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I RAPPORTO ASSALCO - ZOOMARK 2020

FABRIZIO BALLAR'
Giornalista e docente di Fondamenti
di marketing e cultura d'im.presa,

econdo i dati contenuti nell'indagine
sul proprietario di pet della XIII edi-
zione del Rapporto Assalco Zoomark
- realizzata in collaborazione con IRI
Information Resources - per le scelte
alimentari, due proprietari su tre scel-
gono di acquistare alimenti speciali o
di integrare la dieta dei propri animali
con supplementi, prodotti per l'inte-
grazione e snack, successivamente al
confronto con un professionista. Il ve-
terinario gioca un ruolo importante
per i proprietari over 35, sia per gli
alimenti sia per i supplementi/prodotti
per l'integrazione/snack, mentre i più
giovani (fino a 34 anni) si fanno con-
sigliare dalla propria rete di amici e
conoscenti. Le altre figure (negoziante,
toelettatore, allevatore) hanno un ruolo
più contenuto come fonti informative
per la scelta degli alimenti speciali,
sia per i proprietari di cani che di
gatti. Un pochino più rilevante il ruolo
del negoziante nel consigliare supple-
menti/prodotti per l'integrazione/snack
per i proprietari di cani (13%).

In termini di canali d'informazione,
Internet è una fonte importante per
oltre cinque acquirenti su dieci per
l'acquisto degli alimenti speciali. Anche
per quanto riguarda l'acquisto dei sup-
plementi alimentari c/o di snack, il
52% dei proprietari di cani e il 62% di
quelli di gatti consulta Internet prima
di acquistare, cercando informazioni
e consigli in merito al prodotto.

Chi possiede il cane o il gatto da
meno di un anno, fa affidamento a In-
ternet per informarsi sugli alimenti
da acquistare (65%), rispetto a chi lo
possiede da due anni e più (54%).
Questo canale inoltre è più consultato
tra i giovani fino a 34 anni, in parti-
colare i social network.

Tra i canali tradizionali, la televi-
sione è la fonte informativa per il 18%
dei proprietari di cani e il 20% dei
proprietari di gatti.
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LA XIII EDIZIONE DEL RAPPORTO ASSALCO ZOOMARK
HA SONDATO LE OPINIONI DI UN CAMPIONE SIGNIFICATIVO DI

PROPRIETARI DI PET PER SAPERE COME SI INFORMANO E QUALI
SONO LE PRINCIPALI FIGURE CHE INFLUENZANO LE SCELTE DI

ACQUISTO IN TEMA DI ALIMENTAZIONE E ACCESSORI

CHI LNFLUENZA
LE SCELTE

D'ACQUISTO?
ACCESSORISTICA: LE FONTI INFORMATIVE

Prima di effettuare l'acquisto, i
proprietari di cani e gatti si informano
sui prodotti da comprare. Internet é
la principale fonte informativa, con-
sultata dal 60% di chi ha cani e dal
65% di chi ha gatti. Nello specifico, i
siti di aziende di prodotti per animali

sono indicati rispettivamente dal 37%
e dal 46% di proprietari di cani e di
gatti di razza (tale dato è superiore ri-
spetto a chi possiede animali non di

razza). Tra i canali tradizionali, la
pubblicità nei negozi riveste un ruolo
molto importante, essendo indicata

dal 32% dei proprietari di gatti e dal
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TABELLA 1- I FATTORI GUIDA PER L'ACQUISTO DI ALIMENTI E ACCESSORI
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Fonte: Rapporto ASSALGO Zoomark 2020 - Indagine IRI

28% di quelli di cani, superando il
dato relativo alla televisione (indicato
dal 24% e dal 19% rispettivamente).

ALIMENTI E ACCESSORI: I FATTORI GUIDA
PER L'ACQUISTO

Per l'acquisto degli alimenti le ca-
ratteristiche del pet (23% per i pro-

prietari di cani e 19% di gatti) sono
l'elemento più rilevante (Tabella 1).
Gli ingredienti e la composizione sono
rilevanti per il 14% di proprietari di
cani e il 13% di quelli dei gatti. Il be-
neficio sull'animale (13%) e le indica-
zioni di un professionista (es. veteri-
nario, 13%) precedono il valore assunto

Con riferimento alle caratteristiche socio-demografiche dei possessori
di gatti, accanto al dato prevedibile dell'utilizzo di lettiere da parte del
97% dei proprietari che abita in appartamento, è interessante notare
come anche l'80% di chi abita in una casa indipendente ne faccia uso.
E questo dato si riflette anche a livello di ampiezza dei centri urbani:
chi abita nei medi-grandi centri le utilizza nella quasi totalità, rispetto
all'88% di chi abita in piccoli centri urbani.
Il 31% degli intervistati utilizza in prevalenza lettiere minerali agglo-
meranti, in particolare i residenti al Nord-Est (40%) e tra chi ha avuto
altri animali in passato (32%). Il 19% del campione dichiara di usare
le lettiere vegetali agglomeranti (Tabella 3). Al Sud si arriva al 23%,
così come tra i giovani fino a 34 anni (23%) e tra gli over 55 anni
(23%). Complessivamente le lettiere agglomeranti prevalgono nell'utilizzo
(50% delle preferenze minerali e vegetali) rispetto alle non agglomenuni
che ottengono il 23% delle citazioni (minerali e vegetali).
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dal prezzo/promozione per i proprietari
di cani (11%), mentre per i proprietari
di gatti il prezzo è più importante del-
l'indicazione della figura professionale
di riferimento (13% vs 8%). Riguardo
invece alla scelta degli accessori per
il cane (igiene, guinzaglieria/trasporto,
home e abbigliamento), oltre il 50%
degli acquirenti tiene ovviamente in
considerazione le caratteristiche del-
l'animale, nello specifico le esigenze
e la taglia/peso. Per i prodotti di igiene,
anche l'indicazione di professionisti
del settore (es. negoziante) ha un peso
importante e pari al 40%, in particolare
tra chi acquista questi prodotti nelle
farmacie (45%). Per i giochi sono im-
portanti gli aspetti tecnici che otten-
gono i146% delle citazioni.

Tra gli elementi che guidano la
scelta nell'acquisto degli accessori per
il gatto, come per il cane, le caratteri-
stiche del pet sono rilevanti per i pro-
dotti di igiene (54%), la guinzaglieria/
trasporto (53%) e home (44%). Il con-
siglio di un professionista ha un ruolo
pari al 34% negli acquisti di prodotti
per l'igiene. Gli aspetti tecnici del
gioco e dell'abbigliamento intervengono
come caratteristiche che guidano l'ac-
quisto per questi prodotti con il 41%
ed il 29% rispettivamente.

GIOCHI: LA DIFFERENZA FRA CANE
E GATTO

In merito ai giochi, l'aspetto prin-
cipale considerato dai proprietari di
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TABELLA 2 - ACCESSORI: GRADO DI CONOSCENZA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Collari localizzatoci GPS
65%

51%

45%
Collari luminosi per cani

Telecamere d
controlldvideasanredianza pet

lispenser elettronici erogazione
predeñnita foocliacgua

Lettiere autopulenti gatti con controllo
elettronico a dstanza delle funzioni

Robot-sitter per cari: attraverso eviti
controlla ascolta e gioca can ll cane

Giochi meccanici/elettronici per canilgatti

Ciotola con bilancia per pesare gli alimenti
del cane

Pettine elettronico per pulizia pelo ed
eiirranazione parassiti

26%

21%

25%

41%
43%

53%

▪ Possessaricani
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Fonte: Rapporto ASSALGO Zoomark 2020 - Indagine IRI

cani e gatti è la qualità dei materiali
con cui sono realizzati (40% delle pre-
ferenze). Altresì rilevante la quota di
chi esprime un interesse ad acquistare
giochi che favoriscono l'autonomia
del cane e del gatto (28%) e lo sviluppo
mentale dell'animale d'affezione (26%).

A livello di analisi tra proprietari di
gatti rispetto ai proprietari di cani, si
rileva come i primi siano più propensi
verso i giochi che favoriscono l'auto-
nomia (30% vs 26%) e lo sviluppo
mentale (28% vs 22%).

In generale, tra i proprietari di

TABELLA 3 - UTILIZZO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI LETTIERE

Lettere m inerali agglomeranti
(bentonite, argilla...)

Lettiere vegetali agglomeranti

Lettiere minerali non agglomeranti
á sepiolite...)

15%

15%

31%

Lettere al silicio 15%

Lettere vegetali non agglomeranti

li gatto non o sa lettiere /abita

8%

all'aperto 11% E Care gatti

Fonte: Rapporto ASSALGO Zoomark 2020 - Indagine IRI
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cani over 55 è più elevata l'attenzione
verso le caratteristiche intrinseche
dei giochi per il proprio pet (il 37%
verifica la qualità rispetto al 22% dei
proprietari di più giovane età). Così
come il 21% degli over 55 acquista
giochi a ridotto contenuto di plastica
rispetto al 12% dei giovani fino a 34
anni.

LETTIERE AUTOPULENTI E PETTINI
ELETTRONICI: TRA I PIÙ AMBITI

L'innovazione nel mondo degli ac-
cessori passa attraverso dispositivi
elettronici che forniscono un aiuto al
proprietario del pet sfruttando la tec-
nologia.

Tra i dispositivi più conosciuti (Ta-

bella 2) si trovano i collari localizzatori
(oltre íl 60% li conosce), i collari lu-
minosi per cani (45% di conoscenza
tra i proprietari) e le telecamere di vi-
deosorveglianza (42% di conoscenza
in media tra proprietari di cani e
gatti). Tra chi ha un gatto, piuttosto
conosciuti risultano i dispenser elet-
tronici per l'erogazione di acqua e
cibo (53% di indicazioni).

Oltre al livello di conoscenza, ai
proprietari è stato anche chiesto l'in-
teresse all'acquisto futuro di questa
tipologia di prodotti. Nello specifico,
tra i prodotti più interessanti da ac-
quistare ci sarebbero le lettiere auto-
pulenti per i gatti che ottengono una
media del 40% di citazioni in termini
di interesse.

Anche il pettine elettronico per la
pulizia del pelo e l'eliminazione dei
parassiti riscontra un certo grado d'in-
teresse, così come i collari con GPS,
ritenuti utili sia dai proprietari di cani
che di gatti.
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