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Non conosce crisi il com-
parto del cibo per ani-
mali domestici e relativi 

accessori. Con tutta probabilità il 
fenomeno è legato anche alle tra-
sformazioni delle società dei pae-
si avanzati, sempre più frammen-
tate in piccolo nuclei, o allargati 
in comunità famigliari dai peri-
metri frastagliati. In questo con-
testo l’animale domestico diven-
ta un vero e proprio membro della 
famiglia sul quale si applicano e 
profondono sentimenti che spin-
gono a mantenere elevata la spe-
sa di mantenimento.
Lo studio di SymphonyIRI Group 
prende in considerazione la ma-
cro categoria del Petcare che, per 
la società di ricerca include sia 
gli accessori ma anche il cibo 
per animali domestici. Nel bacino 
preso in considerazione dei Pae-
si europei a economia più avan-
zata la crescita è del 3.1%. E la cri-
si? Si sente anche in questo mer-

Petcare e petfood, mercati
in crescita in tutta Europa

Un recente studio di Iri su Italia, Francia, Germania,
Regno Unito, Spagna e Olanda mette in evidenza una crescita 
del 3,1%. Ma non mancano differenze tra i diversi paesi

cato ma più limitatamente rispet-
to agli altri comparti: il confron-
to con gli anni precedenti mette 
in evidenza un rallentamento del 
sell-out. Quantificando, Sympho-
nyIRI ha calcolato un giro di affa-
ri in Europa a valore superiore a 
8 miliari di euro. Nel dettaglio si 
osserva come i volumi di vendita 
nel bacino di utenza considerato 
siano rimasti pressoché invariati; 
tuttavia le vendite in valore eco-
nomico sono cresciute sospinte 
da due fattori distinti: l’aumen-
to dei prezzi causato da una di-
namica inflazionistica e l’incre-
mento delle quote di mercato del 
segmento premium.
La crescita non è omogenea nei 
Paesi considerati: a trainare il 

settore sono Spagna (+7.1%), Re-
gno Unito (+4.2%) è Francia 
(+3.5%) dove vivono i top spen-
der. All’estremo opposto si tro-
vano Germania, Olanda e Italia, 
ognuno con motivazioni differen-
ti. In particolare l’Italia mantiene 
le posizione anno su anno in ter-
mini di crescita mentre Germa-
nia e Olanda aumentano il passo 
rispetto gli anni precedenti.

Le dinamiche  
del mercato europeo
A livello europeo il core business 
del Petfood è il cibo per gatti che 
da solo rappresenta metà delle 
vendite della macrocategoria e 
registra la crescita più consisten-
te: 161 milioni di euro seguito dal 
cibo per cani (+78 milioni di eu-
ro). I produttori di cibo per animali 
hanno individuato negli ultimi an-
ni un segmento per il quale il mer-
cato si dimostra molto ricettivo, il 
mono porzione umido per gatto su 
cui si è investito molto. Due le dire-
zioni per questo segmento: il con-
fezionamento che rende la gestio-
ne delle monoporzioni più facilita-
to e lo sviluppo dei gusti premium 
che garantiscono una profittabili-

Mercato profittevole 
e impermeabile alla 
crisi

Avanzata delle 
private label

+

–

+4,2%

+1,4%

+1,4%

+3,5%

+7,1%
+2,3%

Totale Europa +3,1%

di Aldo Salerno



maggio_201368   

i MERCATi

tà maggiore. Altri settori che mo-
strano andamenti positivi sono 
quello degli Sancks&Treats che 
hanno subito uno sviluppo de-
ciso nella capacità di agire nella 
cura delle dentatura dell’anima-
le (oral care).
In conclusione il mercato euro-
peo del Petcare è caratterizza-

to da un tasso di innovazione 
non esasperato, prevalentemen-
te espresso nelle declinazioni 
descritte e, un po’ in tutti i paesi, 
con una dinamica di polarizza-
zione per la quale il main stream 
è schiacciato dai prodotti entry le-
vel e dai premium price.
L’attività promozionale sta cre-

A catene e Petshop il 40% delle venditeAlta specializzazione nel secco per i Petshop
alimentari per cani e gatti, 12 mesi a ottobre 2012prevalenza petfood per cani. Crescite più alte nel mass market

Fonte: IriFonte: Iri

Mercato in rallentamento ma crescono le catene
alimenti cani e gatti (Mass market + Petshop tradizionali, catene escluse)

Fonte: Iri
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scendo in tutti i paesi d’Europa 
anche se non raggiunge i livelli di 
quella che si registra in settori ali-
mentari per umani. Di converso, 
come nel food, anche il petfood 
sta conoscendo una rapida cre-
scita della private label che costi-
tuiscono una valida alternativa ai 
brand più noti per prezzo e che re-

centemente hanno raggiunto una 
qualità in netto miglioramento.

Focus sull’Italia
Nell’ultimo anno in Italia, a fron-
te di una decrescita dei volumi 
di vendita (-0.9%), si è registrato 
un incremento del valore del sell-
out del mercato. Il driver dell’in-
cremento del giro di affari è un 
aumento di prezzo e lo sviluppo 
di segmenti a più elevato valore 
aggiunto, tipicamente prodotti 
di segmento premium. La ricer-
ca di SymponyIri Group eviden-
zia anche le dinamiche di canale: 
in un mercato che vale 1,733 mi-
liardi di euro di vendite al detta-
glio nei 12 mesi terminanti ad ot-
tobre 2012, il canale specializzato 
costituito dai negozi tradizionali 
Pethop e catene Petshop, ha rag-
giunto il 40% del totale. In cresci-
ta il canale del discount.In con-
clusione, il comparto del petfood 
pur rallentando la crescita, prose-
gue la sua corsa in controtenden-
za rispetto alla quasi totalità del 
food. Per quanto riguarda i cana-
li, il mass market riscontra presta-
zioni superiori rispetto ai petshop 
nelle categorie del cibo per cani e 
gatti. ■

Mass Market: +2,7%
Pet Shop  
Tradizionali: +1,3%

Catene: +12,0%
Mass MKt+Petshop
+Catene: 2,7%

Mass Market: +2,7%

Pet Shop  
Tradizionali: +0,4%

Catene: +11,7%
Mass MKt+Petshop 
+Catene: 2,4%
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Prendere il cane per la gola, 
sedurre il gatto con l’aro-
ma, ma sempre per garan-

tirne la salute in nome della na-
turalità (Schesir, “nutrirlo così è 
una scelta naturale”; “Adoc, natu-
ralmente meglio”). Questa è oggi 
la filosofia largamente condivisa 
dalle marche del segmento pet fo-
od superpremium. Per Fido e Ma-
ramao solo alimenti appetitosi e 
sani, semplici e digeribili, biolo-
gici e olistici (Pronature Holistic 
- Disegna Group), programmati 
per le esigenze di tutte le razze, 
le taglie e le età (“Hill’s Science 
Plan Tenere Delizie, scopri il po-
tere di un’alimentazione su misu-
ra”). Magari anche lavorati a ma-
no (Adoc - Agras Delic) e secon-
do la tradizione italiana (“Super-
premium Elegance, naturalmen-
te italiano”, “Nova Foods, amare 
e nutrire all’italiana”). Lo scopo 
è dichiarato: aumentare visibil-
mente il benessere dell’animale, 
dare un contributo al buon fun-
zionamento del suo sistema im-
munitario e di quello digestivo, 
prolungando negli anni l’effetto 
benefico di una dieta bilanciata 
e appropriata sulla circolazione, 
sulle articolazioni e sulla funzio-
nalità renale. Il messaggio delle 
aziende è rivolto a un consuma-
tore sensibile al benessere degli 

Il petcare comunica
la salute dell’animale
Nella pubblicità i produttori
si spendono nel garantire l’effetto 
benefico nella proposta, trascurando
il binomio proprietario-animale

di Mauro Chiabrando

animali in generale e ancor più 
attento ed esigente nel caso de-
gli animali da compagnia. Prov-
vedere alle necessità alimentari 
degli amici a quattro zampe im-
plica di fatto un’attenzione as-
sai maggiore di quella richiesta 
per nutrire un pesce rosso nella 
classica boccia di vetro sul comò. 
L’impegno dei produttori va dun-
que in direzione di fornire conti-
nue novità e nuove referenze, ar-
ricchendo in ampiezza e in pro-
fondità un’offerta già molto diver-
sificata per gusti e appetibilità (ci-
bi preparati a vapore, alla griglia), 

e formati in monodosi e confezio-
ni salva freschezza. 

Giovani
Sono forse i meno esperti, ma in 
compenso hanno un rapporto più 
dinamico con cani e gatti che li 
porta a interagire maggiormente 
con loro. Ovvio che siano attratti 
dagli snack preziosi da usare an-
che come premio o richiamo (“tra 
un pasto l’altro c’è Whiskas Ten-
tations, l’irresistibile bontà fuori 
pasto”; “I Deliziosi di Migliorgatto 
risvegliano l’appetito, stuzzicano 
il palato, arricchiscono le ricette 
con propoli e pappa reale”). Sen-
za contare quelli concepiti per fa-
cilitare l’eliminazione delle pal-
le di pelo nel gatto (Whiskas An-
tihairball) o gli stick specifici per 
ridurre dell’80% la formazione del 
tartaro nel cane (Pedigree Denta-
stix, Fortesan Dentisani) a prote-
zione di denti e gengive. 

Premurosi
Solo i padroni attenti quotidiana-
mente allo stato di salute del pro-
prio animale sanno che i casi in-
tolleranze alimentari, soprattutto 
nei cani, sono molto più frequen-
ti di quanto si possa immagina-
re. Fanno al caso loro linee come 
Trainer Fitness e Traine Fitness3 
(Nova Foods) sviluppate con ali-
menti mono proteici completi e 
correttamente bilanciati, partico-
larmente indicati per soggetti sen-
sibili o come alternativa alle tra-
dizionali ricette. Altrimenti sce-
glieranno, consultando il veteri-
nario o il nutrizionista, linee co-
me Pro26D Intestinal (Giuntini) 
formulate con Psyllium per favo-
rire un corretto transito intestina-
le e il benessere quotidiano dei ca-
ni adulti con intestino sensibile.

Casalinghi
È facile che lo siano molti padro-
ni di gatti più o meno anziani che 
vivono in appartamenti e allog-
gi senza grandi spazi. Ed è an-
che pensando al futuro e alla sa-
lute dei loro felini sterilizzati con 
ridotte opportunità di moto che gli 
esperti nutrizionisti Purina han-
no sviluppato Purina One Steril 
Cat: un aiuto a mantenere sano il 
suo tratto urinario e a controlla-
re il suo peso giorno dopo giorno. 
Per rallentare poi l’invecchiamen-
to dei mici casalinghi Trainer Per-
sonal Long Life combatte i radica-
li liberi con il massimo apporto di 
sostanze antiossidanti (estratto 
secco concentrato di frutti rossi: 
mirtillo selvatico, mirtillo rosso, 
ribes nero, fragola, lampone, pru-
gna, amarena e uva). ■

Una comunicazione basilare
Essendo il petfood un comparto food non dedicato all’uomo, 
la comunicazione non può essere valutata con parametri 
comparabili.In linea di massima i codici sono molto diretti e 
legati alla funzione del prodotto. In un solo caso si fa riferimento 
all’origine degli ingredienti, aspetto che colpisce al più la sensibilità 
del proprietario dell’animale. Notevoli, quindi, gli spazi di sviluppo.

Etnico Futuristico

Sensoriale/Fisico

Aspirazionale/ideologico
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Sociale

Demografico

banale tradizionale innovativa avanguardistastandard
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Nonostante il perdurare 
di un difficile contesto 
economico generale, nel 

2012 il mercato del petfood ha re-
gistrato una performance positi-
va. I consumatori sono consape-
voli che le marche di qualità for-
niscono prodotti bilanciati e stu-
diati appositamente per rispon-
dere ai diversi fabbisogni alimen-
tari e funzionali. 
Il mercato inoltre ha ancora un 
grande potenziale di sviluppo, 
se si calcola che nel nostro paese 
la penetrazione del petfood indu-
striale oggi si aggira attorno a cir-
ca il 53%, (tasso inferiore alla me-
dia europea). Inoltre, nonostante 
il momento di congiuntura eco-
nomica, resta una categoria anti-
ciclica tra le prime dell’alimenta-
re per giro di affari e tasso di cre-
scita. 
La crescita del mercato è traina-
ta principalmente dai segmenti 
a più alto tasso di innovazione e 
servizio: l’umido gatto single ser-
ve +4,8%, il secco gatto +4,6% e 
gli snack cane e gatto +8,9% (fon-

Il petfood è trainato
dalla segmentazione
Un mercato 
anticiclico in cui 
l’innovazione 
spinge il fuoripasto 
e le specialità. 
La crisi impatta 
maggiormente
sui petshop

di Daniela Dalpozzo

te dati: Nielsen anno terminante 
marzo 2013). L’umido gatto sin-
gle serve in particolare negli ul-
timi dieci anni ha registrato una 
forte crescita, sia per il contenu-
to di servizio che offre - in termi-
ni di comodità d’uso e garanzia 
nella freschezza e conservazio-
ne - sia per l’ampia scelta di ri-
cette e gusti. 

Turbo Snack
L’andamento positivo della cate-
goria alimenti per cani è guidata 
in particolar modo dal segmento 
dei fuoripasto che è ormai giun-
to a un valore totale di circa 49 
milioni di euro con una crescita 
a valore dell’11% rispetto all’an-
no precedente. “Durante il 2013 e 
negli anni futuri ci aspettiamo un 
trend positivo guidato da diversi 
fattori, quali un costante investi-
mento per educare i consumato-
ri sui vantaggi del cibo confezio-

nato, un livello di servizio eleva-
to tramite monoporzione per evi-
tare gli sprechi e innovazioni di 
valore basate su studi condotti 
insieme ai consumatori” confer-
ma a Mark Up Delphine Carpier, 
petcare category business unit di-
rector di Mars Italia -. Il consuma-
tore italiano dimostra un interes-
se per le marche che sono in gra-
do di fornire prodotti bilanciati e 
studiati per rispondere ai diver-
si fabbisogni alimentari e funzio-
nali dell’animale. La qualità degli 
alimenti industriali è infatti certi-
ficata da normative e autoregola-
mentazioni molto rigorose in ma-

teria di ingredientistica e processi 
produttivi: per questo gli alimenti 
industriali per i pet sono gli unici 
in grado di garantire loro il corret-
to fabbisogno nutrizionale.” 
Anche per Mauro Landini, vice-
presidente di Conagit (produt-
tore di alimenti secchi del mar-
chio Giuntini e di private label), 
il mercato è sostanzialmente po-
sitivo: “Secondo i dati a nostra di-
sposizione, nel comparto alimen-
ti secchi per cani e gatti, dai dati 
del 2012 nel canale Gdo, emerge 
un mercato in crescita: 3,1% a va-
lore; 1,4% a volume. Nello speci-
fico si registra a valore un +3,2% 
nel secco cane e un buon 4,1% 
per il secco gatto. Volumi in cre-
scita (+4%) nel canale grocery per 
il secco gatto; mentre per il secco 
cane, in gdo i volumi tengono (+ 
1,1%). Nel segmento del pet shop 
si segnala, invece, un trend posi-
tivo solo per il secco cane (+1,5%) 
mentre il secco gatto è flessione: 
-2,5% a valore; viceversa a volu-
me il calo registrato è del -4% per 
il secco gatto e -3,5% per il secco 
cane.” 

La distribuzione
È innegabile che i piccoli petshop 
risentano maggiormente degli 
effetti negativi dell’attuale cri-
si, dato che hanno meno spazio 
per giocare con la leva del prez-
zo, sempre più importante in con-
testo economico come quello at-
tuale - dichiara Matteo Mascel-
la marketing strategist di Nova-
foods -. 
I punti vendita di piccola dimen-
sione che meglio stanno rispon-
dendo in termini economici so-

Mercato italiano con 
spazi di crescita

Investimenti 
continui per 
sostenere il premium

+

–
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no quelli che sono riusciti a valo-
rizzare il servizio al cliente finale: 
molto apprezzato dal consuma-
tore è infatti la disponibilità del 
negoziante a spiegare i prodotti, 
consigliare, accompagnare tra gli 
scaffali, ma anche i servizi com-
plementari come la tolettatura. In 
sostanza si tratta di operare sugli 
aspetti che le realtà più grandi fa-
ticano a presidiare: di fondamen-
tale importanza è divenuta la fi-
ducia, intesa come etica di filoso-
fia aziendale, che il cliente perce-
pisce. Ad esempio l’impegno nel 
sociale di una azienda è sempre 
più ben visto ed il cruelty-free 
(cioè alimenti prodotti senza al-
cuna sperimentazione)”.

L’innovazione
Resta la parola d’ordine del mer-
cato petfood che si declina in tre 
macro trend trasversali: ricerca 
scientifica finalizzata allo svilup-
po di prodotti funzionali, nutri-
zione e gusto. “Nel 2012 abbiamo 
assistito a una ancora più mar-
cata polarizzazione della scelta 
dei consumatori tra i segmenti 
più economici e i segmenti di al-
ta gamma o superpremium, che 
subirà probabilmente un’accele-

razione anche in corrisponden-
za della crescita di nuovi canali di 
distribuzione (discount, e-com-
merce, ecc) - conferma a Mark 
Up Marco Travaglia, Purina re-
gional director southern Europe 
-. Il consumatore, oggi, chiede la 
garanzia di nutrizione e qualità, 
e un elevato grado di servizio dal 
prodotto, in termini di comodità 

d’uso e garanzia nella freschez-
za e conservazione. Per questo il 
trend vede crescere la domanda 
di prodotti in busta nel segmento 
monoporzione umido gatto, ma 
allo stesso tempo anche di pack 
multipli in grado di offrire varie-
tà e convenienza. Per rispondere 
a questa esigenza nel corso del-
lo scorso anno abbiamo attivato 

dei progetti in diverse categorie 
umido o secco che consentono al 
consumatore di acquistare sem-
pre i nostri prodotti benefician-
do di un migliore prezzo. Alcu-
ni esempi sono il lancio di Puri-
na One con un nuovo formato da 
450g, nel secco cane il lancio di 
una nuova linea di Friskies Adul-
to disponibile nei grandi forma-
ti da 7,5kg a 15kg con un euro/kg 
estremamente conveniente e nel 
single serve umido gatto l’intro-
duzione di Felix standard con un 
formato multipack che da servi-
zio e garanzia.”

La segmentazione
Continua ad essere uno dei trend 
più in evoluzione in questi anni. 
La maggior parte dei consuma-
tori esige alimenti il più possibi-
le “personalizzati”. A questi si af-
fianca, tuttavia, una categoria di 
consumatori molto sensibili alla 
leva prezzo per cui promozioni e 
offerte continuano ad essere in-
dispensabili. In questo senso gli 
alimenti Giuntini rappresentano 
un esempio di ottima qualità al 
giusto prezzo e assieme ai pro-
dotti private label, di cui Conagit 
è produttore per diverse insegne, 

Offerta polarizzata e in evoluzione
mappa di posizionamento della categoria

Fonte: elaborazione dell’autore © Mark Up
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Gli speciali determinano  
il miglior livello di performace
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D a alcuni anni detiene 
il primato in termini di 

crescita a valore nell’universo 
petfood con un trend medio 
costante del +50% negli ultimi 
4 anni.  
Questo grazie soprattutto 
all’innovazione delle aziende 
petfood che investono su 
questi prodotti a maggiore 
valore aggiunto, con proposte 
che soddisfano la voglia dei 
“pet owner” di premiare il 
proprio animale da compagnia. 
Mai come oggi, infatti, i pet 
sono considerati a tutti gli 
effetti membri della famiglia 

a cui rivolgere particolari 
attenzioni e cure, per questo 
la maggior parte degli italiani 
continua a considerare la 
felicità e il benessere degli 
animali domestici una priorità. 
A conferma del crescente 
interesse dei proprietari di 
gatti nei confronti del mondo 
dei “Care&Treats” il segmento 
si sta rendendo protagonista 
di una rapida evoluzione 
anche nei punti vendita 
dove si sta ritagliando uno 
spazio dedicato. Motore della 
crescita di questo interessante 
segmento è sicuramente 

stato il brand Whiskas che, 
con la sua gamma completa 
e di qualità, si è rapidamente 
affermato. In risposta alle 
diverse esigenze dei proprietari 
di gatti, Whiskas si propone con 
diverse linee di prodotto che 
rispondono adeguatamente 
sia a chi ricerca nel fuoripasto 
un prodotto goloso che 
soddisfi appieno i desideri di 
appagamento palatale del 
proprio gatto sia a chi ricerca 
un beneficio funzionale. Il 
prodotto di punta della gamma 
“golosi” è sicuramente Whiskas 
Temptations, fagottini golosi 

e leggeri, in tre diverse varietà 
(Manzo; Pollo; Salmone). 
Tra la gamma “funzionali” 
degna di nota è la performance 
di Whiskas AntiHairball, un 
fuoripasto che unisce alla 
golosità della sua ricetta la 
capacità di ridurre il comune 
problema dei gomitoli di 
pelo che, accumulandosi nel 
sistema digestivo del gatto, 
possono provocare irritazioni e 
ostruzioni.  
Tra le altre novità dal mondo 
fuoripasto si collocano anche: 
Whiskas Dentabits, Whiskas 
Sticks e Catisfaction. 

Il fuoripasto, la più interessante novità assortimentale
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tive, pensato per cani con intolle-
ranze o allergie alimentari e Hai-
rball per limitare i disturbi dei gat-
ti legati all’ingestione di pelo. Mi-
gliorcane I Preferiti e Migliorgatto 
I Deliziosi sono prodotti in Italia, 
vengono studiati da veterinari e 
non sono sperimentati su anima-
li; presentano gustose ricette, in-
gredienti selezionati e l’assenza di 
coloranti e conservanti. Le due li-
nee garantiscono inoltre una gran 
varietà di formati e pratiche con-
fezioni, dalle vaschette monopor-
zione con easy peel ai sacchi di 
crocchette e croccantini con zip 
salvafreschezza. È presente nel-
la Gdo anche la nuova linea de-
dicata ai gatti sterilizzati che ten-
dono al sovrappeso e allo svilup-
po di patologie alle basse vie uri-
narie e che necessitano apporti 
nutrizionali diversi. Accanto al 
food, l’azienda Morando propo-
ne una linea di pet-care che na-
sce per coprire le esigenze della 
clientela che vadano al di la della 
pura nutrizione, toccando la cura 
complessiva dell’animale come: 
accessori per l’igiene (collari an-
tipulci, spray,shampoo, spazzole) 
realizzati in collaborazione con 
Gabbiano spa, impresa leader nel 
settore degli articoli in blister de-
stinati al mercato della grande di-
stribuzione. ■

fronteggiano una necessità fonda-
mentale, vista la congiuntura eco-
nomica. “Il pet-owner è innanzi-
tutto uno stopper, quindi applica 
anche a questo tipo di acquisto le 
attitudini e i comportamenti che 
sta applicando all’acquisto di altri 
prodotti. È sempre più attento al 
rapporto prezzo/qualità e disillu-
so nei confronti delle ‘pozioni ma-
giche’, care, inspiegabili e irrisol-
te. Per questo Migliorcane e Mi-
gliorgatto sono particolarmente 
ben posizionati rispetto all’inte-
resse dei proprietari di cani e gat-
ti” - conferma Laura Morando di-
rettore marketing dell’omonima 
azienda. - “Le linee Migliorcane I 
Preferiti e Migliorgatto I Deliziosi 
propongono tante gustose novità 
tra le quali prodotti cotti a vapore 
e ottenuti con ingredienti di quali-
tà, tra cui propoli e pappa reale, ve-
ra novità nel mercato del petfood.” 
Nelle nuove linee troviamo an-
che prodotti appositamente stu-
diati per le differenti fasce d’età 
dell’animale o per alcune loro esi-
genze particolari. Junior, Adult e 
Senior sono le tre categorie di ali-
menti dedicate rispettivamente 
alla crescita dei cuccioli, ai cani o 
gatti adulti e al mantenimento de-
gli animali anziani. 
A questi si aggiungono due novità 
assolute in casa Morando: Sensi-
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La filiera della carne bovina 
impatta poco nel petfood  
di Raffaello Bernardi

nel settore alimentare umano. L’an-
damento risente, in particolare, del 
forte incremento delle esportazio-
ni su mercati internazionali di frat-
taglie ed altre parti di animali per 
uso alimentare umano, che chia-
ramente competono con l’alloca-
zione del prodotto nella filiera de-
gli alimenti per animali domesti-
ci. Come si evince dai numeri, pur 
rappresentando un segmento d’in-
teresse, il canale pet food non rag-
giunge valori rilevanti nel mix dei 
ricavi totali dell’azienda, attestan-
dosi su valori inferiori all’1% del vo-
lume d’affari complessivo.

Integrazione periferica
Tale business ricopre, infatti, un 
ruolo integrativo e residuale rispet-
to ai mercati di elezione dell’opera-
tore, costituiti chiaramente dal set-
tore alimentare umano. Si potreb-
be ragionevolmente ipotizzare che 
tali valori siano presumibilmente 
diversi, se comparati con quelli re-
lativi ad altre filiere animali, quali, 
ad esempio, quella avicola. Sul pia-
no della lavorazione industriale, i 
semilavorati destinati dal player in-
tervistato al comparto del pet food 
sono prodotti che derivano diretta-
mente dall’attività di macellazione 

ordinaria di bovini di provenien-
za italiana sottoposti ai controlli 
dell’azienda. Le referenze sono co-
stituite da organi e tessuti idonei 
al consumo alimentare umano, in 
particolare carni congelate, fratta-
glie, sangue ed altre parti di anima-
li ad elevato contenuto in collage-
ne impiegate per la produzione di 
articoli da masticare (esempio pa-
diglioni auricolari). Il mercato del 
pet food è tuttora in crescita nel Bel-
paese (+2,1%, a valore, il segmento 
più importante – cani e gatti – nel 
2011, a fronte di un volume d’affari 
complessivo, per il totale compar-
to, di 1.604 milioni di Euro, di cui il 
63% realizzato in GDO – Fonte: dati 
rapporto Assalco e Zoomark –) e ri-
chiede standard crescenti di quali-
tà del prodotto. Il portafoglio clien-
ti dell’azienda nel comparto, è co-
stituito dai principali operatori ita-
liani e comunitari. ■

Secondo uno dei maggiori 
player europei nel compar-
to delle carni rosse, forte di ri-

cavi totali, nel 2011, per 1,4 miliardi 
di Euro, in crescita del 15% rispet-
to all’anno precedente, la quota di 
produzione riservata dall’operato-
re alla filiera del pet food ha espres-
so nell’ultimo anno performance 
in lieve flessione, con il passaggio 
da valori di fatturato di circa 1,31 
milioni di Euro nel 2011 a 1,28 mi-
lioni di Euro nel 2012. Il dato ap-
pare, comunque, confortante, vi-
sta la crescente domanda di  ma-
terie prime destinabili al pet food 


