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Il rapporto sAsscrl.c.o- Assalco-Zoomark. /c. ( ón la pernclerrtia aumentate le adozioni di animali in ca"sa

Cani e gatti, i1 settore in crescita
Mercato dell'alimentazione a +8%, le catene su del 20%

DI MARCO LIVI

nche cani e gatti voglio-
no la loro parte: il mer-
cato dei prodotti per
l'alimentazione degli

animali da compagnia in Italia
ha registrato una crescita
dell'8% per un totale di 2,4 mi-
liardi di euro nell'anno termina-
to lo scorso giugno. Un ottimo ri-
sultato in un periodo segnato
dalla Pandemia. Nel totale sono
ricomprese le varie componenti
della distribuzione: grocery, pe-
tshop tradizionali, catene pe-
tshop, gdo e generalisti on line.
I dati, elaborati da Iri Infor-

mation Resources, sono inclusi
nella XIV° edizione del Rappor-
to annuale Assalco — Zoomark e
saranno presentati a Zoomark
International, il Salone interna-
zionale b2b dei prodotti e delle
attrezzature per gli animali da
compagnia organizzato da Bolo-
gnaFiere dal 10 al 12 novembre.
«Nell'anno dell'emergenza sani-
taria la relazione con i pet ha ac-
quisito maggior valore. Gli ani-
mali da compagnia danno tanto
ai loro proprietari che, a loro vol-
ta, sono particolarmente atten-

`!."7U;t?Pl~ü~l ~.'_áè~ r~~io`~ .l`•

ti alla loro alimentazione e la lo-
ro salute», ha commentato
Gianmarco Ferrari, presiden-
te di Assalco. «In tempo di pan-
demia abbiamo inoltre assistito
a un incremento delle adozioni,
legate al desiderio di alleviare
la solitudine e favorire il benes-
sere delle persone più vulnerabi-
li». Secondo Euromonitor, in Ita-
lia si stima la presenza di oltre
62 milioni di animali d'affezio-
ne, di cui quasi 30 milioni di pe-
sci, più di 16 milioni di cani e
gatti, circa 13 milioni di uccelli e
oltre 3 milioni e mezzo tra picco-
li mammiferi e rettili.

L'alimentazione di gatti e ca-
ni continua a essere la compo-
nente più rilevante del mercato
italiano del pet food. Il canale
grocery assorbe il 56,5% del fat-
turato complessivo, e il 75,9%
dei volumi, con un incremento
del fatturato pari al 6,2% e dei
volumi pari al 4,5%. Seguono i
petshop tradizionali, che svilup-
pano il 14,2% dei volumi ma ge-
nerano il 26,9% del valore, e le
catene petshop, che rappresen-
tano il 7% dei volumi e il 12,8%
del valore con una dinamica di
crescita particolarmente inte-
ressante (+19,7% a valore e
+13,8% a volume rispetto all'an-
no precedente).
Tra i canali distributivi relati-

vamente nuovi, nell'anno termi-
nante a giugno 2021 i petshop
gdo hanno raggiunto un'inciden-
za sul mercato totale pari
all'1,8% (per i canali fisici e onli-
ne). Le vendite e-commerce da
parte di operatori generalisti
(gdo e Amazon) mostrano un fat-
turato pari a 49 milioni di euro,
il 2% del fatturato totale del pet
food, ma con una crescita del
104%.
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