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PET I MERCATO

di Gemma Scarlatti

PETFOOD E CARE
+8% in un anno

un mercato da 2,3 milioni di euro
(+6,4%, nei soli canali tradizionali)
che sale a 2,4 milioni di euro (+8%),
considerando anche i canali emergenti come
l'online. È la crescita registrata nel Rapporto
Assalco-Zoomark 2021 sull'Alimentazione e
la cura degli animali da compagnia, realizzato ogni anno da Assalco (l'Associazione nazionale tra le imprese per l'alimentazione e la
cura degli animali da compagnia) e Zoomark
International, il salone internazionale dei
prodotti e delle attrezzature per gli animali
da compagnia, evento organizzato da BolognaFiere, in collaborazione con Iri Information resources e Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi).

E

L'IMPATTO DEL COVID
L'avvento del Covid ha generato diversi cambiamenti, tra cui la possibilità di passare più

tempo con i propri pet. Ciò ha avuto come
conseguenza una visibile crescita del mercato
del Pet food in termini sia di atti di acquisto
sia di valore. A tutto questo si aggiunge anche un maggiore tasso di adozione.
In termini di canali, l'aumento strutturale di
domanda per il pet food è stata assorbita da
tutti i principali canali di vendita specializzati e generalisti: i negozi del canale specializzato hanno continuato la loro attività giudicata "non differibile".
L'accelerazione della crescita nell'ultimo anno
è veicolata soprattutto dalle catene specializzate petshop, dal discount e dal canale on-line. I petshop tradizionali, che continuano a
essere un canale che veicola un quarto del
fatturato complessivo del mercato, sono riusciti a difendere la propria posizione competitiva in un mercato caratterizzato da un'elevata dinamicità.
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Il Rapporto
Assalco-Zoomark
2021 conferma
un'impetuosa
crescita in valore
del comparto pet
sia nel canale
generalista che in
quello specializzato
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LA GRAFICA CHE RIASSUME L'ANDAMENTO
DEL MERCATO PET FOOD IN ITALIA
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NUMERI IN CRESCITA
Nell'anno terminante il 27 giugno 2021,
il mercato dei prodotti per l'alimentazione dei cani e gatti in Italia - canale grocery, petshop tradizionali, catene
petshop, petshop gdo e generalisti online (gruppi della gdo e Amazon) - ha
sviluppato un giro d'affari di 2.431 mi-
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lioni di euro per un totale di 664.218
tonnellate vendute. Il mercato ha accelerato il trend di crescita in atto da
anni, con un incremento del fatturato
complessivo del +8% e dei volumi del
+5,7%.
Ancora una volta si riscontra una crescita a valore superiore a quella a volu-
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Il Grocery (Ipermercati, Supermercati,
Lsp - Libero servizio piccolo,
Tradizionali e discount) canalizza il
56,5% del fatturato complessivo del
mercato pet food (1.373 milioni di
euro) e il 75,9% dei volumi (503.835
tonnellate). Nell'anno terminante
a giugno 2021,si riscontra un
incremento del fatturato del +6,2% e
dei volumi di +4,5%.
I supermercati, che sviluppano il
28,5% del fatturato e il 31,1% dei
volumi, hanno sviluppato una crescita
in valore di 5% e dei volumi di +1,8%.
Nell'anno terminante a giugno 2021, i
superstore (7,6% del fatturato), si sono
confermati un canale in crescita con
un incremento a valore di +6,5% e a
volume di +3%.
La pandemia ha ulteriormente
accelerato la crisi degli ipermercati
in atto da tempo:questo canale, che
sviluppa il 7,1% dei volumi e il 6,6% del
fatturato del totale Alimenti Cane e
Gatto,si conferma in negativo(-6,7% a
volume e -3,5% a valore).
Le piccole superfici a libero servizio
(100-399 mq)che sviluppano il 4,9%
del fatturato e il 5,2% dei volumi,
mostrano una flessione delle vendite
(-1,5% in valore e -3,9% in volume): nel
periodo in analisi, le vendite di questo
canale si confrontano con quelle
eccezionali sviluppate nel primo
lockdown quando, per le restrizioni
alla mobilità, gli italiani erano tornati
alla prossimità.
Il discount a partire dalla
seconda metà del 2020 ha visto
un'accelerazione della crescita,
fenomeno trasversale su tutti i
mercati. Nel mercato degli alimenti
per cani e gatti, il discount - incidenza
del 27,4% dei volumi e del 12,1% del
fatturato - ha sviluppato una crescita
a due cifre: +18% in fatturato e + 13%
in volumi.
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PET I MERCATO

E ANCHE GLI SPECIALIZZATI TIRANO
Le Catene Petshop(7% dei volumi e 12,8% dei valori, per un
totale di 46,7 tonnellate e 312 milioni di euro) hanno continuato
a crescere con dinamiche del +19,7% a valore e+13,8% a volume
rispetto all'anno precedente. Si tratta di L'isola dei Tesori, Maxi
Zoo,Croce Azzurra, Italpet, Zoo Megastore, Agrizoo, Arcaplanet,
Fauna Food e Zoomarket (gli ultimi 3 non compresi nell'indagine).
t Petshop Tradizionali rappresentano il principale canale del
trade-non Grocery in cui sono distribuiti i prodotti per animali
da compagnia in Italia. In termini di incidenza sviluppano solo il
14,2% dei volumi (che corrispondono a 93.953 tonnellate circa),
ma generano il 26,9% dei valori (653,6 milioni di euro di fatturato).

Ma il canale mostra una crescita verso lo scorso annodi +1,3%
di fatturato e di +0,3% di volumi. L'innovazione, il servizio e
la focalizzazione sul core business consentono ai petshop di
difendere la propria identità e il giro d'affari sviluppato: è un
canale ad alta redditività insieme alle catene specializzate.
Il Petshop,con poco più della metà dei punti vendita dei soli
supermarket(4.857 vs 9.127)fattura mediamente circa il doppio
per punto vendita: 134.579 euro/anno contro i 76.053 euro/anno
dei Supermercati. Le Catene, con l'assortimento più ampio e
profondo,garantiscono un fatturato per punto vendita 5,6 volte
quello di un Petshop Tradizionale.

me che conferma l'orientamento da parte dello shopper a un carrello di maggior valore attraverso la scelta di prodotti premium, di alta qualità, formati
più piccoli con un prezzo €/kg più alto, alimenti dietetici a supporto dì patologie specifiche nel canale specializzato
e prodotti che cavalcano i trend emergenti (es. naturali, vegetariani/vegani,
senza glutine, grain free, unica fonte
proteica, con materie prime selezionate ecc.). Le maggiori adozioni si sono riflesse in un aumento del numero di fa-

miglie acquirenti alimenti per cani e
gatti che ha raggiunto 12,2 milioni (circa 1 milione di famiglie in più rispetto
allo scorso anno), perlopiù giovani e di
condizione socio-economica medio-alta,
profilo interessante in termini di capacità di spesa e orientamento verso prodotti di più alta qualità. A fronte di tale
incremento, la penetrazione delle famiglie acquirenti alimenti per cani e gatti
ha raggiunto il 46,9% sul totale universo delle famiglie italiane (+3,4%).
Al netto dei canali emergenti (Petshop

gdo e Generalisti on Line), la cui incidenza è più che raddoppiata nell'ultimo
anno raggiungendo il 3,8% del fatturato del mercato, i canali principali - Grocery, Petshop Tradizionali e Catene Petshop - hanno sviluppato un giro d'affari
di 2.338,7 milioni di euro per un totale
di 644.455 tonnellate vendute.
Anche le principali piattaforme distributive mostrano un trend positivo, con
un'accelerazione della crescita rispetto
al 2020, con dinamiche e performance
differenti.
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Per il gatto è più
frequente il ricorso
ai mangimi industriali
che non per il cane

