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Nel 2015 il mercato del petfood si 

è chiuso con un fatturato di 1.914 

milioni di euro (Tot Petfood – Tot 

Italia + Discount + Specializzato) 

e un totale di 551.200 tonnellate 

di cibo per cani e gatti 

commercializzate (che 

costituiscono il segmento 

principale), facendo registrare 

un +4,1% rispetto al 2014. Le 

vendite a volume riportano un 

+0,9%.  

La Penetrazione nelle famiglie è 

stato uno dei driver di crescita 

del mercato negli anni ultimi 

anni: tra il 2011 ed il 2014 vi è 

stato un incremento di 12 pti di 

penetrazione in famiglia.  

A monte esiste un bacino 

composto da una popolazione 

animale che, sommando cani, 

gatti, uccellini, pesci, piccoli 

mammiferi e rettili, arriva a quasi 

60 milioni. 

Il mercato del petfood e petcare 

italiano sta attraversando una 

fase di crescita costante, in 

controtendenza rispetto ad altre 

aree merceologiche.  

Si tratta dell’unico mercato, 

all’interno del Largo Consumo 

Confezionato, a non avere 

risentito il contraccolpo della 

recente crisi che ha impattato 

negativamente sostanzialmente 

tutte le categorie fino al 2014. 

 

L’andamento dei segmenti 

Tutti i mercati del Petfood hanno 

sviluppato una crescita a valore 

ad eccezione del segmento “altri 

animali.” 
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Il mercato del Petcare: vendite a valore e trend% 

Fonte: IRI  Tot Petfood – Tot Italia + Discount + Specializzato  

+2,1% +2,8% +4,1% 

Fonte: IRI  Tot Petfood – Tot Italia + Discount + Specializzato  

Il mercato del Petcare: vendite a volume 

% penetrazione famiglie (GfK) 

Fonte: GFK  
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La quota più rilevante nel totale 

del mercato degli 

alimenti (grocery + petshop 

tradizionale + catene) è 

occupata da quelli per gatti, che 

raggiungono il 53,5%, pari a 

1.024 milioni di euro. Il dog 

food rappresenta invece 

il 46,5% del totale, pari a quasi 

890 milioni di euro. I mangimi 

per altri animali da compagnia 

realizzano un fatturato in GDO di 

poco più di 17 milioni di 

euro, inferiore rispetto allo 

scorso anno del 5,0% a valore e 

del 2,5% a volume. 

Gli accessori (igiene, giochi, 

guinzagli, cucce, ciotole, gabbie, 

voliere, acquari, tartarughiere 

etc.) rappresentano un fatturato 

di più di 67 milioni di euro, con 

un incremento a valore del 2,4% 

e un aumento a volume del 3% 

rispetto al 2014. 
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Fonte: IRI – DB ECR  Totale Italia+Discount  - Anno 2012 - 2015 

Petcare e Petfood: peso a valore dei segmenti 

Trend % valore e volume dei segmenti 

Fonte: IRI InfoScan Census ®– Totale Italia . Ipermercati, Supermercati, LSP, Drugstore.  

% CAGR  Val * 
2012-15 

% CAGR  Vol*  
2012-15 

% CAGR  Unità*  
2012-15  

  

 Petcare 2,4 - 0,4 

 Petfood 2,3 -0,6 0,4 

Cibo Gatto 2,0 -0,3 -0,7 

Cibo Cane 2,7 -1,0 +2,8 

 Lettiere Gatto 2,8 1,3 1,3 

 Accessori/Igiene (Cane/Gatto) 7,2 7,4 7,4 

 Petcare Altri Animali   
 (cibo+accessori) 

-6,1 -5,1 -5,1 

Fonte: IRI – DB ECR  Totale Italia+Discount  - Anno 2012 - 2015 
*CAGR (Compounded Average Growth Rate) Tasso di crescita annuo composto 
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L’assortimento e la ricerca di 

“valore” 

In tutti i canali la richiesta del 

consumatore è sempre più 

orientata verso  un’offerta 

innovativa, sicura, resistente e 

realizzata con alti standard 

qualitativi secondo le nuove 

tendenze. Il premium è il 

posizionamento di prezzo che 

riscuote maggior successo, come 

del resto sta accadendo in 

numerose categorie del Largo 

Consumo Confezionato. 

L’assortimento è uno dei driver 

di crescita del mercato: la 

crescente importanza dei pet in 

famiglia e società spinge 

l’industria e la distribuzione a 

rispondere in modo sempre più 

efficace e diversificato alle 

esigenze di ognuno.  

In particolare è cambiata la 

tipologia di offerta verso prodotti 

premium e specifici ed è 

aumentato lo spazio dedicato 

alle formulazioni diverse per i 

cani di piccola taglia. È nato il 

segmento natural-bio. 

Soprattutto è in espansione 

l’area dei prodotti ‘naturali’ con 

ricettazioni più̀ ‘leggere’ che 

prevedono per esempio meno 

carne e un maggior contenuto di 

verdure.  

La crescita di spazio è avvenuta 

a scapito di altri reparti ed è 

servita ad aumentare la 

profondità̀ dell’assortimento, 

avvicinandosi a quello del canale 

specializzato.  

Durante il 2015 nell’ambito dei 

nuovi prodotti, il peso % in 

termini di Valore dei prodotti 

terapeutici è cresciuto del +8%, 

dei prodotti “light” del +2,7%, 

dei prodotti senza glutine del 

+9,3% e dei prodotti naturali e 

bio del +1,5% (Fonte: IRI – Tot 

Petshop + Catene. Peso % 

Valore sul tot fatturato nuovi 

prodotti nell’anno 2015). 

All’incremento dell’assortimento 

non sempre si accompagna però 

una crescita della produttività 

media per referenza. 

Quest’ultima cresce, infatti, solo 

nelle catene.  

 

*CAGR % 
Ref 

12/15 

Var % 
Ref 
Dic 

15/14 

*CAGR % 
Fatt. Ref 
12/15 

Var % 
Fatt. Ref. 

15/14 

+6,4% +7,7% +11,5% +9,8% 

+9,0% +8,8% -7,5% -6,3% 

+5,0% +7,8% -5,0% -6,4% 

+8,0% +5,6% -3,1% -0,4% 

+1,8% +6,0% -4,7% -6,3% 

+7,9% 0,0% -2,7% +2,8% 

Totale Petfood: numero medio di referenze vendute 

Fonte: IRI – Petfood – Dicembre 2015. *CAGR (Compounded Average Growth Rate) Tasso di crescita 
annuo composto 
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Cosa aspettarci 

Per i mesi futuri le previsioni di 

IRI indicano un andamento 

lievemente peggiore del mercato 

rispetto al 2015, tuttavia gli 

andamenti negativi rispetto allo 

scorso anno saranno solo 

nell’ambito del canale degli 

Specializzati Petshop. Il mercato 

resta comunque dinamico. 

Grocery Catene Petshop Specializzati 

2015 
2016* 

Previsione 
2015 

2016* 
Previsione 

2015 
2016* 

Previsione 

 Vendite a volume 0,3% -0,1% 15,8% 12,2% -1,1% -1,5% 

 Prezzi medi al     
 dettaglio 

3,2% 1,7% 2,4% 2,2% 2,7% 2,2% 

 Vendite a valore 3,4% 1,6% 18,3% 14,4% 1,6% 0,7% 

Le previsioni IRI sull’andamento del mercato 

Fonte: IRI. Totale Petfood - Tot Italia+Discount -  * Vendite a valore a prezzi costanti. Previsioni IRI 
aggiornate ad aprile 2016 
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IRI. IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con 

l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più grande 

patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei 

consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella 

ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri 

consumatori, con l’unico obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com per saperne di 

più. 

Via dei Missaglia 97, 20142  Milano, T +39 02 52579 1 

Piazza S. Anastasia, 7, 00186  Roma, T +39 06 5195961 
 
Copyright © 2016 Information Resources, Inc. (IRI). All rights reserved. IRI, the IRI logo and the names of IRI products and services 

referenced herein are either trademarks or registered trademarks of IRI. All other trademarks are the property of their respective 
owners. 

Fonti utilizzate per lo studio 

• Questo Studio contiene dati provenienti dal servizio IRI InfoScan Petshop ed IRI Infoscan ® 

sull’andamento del mercato deil Pertfood e Petcare  in Italia. I canali considerati sono quelli degli 

Ipermercati, Supermercati e Libero Servizio Piccolo, Discount, Catene Petshop, Specializzati nel 

Totale Italia. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento dei mercati del Largo Consumo Confezionato  

contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: Marketing.Italy@iriworldwide.com 

http://www.iriworldwide.com/

