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Speciale grocery

Petfood: un mercato
davvero plurisegmentato

Rallenta il ritmo di crescita ma non
per i segmenti innovativi.
I fattori vincenti sono: innovazione
di prodotto e comunicazione

DIMENSIONE DEL MERCATO PETFOOD 
Milioni di euro al consumo 1.580

Tonnellate al consumo 565.000

CANALI DISTRIBUTIVI % VOLUME
Grocery 55

Specializzati 45

CANALE GROCERY
SEGMENTI % VOLUME % VALORE
Alimenti per gatti 50 61

Alimenti per cani 49 36
Alimenti 
per altri animali 1 3

CATFOOD SEGMENTI % VALORE

Umidi 75

Secchi 25

DOGFOOD SEGMENTI % VALORE 

Umidi 57 

Secchi 33 

Snack 10

GRADO DI CONCENTRAZIONE % VALORE 

Prime 2 imprese 58 

Private label 20 

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2005

Proiezioni per il futuro 
OFFERTA Concentrata con spazi per gli specialisti.
MERCATO Aumenta la capacità critica da parte dei responsabili di

acquisto; la domanda si segmenta.
MARKETING MIX Innovazione, comunicazione, distribuzione, rapporto 

qualità/prezzo.
CANALI DISTRIBUTIVI Grandi superfici, distributori specializzati.

Valeria Torazza

I l mercato dei petfood ha attra-
versato due decenni di crescita

sostenuta e ha un posizionamento
tra i primi dieci mercati alimenta-
ri in termini di sviluppo. Nell’ulti-
mo quinquennio il tasso si è atte-
stato intorno al 5%, con un rallen-
tamento nell’ultimo anno. Di fatto
il settore si è andato definendo ed
è tuttora in fase di espansione. Gli
spazi di crescita sono ancora con-
siderevoli per due ragioni: la pene-
trazione di prodotto non copre il
potenziale del mercato italiano; il
settore è molto dinamico. Il mer-
cato presenta un’elevata diversifi-
cazione in termini di canali di ven-
dita che complica la quantifica-
zione dei consumi. Fatta eccezio-
ne per il canale moderno, i dati uf-
ficiali potrebbero sottostimare il
canale specializzato e il dettaglio
tradizionale, nonché i canali

alternativi quali i consorzi agrari
particolarmente importanti nella
provincia e le vendite dirette. Il
grocery (libero servizio e dettaglio
tradizionale) rappresenta poco
più della metà dei volumi; il resto
è distribuito in gran parte dalle
superfici specializzate e dai con-
sorzi agrari. 

• Innovazione di prodotto; am-
pliamento di gamma per man-
tenere e affermare visibilità;
notorietà di marca.

• Investimenti in comunicazio-
ne in tutte le sue declinazioni
(tabellare, promozioni, spon-
sorizzazioni ecc.).

• Segmentazione del mercato
su più variabili: stato del pro-
dotto; formati; gusti; prezzo.

• Elevato contenuto di servizio.

I KEY FACTOR



• Plurisegmentazione e specificità dei prodotti continueranno a essere
fondamentali nello sviluppo del mercato.

• Il posizionamento di prezzo e per canale mantiene un ruolo importante
nella politica di marca.

• Il segmento standard è dominato dalle private label che erodono spazio
ai competitor minori.

• La distribuzione (in particolare le grandi superfici) ha ancora potenzia-
lità di sviluppo nel petfood e più in generale nel petcare.

LO SCENARIO

In Italia si riscontra
un numero elevato

di animali domestici,
tra i più alti d’Europa,
superiore ai 53 milioni.
Tuttavia pur svilup-
pandosi una cultura
nei confronti degli ani-
mali da affezione,
gran parte del fabbiso-
gno nutrizionale non
viene fornito dalle pre-
parazioni industriali
specifiche. I petfood
industriali coprono
meno del 40% del fab-
bisogno calorico di ca-
ni e gatti presenti nelle
famiglie italiane. Con-
siderando il mercato
degli alimenti per cani
e gatti di circa 550.000
tonnellate, il consumo
pro capite (cani e gatti
sono stimati in
14.300.000 esemplari)
è di soli 38 kg. La pene-
trazione del prodotto
è ancora piuttosto
bassa; in Italia, più che
in altri paesi europei
come Francia e Gran
Bretagna, buona parte
dell’alimentazione di
cani e gatti è rappre-
sentata dal prodotto
fresco e dagli avanzi di
cucina. Con il notevole
sviluppo del mercato,
la domanda si è anda-
ta precisando e seg-
mentando. I petfood
devono rispondere alle

esigenze dei responsa-
bili all’acquisto e dei
consumatori finali, gli
animali domestici. Se
per questi ultimi i pro-
dotti devono essere
appetibili, le variabili
messe in campo per
soddisfare il responsa-
bile d’acquisto sono
molto più numerose.
Per quanto riguarda le
caratteristiche intrin-
seche di prodotto, l’a-
spetto e l’odore rive-
stono un ruolo impor-
tante anche in funzio-
ne del prezzo. L’aspet-
tativa è tanto più ele-
vata quanto più il pro-
dotto ha un’immagine
e un prezzo alti. Di fat-
to queste variabili inci-
dono sulla fedeltà alla
marca. Il contenuto di
servizio è la variabile
dominante; implicita a
tutti i prodotti, tale va-
riabile si è tradotta
nell’introduzione e
nello sviluppo dei
petfood secchi, dei sin-
gle serve e di packa-
ging funzionali e prati-

ci all’uso. Le valenze
nutrizionali e le speci-
fiche esigenze degli a-
nimali da compagnia
sono un ulteriore ele-
mento discriminante i
prodotti. In questo
senso gioca un ruolo
importante l’informa-
zione. Lo sviluppo del
secco, in primo luogo
nel canale specializ-
zato, è emblematico
dell’importanza di u-
na mediazione tra
consumatore finale e
produttori che in que-
sto caso è fornita da-
gli addetti alle vendi-
te ma che può essere
veicolata da altri e-
lementi. Nel grocery
e in particolare nelle
grandi superfici a li-
b e r o  s e r v i z i o  i l
layout, il display e le
promozioni svolgono
un ruolo importante
nell’ulteriore cresci-
ta delle vendite an-
che in ragione del
ruolo informat ivo
implicito nell’assor-
timento.

IL CONSUMATORE

Numerica

Servizio Consumi pro capite

Penetrazione

Il profilo del consumatore di petfood

mente suddivisi in base allo stato
del prodotto che può essere umi-
do o secco. Negli ultimi anni si è
andato delineando il segmento
snack e biscotti, alimenti integra-
tivi con una pluralità di valenze
nutrizionali e ludiche. Gli alimen-
ti secchi - crocchette in primo luo-
go - e gli snack sono i segmenti
trainanti dell’ultimo periodo. Il lo-
ro andamento è risultato molto
positivo negli ultimi anni: nel
2005 il tasso di crescita a valore è
stato rispettivamente dell’11% e
del 14% nel grocery. Se nel 2001
gli alimenti secchi e snack rappre-
sentavano il 21% del venduto, at-
tualmente la loro quota comples-
siva è del 31% (grocery).

Altre segmentazioni riguarda-
no: i formati, il prezzo/posiziona-
mento dei prodotti e le specifiche
esigenze dell’animale da compa-
gnia. Per quanto concerne i prez-
zi essi definiscono 4 fasce: super
premium (prodotti con contenuti
nutrizionali superiori), premium
(ricchezza di prodotti e ricettazio-
ne), standard (area nutrizionale),
economy (prodotti di base). Il
mercato sta registrando una pola-
rizzazione di offerta che vede una
concentrazione nelle due aree e-
streme super premium e pre-
mium da un lato ed economy dal-
l’altro. Ciò è dovuto alle dinami-
che dei consumi e allo sviluppo
nella distribuzione moderna di
private label. La maggiore atten-
zione nei confronti degli animali
domestici comporta una più at-
tenta distinzione tra le valenze
nutrizionali dei prodotti anche in
funzione delle specificità dei pro-
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PENETRAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI Si stima che cir-
ca il 30% delle famiglie possieda un cane, un gatto o entrambi. In aumento il nu-
mero; la penetrazione degli altri animali è di poco inferiore (20-25%).
POPOLAZIONE L’Italia ha il maggior numero di animali domestici rispetto
al resto d’Europa: si stima che gli animali da compagnia siano più di 53 milioni. 
AREA DI RESIDENZA. Il nord è l’area trainante del mercato. 
MOTIVAZIONI ALL’ACQUISTO Contenuto di servizio, valenze nutrizio-
nali e organolettiche dei prodotti, cura e attenzione alle specifiche esigenze dei pet.
TENDENZE IN ATTOPolarizzazione della domanda tra premium e primi prezzi.

Diversificazione
di offerta

Cresce l’attenzione verso gli a-
nimali domestici. Elevato gra-
do d’innovazione del mercato

A fronte di un tasso di crescita me-
dio complessivo del 4%, si riscon-
trano segmenti con uno sviluppo
ancora superiore al 10%. Innanzi-
tutto occorre vagliare le variabili
in base a cui viene segmentato il
mercato. Il tipo di animale è la pri-
ma discriminante; i prodotti sono
indirizzati al cane, al gatto e agli
altri piccoli animali domestici (pe-
sci, piccoli roditori, uccelli orna-
mentali). Considerando il canale
grocery, gli alimenti per cani e gat-
ti rappresentano circa il 97% del
valore del mercato, con una pre-
ponderanza dei catfood (61%) ri-
spetto ai dogfood (36%). I due seg-
menti principali vengono ulterior-

PIÙ
◗Ampia gamma 

e innovazione di prodotto 
◗Distribuzione 

e diversificazione
dell’offerta per canale

◗Ingenti investimenti in
pubblicità, promozione 
e servizio

◗Posizionamento 
e notorietà dei marchi

MENO
◗Concorrenza delle private label
◗Insidia dei brand minori nei

segmenti consolidati

NESTLÉ-PURINA-MASTERFOODS
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*Umido in latta da 1.200-1.275 g; euro al kg

Piazza di Milano, luglio 2005
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L’ intervallo di variazione dei prezzi è molto ampio. Il più aggressi-
vo è Carrefour che si distingue dal resto del campione. Tra le al-

tre insegne le differenze di prezzo rientrano in un delta di 15 punti; i-
noltre se si escludono Iper e Auchan i posizionamenti sono piuttosto
ravvicinati. Il maggiore spazio dedicato e la vocazione del canale iper
è evidente dalla profondità molto superiore alla media.

Gli ipermercati si distinguono per profondità

Sono stati confrontati i prezzi dell’insieme delle referenze di cia-
scuna marca nel segmento dei cibi umidi per cani in formato

1.250 grammi. Tra le marche leader Pedigree è premium price.
Chappi, sempre di Masterfoods ma nella fascia economy, ha un va-
lore inferiore del 25% così come Friskies Vitality. I primi prezzi si
collocano a una distanza di 65-70 punti dal premium price. 

Le marche del distributore di tipo strategiche, diffuse capillarmente,
rappresentano un elemento concorrenziale importante; i posizio-

namenti di prezzo indicano un confronto diretto tra numerose insegne.
Le uniche che esulano da tale logica sono Esselunga, Gs e Pam, tutte
con posizionamenti più elevati. Carrefour d’altro lato è nuovamente la
più aggressiva con il valore minimo della piazza.

Concorrenza elevata
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Piazza di Milano, luglio 2005

Il posizionamento delle marche del distributore strategiche
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Piazza di Milano, luglio 2005

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di cibo per cani*

Competitività di prezzo (V.I.:100 = insegna più competitiva)
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Le private label occupano la fascia centrale della scala

Speciale grocery

Dicembre 2005132 MARK UP



pri animali: taglia, età, esigenze
specifiche dell’animale diventano
sempre più fattori segmentanti
l’offerta. Il grado d’innovazione
del settore è molto elevato. Lo sce-
nario competitivo è dominato da
operatori internazionali in grado
di attivare tutte le leve del marke-
ting mix, tra le quali l’innovazione
è fondamentale. 

Il mercato è concentrato: i pri-
mi due competitor detengono po-
co meno del 60% in valore e il
45% in volume nel grocery. Si
tratta di Nestlé Purina e Ma-
sterfoods, consociata italiana del-
la multinazionale statunitense
Mars Incorporated. Il terzo com-
petitor è rappresentato dalle pri-
vate label con il 20% in valore e il
28% in volume. Una terza multi-
nazionale, Procter & Gamble, o-
pera nel settore con il brand Iams
(3% a valore), acquisito nel ’99 e
introdotto nel grocery a partire

dal 2001 con un posizionamento
superpremium nel segmento dei
secchi per cani. 

Tra gli altri competitor si ri-
scontrano realtà con una valenza
storica nel settore e performance
significative nei segmenti consoli-
dati degli alimenti umidi. È il ca-
so di Morando con i brand Mi-
glior Cane e Miglior Gatto con un
posizionamento economy. Altra
realtà storica è Monge, che diver-
sifica l’offerta su una pluralità di
brand (il ruolo di punta è svolto
da Le Chat) e posizionamenti di
prezzo; con l’ingresso nel grocery
nel 2000 la crescita dell’azienda è
risultata molto superiore all’an-
damento del settore.

Palmera e Affinity Petcare
completano il quadro delle a-
ziende con posizionamenti signi-
ficativi in particolari segmenti.
Palmera (marchio Petreet) è la
terza impresa nel segmento umi-

di per gatti. L’offerta di Affinity
Petcare è incentrata sul secco,
con quote dell’8-10% nei seg-
menti cani e gatti.

I punti di forza dei due leader
mondiali sono legati alla politica
plurimarchio e diversificazione
nei posizionamenti dei prodotti,
all’innovazione, agli investimenti
in pubblicità e promozione e al
rafforzamento operato per acqui-
sizione. Nestlé, che ha acquisito
Ralston Purina nel 2001, opera
con Friskies, marchio ombrello
premium presente in tutti i seg-
menti di mercato e commercializ-
zato sia nel grocery sia nel canale

specializzato. Gli altri marchi
principali sono Gourmet, posizio-
namento superpremium nel seg-
mento degli alimenti umidi per
gatti, e Purina nel segmento su-
perpremium degli alimenti secchi
per cane con due linee specifiche
Pro Plan per il canale specializza-
to e One in esclusiva per il gro-
cery. Un nuovo brand, Beneful, è
stato lanciato di recente sul mer-
cato italiano degli alimenti secchi
per cani. L’attività di comunica-
zione messa in atto da Nestlé Pu-
rina è emblematica del ruolo
informativo che essa svolge. Al di
là di pubblicità e promozione, Ne-

Speciale grocery

Diversificazione per funzione d’uso
●● L’attività di ricerca e sviluppo si traduce in innovazione. 

●● L’introduzione di buste monoporzione, nuove ricette e
snack ha movimentato il mercato.

●● Le attività di comunicazione e pubblicità possono svolgere
una funzione di servizio nei confronti dei consumatori (con-
sulenza telefonica, distribuzione di riviste specializzate).



Il reparto petcare si amplia
I leader e le private label definiscono gran parte dell’assortimen-
to. Ipermercati e grandi superfici dedicano maggior spazio

ASSORTIMENTI • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI MILANO

Valeria Torazza

La rilevazione dell’assorti-
mento di petfood nei super-

mercati e ipermercati della
piazza di Milano indica che le
referenze presenti sugli scaffali
sono in media 284. 

La variabilità è molto elevata
(del 64% circa) e si riduce con-
siderando i due canali separata-
mente oppure considerando
soltanto i prodotti per cani e
gatti. I supermercati offrono in
media 167 referenze (la devia-
zione standard è del 38,4%),
mentre negli ipermercati le re-
ferenze sono 479 (deviazione
standard del 29,8%). Il format
incide sulla profondità per tutti

i segmenti di mercato. Conside-
rando i due fondamenti, gli ali-
menti per cani e gatti, umidi e
secchi, gli ipermercati hanno in
media più del doppio delle refe-
renze dei supermercati: le refe-
renze di alimenti per gatti sono
197,1 negli ipermercati mentre
nei supermercati sono 94,3;
quelle di alimenti per cani sono
111,7 negli iper e 50,5 nei su-
permercati. La differenza è an-
cora più ampia per gli altri seg-
menti: petfood per altri animali
domestici; alimenti comple-
mentari (pasta e riso); snack.
Mentre negli ipermercati essi
rientrano a pieno titolo negli as-
sortimenti con un numero ele-
vato di referenze (per gli altri a-

nimali domestici queste varia-
no da 37 a 139), nei supermer-
cati possono essere marginali o
del tutto assenti.

Gli ipermercati hanno svilup-
pato in maniera significativa un
vero e proprio reparto petcare
ampliando la gamma sia nel-
l’ambito dei segmenti consoli-
dati sia introducendo prodotti
più specifici tipici del canale
specializzato.

Per quanto riguarda l’ampiez-
za degli assortimenti le diffe-
renze sono meno marcate ma
significative. Le marche sono in
media 23,3 sull’intero campio-
ne; 20,3 nei supermercati e 28,2
negli ipermercati. Sei marche
oltre le private label hanno una
presenza capillare; si tratta di
Friskies, Whiskas, Pedigree,
KiteKat, Iams e Purina. Il mar-
chio Friskies presente in quasi
tutti i segmenti rappresenta il
24% dell’assortimento medio.
Nell’insieme queste marche de-
tengono una quota sul numero
di referenze del 44%. Aggiun-
gendo le marche del distributo-
re i primi 7 brand rappresenta-
no il 60% delle referenze. 

Le altre marche presenti nella
quasi totalità delle insegne rien-
trano nel listino delle aziende lea-
der di mercato: si tratta di Gour-
met, Sheba, Chappi e Cesar. La
distribuzione moderna conferma
l’elevata concentrazione dell’of-
ferta: poco spazio per gli altri ope-
ratori anche in considerazione
dell’incidenza delle private label.
Queste rappresentano in media il
15% delle referenze; la loro quota
varia dal 5% al 33%. 

Speciale grocery
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Ruolo importante per le private label

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

ESSELUNGA Ampio; verticale Molto Discreta Buona Media 32 ref. marca 
per marca ampia insegna; 5 ref. Fidel

AUCHAN Molto ampio  Molto Buona Buona Elevata 57 ref. marca insegna; 
e articolato ampia 17 ref. primo prezzo

BENNET Molto ampio Molto Discreta Elevata Medio-alta 41 referenze
ampia

CARREFOUR Molto ampio Molto Elevata Elevata Elevata 80 ref. marca insegna; 
e articolato ampia 24 ref. marca “1”

IL GIGANTE Molto ampio Molto Discreta Buona Elevata 51 referenze
IPERMERCATO ampia

IPER Molto ampio Molto Buona Elevata Elevata 55 referenze
FIORDALISO ampia

IPERCOOP Ampio Molto Bassa Buona Media 40 referenze
ampia

Fonte: MKTG    © MARK UP

SCALE PREZZI AMPIE E DISPLAY ACCURATI

stlé Purina opera con un numero
verde dedicato ai possessori di a-
nimali domestici con la consulen-
za di medici veterinari; distribui-
sce la rivista specifica Petlife; ha
organizzato un seminario scienti-
fico di aggiornamento veterinario
dedicato alle problematiche degli
animali anziani.

Masterfoods opera in tre aree. I
principali marchi sono: nel seg-
mento super premium Sheba (è
prossimo il lancio di una nuova li-
nea Tresor sempre a marchio
Sheba) e Cesar, alimenti umidi ri-
spettivamente per gatti e cani in
monoporzione; nel segmento pre-
mium con Whiskas per gatti e Pe-
digree per cani; infine nel seg-
mento economy con KiteKat (li-
nea completa di catfood) e Chap-
pi, marca storica nel segmento u-
mido cani. Infine Frolic, linea
completa di alimenti semiumidi
per cani e snack, è distribuita in e-
sclusiva nel canale specializzato.
Altra realtà importante entrata a
far parte del gruppo Mars nel
2001 è Royal Canin, che opera au-
tonomamente in Italia nel canale
specializzato.


