
.

1 / 4
Pagina

Foglio

   12-2021
60/64

www.ecostampa.it

3rÍCOVaÇazÍne
MERO TO
RICERCHE di Vanessa Alberti

Pet ancora in crescita,
le rilevazioni del rapporto
Assalco-Zoomark
È sempre più estesa la consapevolezza
dei benefici fisici e psicologici

che gli animali da compagnia generano

in famiglia e questo si traduce in

cambiamenti profondi sugli sviluppi

del mercato. Grazie al rapporto

Assalco-Zoomark scopriamo quali

sono i trend del settore e l'evoluzione

delle abitudini d'acquisto dei pet owner.

ll!f~1 RRICAMAGA7INF

n occasione della di-

ciannovesima edizio-

ne di Zoomark I nter-

national, la fiera dedicata ai

prodotti e alle attrezzature per

gli animali da compagnia, or-

ganizzata da BolognaFiere con

il patrocinio di Assalco (Asso-

ciazione Nazionale Imprese per

l'Alimentazione e la Cura degli

Animali da Compagnia), di AN-

MVI (Associazione Nazionale

i Medici Veterinari Italiani), della

Regione Emilia-Romagna e della

Segreteria operativa di Promopet,

è stata presentata la XIV edizione

del rapporto annuale Assalco-

Zoornark, che analizza il mercato

e i principali trend socio-culturali

legati al mondo del pet in Italia.

Appuntamento imprescindibile

nell'agenda degli operatori del

settore, il rapporto documenta

la crescente importanza del
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ruolo degli animali d'affezione

in Italia, approfondendo l'evo-

luzione del mercato attraverso

ricerche e contributi di esperti

e studiosi.

I TEMI AFFRONTATI

II rapporto esamina i mutamenti

delle abitudini d'acquisto dei

proprietari di pet grazie a diverse

rilevazioni, tra cui lo studio con-

dotto da IRI e presentato dal

Business Insight Senior Director

dell'Istituto, Paolo Garro. Rela-

tivamente all'area mercato sono

state affrontate le seguenti te-

matiche: i canali emergenti nel

largo consumo tra il 2020 e il

2021 con un focus specifico

sul mondo pet e un'evidenza

sui trend legati al food e non

food; la crescita del mercato

pet e la sua distribuzione nei

diversi canali; l'analisi socio-

demografica dei nuovi consu-

matori. Il rapporto fa riferimento

al settore pet food e pet care

all'interno del mass market e

dei negozi specializzati (negozi

indipendenti tradizionali o ap-

partenenti alle catene — L'Isola

dei Tesori, MaxiZoo, Arcaplanet,

ecc.) e dei pet shop della Gdo,

mentre non rappresenta i garden

center e i centri brico.

LE PRIME EVIDENZE:

NUMERI E PIATTAFORME

DISTRIBUTIVE

Dalla ricerca, che muove da un

primo esame generico del largo

consumo, emerge che nel 2020

è avvenuta una forte crescita

determinata dall'avvento della

pandemia, mentre nel 2021 i

mercati continuano a crescere

anche se a tassi decisamente

inferiori. Nell'anno terminante

a giugno 2021, il mercato del

Largo consumo dettaglio: peso % dei singoli comparti
sul totale dei consumi (gen-giu 2021)

III Negozio fisico

33,5%
29,5% 29,0%

Ecommerce

21,9%

14,0%
10,3%

8,5%

 %

6,9%

2,0%

Pet care

- 5,7% 5,0%
7,4% 7,3%

Drogheria
alimentare

Fresco Bevande Cura Cura casa Freddo
persona

Sebbene il pet pesi solo il2% sul totale consumi al dettaglio, rappresenta quasi il 7% del totale
ecommerce b2c, un dislivello molto più alto degli altri settori consumer.

PET FOOD

evoluzione delle vendite
a valore (milioni €)

2.431
2.333

1.225

2020 AT giu21

VAR%. +5,9% +5,9%

gen-giu21

evoluzione delle vendite
a volume (milioni kg)

642 664

334

2020 AT giu21 gen-giu21

+5,9% +3,4% +5,7% +7,1%

Nel 2021 il mercato totale del pet food (canali fisici+ecommerce) accelera la crescita rispetto al
2020 e continua a creare valore.

pet food in Italia ha sviluppato

un giro d'affari di 2.431 milioni

di euro con un incremento del

fatturato del +8%. Le piatta-

forme distributive a cui si rife-

riscono tali cifre sono il canale

grocery, i pet shop tradizionali,

le catene pet, i negozi pet della

Gdo e l'online. Tra i canali rela-

tivamente nuovi, i pet shop

della Gdo hanno totalizzato un

fatturato pari a 43,6 milioni di

euro, con un'incidenza sul mer-

cato totale pari all'1,8% (offline

e online), con il canale discount

che traina la crescita. Con- ►

CHI È ASSALCO - Associazione Nazionale tra le

Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli

Animali da Compagnia riunisce le principali

aziende dei settori pet food & care che operano

in Italia. Le aziende che ne fanno parte

rappresentano oggi la quasi totalità del mercato

nazionale degli alimenti per animali da

compagnia. A livello europeo, Assalco aderisce a

Fediaf, the European Pet Food Industry

Federation.

CHI È IRI - leader mondiale nella gestione dei big

data, nelle soluzioni analitiche predittive e nella

generazione di insight a supporto della crescita

delle aziende. www.iriworldwide.com/it
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IL PET SHOP, SIA TRADIZIONALE SIA CATENE, SI

CONFERMA UN CANALE AD ALTA REDDITIVITA.

MA NELL'ANNO TERMINANTE A GIUGNO '21

LE CATENE HANNO INCREMENTATO IL FATTURATO

DEL 19,7% I TRADIZIONALI SOLO DEL 1,3%.

tributo negativo invece per i ne-

gozi di prossimità -1,1% sul

totale della crescita a valore.

SUDDIVISIONE DEI CANALI

A VOLUME E A VALORE

Il pet shop tradizionale si con-

ferma un canale ad alta reddi-

tività insieme alle catene spe-

cializzate. Lo stesso pet shop,

con poco più della metà dei

punti vendita dei soli super-

mercati (4.857 vs 9.127) fattura

mediamente circa il doppio per

punto vendita: 134.579 euro

all'anno contro i 76.053 euro

all'anno dei supermercati. Le

catene, con l'assortimento più

L'aumento di acquirenti che traina il pet food è evidente:
+1 milione di nuove famiglie. La penetrazione del totale pet
food sul totale famiglie italiane è altresì in forte crescita,
ma ancora al di sotto del 50%.

ampio e profondo, garantiscono

un fatturato per punto vendita

mediamente 5,6 volte superiore

rispetto a quello di un pet shop

tradizionale.

Ciò conferma una differenza so-

stanziale in caratteristiche, red-

ditività e target dei prodotti vei-

colati sui tre canali e in parti-

colare tra pet shop tradizionale

e catene. Ai canali sopra citati,

si aggiungono inoltre due piat-

taforme distributive relativamen-

te nuove: i pet shop della Gdo

e i generalisti online. Per pet

shop Gdo si intendono format

distributivi ideati recentemente

da alcuni retail come Conad,

Coop, Selex, Vegè, ecc., ossia

punti vendita specializzati che

puntano su un ampio assorti-

mento con prodotti premium e

sui servizi, ad esempio personale

qualificato, toelettatura e, talvolta,

veterinari per contrastare la cre-

scente competizione delle catene

pet. In questo senso, i pet shop

Gdo presentano un profilo simile

alle catene pet in termini di as-

sortimento (numero di referenze,

ripartizione delle categorie mer-

ceologiche, peso dei prodotti te-

rapeutici) e prezzo.

LA SPINTA DELL'ECOMMERCE

Da ormai alcuni anni si riscontra

una crescita a doppia cifra del-

l'ecommerce, che, a partire dalle

prime settimane di emergenza

Covidl9 ha subito una forte cre-

scita che ha raggiunto livelli sen-

sazionali durante il primo lock-

down con vendite del largo con-

sumo che hanno raggiunto tassi

di crescita del 200%. Anche a

seguito dell'emergenza sanitaria

l'ecommerce si attesta nuova-

mente grande protagonista: le

vendite online di alimenti per

cani e gatti da parte di operatori

generalisti vantano un fatturato

pari a 49 milioni di euro, che,

pur rappresentando solo il 2%

del fatturato totale del pet food

(canali fisici e online), sono in-

crementate del 104% ri- ►

Famiglie acquirenti

MAT P4 2020 MAT P4 2021

12.224

11.316
10.603

11.382

5.774

6.947

Pet food+ Pet food Snacks&Treats
Snacks

Penetrazione Assoluta %

~ MAT P4 2020

43,5

I

46,9

+3,4

Pet food+
Snacks

MAT P4 2021

40,8

I

43,6

+3,4

Pet food

222

26,6

+44

Snacks&Treats
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Tot. Pet food+Snacks

Famiglie acquirenti 12.224 +8%

Penetr. Assoluta % 46,9% +3,4 RR

Frequenza 21,5 -2,1%

Spesa media € 135,34 0,2%

Spesa media per atto € 6,28 2,3%

Analizzando le componenti del consumo di pet food si nota un
aumento non solo delle famiglie acquirenti pet food, ma anche
della spesa media per atto di acquisto.

spetto allo scorso anno. Se si

confronta il peso del pet care

nell'ecommerce e nei negozi fi-

sici, si nota che l'offline com-

pone solo il 2% del totale delle

vendite, contro il 6,9% dell'on-

line. Si evince al contrario

un'erosione del peso percentuale

a valore delle piattaforme di-

stributive dei pet shop specia-

lizzati (41,8% nel 2019, 41,6%

nel 2020, 41,3% nel 2021).

Questo aspetto rende interes-

sante il monitoraggio di questo

canale e fa riflettere sul ruolo

del negozio tradizionale, che

nel prossimo futuro dovrà ne-

cessariamente fare i conti con

la competitività dell'online.

LA SEGMENTAZIONE

PRODOTTO, PET FOOD

CANE E GATTO IN TESTA

Ritornando alla distribuzione

offline, il mondo pet contri-

buisce molto positivamente alla

crescita, più degli altri comparti

del largo consumo confezionato

come la drogheria alimentare

o l'ortofrutta. Di fatto, tutte le

tipologie di prodotto petcare

condizionano positivamente il

mercato, dai giochi, con un

+41,9% agli accessori, come

cucce, brandine, guinzagli, ecc.

con un +25,8%. Tuttavia, è

l'alimentazione gatto e cane a

costituire la componente più

rilevante a livello merceologico.

II canale grocery assorbe il

56,5% del fatturato comples-

sivo, ossia 1.373 milioni di

euro, e il 75,9% dei volumi

(503.835 tonnellate). A seguire

i pet shop tradizionali con

14,2% dei volumi (93.953 ton-

nellate), ma solo il 26,9% del

valore (653,6 milioni di euro

di fatturato) e le catene pet,

che rappresentano il 7% dei

volumi e il 12,8% del valore,

per un totale di 46,7 tonnellate

e 312 milioni di euro. Gli ali-

menti per gatto rappresentano

il 53,5% del valore, realizzato

da grocery, pet shop tradizionali

e catene pet, con un fatturato

pari a 1.251,5 milioni di euro.

La crescita a valore è stata

dell'8,1%. Il cibo per cane cor-

risponde al 46,5% del totale

mercato grocery, pet shop tra-

dizionali e catene pet, per un

totale di 1.087 milioni di euro.

Tra gli altri animali da compa-

gnia, uccelli e roditori occupano

il terzo posto: il segmento prin-

cipale è quello dei prodotti per

gli uccelli ornamentali, con il

42,9% del valore e quasi il

50% dei volumi. A seguire tro-

viamo gli alimenti per roditori

che coprono il 31,4% del fat-

turato e il 39,6% dei volumi e

infine l'alimentazione dei pesci

e delle tartarughe che costitui-

scono il 12,6% e l'11,8% del

mercato pet food.

LA LEVA PROMOZIONALE

Nell'anno terminante a giugno

2021, il mercato del largo con-

sumo confezionato ha svilup-

pato un livello di pressione

Volumi Totali (tons): 664.218 Valore Totale (mio Euro): 2.431

Quote dei canali
a volume e valore

▪ Petshop Tradizionali

▪ Petshop GDO
• Pet shop Catene

■ Supermercati

Ipermercati

LSP

Dettaglio Trad.

Discount

Generalisti online
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