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 UN MERCATO IN PIENA SALUTE
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G
li italiani sono sempre più atten-
ti all’alimentazione e al benesse-
re dei propri animali domestici: 
in tema di nutrizione scelgono 
il pet food industriale ritenen-

dolo pratico e sicuro, si orientano su cibi di 
qualità spendendo di più rispetto al passato 
e prediligono i formati piccoli, mentre per 
gli accessori preferiscono i prodotti maggior-
mente innovativi. Sono queste le principali 
tendenze che emergono dai dati IRI raccolti 
nella XII edizione del “Rapporto Assalco-
Zoomark 2019”, secondo il quale nel nostro 
Paese vivono oltre 60,2 milioni di animali da 

PET FOOD

compagnia, di cui 7,3 milioni di gatti e 7 mi-
lioni di cani, oltre a 30 milioni di pesci, 12,8 
milioni di uccelli, 1,8 milioni di piccoli mam-
miferi e 1,3 milioni di rettili. Il mercato dei 
prodotti per l’alimentazione di cani e gatti in 
Italia ha sviluppato nel 2018 un giro d’affa-
ri di oltre 2 miliardi di euro, con un tasso di 
crescita di +1,5%, superiore a quello del largo 
consumo confezionato (+0,1%). In termini 
di canali di vendita, il grocery (ipermercati, 
supermercati, LSP, tradizionali e discount) 
che pesa per il 55,3% sul fatturato complessi-
vo del mercato pet food e sul 73,7% dei volu-
mi, ha evidenziato un rallentamento con una 
crescita di +0,4% a valore e una contrazione 
di -2,2% nelle quantità. I pet shop tradizio-
nali, invece, che coprono il 17,4% dei volu-
mi e il 30,9% dei valori, hanno mostrato un 
fatturato in linea con l’anno precedente e una 
lieve flessione delle quantità vendute (-1%). 
Le catene specializzate, infine, da cui passa il 
13,8% dei valori e l’8,9% dei volumi del mer-
cato, rappresentano il canale più dinamico 
con una crescita di +10,1% nel giro d’affari e 
di +7,3% nelle quantità. Così come nel det-
taglio in generale, anche nel pet food conti-
nuano ad aumentare gli acquisti online che 
hanno raggiunto una quota dello 0,4% del 
fatturato complessivo.
In termini di segmenti, i principali per cani 
e gatti mostrano andamenti positivi o in li-
nea con l’anno precedente: gli alimenti umidi 
si confermano la categoria più importante e 
valgono poco meno della metà del giro d’af-
fari totale del mercato (48,1%), mentre gli 
snack funzionali e fuoripasto sono i prodot-
ti maggiormente dinamici (+5,4% a valore), 
soprattutto nelle catene specializzate (snack 
gatti +11% e snack cani +15,2%). Per quan-
to riguarda gli altri segmenti, infine, spicca 
l’aumento degli antiparassitari (+5,9%) e la 
conferma del trend positivo delle lettiere per 
gatti, le cui vendite hanno sviluppato una 
crescita di fatturato di +6,2%.
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Secondo Giuliano Rombolà, Diretto-
re Generale di Morando, nonostante 
un rallentamento nella crescita rispetto 
agli anni passati, il mercato del pet care 
continua ad avere grandi potenzialità, 
con una previsione di risultati positivi 
anche per il 2020: «Il processo di uma-
nizzazione che negli ultimi anni ha in-
teressato il nostro mercato ha portato 
alla nascita di numerosi prodotti che ri-
specchiano le caratteristiche dei recenti 

trend nell’ambito dello human food: l’u-
so di ingredienti naturali, la produzione 
di alimenti a base di un’unica proteina 
animale, l’assenza di coloranti e conser-
vanti, le ricette grain & gluten free. Il 
consumatore è sempre più consapevole 
e informato, e il mercato è in costante 
evoluzione: aumenta la disponibilità di 
spesa dei proprietari di pet e con essa la 
richiesta di prodotti premium». 
La crescita del mercato in termini di 

PRODOTTI NATURALI 
PER CONSUMATORI SEMPRE PIÙ INFORMATI



A ogni pet il suo cibo 

vendite a valore è trainata soprat-
tutto dalle referenze di alta e al-
tissima gamma, sia nel dry sia nel 
wet. «In particolare nell’umido, i 
prodotti single-serve rappresen-
tano la quota maggiore e in con-
tinua evoluzione – spiega Giulia-
no Rombolà – con un importante 
ruolo delle buste monoporzione 
e delle vaschette scelte per la loro 
praticità e la possibilità di dimi-
nuire gli sprechi».

GUSTOSO ED EQUILIBRATO
Morando è presente in gdo con un’ampia gamma di pro-
dotti specifici per rispondere al meglio a tutte le esigenze. 
«Per i gatti sterilizzati abbiamo ideato la linea Miglior-
gatto Sterilized – continua Giuliano Rombolà – rinno-
vata nel 2019 con ricette ancora più gustose e sempre 
attente ai loro bisogni nutrizionali: un ridotto apporto 
di grassi e il mantenimento di un pH bilanciato delle 
vie urinarie. La linea Migliorcane e Migliorgatto 
Unico è invece pensata per tutti i cani e i gatti 
che prediligono alimenti privi di cereali e con 
un unico tipo di proteina animale. L’anno 
scorso, la gamma è stata ampliata con le ri-
cette Migliorcane Unico Toy, studiate per 

cani di peso infe-
riore a 5 kg, con 
alta appetibilità e 
che favoriscono 
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http://www.best-friend.it


L’utilizzo di una lettiera eco-compatibile è un piccolo gesto per impegnarsi ogni giorno a 
rispettare l’ambiente e costruire un mondo più sano e pulito. Per questo Cat&Rina offre 
una gamma sempre più ampia di lettiere vegetali: prodotti compostabili e biodegradabili 
che non inquinano l’ambiente né rilasciano polveri nocive per la nostra salute e dei nostri 
animali.
BeNatural è interamente di origine vegetale, leggera e facile da smaltire, trattiene perfet-
tamente gli odori ed è disponibile nella versione classica o al profumo di pesca. La pratica 
confezione salva freschezza con ziplock aiuta a preservare l’aroma a lungo ed è 100% rici-
clabile una volta terminato il prodotto.
Grazie ad un agglomerante naturale “fa la palla”: assorbe istantaneamente l’urina del gat-
to formando solidi grumi compostabili, semplici da rimuovere, che non si sbriciolano e 
possono essere gettati nell’umido o nel WC, senza sporcare né perdere tempo.
La formazione di una palla piccola e compatta riduce lo spreco, garantendo anche un ri-
sparmio per il consumatore finale: un sacchetto da 5,5 litri durerà fino a 30 giorni. 
La famiglia delle lettiere vegetali Cat&Rina include la lettiera agglomerante da 5,5 lt in 
puro mais bianco WeVegetal, prodotta in Italia, e la lettiera Catigienica in pura cellulosa, 
prodotta in Europa, facile da trasportare perché più leggera rispetto alle sabbie tradiziona-
li, ad altissima assorbenza e anti-odore. Ideale anche per roditori, conigli e piccoli animali, 
si può trovare in confezioni da 8 o da 12 litri.
Le 3 lettiere vegetali condividono lo stesso cuore verde: 100% naturale e biodegradabile,
rispettano l’ambiente e gli esseri viventi, non rilasciando polveri nocive né sostanze inqui-
nanti.

Le lettiere Cat&Rina fanno parte dell’assortimento a marchio Best Friend 
proposto per la GDO e visibile sul sito www.best-friend.it

BeNATURAL di CAT&RINA 
Rinaldo Franco Spa pone sempre più attenzione 

all’ambiente con la gamma 
delle lettiere vegetali del brand Cat&Rina.

Rinaldo Franco SpA, azienda storica del mercato del Pet-Care fon-
data nel 1956, è presente sia in Italia nel normal trade (PetShop 
e Garden Center) e nella grande distribuzione (supermercati, 
ipermercati e centri bricolage) che all’estero in 35 Paesi.

In GDO la società si avvale di 20 agenti/merchandisers sul territorio nazionale con un catalogo dedi-
cato di oltre 1000 referenze e 30 diversi tipi di espositori per il permanente e le attività promozionali. 

http://www.best-friend.it
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DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Oggi l’offerta del pet food si 
è molto ampliata a segui-
to di trend emergenti come 

la richiesta di maggiore naturali-
tà e trasparenza, la ricerca di rispo-
ste nutrizionali avanzate e l’attesa di 
più contenuti di servizio. «In quanto 
azienda leader – afferma Luca Ca-
vallero, Business Unit Grocery Di-

rector di Purina – continuiamo a guidare 
lo sviluppo della categoria con il lancio di 
soluzioni specifiche innovative come, per 
esempio, la proposta ispirata 
dalla natura di Purina 
One DualNature o 

la masticabilità, il corretto funzio-
namento intestinale e l’equilibrio 
emotivo. Migliorcane I Preferiti, 
infine, offre un’ampia varietà di 
prodotti umidi arricchiti con pap-
pa reale e prodotti secchi con FOS 
e MOS per soddisfare le esigenze 
di ogni tipologia di cane».

Cresce la richiesta



Corrono gli snack 

Secondo Luca Cavallero, il mercato 
del pet food è sempre più guidato 
da un forte senso di responsabi-

lità del proprietario nei confronti 
della salute e del be-
nessere del suo pet e 
per questo la crescita è 
principalmente trainata 
dai segmenti secchi super 
premium: «Un altro seg-
mento dinamico e in for-
te sviluppo è quello degli 
snack, in particolare per il 
gatto, dove la nostra 
azienda ha contribu-

ito con importanti innovazioni a marchio 
Felix e, a partire dal 2020, anche con 

una novità assoluta sotto il brand 
Gourmet. Si confermano inoltre 

sempre in crescita i formati sin-
gle-serve, a dispetto principal-

mente dei multiporzione che 
invece incontrano sempre 

meno l’interesse dei con-
sumatori della categoria, 
in particolare nel seg-

mento gatto». 
Anche nel 2020 
Purina continue-

rà a essere pro-

i piccoli e pratici formati da 50 
gr di Felix Soup. Abbiamo inol-
tre contributo alla crescita del 
settore con nuovi brand come 
Purina Dentalife, snack funzio-
nale per l’igiene orale, e Purina 
Beyond, un’intera gamma per i 
consumatori alla ricerca di na-
turalità, che nel 2019 è stato pro-
tagonista di un ulteriore allarga-
mento con un’offerta grain-free 
sia per il cane sia per il gatto».

E I FORMATI PICCOLI
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https://adoc.it/


tagonista con i suoi brand e con 
tante novità che coinvolgeran-
no tutti i segmenti del mercato. 
«Importanti innovazioni riguar-
deranno in particolare Gourmet 
– spiega Luca Cavallero – che si 
presenta con la nuova gamma 
naturale Nature’s Creations nel 
segmento monoporzione e snack 

gatto. Rispetto alle insegne della 
gdo, un elemento chiave della no-
stra strategia è da sempre mirare 
a partnership di lungo periodo e 
in concreto a progetti di category 
management, che contribuisca-
no allo sviluppo della categoria, a 
beneficio di tutti gli shakeholder 
coinvolti».

Le proposte food si stanno avvicinando sempre più all’alimentazione umana, 
con porzioni più piccole ma qualitativamente migliori, finalizzate al benessere 
animale. «Nel mercato del pet food le tendenze più interessanti risultano es-

sere i “free from” (da grano e glutine in particolare) 
e i monoproteici – spiega Laura Patrizia Condello, 
Responsabile Marketing gdo di Rinaldo Franco 
– entrambi appagano due esigenze principali: in-
tolleranze alimentari e la ricerca di formule che si 
avvicinino maggiormente a un’alimentazione “delle 
origini”, dato che cani e gatti erano principalmen-
te carnivori. Gli snack monoproteici, come i nostri 
Ener-G, a base di carne disidratata proveniente da 
una sola proteina, nel 2019 hanno superato il volu-
me di quelli funzionali nel canale gdo. Un altro seg-
mento con ottimi risultati e in crescita, ma di cui si 
parla molto poco, è quello delle lettiere ecologiche 
e biodegradabili».  11  

Un settore molto attento alla salute e alla cura dei pet 



Spazio 
all’igiene

Secondo Laura Patrizia Condel-
lo, Responsabile Marketing gdo 
di Rinaldo Franco, a seguito del 
cambiamento del rapporto tra 

padrone e animale che ha trasformato 
il concetto di “animali da compagnia” 
in “animali d’affezione”, il segmento dei 

prodotti per l’igiene sta evidenziando 
le migliori performance: «Gli animali 
passano infatti dall’essere tenuti “fuori 
casa” al “dentro casa”, con un’attenzio-
ne all’igiene di poco inferiore a quella 
umana. Quindi tappetini assorbenti per 
cani, come i nostri Pi’Stop, diventano 
oggetti di uso quotidiano, insieme a sal-

12 
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viette per la pulizia del manto e delle zam-
pe, deodoranti e shampoo di cui la nostra 
società è leader grazie alla collaborazione 
coi toelettatori. Uno dei segmenti in diffi-
coltà, invece, è quello dell’acquariologia, 
che ha visto drastici restringimenti di spazi 
in gdo, riducendo le proposte soprattutto 
degli acquari di dimensioni maggiori». Ri-
naldo Franco porta l’esperienza del canale 
specializzato alla gdo, con un’offerta ampia 
e profonda. «Ogni proposta è studiata col 

buyer di riferimento – 
conclude Laura Patri-
zia Condello – per so-
luzioni personalizzate 
per ciascuna insegna. 
A maggio di quest’anno 
uscirà l’aggiornamento 
del catalogo Best Friend, 
dove sarà presente, tra 
l’altro, la nuova gamma 
di giochi Cat&Rina de-
dicata ai gatti e la linea 

di masticativi Anima Selvaggia a base di 
corna naturali di cervo, daino e bufalo».

Il consumatore premia 
I PRODOTTI SPECIFICI 
DI FASCIA ALTA
Secondo Luciano Fassa, Direttore Gene-
rale di Monge, il mercato del pet food ha 
una leggera crescita a volume, mentre sui 
dati a valore i risultati sono più interessan-
ti: «Aumenta l’interesse del consumatore 
verso prodotti super premium, con ricette 
particolari e di altissima qualità. Nell’umi-
do le monoporzioni sono in forte crescita 

e da diversi anni conquistano la fiducia di 
molti consumatori, soprattutto nel seg-
mento gatto. Anche i prodotti economy 
mantengono le proprie posizioni e a vol-
te le incrementano a scapito dei marchi 
posizionati nella parte centrale del mer-
cato».



Scopri Special Dog Excellence e Lechat Excellence.
Una linea di prodotti pensata per offrire un’alimentazione completa 

e bilanciata, con tutti gli elementi essenziali a garantire il benessere quotidiano 
del tuo amico a quattro zampe, senza coloranti e conservanti.

SOLO NEI MIGLIORI NEGOZI TRADIZIONALI, SUPERMERCATI E IPERMERCATI.

www.monge.it


Scopri Special Dog Excellence e Lechat Excellence.
Una linea di prodotti pensata per offrire un’alimentazione completa 

e bilanciata, con tutti gli elementi essenziali a garantire il benessere quotidiano 
del tuo amico a quattro zampe, senza coloranti e conservanti.

SOLO NEI MIGLIORI NEGOZI TRADIZIONALI, SUPERMERCATI E IPERMERCATI.

www.monge.it


16 

La missione di Monge è sempre stata 
quella di garantire il benessere alimen-
tare di cani e gatti con prodotti appro-
priati alle loro necessità e da diversi 
anni l’azienda ha sviluppato anche la 
produzione di alimenti dry, con stan-
dard qualitativi e nutrizionali super 
premium, ampliando la propria offer-
ta con un particolare focus sul brand 
Excellence. «Sia nel secco che 
nell’umido – continua Lucia-
no Fassa, Direttore Generale 
di Monge – i prodotti di alta 
qualità con prezzi al pubbli-
co collocati nella fascia alta 
del mercato tendono a esse-
re premiati dal consumatore. 
Negli ultimi anni le referenze 
destinate ai cani di piccola ta-
glia hanno catalizzato le at-
tenzioni di molti, proprio in 
relazione alla maggiore dif-
fusione di questa tipologia di 
animale nella famiglie italia-
ne. Nell’umido, invece, lattine 
e buste monodose risultano 
essere sempre più dinamiche 
e attraenti rispetto alle lattine 
da 400 gr».

Grande attenzione ai cani 
di piccola taglia

Monge presi-
dia il mercato 
con un’offer-

ta di prodotti esclusiva 
per il canale gdo, con i 
marchi Excellence, Su-

perpremium 
Special Dog e 
Lechat, Gran 
Bontà e Sim-
ba, nei tre seg-
menti che l’a-
zienda ritiene più interessanti: 
super premium, premium ed 
economy. «Il nostro prodotto 
di punta, Excellence, da anni è 
uno dei brand più dinamici di 
questo mercato – conclude Lu-
ciano Fassa – soprattutto nel 
segmento cane con prodotti 
specifici per taglia e molte ri-
cette monoproteina con con-
tenuti di benessere, che hanno 
conquistato la fiducia di tanti 

nuovi consumatori. Nel corso del 2020 
presenteremo diverse novità dedicate ai 
cani di piccola taglia e rafforzeremo la 
nostra offerta sul gatto con nuove mo-
noporzioni nel segmento degli umidi».



Le novità più recenti lanciate da Spectrum Brands sono 
a marchio 8in1, in particolare referenze della linea Triple 
Flavour. «Si tratta di una deliziosa combinazione di pelle di 
manzo, pelle di maiale e carne (filetto pollo) – spiega Carlo 
Manicardi, Sales & Marketing Director di Spectrum Brands 
Italia – basata su un innovativo processo di produzione at-
traverso il quale viene data forma al pellame, il filetto di 

pollo viene avvolto all’esterno e il tutto viene cotto in-
sieme, in modo che il sapore e la salsa della carne pe-

netrino nel pellame stesso. La gamma si compone di 
altre tre referenze: Extra Meat (spiedini, alette e co-
stolette), per una masticazione lunga e irresistibile. 
Novità anche con la linea Freeze Dried, basata su un 
processo di liofilizzazione che racchiude la bontà e 
il gusto di vera carne e verdura. Questa gamma si 
declina in cinque gusti: 100% petto di pollo, 100% 
petto d’anatra, pollo e piselli, pollo e carote, anatra 
e mela, tutte ricette senza zuccheri aggiunti, senza 
coloranti artificiali, senza appetizzanti, senza addi-
tivi, no OGM, gluten e grain free».

Tante nuove 
ricette sane e
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gustose

Prodotti di qualità 
E FORMATI PICCOLI 

L o scorso anno il mercato dei pro-
dotti del pet food ha evidenzia-
to un tasso di crescita inferiore 

al passato, anzi, a fronte di una crescita 
contenuta dei valori, abbiamo assistito a 
una lieve contrazione dei volumi. «Sicu-
ramente c’è una richiesta in aumento dei 
prodotti premium e super premium, e 
anche dei formati cosiddetti “single-ser-

ve” – afferma Carlo 
Manicardi, Sales & 
Marketing Director 
di Spectrum Brands Ita-
lia – ma è altrettanto vero 
che il numero di animali nel-
le case degli italiani è sostan-
zialmente stabile e che c’è una 
sempre maggior diffusione di cani 



       

 

 

Sia che stiate cercando 
un delizioso snack o 
un ossicino per mantenere 
il vostro cane impegnato, 
8in1 ha la soluzione www.8in1.eu/it-it

SCOPRI ANCHE TU
L’AFFASCINANTE
M O N D O 
SUBACQUEO
TUTTO CIÒ CHE TI SERVE 
PER UN ACQUARIO PERFETTO

AMA IL TUO ANIMALE, RISPETTA LA SUA NATURA

NO COLORANTI E APPETIZZANTI

NO CONSERVANTI & OGM

NO ZUCCHERI AGGIUNTI

Pesci dai colori brillanti, vivaci e ben sviluppati: ecco il risultato 
dell’eccezionale qualità dei prodotti Tetra, nati per tutelare al meglio 
la salute dei tuoi piccoli amici. 
TETRA, IL LEADER MONDIALE DELL’ACQUARIOFILIA.

www.tetra.net/it-it

https://www.tetra.net/it-it
http://www.8in1.eu/it-it
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Alimenti completi 
e snack 
Da oltre 50 anni Giuntini propone ali-
menti di elevata qualità e può contare 
su una profonda conoscenza delle di-
namiche del mercato e delle differenze 
di posizionamento in base ai canali. Per 
questo la sua offerta comprende molte 
gamme di pet food rivolte a consuma-
tori che hanno esigenze diverse gli uni 
dagli altri. «Lo scorso anno – spiega 
Giorgio Bartolini, Direttore gdo di 
Giuntini – abbiamo registrato un’im-
portante crescita in tutte le categorie. 

di taglia piccola a 
discapito di quelli 

più grandi, una ten-
denza che contribuisce 

alla contrazione dei vo-
lumi». Spectrum Brands 

concentra la propria offer-
ta nella grande distribuzio-

ne sui marchi Tetra dedicato 
ai prodotti per l’acquariologia, 

8in1 specializzato in snack & tre-
ats per il cane e Iams che include gam-
me complete di food per cane e gatto. 
«Il comparto degli snack, sia cane sia 
gatto, è ancora il segmento che svilup-
pa le crescite maggiori – continua Car-

lo Manicardi – mentre i prodotti per 
le cosiddette “nuove specie d’affezio-
ne” (NSA) quali uccelli, rettili e 
pesci, salvo qualche 
eccezione, sono in 
contrazione da di-
versi anni».

Tra le tendenze 
più interessanti 
è continuata l’ascesa del segmento 
degli alimenti completi super pre-
mium e degli snack sia per cani sia 
per gatti. Per premiarli, per educarli, 
per una coccola in più, per contribu-
ire all’igiene orale o con la funzione 
di salvaguardia della salute dei pet: 
insomma, c’è sempre un momento 
per somministrare loro 
uno snack». 



Così come per l’alimen-
tazione umana anche 
per quella dei propri 

animali, il consumatore oggi è 
alla ricerca della migliore qua-
lità. «Controlla con attenzione 
l’etichetta e gli ingredienti – 
continua Giorgio Bartolini – 
verifica che l’apporto proteico 
sia appropriato e valuta se la 
tipologia di carboidrati pre-
sente in formula sia adatta alle 
esigenze del proprio cane 
o del proprio gatto. 
Le ricette con car-
ne fresca, grain 
free o gluten 
free, infatti, 
sono alcuni 
dei trend 

emergenti degli ultimi anni».
Sono tante le novità di pro-
dotto di Giuntini, a comincia-
re dalle nuove proposte “no 
grain”, ricette orientate a offri-
re un apporto proteico mag-
giore e un alimento di miglio-
re qualità come Byrba Fresh 
Grain Free e ProCane Fresh 
Grain Free. «Lanceremo an-

che nuove referenze con 
carne fresca e disidrata-
ta – spiega Giorgio Bar-
tolini – che andranno 

Occhio all’etichetta
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Occhio all’etichetta

sche, sono senza cereali 
né coloranti o aromi arti-
ficiali. Gli snack Crancy 
Fresh Sticks, ad esempio, 
contengono l’86% di carne, di cui il 78% 
è fresca, mentre nelle ricette al pesce il 
10% è sempre fresco. Si tratta quindi di 
premi sani, gustosi e nutrienti». 

Grande attenzione

ad arricchire le linee prodotte con carne 
fresca: Crancy Fresh, Fresh Pro, Byrba 
Fresh e gli alimenti della gamma Italian 
Way che contengono il 40% di carne o il 
30% di pesce freschi e disidratati. Anche 
alcune nostre linee di snack includono 
un elevato apporto di materie prime fre-

ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INGREDIENTI 

Da sempre Vitakraft è attenta al benesse-
re degli animali e si conferma un marchio 
di qualità per competenza e innovazione. 
«Operiamo in modo sostenibile nei con-
fronti dell’uomo e della natura – afferma 
Claudio Sciurpa, Amministratore Dele-
gato di Vitakraft Italia – e proseguiamo 
su questo filone puntando sempre più su 
una produzione di qualità “made in Ger-
many”. Dal 2006 otteniamo ogni anno 

la certificazione IFS Food che attesta lo 
standard più elevato per la produzione 
sicura di pet food. Diamo grande atten-
zione alla provenienza, alla qualità e alla 
sostenibilità degli ingredienti. Ne sono 
un esempio il pesce certificato MSC in 
tutti i nostri snack o le uova sempre da 
a l l e v ame nt i 
a terra». Nel 
mercato ita-
liano crescono 
molto snack e 
prodotti fuoripa-
sto, ma anche refe-
renze per l’igiene 
e la cura del pet, 
tutti segmenti in 
cui Vitakraft ne-
gli anni si è spe-
cializzata con un 
vasto assortimento 
di alta qualità.



Cat Yums: morbidi bocconcini cotti al forno con un gustoso ripieno al formaggio.
Liquid snack: snack cremoso ideale da somministrare direttamente dalla mano 
o come appetizzante da aggiungere all’alimento secco.
Cat-Stick: lo stick più amato, con oltre il 95% di carne, minerali e vitamine.
Crispy Crunch con Superfood: croccanti fagottini senza cereali, con cremoso ripieno, 
arricchiti con ingredienti ricchi di nutrienti benefici, in due varianti:
• anatra e bacche di aronia con antiossidanti che favoriscono la protezione delle cellule;
• tacchino e semi di chia con acidi grassi Omega 3 per una pelle sana e u n bel pelo;
Triggles: snack cotto al forno, saporito e morbido, da spezzare in tre. 
Due le varianti: con saporito tacchino e con delizioso merluzzo nero proveniente 
da pesca sostenibile certificata MSC.

Chi  a ma  gli  animali 
sceglie V itakraft

Scopri di più!

vitakraft.it
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Gli  irresistibili  snack!

ingredienti ricchi di nutrienti benefici per la salute:
Beef stick con carote e semi di chia con carotene e acidi grassi Omega 3 per la salute della pelle e la bellezza del pelo;
Beef stick con piselli e mirtillo rosso ad alto contenuto proteico e ricchi di antiossidanti utili per la protezione delle cellule.
Beef Stick: l’originale e gustoso bastoncino con oltre il 90% di carne + minerali e Vitamina E.
Meat Me!: strisce essiccate al forno extra appetitose grazie  al contenuto di carne del 100%.
Noshies: morbidi e gustosi bocconcini cotti delicatamente al forno in tre forme originali.
Super Chomp: snack-masticativo, gusto deciso e consistenza speciale per masticare a lungo. 

 snack a base di insetti (77%!), monoproteico, gustoso e sostenibile (produzione a ridotto consumo di suolo/acqua)
Dental 3in1: 

Beef Stick Superfood: la nostra famosa gamma di stick per cani si arricchisce di due nuove varianti con Superfood, 

Insect Stick:
stick per la cura dentale. Previene le infiammazioni gengivali e rallentano la formazione di placca e tartaro.
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Stick con 

Superfood
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Snack con insetti

NOVITA’!
Morbide

delizie
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Strisce
100% carne

Da Vitakraft, leader degli snack, i top di gamma per cani e gatti!
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SUPER   
         NOVITA’!

www.vitakraft.it
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Sono tanti i nuovi prodotti pro-
posti recentemente da Vitakraft, 
dagli snack per cani a quelli per 

gatti fino agli accessori. L’ultimo lancio, 
all’inizio del 2020, è il nuovo alimento 
base Vita Nature. «Si tratta di un sec-

co naturale di nicchia 
che sembra riscuo-
tere già grandi con-
sensi – spiega Claudio 
Sciurpa – combina le 
proteine animali con le 
sostanze nutritive con-
tenute in erba e frutta, 
che lo rendono un pro-
dotto di alto livello desti-
nato a consumatori con 
specifiche richieste qua-
litative. A inizio aprile, 
inoltre, lanceremo Insect 
Stick, uno snack per cani esclusivo e ap-
petitoso prodotto con il 100% di proteine 
provenienti da insetti e con tanti vantaggi: 
fonte monoproteica, ideale per cani con 
intolleranze o sensibilità alimentari, senza 
zuccheri aggiunti, coloranti, conservanti o 
cereali, produzione molto più sostenibile 
rispetto agli snack di carne in merito a con-
sumo di suolo, acqua ed emissioni di CO₂».

«Da più di un anno abbiamo 
colto il trend dei superfood 
– continua Claudio Sciurpa – 
lanciando una serie di snack 
per cani e gatti con ingredienti 
salutari ricchi di antiossidanti e 
acidi grassi omega-3. Una poli-
tica che punta alla qualità e che 
viene premiata dai consumatori 
come dimostra anche quest’an-
no la crescita a due cifre del no-
stro fatturato».

Focus sui
superfood
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Novita'

Raccontare l’origine 

S econdo Mario Puzone, Channel 
Manager gdo di Agras Pet Foods, 
all’interno del grocery sono i su-

permercati a fare la parte del leone nel-
le vendite pet, mentre la superficie che 
soffre di più, così come in altri contesti, 
è quella degli ipermercati: «Anche se 
non sono i tassi di crescita di qualche 
anno fa, il mercato è vivo e animato. 
Oggi stiamo assistendo a un fenome-
no di “premiumizzazione” dei prodotti 
sempre più spinto, insieme a una netta 
riduzione dei formati e a una crescente 
specializzazione delle ricette. L’offerta è 
diventata molto sofisticata, si distingue 
per tipologia di pet, età, indole, patolo-
gia, intolleranza e altro ancora, anche se 
a mio avviso la gdo non può permetter-

si di segmentare 
troppo lo scaffale, 
perché poi fatica a 
comunicare cosa 
c’è dentro e die-
tro a ogni prodot-
to». Da molti anni 
cresce da parte 
del consumatore 
l’esigenza di una 
maggiore informazione sull’origine dei 
prodotti alimentari con una forte pre-
dilezione per l’italianità, un trend che 
tocca anche il pet food. «L’importanza 
di questo tipo di narrazione credo sia 
trasversale per tutte le categorie – con-
tinua Mario Puzone – ma vorrei spez-
zare una lancia in favore delle produ-

bio e wild
Sono diversi i nuovi prodotti che Agras Pet Foods lancerà 
nel corso del 2020 in gdo, con l’umido protagonista. «La 
nostra offerta per il mondo grocery punta alla massima 
qualità – spiega Mario Puzone, Channel Manager gdo di 
Agras Pet Foods – e, dopo essere stati tra i primi a inse-
rire a scaffale alimenti secchi della filiera biologica sia per 
gatto sia per cane, quest’anno proporremo nuove referen-
ze bio anche nell’umido in formato monoporzione. Inoltre, 
sempre nel wet, lanceremo un prodotto “wild” per cani: si 
tratta di ricette che privilegiano ingredienti più ancestrali e 
legati a gusti forti come cacciagione, selvaggina, cinghiale, 
con un claim “no grain”. Crediamo sia il momento di diffe-

renziarci all’interno di un’offerta generale che forse negli ultimi tempi è diventata un po’ 
troppo piatta in termini di flavor».



zioni estere: il core business della 
nostra azienda si basa su prodotti 
provenienti dal Sudest asiatico, 
dalla Thailandia in particolare, e 
non abbiamo mai nascosto que-
sta origine, anzi, abbiamo sem-

pre raccontato sia sul packaging sia 
sui nostri siti web gli ottimi risultati 
raggiunti in quelle aree in termini di 
produzione, qualità del lavoro e so-
stenibilità. E il consumatore ci ripaga 
con la sua fiducia».

Secondo Aldo Ros-
si, Sales & Marke-
ting Manager di 
Dorado, in generale 
il mercato del pet 
food e pet care è 
roseo e il consuma-
tore è maggiormente 
interessato a prodotti di qualità: 
«Per quanto concerne le tendenze in atto, 
possiamo affermare con certezza che c’è 
una continua ricerca di nuovi prodotti e 
di una qualità sempre più elevata anche 
attraverso l’impiego di ingredienti inno-
vativi e all’avanguardia. Complici anche 
le nuove influenze che si stanno diffon-
dendo nell’ambito dell’alimentazione – 

continua Aldo Rossi – negli ultimi anni 
stanno crescendo l’attenzione e l’interes-
se da parte dei consumatori nei confron-
ti del pet food “low grain” e “grain free”, 
una tipologia di prodotto che fa parte 
nella nostra ampia offerta. Credo, inve-
ce, che le referenze di fascia media stiano 
attraversando più di una difficoltà».

La qualità passa
ANCHE PER RICETTE INNOVATIVE

Controlli lungo tutta la filiera

Dorado crede nell’importanza di 
produrre direttamente i propri 
alimenti e verifica con attenzione 

tutte le fasi di produzione: dalla selezione 
delle materie prime allo studio delle for-
mulazioni, dal tipo di lavorazione della 
crocchetta alla scelta dei materiali per il 

packaging, tutto per poter dare ai propri 
consumatori sempre maggiori garanzie 
qualitative. «Quest’anno abbiamo lan-
ciato la nostra nuova linea Exclusion 
Mediterraneo Monoprotein Formula 
Noble Grain – spiega Aldo Rossi – una 
gamma di alimenti completi e bilancia-
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Dal cibo per animali 
AD ALIMENTI PER IL BENESSERE DEL PET 
Secondo Alice Canazza, Marketing 
Manager di Camon, i dati più recenti 
sul pet food confermano che il merca-
to sta attraversando una fase di pro-
gressiva espansione, uno sviluppo che 
si nota in particolare nell’ambito degli 
snack, con il consumatore che si orien-
ta sempre più verso prodotti premium 
e formati ridotti: «Ritengo che l’orien-
tamento sulle piccole confezioni sia 
motivato prevalentemente da un au-
mento dei cani di piccola taglia, mentre 

La qualità passa

Controlli lungo tutta la filiera

ti formulati con una sola fonte protei-
ca animale disidratata, per una ricetta 
chiara ed essenziale, con solamente un 
cereale nobile di alta qualità. Tutte le 
referenze di questa linea sono preser-
vate con antiossidanti naturali e inte-
grati con beta-glucani. Inoltre, sono 
realizzate con un’innovativa ricetta di 
superfood della tradizione mediterra-
nea: canapa, olio d’oliva, pomodoro, 
melagrana, broccolo e cicoria».
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per quanto attiene ai prodot-
ti premium, è innegabile 
che i proprietari di cani 
e gatti siano sempre 
più attenti a ciò che 
mettono nella cioto-
la del proprio animale, 
sia in termini di materie 
prime sia di integrazioni 
con prodotti che richia-
mano la natura (estratti 
vegetali o frutta), in linea 



https://www.purina-one.it/gatto/dual-nature
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anche con quello che il proprieta-
rio acquista per sé. I consumatori 
non cercano più semplicemente 
cibo, ma alimenti che promuovano 
il reale benessere del proprio pet». 
Tutti i segmenti del food per cane e 
gatto continuano a evidenziare va-
lori positivi, anche se con andamen-
ti differenti. «Se si parla di alimenti 
completi – prosegue Alice Canazza 
– il segmento umido gatto risulta 
molto vivace, ma l’interesse mag-
giore si sta registrando per l’umido 
cane nei formati monodose. Anche 
nell’ambito del secco si riscontrano 
trend molto buoni con una grande 

attenzione per i prodotti 
veg, soprattutto nel cane. 
Il segmento degli snack, 
che per noi rappresenta il 
fulcro d’interesse prima-
rio nell’ambito food, sta 
riservando gran-
di soddisfazioni 
sia per quan-
to riguarda le 
referenze con 
proteine ani-
mali sia per quelle vegetali».

Due brand 
PER UN’OFFERTA DI QUALITÀ

Attualmente il Gruppo Camon 
è attivo sia nel segmento snack 
con il marchio Camon sia nella 

produzione di alimenti completi secchi e 
umidi con il brand Marpet, un connubio

che consente all’azienda di presidiare 
efficacemente tutto il pet food grazie 
a un’offerta costante di novità inte-
ressanti e di qualità. «Come Camon, 
stiamo puntando soprattutto sulla 
linea di snack vegetali e funziona-
li – spiega Alice Canazza – sempre 
più completa e assortita in referenze, 
forme e gusti. Come Marpet, invece, 
sono allo studio diversi nuovi prodot-
ti che andranno a integrare le linee 
storicamente più conosciute dell’a-
zienda, alimenti funzionali specifici 
per contribuire alla gestione di pro-
blematiche quali i disturbi articolari 
e le sempre più frequenti intolleranze 
alimentari».
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Effeffe produce, confeziona e con-
segna pet food per oltre il 60% del 
mercato private label italiano, dal 

grande gruppo alla piccola realtà impren-
ditoriale, con una profonda conoscenza del 
settore. «Il mercato del pet food è in una 
fase positiva soprattutto a valore – afferma 

Matteo Vestri, Head of Sa-
les and Marketing di Effeffe 
– anche se non ai ritmi di 

qualche anno fa, ma comunque conti-
nua a salire. A livello di trend, direi che 
nell’ultimo periodo non si segnalano 
orientamenti particolari, stanno conti-
nuando alcune tendenze già consolida-
te ormai da due o tre anni, come una 
maggiore attenzione da parte di indu-
stria, distribuzione e consumatori per la 
carne fresca, il “no grain” e il concetto 
di italianità negli ingredienti». 

Ingredienti sani 
NELLA PRIVATE LABEL

Focus sul single-serve
Tutti i principali segmenti del 
settore del pet food eviden-
ziano un andamento positivo 
e sono più o meno allineati 
con il trend generale del mer-
cato, mentre qualche parti-
colare categoria di prodotto 
sta attirando maggiormente 
l’interesse del consumatore. 
«Probabilmente, le referen-

ze che negli ultimi mesi hanno 
mostrato una marcia in più – 
continua Matteo Vestri – sono 
stati gli alimenti con ingredienti 
nutraceutici e quelli funzionali. 
Una novità da sottolineare, inol-
tre, riguarda i formati piccoli che 
tendono a performare meglio di 
quelli grandi: è sicuramente in 
atto una tendenza sempre più 
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ingredientistica che di appetibilità. Ne-
gli ultimissimi tempi, inoltre, e anche 
per quest’anno sarà così, stiamo pun-
tando sull’offerta gatto, soprattutto sul 
segmento super premium, con diverse 
proposte molto qualitative, come “no 
grain”, la scelta di fonti proteiche ani-
mali particolari sia per appetibilità che 
per distintività».

Le catene specializzate 

marcata che vede i consumatori spostare 
la propria attenzione verso il single-ser-
ve, perciò anche il focus dell’industria si 
sta muovendo in direzione delle confe-
zioni a bassa grammatura». L’offerta di 
Effeffe si caratterizza come molto ampia 
e copre tutti i segmenti del mondo sec-
co per cane e gatto, dalle proposte entry 
level a quelle super premium. «Stiamo 
spingendo sempre di più la parte alta 
del nostro portafoglio prodotti – spiega 
Matteo Vestri – quindi le referenze con 
ricette più qualitative sia in termini di 

HANNO UNA MARCIA IN PIÙ
 Il mercato del pet ha confermato an-

che lo scorso anno il suo dinamismo e 
i primi segnali del 2020 sono positivi. 
«A livello generale, tuttavia, i tassi di 
crescita sono in fase di consolidamen-
to – afferma Marco Ricottelli, Diret-
tore Marketing e Acquisti dell’Isola 
dei Tesori – trainati dalle vendite in 
valore e non dalle quantità, che tendo-
no a stabilizzarsi. In controtendenza 
rispetto agli altri canali sono le catene 

specializzate che, invece, 
continuano a crescere 
in modo signifi-
cativo sia a 

Focus sul single-serve

volume sia a valore. Senza dubbio il con-
sumatore pet è sempre più consapevole e 
attento alla qualità, è disposto a spendere 

di più per il prodotto che meglio si adatta 
alle sue esigenze, anche se è molto attento 

ai prezzi e alle offerte promozionali che 
continuano a guidare gran parte della 
sua spesa». La categoria degli accesso-

ri, dopo anni di crescita importante 
che l’ha portata ad aumentare si-

gnificativamente la sua quota nei 
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La leva promozionale è importante 
per attirare il consumatore e in-
crementare le vendite, ma per la 

sua politica commerciale L’Isola dei Te-
sori ha messo al centro altri strumenti. 
«Abbiamo sempre lavorato in sinergia 
con programmi di fidelizzazione del-
la clientela – spiega Marco Ricottelli 
– che, nel nostro caso, sono rappresen-
tati da un amplissimo portafoglio di 
prodotti e servizi specializzati, da per-
sonale motivato e professionale, da un 

sistema di loyalty 
segmentato per ti-
pologia di cliente. 
Nei nostri negozi 
non si acquistano 
soltanto prodotti, 
ma mettiamo a di-
sposizione un ven-
taglio di servizi di 

elevata qualità: toelettatura, pet laundry, 
parafarmacia, reparto acquariologia e altro 
ancora. Crediamo fermamente che questo 
nostro approccio sia ciò che rende fedele il 
cliente alla nostra insegna».

negozi, sembra abbia raggiunto un punto di 
maturità, con vendite stazionarie o in leggera 
diminuzione. «Il comparto food, invece, sta 
dimostrando una rinnovata vitalità – conti-
nua Marco Ricottelli – grazie alle molte novi-
tà e agli sviluppi di prodotto generati dall’in-
dustria che arricchiscono continuamente 
l’offerta del mercato. C’è una grande spinta 
verso le referenze naturali, così come verso 
formulazioni con singole proteine animali o 
gluten free. Anche i prodotti funzionali, sia 
come alimentazione sia come snack, stanno 
performando bene».

Non solo prodotti 
 PER LA CUSTOMER EXPERIENCE
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Per essere protagonisti in un mer-
cato in salute come quello del pet 
food bisogna prestare attenzio-

ne a tutti i mutamenti. «Oggi le spinte 
al cambiamento sono tante – afferma 
Marzio Bernasconi, Direttore Vendi-
te di Arcaplanet – e sempre più detta-
te dall’esigenza di soddisfare i bisogni 
dei pet parents. Dalle nostre ricerche 
emerge chiaramente che i consumatori 
vogliono prodotti più qualitativi e spe-
cifici per il benessere dei loro pet, che 
i negozi sono un punto di riferimento 
per ricevere consigli utili e fare scelte 
più consapevoli, e che la personalizza-
zione dell’esperienza e delle promozioni 
sono trend in progressiva crescita».
In generale, sembra che le richieste dei 
consumatori si concentrino sempre di 
più sui prodotti naturali, sia nel seg-
mento umido sia nel secco. Inoltre, cre-
sce la domanda di referenze stagionali 

capaci di rispondere a esigenze legate a 
particolari ricorrenze o periodi dell’an-
no. «L’umanizzazione e la parentizza-
zione del pet guidano i trend – conti-
nua Marzio Bernasconi – spingendo le 
vendite di articoli come piscine e giochi 
acquatici, prodotti da viaggio, regali per 
feste di compleanno o per le ricorrenze. 

L’umanizzazione e la parentizzazione 
DEI PET GUIDANO I TREND
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Anche i consumi 
di snack stan-
no evolvendo in 
questa direzione, 
i fuoripasto non 
sono più soltanto 
un premio edu-
cativo, ma anche 
un completa-
mento della dieta sempre più spesso di 
carattere funzionale. Si assiste, infine, 

all’evoluzione delle 
abitudini nell’uti-
lizzo delle sabbie, 
dove il silicio lascia 
sempre più campo 
alle sabbie agglo-
meranti che sod-
disfano meglio il 
benessere del pet e 

le esigenze di smaltimento delle de-
iezioni».

Intercettare le esigenze 
DEL CLIENTE IN MODO PROFESSIONALE
Luca Fornara, Category Manager Food 
di Maxi Zoo Italia, conferma il trend in-
dividuato nel mercato delle catene di pet 
store: «Il consumatore è sempre più evo-
luto e maturo nelle sue scelte e si orienta 
su prodotti super o iper premium con 
un elevato contenuto proteico di carne 
o pesce. L’altra tendenza consolidata, so-
prattutto nei centri più urbanizzati, è lo 
spostamento verso pet di taglia piccola, 

Innovare e ascoltare il cliente

Secondo Marzio Bernasconi, esse-
re competitivi sul mercato è im-
portante e la leva promozionale 

può giocare un ruolo molto rilevante, 
per questo Arcaplanet cerca di utiliz-
zarla con grande attenzione, anche se 
non può essere l’unico strumento per 
differenziarsi: «Sempre più decisiva è 
la shopping experience, per cui siamo 

costantemente in fase di studio e speri-
mentazione di nuovi percorsi in-store e, 
in parallelo, sviluppiamo servizi e pro-
dotti nuovi da inserire a catalogo. Cre-
sce, inoltre, il nostro focus sulle abitu-
dini omnicanale dei consumatori che 
ascoltiamo, in continuità, per offrire 
un’esperienza di consumo sempre ag-
giornata e allineata alle loro esigenze».

una preferenza che sta erodendo parte 
del valore alla categoria secco». Sempre 
nel perimetro specializzato delle cate-
ne, il segmento dell’umido per gatti sta 
facendo registrare buone performance 
con trend in netta crescita sul mercato, 
così come la categoria degli snack che, 
seppur ancora ristretta, si sta espanden-
do e diventando sempre più importan-
te. «Nel mondo gatto prosegue l’ottimo 
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Staff preparato e fidelity card

Rispetto alla gdo, le catene di pet 
shop sicuramente hanno a di-
sposizione più strumenti per at-

tirare il consumatore e per fidelizzarlo. 
«La promozione resta una 
leva importante per avere 
un appeal su un mercato 
sempre più esteso – spiega 
Luca Fornara – ma ovvia-
mente non è il focus distin-
tivo. Il nostro staff, formato 
dall’Academy del Gruppo, 
lavora attivamente in nego-
zio intercettando le esigenze 

del cliente e interfacciandosi 
in modo professionale. Per il 
2020, inoltre, lanceremo la carta fe-
deltà PayBack, il circuito tedesco fonda-

to sul networking multipartner 
che accontenterà i consumatori 
già aderenti e ne avvicinerà di 
nuovi. Si tratta di un program-
ma che conta oramai più di 8 
milioni di clienti attivi in Italia 
e li remunera tramite premi a 
catalogo o buoni spendibili nei 
nostri punti vendita o in quelli 
dei partner associati».

incremento del 
comparto lettie-
re – spiega Luca 
Fornara – che 
nella nostra cate-
na è coperto da 
una quota molto 
considerevole di 
prodotti a mar-
chio esclusivo e 

da player che si sono affacciati su que-
sto segmento con referenze di grande 
qualità. Cresce anche tutta la categoria 

dei prodotti dietetici sia per cane 
sia per gatto, a dimostrazione che 
il consumatore è sempre più at-
tento alle specifiche esigenze del 
proprio pet. Il segmento del dog 
dry, come detto in precedenza, 
soffre per lo switch dal cane 
di grossa taglia a quello più 
piccolo, soprattutto XS 
e mini, con esigenze 
molto importanti 
anche nel compar-
to accessoristica».
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