
Produttori&Prodotti

51
1 luglio 2008
GDOWEEK

Inarrestabile, così è la crescita del merca-
to pet care che, anche quest’anno, evi-

denzia ottime performance, con crescite a
valore del 7,9% per il segmento prodotti
igienici, del 15,2% per gli insetticidi (da-
ti ACNielsen, a. t. 4 maggio 2008) e ap-
pena più contenute quelle relative agli ac-
cessori. 
Il trend positivo, che porta l’Italia ad avvi-
cinarsi mano mano ai numeri espressi dai
mercati di altri paesi europei, è favorito da
diversi fattori, tra cui il sempre più eleva-
to numero di famiglie che possiedono
animali da compagnia, la capacità di in-
novazione in risposta alle esigenze delle
aziende del settore, l’incremento dello
spazio dedicato in gdo e l’aumento dei ne-
gozi specializzati. Un mercato che potreb-
be svilupparsi meglio se -è l’opinione di
molte delle aziende intervistate da
Gdoweek- alcuni buyer del bazaar, che si
occupano anche degli acquisti del pet fos-
sero più professionalmente preparati ri-
spetto ai numeri del mercato, mentre in-
vece evidenziano una conoscenza non
adeguata dei prodotti, poca attenzione al-
le novità e troppa sui prezzi. 

● Innovazione senza limiti
A ben vedere, lo sviluppo del mercato
poggia -e viaggia in parallelo- ai medesi-
mi desideri del “padrone” del pet, a con-
ferma del forte antropomorfismo che
domina la domanda. Così, shampoo
profumati ai fiori e ai frutti tropicali, ac-

cessori griffati con cartoon disneyani, ta-
pis roulant per passeggiate casalinghe so-
no solo alcune delle ultime innovazioni
presentate anche alla recente fiera di No-
rimberga, la più importante a livello eu-
ropeo dedicata al mondo dei pet. Dun-
que, benessere e piacere a 360°, anche
per il mondo degli animali da compa-
gnia. 

●Sviluppare tutto il potenziale
Alla crescita del mercato corrisponde un
forte valore aggiunto dell’innovazione,
ma anche maggiore spazio dedicato alla
categoria. “Grazie alla continua crescita
del settore petfood -dice Alessandro For-
tini, category manager Vitakraft- anche
il reparto petcare cresce di conseguenza e
viene gestito sempre più in maniera otti-
male, sia relativamente agli spazi dedica-
ti sia per agli assortimenti, che vengono
monitorati con efficacia, cercando di far
trovare le referenze novità in grado di
soddisfare le esigenze dei proprietari di
animali. La crescita del mercato e la ge-
stione ottimale dello scaffale sono spesso
dovuti agli studi accurati di category ma-
nagement e a un presidio del pdv da par-
te del merchandiser”. 
Anche Nestlé rileva un’attenzione cre-
scente verso il settore, in particolare da
parte delle insegne che operano con pdv
di grandi superfici, funzionali a esplicita-
re appieno il valore della categoria. “Tut-
tavia -commenta Luca Cavallero, Nestlé
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Il pet care scommette 
su innovazione e category

1 CIUFFOGATTO
Grandamor 
Osso amido di mais

Unico al mondo all’amido di mais
(formula brevettata). È naturale: il
cane, mordendolo, rafforza le gen-
give e si pulisce così dal tartaro. 

2 GABBIANO
Doctor Spotty
Shampoo clorexidina

Shampoo che sfrutta l’azione anti-
settica, igienizzante e batteriostatica
della clorexidina agendo su tutti i mi-
crorganismi ad essa sensibili.

3 GIMBORN
Spugna Dentale 
per cani

Al gusto di tè verde, la Spugna
Dentale per cani consente di rinfre-
scare l’alito dell’animale, esercitan-
do un’azione pulente sui denti.
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Purina sales director grocery- riteniamo
che, produzione e distribuzione insieme,
possano ancora fare molto per cogliere ap-
pieno il potenziale della categoria, soprat-
tutto attraverso una gestione integrata del
comparto food e degli accessori, sia in ter-
mini di display sia di attività promoziona-
li. Abbiamo evidenze che, dove è stato
possibile operare in questo senso, si sono
colte sinergie importanti”. Purina, per
esempio, da tempo, presta attenzione alla
collaborazione con la distribuzione: dal
2006 l’azienda ha avviato TradeCare-Rela-
zioni di valore, una proposta di collabora-
zione strategica volta a sviluppare il valore
della categoria nella gdo. Nel settore degli
accessori, le novità più recenti di Nestlé
Purina rispondono ai trend emergenti e
trasversali della funzionalità, la ricerca
cioè di prodotti funzionali specifici e del-
la naturalità, l’esigenza di prodotti di ori-
gine esclusivamente naturale.

● Il trade è più attento al category
“Rispetto a qualche anno fa -conferma
Marco Degregori
direttore marke-
ting Mars Italia- il
trade sta sfruttan-
do meglio la cate-
goria: ulteriori op-
portunità sono
rappresentate dal
mig l ioramento
della velocità di
inserimento a scaffale dell’innovazione e
dalla minimalizzazione delle rotture di
stock a banco, benché ancora troppo al-
te, se consideriamo che nel petfood la fe-
deltà alla marca è un chiaro driver all’ac-
quisto. Da evidenziare lo sforzo di alcuni
retailer nell’allargare gli spazi dedicati,
anche se ci sono ampi margini di miglio-
ramento, in particolare per creare una

vera shopping experience in grado di
rendere piacevole, guidata e più prolun-
gata la sosta nella corsia del petcare. Con
eccellenti risultati, Mars Italia è impe-
gnata a supportare alcuni dei principali
retailer nella gestione efficace ed efficien-
te dello scaffale con progetti di category
nell’area petfood ad hoc che stanno acce-
lerando la crescita di tutto il comparto. In-
tegrando tipologie di dati consumer italia-
ni ed europei, dati shopper e dati retailer,
il successo di tali iniziative è dato, fra le al-
tre cose, da analisi di penetrazione della ca-
tegoria a livello di mercato e di insegna. Si-
curamente la gd ha un peso rilevante al
punto che Mars copre tutte le principali
catene distributive”. 

●Facilitare la scelta a scaffale
Lo sviluppo del mercato ha comportato
un affollamento degli scaffali che, così
proposti, rendono difficoltosa la scelta al
consumatore. “Assistiamo a un aumento
smisurato di offerta di prodotti, che non
sempre si differenziano in modo deciso -

commenta Giulia
Frignani, product
manager di Gab-
biano-. Di conse-
guenza, un fattore
di criticità potrebbe
essere un forte diso-
rientamento del
consumatore nel re-
parto pet care: un

problema al quale la gdo può ovviare at-
traverso progetti di category, che prospet-
tino un’offerta ordinata di prodotti e con-
cretizzino importanti prospettive di svi-
luppo”.
Per Rita Giglioli, direttore marketing di
Gimborn Italia, “Attualmente il reparto
è generalmente di dimensioni ridotte ed
è parte dello scaffale petfood. Inoltre, è

4 ITALCAT
Sanicat
Lettiere per gatti

L’azienda sostituisce la precedente
linea comune ai due canali e ne rea-
lizza una per lo specializzato (Linea
Professional) e una per la gdo.

5 LAVIOSA CHIMICA
LindoCat Light
Lettiere per gatti

È una linea completa e innovativa di
lettiere top quality,  creata per soddi-
sfare le richieste del trade specializ-
zato e del consumatore.

6 MARS ITALIA
Catsan
Lettiera igienica

Oltre alla lettiera igienica Catsan®
10L, Mars propone anche Pedigree
Dentastix, barretta per l’igiene orale
del cane adeguata e costante.
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“ ”Si deve rendere 
più piacevole, guidata 
e prolungata la sosta
nella corsia pet care
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7 MONGE
Lechat
Lettiera profumata

Unisce all’elevato potere assorben-
te il profumo all’essenza di lavanda
ed è particolarmente indicata per i
gatti che vivono in appartamento.

8 NESTLÉ Purina One
Shampoo 
Manti Bianchi

Per i cani dal pelo bianco, deterge e
cura il pelo senza aggredire la cute.
Le proprietà degli estratti di camomil-
la aiutano a prevenire l’ingiallimento.

9 RINALDO FRANCO
Best Friend 
Espositore a casetta

Un espositore multiprodotto che
consente di valorizzare l’offerta dei
prodotti pet care nelle superfici
della gdo e  gds.
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limitato a pochi prodotti, concentrato su
pochi brand e, rispetto al canale specia-
lizzato, è visto più come complemento
d’acquisto agli alimenti, senza quindi
avere una propria identità. Tuttavia il co-
stante positivo trend del settore pet nel
suo complesso e del petcare in particola-
re, sta riposizionando le strategie della
gdo: a partire da alcune realtà più avan-
zate, stiamo assistendo a un graduale au-
mento degli spazi dedicati e a un poten-
ziamento dell’offerta in termini di am-
pliamento e specializzazione sui prodotti
per cane e gatto, con estensione verso al-
tri animali”. 

●Cresce l’assortimento medio
C’è, insomma, ancora molto spazio di mi-
glioramento per cogliere appieno le poten-
zialità di un mercato in crescita e per otte-
nere una maggiore soddisfazione del con-
sumatore. “Diverse catene hanno anche
realizzato veri e propri pet corner all’inter-
no dei propri pdv, con specifiche attività
promozionali e, a volte, anche con la pre-
senza di hostess -afferma Elisabetta Cuo-
mo, responsabile del settore lettiere di Sol-
vay Chimica Italia-. Non sempre, però, al-
l’interno del canale distributivo è possibile

valorizzare il comparto petcare in modo
adeguato. D'altra parte, gli investimenti in
comunicazione e marketing del pdv, da
parte delle aziende produttrici o distribu-
trici, non sono abbastanza forti ed efficaci.
Di conseguenza, il consumatore è spesso
in difficoltà nella scelta d’acquisto”.
Italcat, che ha introdotto due nuove linee
di lettiere per gatti, una dedicata allo spe-
cializzato (Linea Professional) e una alla di-
stribuzione moderna, apprezza il miglio-
ramento delle modalità di esposizione
della categoria in entrambi i canali: “Però
-commenta il responsabile commerciale
Davide Carrano- la gdo, in alcune occa-
sioni, rinuncia inutilmente a sviluppare
margini, comprimendo i prezzi 'sul conti-
nuativo', mentre nello specializzato osser-
viamo che l'informazione al cliente a vol-
te non è sufficiente per supportare la
profondità dell'offerta”.

● Differenziazioni di canale
Ovviamente, l’offerta dell’industria e
l’assortimento nei pdv sono tarati in ba-
se alla canalizzazione. Come è il caso, per
esempio, di Rinaldo Franco (Best
Friend), che ha sviluppato un’offerta di
circa 5mila referenze per il canale specia-

�segue da pag. 52
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IL TREND DEI PRODOTTI IGIENICI PER ANIMALI

Canali Vendite valore Var. % Prezzo medio Var. %

Ipermercati 6.146.959,9 7,9 3,31 5,0
Supermercati 2.736.211,5 4,1 2,87 7,3
Libero servizio 238.514,7 10,2 1,59 25,6
Discount 164.665,0 78,8 2,82 17,8
Altri 158.500,7 36,6 2,12 -5,2
Tradizionali 7.492,8 -29,5 2,30 -31,6
Totale Italia 9.452.151,4 7,9 3,05 6,6
Fonte: ACNielsen Italia

a.t. 4/5/08 a.t. 4/5/08
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10 SOLVAY CHIMICA IT.
SolvCat Diagnostica
Lettiera per gatti

Consente anche un monitoraggio
quotidiano della salute dell’anima-
le, attraverso la semplice osserva-
zione del colore delle urine.

11 VITAKRAFT
Pet Company 
Set Barattoli Inox

Pratici e igienici, sono in 3 diverse
grandezze: possono contenere ali-
menti secchi, per conservarli nella lo-
ro freschezza e per avere sempre
scorte a porta di mano.

10 11

lizzato e di mille per la gdo, con un fat-
turato pressoché equivalente nei due ca-
nali. “A mio avviso -dice Dan Franco,
amministratore di Rinaldo Franco- in
gdo, l’assortimento ideale dovrebbe esse-
re per 3/4 dedicato al food e per l’ultimo
quarto al non food. Negli ultimi anni, le
insegne si sono allineate, con profitto, a
questo criterio, con una accresciuta at-
tenzione all’inserimento delle novità di
prodotto, anche nel segmento più dina-
mico, l’antiparassitario, che sempre più
ha risvolti parafarmaceutici”. 

●Coprire tutte le fasce di prezzo
Il core business di Monge è il petfood,
realizzato per i canali della grande distri-
buzione e degli specializzati, mentre nel
segmento petcare firma le lettiere Le-
chat, proposte in
diverse versioni,
non prive di inno-
vazione e con at-
tenzione alle te-
matiche ambien-
tali. 
“Rispetto all’of-
ferta in gdo -dice
il direttore gene-
rale Luciano Fassa- ritengo che questa
sia assolutamente migliorabile, soprat-
tutto in termini di copertura di fasce di
prezzo, dando maggiore spazio ai fol-
lower che propongono innovazione e
mostrano attenzione ai prodotti rispetto-
si dell’ambiente, tematica che coinvolge
sempre più da vicino i consumatori”.
In Italia, però, nel mercato delle lettiere
sta raggiungendo un livello di saturazio-
ne. “Anche perché -sottolinea Gianluca
Melis, responsabile vendite lettiere gdo e
specializzato di Laviosa Chimica- sono
presenti in tutti i punti di vendita, sia
della moderna distribuzione sia degli

specializzati. Credo sia opportuno pun-
tare maggiormente su prodotti di alta
gamma, sviluppando al meglio i concetti
qualitativi delle lettiere, come per esempio
il colore più bianco, la garanzia di miglio-
ri performance e, non ultimo, anche la
leggerezza del packaging, che si ripercuo-
te nella trasportabilità”. Lavioso Chimica
ha recentemente proposto una lettiera per
gatti leggera, di circa 3,5 kg pari a 10 litri,
di colore bianco latte, con un buon assor-
bimento e facilmente trasportabile. 

● Recepire l’innovazione
Un’opinione positiva su assortimento ed
esposizione in gdo e nei negozi specializ-
zati viene espressa da Franca Leo, chair-
man e managing director dell’azienda
Ciuffogatto. “In particolare -dice Leo- vi

sono alcune cate-
ne che ripongono
una buona atten-
zione alle propo-
ste innovative,
purché queste sia-
no effettivamente
interessanti. Noi
proponiamo quasi
esclusivamente

prodotti brevettati, come per esempio
l’osso composto da amido di mais biolo-
gico, che rafforza le gengive e, contempo-
raneamente, elimina il tartaro dai denti
dell’animale ed è anche antistress. Oppu-
re la caramella all’aglio per i cuccioli di
cane, che contribuisce all’eliminazione
dei vermi nell’intestino, oltre al rafforza-
mento della salute dell’animale. Come in
ogni altro mercato, per affermarsi e ben
posizionarsi sia nella gdo sia nel canale
specializzato, occorre saper cogliere e sod-
disfare le molte piccole e grandi esigenze
di chi possiede animali da compagnia”.

Tiziana C. Aquilani

�segue da pag. 54

“ ”C’è ampio spazio
di miglioramento 

per cogliere appieno le 
potenzialità del mercato



La categoria interpretata da due insegne

Layout e display
Ai prodotti pet -food e care- è riservata tutta
una corsia; gli accessori sono nella parte
iniziale di un lato, su 5 moduli con ripiani e file
di ganci, di cui 4 con articoli per cani e uno
per gatti. A parte, su pallet, vi sono le lettiere.

Prodotti
Sono stati rilevati ca. 230 articoli per cani, di
cui 36 grandi (cucce, cuscini ecc) e 40
igienici. Circa 80 gli articoli per gatti, di cui 8
vari e 20 sanitari. L’offerta è suddivisa tra 2
marche: Friskies e Vitakraft, presenti in misura
pressochè paritetica; (8 le lettiere per gatti). 

Plus
Offerta ampia ed articolata.

Minus
Affiancati cani e gatti.

ipermercato di Cesano Boscone (Mi)
visitato il 27/5/2008 

superstore di Cesano Boscone (Mi)
visitato il  27/5/2008

Layout e display
I prodotti pet occupano gran parte di una
corsia centrale (fronte casse). Il petcare è
accanto al petfood dei due animali: 1 modulo
con gli accessori per cani su un lato e uno
per gatti sull’altro. Lettiere su pallet.  

Prodotti
Tutta l’offerta è concentrata sulla sola marca
Vitakraft, fatta eccezione per qualche variante
di prodotti igienici. Nel complesso sono state
rilevate 70 varianti per cani, di cui 18 igienici
e 7 articoli vari, e 23 per gatti (5 igienici e 6
vari). (Le lettiere sono 6, di varie marche).

Plus
Posizione prioritaria.

Minus
Assortimento contenuto.

Il commento
dei risultati

Nel pet care si è consoli-
data la presenza di alcu-
ni gruppi di articoli com-
plementari ai petfood,
soprattutto nei pdv me-
dio grandi. Si tratta pre-
valentemente di acces-
sori e prodotti chimici
per l’igiene, soprattutto
per cani e gatti, che met-
tono in evidenza la pre-
senza di un assortimento
distribuito tra una o due
marche, a seconda che
si tratti del superstore o
dell’ipermercato, col ser-
vizio di merchandising
che si prende cura di as-
sicurare la presenza
completa degli articoli
referenziati. Gli accesso-
ri sono tutti adeguata-
mente confezionati in bli-
ster da appendere, men-
tre i prodotti igienici so-
no esposti su ripiani.    a 
cu

ra
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