sul fronte della qualità di 
materie prime e processi di produzione:  

Pet comfort:
dettagli, qualità

e sicurezza

 
- attenzione per i dettagli funzionali, i colori e la moda; 
- maggiore attenzione alle specifiche esigenze dei pet e seguendo i consigli di 

educatori, allevatori e proprietari;  
- attenzione alla sicurezza di pet ed esseri umani. 

 
Il pet comfort, in particolare, ovvero il segmento degli accessori che include 
trasportini, canili e cuccette, cuscineria e abbigliamento, sembra essere quello più 
influenzato dalla mutata relazione Uomo – Animale. 

 
Comodità e stili di vita  
 
Per servire il cibo o l’acqua, molti produttori di accessori si sono ormai specializzati 
nella creazione di ciotole di plastica, funzionali, dotate di base antiscivolo; in 
acciaio, per garantire il massimo dell’igiene o persino in porcellana, decorata, 
perché no, per garantire una facile pulizia. A corredo, sempre più spesso, ci sono i 
tappetini sottociotola, colorati e possibilmente abbinabili all’arredamento casalingo, 
principalmente per garantire un alto livello di igiene al cane, per non sporcare, ma 
anche per decorare e colorare. 

I più ricercati
sono gli

accessori
funzionali,
meglio se

colorati e in
linea con

l’arredamento

 
13 Fonte: Frost & Sullivan 



 

La ricerca di funzionalità, da parte dei consumatori, ha portato anche alla creazione 
e al commercio di speciali distributori di cibo e acqua, per cani o gatti che passano 
sempre più spesso le giornate soli in casa e possono così autonomamente nutrirsi e 
dissetarsi con cibi e acqua freschi. Per evitare che mangino più del dovuto, esistono 
tuttavia distributori con apertura programmabile solo per i pasti, anche con display 
digitale LCD, che prevedono la somministrazione di una quantità precisa di cibo.  
 
La funzionalità è un must ricercato anche nelle cucce e nei canili da esterno, sempre 
più spesso dotati di riscaldamento, o in triplo strato, coibentati, in cui si presta 
attenzione ai materiali, ad esempio legno o resina, assolutamente atossici, che 
proteggano dai raggi ultra-violetti e che siano facilmente riciclabili.
 
Tecnologie e innovazione 
 
Le moderne tecnologie stanno svolgendo un ruolo fondamentale, che con molte 
probabilità sarà decisivo in futuro, per lo sviluppo del settore del pet comfort nel 
mercato pet e per le possibilità innovative che l’industria degli accessori per animali 
da compagnia offre. 
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Ad esempio, una indagine realizzata da Pets International Magazine riporta che 
nano tecnologie14 e plasma tecnologie stanno trasformando l’industria tessile 
soprattutto per ciò che riguarda i colori e le applicazioni di materiali sintetici.  
Attraverso alcune nano tecnologie, si possono ad esempio applicare colori 
fosforescenti visibili al buio a collari, guinzagli, pettorine, o persino combattere i 
batteri che causano spiacevoli odori nei tessuti.  

Nella
produzione di

accessori sono
determinanti

l’innovazione e
l’applicazione di

moderne
tecnologie

 
La tecnologia plasma è invece un’applicazione utile per evitare che i tessuti, ad 
esempio di lettini e cuscineria in genere, perdano elasticità e flessibilità; per renderli 
resistenti all’acqua o, al contrario, assorbenti (in caso di odori sgradevoli).  
 
Tra gli accessori si possono segnalare nuovi collari per cani con antenna GPS 
incorporata che permettono al proprietario di localizzare la posizione del quattro 
zampe via internet o con il telefonino.  
 
Tecnologie innovative e moderne sono impiegate in misura crescente anche nelle 
toilette per gatti. Un esempio: la toilette autopulente che, grazie a sensori che 
individuano la presenza dell’animale, appena questo si sposta è capace di eliminare 
automaticamente la lettiera usata in un box di smaltimento richiudibile e si attiva lo 
ionizzatore che purifica l'aria. 
 
Probabilmente le tecnologie più sofisticate vengono utilizzate nell'acquariologia e nella 
terraristica: le cosiddette lampade a spettro pieno, ad esempio, creano un campo 
luminoso simile a quello del sole, favorendo la crescita delle piante e minimizzando la 
formazione di alghe.  
 
I computer di nuova generazione dispongono di tutte le funzioni necessarie per una 
gestione ottimale degli acquari e dei terrari. Essi permettono, ad esempio, di 
smorzare e aumentare l'illuminazione, di misurare e regolare il tasso di umidità, la 
temperatura e i valori dell'acqua nonché di comandare il flusso e le pompe di 
dosaggio. Con l'ausilio dei cosiddetti logger di dati i valori di temperatura misurati nei 
terrari, incluso il relativo orario, possono essere memorizzati nonché selezionati e 
analizzati mediante uno speciale software per PC. 

La gestione
degli accessori

per
l’acquariologia,

è sempre più
affidata a

computer e
sofisticate
tecnologie

 

 
14 Nano tecnologie –il prefisso nano si riferisce all’unità di misura nanometro, che corrisponde a un miliardesimo di 
metro,  1 nm. Attraverso le nano tecnologie si può agire sulle proprietà meccaniche, ottiche, elettriche e 
magnetiche di particelle di dimensioni infinitesimali, fino a 0,1 nm di vari materiali (quali appunto tessuti).  



 

Materiali per la cuscineria italiana 
 
I produttori di accessori per animali da compagnia europei sanno bene quanto il 
benessere dei pet, la loro salute e la loro vita dipenda anche dai materiali utilizzati 
per cuscini e lettini, cuccette o i trasportini in cui spendono gran parte del loro 
tempo.  
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Prestano attenzione, per questo, al rispetto rigoroso delle normative europee e di 
conseguenza all’utilizzo di materiali atossici o prodotti senza sostanze chimiche, che 
potrebbero causare dermatiti, irritazioni cutanee a causa ad esempio dei pigmenti 
tossici.  
 
Importanti conferme alla sicurezza e al rispetto delle normative arrivano dai 
produttori italiani di cuscineria e trasportini imbottiti, rivestiti in tessuto, che 
consigliano di prestare attenzione a prodotti extra europei. 

Cuscineria
made in Italy:

solo con
materiali
atossiciAnche nel

segmento
cuscineria e

fashion, la
salute degli
animali è in
primo piano

 
Le imbottiture di tali accessori possono essere in materiale espanso (gommapiuma) 
- per la cui produzione è vietato, in Europa, utilizzare alcune composti, come ad 
esempio il Clorofluorocarburo, poiché nel tempo possono rilasciare sostanze 
cancerogene che persone e animali rischiano di assimilare, - o poliestere (ovatta); i 
tessuti utilizzati sono fibre naturali come il cotone, o miste al poliestere. 
 
La salute degli animali è in primo piano quindi, più della moda e delle tendenze, 
anche per tutti i produttori di accessori. 

 
Attività sportiva  
 
Per incentivare l'attività sportiva degli animali da compagnia, le aziende del settore 
che operano nel comparto accessori hanno messo negli ultimi anni a disposizione 
numerosi accessori e giochi, ad esempio frisbee e flying disc per cani, ma anche 
ossi di cotone con sonaglio completamente digeribile.  
 
A sostegno del fitness mentale e della motricità si possono segnalare giocattoli 
naturali per uccelli e piccoli animali e perfino giochi da scacchiera collettivi per i 
quattro zampe e i loro proprietari. 

I giochi: per
combattere i

problemi
legati alla vita

sedentaria
come l’aumento

di peso 
Accessori viaggio  
 
Poiché ormai si può andare con i propri pet quasi ovunque, alcuni accessori sono 
diventati indispensabili, come il sacco in nylon che mantiene le crocchette fresche e 
croccanti durante il viaggio.  
 
Per il riposo, il relax e il trasporto di cani e gatti ci sono, inoltre, cuscini e letti in 
latex che proteggono le articolazioni, poltrone da spiaggia, borse da trasporto con 
riscaldamento integrato e carrelli specifici per la bicicletta. 
 
E poiché sempre più spesso, anche per piccoli spostamenti i pet vengono trasportati 
in automobile, è preferibile, suggeriscono gli stessi produttori, che gatti e cani di 
piccola taglia siano sempre chiusi negli appositi trasportini da auto, che devono 
essere collocati preferibilmente per terra. 

La sicurezza
degli animali va

salvaguardata
anche in
viaggio

 
Riportiamo a tal proposito un esperimento dell’Automobil-club tedesco ADAC che ha 
effettuato alcuni crash test simulando la presenza di animali a bordo e che hanno 
dimostrato elevato rischio e pericolosità quando il trasportino veniva collocato sul 
sedile. Per animali di grossa taglia, invece, le apposite gabbie vanno sistemate nel 
vano bagagli.  

 
Tra i materiali utilizzati per i trasportini, tutti ormai dotati di griglie per l’aerazione, 
la plastica o il polipropilene per la struttura e l’acciaio, a volte zincato, per le porte, 



 

con chiusura di sicurezza per evitare che si aprano improvvisamente. Per il 
trasporto sull’auto, come sui mezzi pubblici quali treni, navi, aerei, è necessaria 
l’omologazione. 
 
Sicurezza  
 
Che la sicurezza di cani, gatti, furetti e degli altri amici rappresenti oggi un dovere 
da parte dei produttori Italiani, è dimostrato dalla presenza nel mercato accessori 
realizzati con materiali di qualità e prodotti nel rispetto della comodità e della 
sicurezza animale; un esempio per tutti: pettorine, collari e guinzagli moderni, 
ergonomici, comodi per l’animale.  
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Secondo Pets International Magazine, su consiglio di veterinari americani 
specializzati in chiropratica15, tali accessori saranno prodotti sempre più nel rispetto 
assoluto della struttura fisica dei pet. 

Cresce la
presenza nel

mercato di
accessori

realizzati per
garantire

sicurezza e
comodità

 
Lo scopo è che per nessun motivo essi provino sofferenza quando ad esempio il 
proprietario debba tirare a sé il guinzaglio, o nel caso il collare si incastri da qualche 
parte – speciali accorgimenti lo dovrebbero far slacciare in automatico per evitare 
che il pet rischi di strozzarsi.  
 
Fashion  
 
La tendenza che più di tutte ha fatto recentemente discutere nel settore (e fuori dal 
settore) è stata la spiccata attenzione per moda e lusso, in seguito alla produzione 
e al commercio di cappottini, abitini, guinzagli, trasportini e vari altri accessori 
fashion. Tuttavia, il nuovo stile di vita che i proprietari desiderano far avere al 
proprio amico non ha solo a che vedere con la sfrontatezza e l’esagerazione.  
 
Le industrie del settore sanno bene che il target è differenziato, che esistono 
consumatori dai profili più differenti. Sono altresì consapevoli che in questo settore, 
come in pochi altri (vedi baby care), il responsabile d’acquisto non è l’utilizzatore 
del prodotto, ma è indispensabile che entrambi siano soddisfatti.  

Colori, moda,
esigenze dei

proprietari: ma
il pet è sempre
al primo posto.

 
La salute del pet e la sua sicurezza, che vanno rispettate al di là ogni altro aspetto e 
su questo tema ogni azienda produttrice di accessori si trova d’accordo.  
 
Se poi i colori, i materiali, la funzionalità sono combinati in maniera perfetta per 
compiacere anche la più esigente proprietaria, anche il pet ne trarrà vantaggio, 
sempre nel rispetto, fanno notare gli operatori, della sua dignità.  
 
Il mercato non trascura ovviamente accessori specifici per allevatori o per chiunque 
abbia interesse a educare autonomamente il proprio cane con collari da 
addestramento, guinzagli per la corretta condotta di cani di media e grande taglia.   
 
Per sfatare il mito che solo alcuni consumatori eccessivamente esigenti possano 
permettersi accessori di lusso per i propri pet, arriva conferma dalle aziende 
produttrici italiane e internazionali, che esistono numerosi prodotti di qualità 
considerevole, fabbricati con materiali ecologici, resistenti, nel rispetto delle 
normative e del benessere degli animali, distribuiti a prezzi accessibili a tutti. Nei 
negozi on line e nei punti vendita specializzati si possono trovare ad esempio, 
guinzagli regolabili in cuoio o pelle ecologica decorata, al di sotto dei 10 euro.  

Il mercato offre
sempre più

specifici
accessori per
allevatori ed

educatori

 

                                                 
15 Negli Usa (e in altri Stati Europei) dove, a differenza dell’Italia, questa disciplina medica è riconosciuta come 
scientifica i Medici Chiropratici si occupano e fanno prevenzione su ogni tipo di problema neuro-muscolo-
scheletrico. In Italia non esiste alcuna regolamentazione in merito - Fonte www.chiropratica.com 



 

A seconda dell’età e della taglia del cane, possono essere più utili i guinzagli 
estendibili e avvolgibili, oppure ancora i guinzagli in nylon, con fantasie e colori 
intercambiabili (un colore per ogni stagione), di materiali robusti e resistenti, dotati 
di morbide e comode maniglie adatte anche per lunghe passeggiate. 
 
Anche in questo caso moda, stile, colori sono combinati perfettamente con aspetti 
più importanti: qualità, comfort e sicurezza. 
 
Eco Pet 
 
Il numero di prodotti con i quali si intende favorire la sostenibilità è sempre 
maggiore anche nel settore pet poiché è cresciuta anche in Italia la consapevolezza 
ecologica per un ambiente sano comune all'uomo e agli animali e questo si riflette 
anche sulle novità presenti sul mercato.  

Anche il
mercato pet

deve prestare
attenzione

all’ambiente 
Le lettiere biodegradabili e riciclabili per gatti e piccoli mammiferi sono un esempio, 
assieme ai granulati per voliere in materie prime rinnovabili.  
 
Ma anche tra i produttori di accessori è in crescita l'impiego di materiali naturali e 
riutilizzabili nella produzione ad esempio dei giocattoli. 
 
Rimangono da ottimizzare tutte le possibili soluzioni volte a evitare la creazione di 
rifiuti, nonché lo smaltimento e il riciclaggio degli imballi. 
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Glossario  
 
 
Alimenti funzionali - alimenti ideati con lo scopo di offrire un beneficio per la 
salute, contribuendo a ridurre il rischio di specifiche patologie 
 
Baby Boomers – dopo la seconda Guerra Mondiale si registrò un grande 
incremento nelle nascite in Europa e in America. Tale fenomeno è comunemente 
conosciuto come baby boom e baby boomers sono i nati tra il 1946 e il 1964 
 
Baby care – settore merceologico che comprende alimenti e accessori per bambini 
 
Brand leader – marca leader di uno specifico segmento di mercato 
 
DIY – Do It Yourself, centri per il fai da te e il bricolage 
 
Prodotti Fashion – prodotti alla moda: ad esempio abbigliamento per animali, 
collari e guinzagli che seguono le tendenze di abbigliamento ed accessori 
uomo/donna in termini di decoro, materiali, colori  
 
Formato single-serve – monodose / mono porzione 
 
Garden center – negozio specializzato nella vendita di piante e prodotti per il 
giardinaggio. Può essere dotato di un “pet corner”, uno spazio dedicato ai prodotti e 
gli alimenti per gli animali da compagnia 
 
GDO – Grande Distribuzione Organizzata, utilizzato per indicare il canale composto 
dai punti vendita a libero servizio come Ipermercati, Supermercati, Superette, etc. 
 
GDS – Grande Distribuzione Specializzata 
 
Grocery - segmento dei prodotti di largo consumo dei settori alimentari non 
deperibili, di pulizia ed assimilabili; denominazione qui utilizzata per indicare in 
senso esteso il canale GDO, come la denominazione petshop o specialist viene 
utilizzata per indicare il canale specializzato dei pdv attraverso cui sono distribuiti i 
prodotti per animali da compagnia. 
 
Prodotti Healthcare - prodotti e alimenti per la cura e la salute 
 
Mid-price – prezzo medio (fascia intermedia di prezzo tra alta ed economica) 
 
Key driver - fattori chiave, che trainano / guidano lo sviluppo 
 
Item – referenza 
 
Marketing Mix – l’insieme di tutti gli elementi che possono influire sul successo 
commerciale di una categoria di prodotto, riconducibili alle quattro P: Product, Price, 
Placement, Promotion (Prodotto, Prezzo, Distribuzione, Promozione/Pubblicità)  
 
Me Too - copie appena modificate di grandi successi commerciali 
 
Non food – segmento che include tutti i prodotti tranne gli alimenti  
 
One-stop shop – un punto vendita in cui il consumatore può trovare tutto ciò di 
cui ha bisogno, con “una sola fermata”  
 
Pack/packaging – confezione, imballo di vendita di un prodotto  
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Pdv – punto di vendita 
 
Pet - animale da compagnia 
 
Petcare – letteralmente cura degli animali, identifica il settore che comprende 
accessori e prodotti per la cura, l’igiene, la bellezza, il riposo e il comfort degli 
animali da compagnia; ovvero tutto ciò che non riguarda l’alimentazione 
 
Petfood – alimenti per animali da compagnia 
 
Petshop – negozio specializzato nella vendita di prodotti per animali da compagnia 
e spesso anche di animali vivi; in senso esteso, canale specializzato per la vendita 
di tali prodotti  
 
Pet-sitting – servizio che prevede che una persona si occupi dell’animale in 
assenza del proprietario 
 
Pet-store – punto vendita specializzato, generalmente di dimensioni superiori al 
classico petshop ed appartenente ad una catena 
 
Pouches – letteralmente bustine, borsine, tasca; il termine si utilizza per indicare 
le bustine monoporzione degli alimenti umidi 
 
Premium – prodotto di alta fascia, alta qualità, prezzo commisurato 
 
Prodotti Private Label – prodotti che portano il marchio esclusivo del distributore. 
Il marchio proprio può corrispondere al nome del distributore o essere un nome di 
fantasia  
 
Shopping experience – esperienza di acquisto, che può trasformare il potenziale 
acquirente da visitatore ad acquirente, coinvolgendolo in un’esperienza capace di 
suscitare in lui emozioni 
 
Snack – spuntino, fuori pasto 
 
Superpremium – prodotto di altissima fascia, altissima qualità e prezzo 
commisurato 
 
Trade down – modifica nelle modalità di acquisto: tendenza all’acquisto di prodotti 
di fascia economica 
 
Trade up – modifica nelle modalità di acquisto: tendenza all’acquisto di prodotti di 
alta gamma, alta qualità e alto prezzo 
 
Treats – fuori pasto 
 
Trend – tendenza
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Fonti 
 
Dati ed analisi che figurano nel presente documento sono stati raccolti ed elaborati 
da Assalco, sulla base di informazioni provenienti da sondaggi autonomamente 
prodotti e di dati e rilevazioni forniti o pubblicati da:  
 

 
− AC Nielsen 
− AIPA 
− AISA / Federchimica 
− A.N.M.V.I / Scivac 
− APPMA 
− ASSALCO 
− Boston Consulting Group 
− Consodata 
− EtaMeta Research 
− Euromonitor International 
− Europanel 
− Eurispes 
− Food 
− Frost & Sullivan  
− Garden & Grill 
− GDOweek 
− GN Research 
− GreenLine 
− Hobby Zoo/ Vimax 
− Industrieverband Heimtierbedarf e.V. 
− Iri Information Resources 
− ISTAT 
− Largo Consumo 
− MARCA/Osservatorio nazionale sulla PL - Univ. Parma/IRI 
− Mark Up 
− Ministero della Salute  
− Mondopratico 
− Nuova Distribuzione 
− Organic Trade Association 
− Packaged Facts 
− Pet food Industry 
− Pet In Europe 
− Pets International Magazine 
− PLMA 
− Pfma 
− Studio Montagnini 
− Università Waningen/PIM 
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