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ssortimento ampio e profondo per cogliere 
l’attenzione di un cliente che vuole trovare 
un’offerta sempre più segmentata e inno-
vativa, coniugandola con la massima con-
venienza possibile. Nel dualismo tra gdo e 
specializzato, che caratterizza il mercato di 
petfood e petcare in generale e il mercato 

del dogfood in particolare, la chiave di volta competiti-
va sta proprio nel fattore espositivo. Giocato dapprima 
in favore dello specializzato, che da sempre ha fatto 
valere la sua offerta più ampia e profonda con brand 
di nicchia e soluzioni iperspecializzate, ora sono le 
catene della gdo a impegnarsi più a fondo su questo 
mercato, che mostra una dinamica d’acquisto che 
non si differenzia da altre categorie del Lcc in questa 
congiuntura di crisi dei consumi. 

gdo meglio dello SPecializzato
I risultati stanno dando ragione alle catene “generaliste”: 
secondo il rapporto 2010 di assalco, l’Associazione 
nazionale che riunisce le imprese che offrono prodotti 
per l’alimentazione e la cura degli animali da compagnia, 
dopo oltre un decennio, la gdo ha mostrato un maggiore 
dinamismo, crescendo a un tasso superiore rispetto al 
canale petshop. 
Naturalmente i due canali mantengono logiche molto 
diverse tra loro: semplificando, le catene specializzate in 
petshop mostrano un approccio più improntato al servi-
zio e una maggiore profondità d’offerta, mentre la gdo 
rimane, invece, posizionata più sulla convenienza e su 
un’offerta semplificata. Logiche che riflettono grandi dif-
ferenze sotto il profilo dell’offerta tra i due canali, mentre, 
per quanto riguarda il target, si è andata via via limando 

a
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I reparti di Auchan e Carrefour, i pareri 
di Unicoop Tirreno ed Etruria Sma
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un segmento qualitativo elevato (cluster in netta crescita 
nelle Pl) e chi, schiacciato da esigenze di bilancio fami-
gliare, punta con decisione sul primo prezzo.

l’attenzione al Servizio
Un altro elemento di differenziazione competitiva tra 
specializzato e gdo riguarda il servizio alla vendita, con 
il quale il primo canale ha saputo da sempre smarcarsi 
dalle catene food, proprio in virtù di una maggiore at-
tenzione alle richieste del cliente. Ascolto, consigli ed 
un’assistenza più puntuale sono state le armi degli store 
specializzati per evitare di cadere nella spirale del prezzo 
più basso che l’avrebbe visto soccombere. Ora, anche 
su questo punto, le differenze si stanno assottigliando e 
la gdo, in concomitanza con l’allargamento dell’offerta, 
sta sperimentando nuove formule di dialogo con il clien-
te: cartelli informativi, totem, una segmentazione più 

accurata dello scaffale che 
privilegia l’età del cane (cuc-
cioli, adulti o senior) o par-
ticolari esigenze dietetiche 
fanno sì che, anche a libero 
servizio, il cliente di ipermrkt 
e super possa scegliere il 
prodotto più adatto con una 
maggiore consapevolezza. In 
quest’ottica, ogni catena ha 
dato la sua impronta al repar-
to, privilegiando una logica 
di segmentazione espositiva, 
spesso in collaborazione con 
i principali produttori, secon-

do formule di category che mettono la comunicazione al 
consumatore al centro dell’azione. 

il villaggio degli animali di auchan
Con il Villaggio degli animali, auchan ha dato un’im-
pronta peculiare al reparto pet, una sorta di mondo a sé 
nel pdv, la cui collocazione è normalmente nella parte 
iniziale del percorso, dopo elettronica ed elettrodome-
stici. Connotato da un’immagine distintiva, caratterizza-
ta dal profilo di un cane, il dogfood del Villaggio degli 
animali Auchan si caratterizza per una serie di cartelli 
informativi disseminati lungo il display, che aiutano il 
consumatore ad affinare la propria scelta, con infor-
mazioni sul fabbisogno calorico degli amci a quattro 
zampe nelle varie fasi della loro vita, con l’aggiunta di 
consigli su quali prodotti scegliere. L’offerta, oltre che 
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la spaccatura iniziale: oggi, in maniera molto più fluida, i 
consumatori si rivolgono a petshop se hanno precise in-
dicazioni dietetiche per il proprio amico a quattro zampe 
oppure se sono alla ricerca di un prodotto con caratte-
ristiche particolari, mentre possono acquistare al super 
o all’ipermercato gli alimenti di base, quelli sui quali la 
ricerca di convenienza è prevalente come motivazione 
d’acquisto. 

aSSortimenti in creScita
Le catene hanno saputo cogliere questo cambiamento, 
intervenendo sugli assortimenti, aumentando gli spazi 
ed impegnandosi in una comunicazione sul pdv più 
precisa e ricca di stimoli. Oggi, l’interesse della gdo per 
questo mercato è chiaramente evidenziato dal numero 
medio delle referenze: nel super, sul totale del mondo 
pet, le referenze disponibili sono 920, mentre nel forma-
to ipermercato questo dato 
sale fino a 1.660, con incre-
menti medi del 10% nell’ul-
timo anno. Soprattutto negli 
ipermercati, infatti, questa 
nuova politica assortimentale 
ed espositiva trova gli spazi 
corretti per dispiegare tutte le 
sue potenzialità. 
Altro fattore che sta influen-
zando questa dinamica è 
la progressiva affermazione 
delle private label, verso le 
quali i consumatori stanno 
progressivamente cambian-
do atteggiamento, anche in virtù di un rinnovato interes-
se da parte delle catene, che ha fatto lievitare il numero 
delle referenze e le categorie dei prodotti interessati. 

Si affermano le Pl
Infatti, oggi, un prodotto pet su quattro venduti è a 
marchio del distributore. Non più solo secco cane di 
primo prezzo nel sacco di grandi dimensioni, ma anche 
il debutto nella categoria che offre maggiore marginalità, 
quella premium: l’evoluzione delle Pl nel segmento come 
è accompagnato da una maggiore ricerca nelle ricette 
e da un’evoluzione del packaging, dalle lattine da 400 
grammi alle buste monodose per l’umido, formato che 
oggi mostra i tassi di crescita più interessanti. In questo 
modo, anche la domanda di dogfood a marchio privato 
si sta polarizzando su due chiari estremi: chi si rivolge a 

4segue da pag. 69

l Si espande il numero delle referenze: 
circa 1.000 nei super; fino a 1.660 negli 
ipermercati, con incrementi medi del 10%

l Crescono le private label, attraenti 
anche nel segmento premium oltre che 
nella fascia di primo prezzo

l Sono adottate soluzioni espositive 
che favoriscono comunicazioni mirate 
sull’alimentazione e la cura dell’animale 
nelle diverse fasce di età

Radiografia della categoria

4 segue a pag. 72
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sul prodotto a marchio d’insegna, si fonda sui principali 
prodotti branded, tra cui le marche premium Eukanuba, 
Royal Canin ed Hill’s.

lo ShoP-in-ShoP di carrefour
Il retailer francese carrefour, da parte sua, ha av-
viato da tempo una partnership con nestlé Purina, 
implementando in 66 ipermercati il progetto di cate-
gory management TradeCare, pensato per le grandi 
superfici food. Punto di forza del progetto è il livello di 
comunicazione verso il potenziale cliente, al quale è 
dedicato materiale informativo che illustra nello store 
le caratteristiche dei prodotti e guida il cliente verso la 
scelta più adatta del prodotto rispetto ad età, taglia e in-
dole del proprio cane. Figlio di una costola del progetto 
TradeCare è Cani Gatti & Co, shop-in-shop dedicato al 
petcare, nel quale il cliente potenziale può ricevere tutti 
le informazioni necessarie per 
migliorare la cura e la bellezza 
del proprio cane. 

la categoria 
in unicooP tirreno
“Per quanto riguarda il nostro 
assortimento -spiega Paolo  
turchetta, category mana-
ger drogheria alimentare di 
unicoop tirreno-, oggi, pre-
vediamo negli Ipercoop una numerica massima di 445 
prestazioni tra alimenti cane e gatto, 162 accessori ca-
ne, 70 accessori gatto e 129 accessori per altri animali. 
Per il canale supermercati, la numerica varia dalle 350 
presenze dei superstore alle 80 dei negozi più piccoli. 
Nei supermarket l’assortimento viene espresso in 28 
sezioni, mentre nei super si va da un massimo di 10 
sezioni ad un minimo di 3. A livello di layout, il petfood 
nei nostri pdv viene posizionato vicino al giardinaggio o, 
nel caso dei supermercati, alla chimica. Nel caso degli 
iper, si riesce a gestire una corsia intera. Il prodotto a 
marchio comprende un totale di 57 referenze, presenti 
solo nell’assortimento cane e gatto”. Turchetta sottoli-
nea come, per il successo della categoria, siano impor-
tanti soluzioni espositive privilegiate con ambientazioni 
specifiche, che siano in grado di attirare l’attenzione del 
cliente. Proprio per questo, il reparto è stato oggetto, 
un paio di anni fa, all’interno di test nazionali, di una 
revisione totale, che ha portato alla realizzazione di una 
sorta di “isola”, con lineari specializzati per tipologia 

di animali e cartelli -per terra, a parete e su eventuali 
colonne- con informazioni e consigli. “Per questo, come 
nostri punti di forza -prosegue- possiamo evidenziare 
sicuramente il prodotto a marchio Coop e l’ampiezza e 
profondità dell’assortimento. Tra i punti di debolezza, gli 
spazi non sufficienti alle rotazioni sempre maggiori delle 
categorie interessate. Per questo, nel prossimo futuro, 
avremo la necessità di riconsiderare gli spazi della cate-
goria in modo da poter aumentare il focus durante l’arco 
dell’anno. Ad ogni modo, si tratta di una categoria che, 
anche in periodi commercialmente difficili come quello 
in corso, continua a beneficiare di uno sviluppo dei 
consumi, registrando un aumento del numero di clienti 
che la acquistano. Del resto, la progressiva “umaniz-
zazione” degli animali domestici sta portando ad una 
sempre maggiore specializzazione dell’assortimento, 
che comporta, ad esempio, l’inserimento, nel canale 

Ipercoop di alimenti consi-
gliati dai medici veterinari, 
come Hill’s o Eukanuba”.

etruria Sma, la nuo-
va inSegna zoè
Punto di contatto tra pro-
fondità d’offerta e livello di 
servizio di uno specializzato, 
attenzione al rapporto quali-
tà/prezzo e i vantaggi di un 

pdv della gdo: queste le premesse che hanno portato al 
lancio di Zoè, nuovo concept aperto dal gruppo etruria 
Sma a Orbetello (Gr) che prevede un assortimento di 
petfood variabile in funzione delle esigenze del territo-
rio. “Non vogliamo creare un assortimento standard dal 
Piemonte alla Sicilia -dichiara marco Baroni, respon-
sabile del progetto Zoè per il Gruppo Etruria- così come 
prevediamo di lasciare una certa autonomia di prezzo”. 
Il business plan di Zoè prevede 10 aperture in Toscana 
e Umbria entro l’anno prossimo. “La formula non cam-
bierà -prosegue Baroni- si tratterà di store a vendita as-
sistita, con la profondità d’offerta di un negozio specia-
lizzato ed i vantaggi della gdo in termini di promozioni, 
livello di prezzo e utilizzo della carta fedeltà. Zoè non 
prevede, per ora, la vendita di Pl; piuttosto cercheremo 
di qualificare il nostro assortimento con linee esclusive 
di prodotti destinate ad enfatizzare il nostro posiziona-
mento specializzato”.

 Davide Bernieri

l Migliorare la rotazione a scaffale per 
l’inserimento di prodotti medici veterinari

l Ampliare l’offerta premium 

l Segmentare ulteriormente l’offerta per 
bisogni e caratteristiche del cane

Evoluzioni future

4segue da pag. 70
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La ricerca di convenienza
non incrina la dinamica 
positiva del comparto

In collaborazione con:

Il dogfood, così come il petfood tutto, sembra reagire 
meglio alla morsa della crisi economica, al punto che i 
numeri resi noti da Nielsen ci restituiscono l’immagine 
di un compar to in salute, nel quale le ristrettezze di 
budget stanno facendo rimodulare le scelte dei nostri 
connazionali in vir tù della ricerca di convenienza, ma in 
uno scenario di buon dinamismo. 
Con Luisa Padalino, client executive senior Nielsen, 
abbiamo tracciato il profilo di un consumatore in evo-
luzione e preso in esame uno dei temi caldi di tutto il 
compar to: l’innovazione di prodotto. 

Calano le vendite a volume di dogfood, pur se au-
mentano i nuclei famigliari acquirenti. Quali sono 
le ragioni di questa dinamica? Sono gli effetti della 
crisi economica?
Si registra un aumento degli acquirenti che, però, 
tende a rallentare nell’ultimo anno terminante a marzo 
2010 (+1,3% verso un +5,6% dell’anno precedente), 
probabilmente spinto dall’incremento fatto negli investi-
menti in comunicazione. Dall’altro canto, queste stesse 
famiglie stanno comprando meno frequentemente e, 
soprattutto, stanno spendendo meno, producendo una 
flessione nei volumi. Le ragioni sono molteplici. In-

nanzitutto, c’e sicuramente una ricerca di convenienza 
dovuta alla crisi economica. Le evidenze del mercato 
sono le seguenti: nel dogfood dry, il segmento che sta 
più crescendo, è l’economy (+10,5% a valore). Inoltre, 
il segmento degli snack, tipicamente un prodotto di 
impulso con una battuta di cassa minore del food vero 
e proprio, sta crescendo molto (+11,5% a valore), 
avendo il plus di non far “sentire” psicologicamente al 
consumatore il peso di un acquisto costoso. In effetti, 
in termini di acquirenti, il dry dog e gli snack sono i 
segmenti che trainano l’aumento degli acquirenti di 
dogfood. L’ultima evidenza riguarda l’aumento di share 
della marca privata che sta lavorando per alzare il livello 
della qualità del prodotto offer to e, in termini di formato, 
punta su size medio-grandi da 6 a 12 kg trainando la 
crescita di questa fascia di mercato. 
Inoltre, la tendenza ad alternare il cibo industriale con 
quello fatto in casa è, di fatto, ancora un compor tamen-
to molto diffuso ed è senza dubbio conveniente rispetto 
ad acquistare solo cibo pronto. Esiste, dunque, un baci-
no di consumatori che potrebbe aver temporaneamente 
ridotto la frequenza di acquisto e il budget, alternando 
anche grazie all’home cooked. Bisogna anche ricordare 
che, al di là del fattore economico, il momento della 
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condivisione del cibo è un momento di affettività e di 
umanizzazione dell’animale, a cui alcuni ancora non 
rinunciano del tutto. 

Come mai le famiglie monocomponenti sono le più 
“fredde” nei confronti del dogfood, nonostante, 
anche in comunicazione, emerga sempre la figura 
del single evoluto, che dedica attenzioni al proprio 
pet come se fosse un compagno/a di vita?
I monocomponenti acquirenti sono, comunque, un 
16,8% del totale (non pochi) e, probabilmente, si sono 
“raffreddati” anche a causa dell’attuale situazione eco-
nomica. È stato ormai dimostrato più e più volte che i 
single stanno vivendo una vita più difficile e più “cara” 
rispetto alle coppie: basti confrontare la spesa di un 
single rispetto a quella di una famiglia, le bollette del 
riscaldamento, dell’acqua e dell’elettricità, dell’affitto o 
del mutuo, le spese per la benzina e i viaggi. Vivere da 
single costa caro. Il profilo degli acquirenti nell’ultimo 
anno, quindi, risulta più concentrato sui due/quattro 
componenti. 

In un panorama come questo, quali sono i risultati 
della segmentazione dell’offerta su base età/fun-
zione? Ritiene che questa strada possa continuare 
a dare risultati?
Sì, assolutamente. L’innovazione ha sempre guidato 
questo mercato e c’è stata da par te dei player una for te 
spinta innovativa che ha por tato ad inserire anche nel 
mass-market prodotti for temente targettizzati, con refe-
renze studiate appositamente in base alla taglia, all’età 
e allo stile di vita dell’animale. 
Anche in momenti di crisi economica, dunque, la leva 
assor timentale può essere redditizia, inserendo formati 
promozionali che por tino convenienza, a patto di mante-
nere, però, un’offer ta diversificata. I retailer dovrebbero 
garantire varietà e profondità di assor timento, perché 
questo è ciò che i clienti si attendono al di là dell’attuale 
congiuntura. Va tenuto anche conto del confronto inevi-
tabile con il canale specializzato, dove la varietà è molto 
elevata -costituisce senza dubbio il punto di forza di 
questo canale- e dove esistono proposizioni di prodotto 
diverse indirizzate alle varie razze di cani e gatti, che, in 
par ticolare, puntano agli aspetti funzionali dei prodotti. 
Inoltre, per i retailer è fondamentale una precisa defini-
zione degli spazi da assegnare a ciascuna tipologia di 
prodotto per assicurare un corretto servizio alla cliente-
la e per scongiurare il rischio di rotture di stock.

Cosa significa innovazione nel dogfood? Esiste un 
travaso valoriale dai mercati dedicati alla nostra 
alimentazione?
Sì, credo ci sia un travaso di atteggiamenti e compor ta-
menti dall’alimentazione umana a quella animale in pri-
mis. Mi riferisco all’innovazione del single serve,formati 
guidati dalla comodità delle porzioni piccole che con-
sentono una maggiore freschezza dell’alimento. 
Inoltre, in un’accezione più spinta, considerato il “pro-
cesso di umanizzazione”, esiste anche un travaso va-
loriale che por ta a scegliere per il proprio cane (come 
per sé e i propri cari) alimenti “light” o “biologici” o 
un’alimentazione “olistica” (cioè sana, un ritorno alle 
origini), a seconda della tendenza o della filosofia ali-
mentare in cui si crede. Alla fine, l’innovazione significa 
sapere cogliere tutti i bisogni del consumatore anche i 
più intrinseci e valoriali.

Qual è l’andamento delle Pl?
La marca privata ha un andamento positivo con una 
quota in crescita in questo mercato ben al di sopra 
della quota che, in media, le Pl hanno sul grocery. 
Cer to la loro impor tanza cambia in funzione dei diversi 
segmenti: sono for ti sul cibo umido per cani dai 400 g 
in su e nel secco dai 2 ai 12 kg. Se, storicamente, le Pl 
si sono ritagliate un ruolo impor tante nei segmenti nei 
quali i produttori hanno potuto, o voluto, innovare meno 
e dove i prodotti sono sostanzialmente indifferenziati, 
progressivamente le Pl hanno ampliato la loro offer ta 
proponendo anche i formati monoporzione e, in alcuni 
casi, lavorando per alzare il livello della qualità del pro-
dotto offer to (ad esempio nel caso di Effedue, società 
specializzata nel secco che produce il 70% della marca 
privata commercializzata in Italia). 
Ad oggi, i formati in cui i prodotti a marchio stanno cre-
scendo sono nell’umido, da 375 a 999 g, e nel secco, 
da 6 a12 kg, mentre sono ancora deboli nel dog snack. 
I loro punti di forza sono: 
1) Un posizionamento di prezzo mediamente inferiore 
rispetto al leader, che le avvantaggia nell’attuale situa-
zione economica. 
2) Il suppor to del trade in termini di spazio e assor ti-
mento. Va detto, però, che, nonostante l’affermarsi delle 
Pl, i prodotti di marca mantengono un ruolo impor tante 
sostenuto anche, in alcuni segmenti, da una componen-
te di innovazione più sofisticata e difficile da imitare.
 
 Davide Bernieri
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Famiglie acquirenti
Acquisti in volume (t)
Spesa media e
Numero medio atti

 4.278.104 
 357.168.100 

 63,04 
 12,7 

 A.t. 30/3/2008 

 4.518.337 
 372.144.708 

 63,71 
 12,5 

 A.t. 29/3/2009 

 4.578.048 
 336.806.828 

 59,71 
 12,1 

 A.t. 28/3/2010 

Pre-Family
New-Families
Maturing-Families
Estabilished-Families
Post Families
Older Couples
Older Singles

Basso reddito
Reddito sotto la media
Reddito sopra la media
Reddito elevato

 Area 1
 Area 2
 Area 3 + Sardegna
 Area 4

10,3
8,7

10,0
9,1

19,7
26,2
16,0

20,0
30,0
30,0
20,0

28,6
19,8
22,4
29,3

% fam. universoLYFESTAGES

REDDITO

AREE

13,7
7,9
9,9
9,9

21,2
27,3
10,1

19,2
31,4
31,4
18,0

30,9
22,6
22,5
23,9

% fam. acquirenti

133
90
99

108
108
104
63

96
105
105

90

108
114
101
82

Indice alloc. 

I numeri e i profili 
sociodemografici dei consumi

L’andamento dell’advertising

Dall’analisi  dei dati si evidenzia da una parte l’aumento delle famiglie trattanti dall’altra la diminuzione 
dei volumi e del valore del mercato, conseguenza anche della forte promozionalità in gdo  
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Cibi cani linea
Cibi cani secchi
Cibi cani umidi
Totale

1 Nestlè div. petfood
2 Mars Italia
3 Almo Nature
4 Morando
5 Monge

1.148
2.847
1.604

5.599

2008

1.268
2.873
1.731

5.872

2007

471
4.146

2.309
6.926

2005Investimenti netti *

Top spender 2009

3.180
4.058
1.856
9.094

2009

1,8
0,4
0,2
0,6

var% 09-08

Il media mix
Il mezzo televisivo domina 
ancora la scena (il 53,2% degli 
investimenti vanno in tivù), ma si 
registra una perdita significativa, 
poiché nel 2008 la quota era del 
62%. Se ne è avvantaggiata la 
radio, passata dal 3,3% al 12,2%.

*Valori in migliaia di euro



Il mercato presenta un livello di conversazione 
sui social media estremamente interessante. 
Ogni giorno, vengono prodotti circa 18 post 
che, in qualche modo, riguardano il settore. Si 
tratta di discussioni che spaziano dai consigli 
pratici su come prendersi cura dell’alimenta-
zione dei pet, a considerazioni sulla qualità 
degli alimenti e sulla convenienza di prezzo. 
Le marche più presenti nelle conversazioni 
analizzate sono Pro Plan e Purina del gruppo 
Nestlé che rappresentano circa il 26% dell’in-
tera conversazione sul petfood cani, seguite 
da Eukanuba e Iams di Procter&Gamble 
con il 22%. A seguire, troviamo Cesar di Mars 
con il 17%; ultime, Advance e Brekkies di Af-
finity con il 15%. Chiudono Schesir, Stuzzy e 
Schiress di Agras Delic, Crancy di Conagit, 
Butcher’s di Gimborn Italia, Artù e Simba 
di Monge, Pastovit, Best Friend e Slap di 
Rinaldo Franco, Miglior Cane e Zimavit di 
Morando e Vitakraft, che complessivamen-
te rappresentano il rimanente 20%. L’analisi 
delle conversazioni ci porta a definire due 
macro argomenti che sembrano interessare 
il consumatore: qualità e prezzo. Vediamoli in 
dettaglio. 
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Un nutrito scambio di informazioni 
caratterizza il settore dogfood 

QuAlItà  
Estrema importanza viene data alla digeribilità 
dell’alimento e ai possibili benefici che questo 
può avere sulla salute dell’animale. Un altro 
tema molto importante, legato alla qualità, è 
quello del pack che viene individuato come 
fattore discriminante per una corretta conser-
vazione del prodotto “avanzato”, specialmen-
te nel caso di animali che non consumano 
un’intera razione ad ogni pasto. Sono presenti 
numerosi dibattiti sul confronto tra alimenti 
umidi e secchi, dove gli specialisti sembrano 
consigliare quest’ultima variante, spesso con-
siderata più igienica e più adatta alla salute dei 
cani, indipendentemente dalla taglia e dalla 
razza. I consumatori, però, non sembrano es-
sere sempre d’accordo con questa tesi. Molti, 
infatti, lamentano un cambiamento negativo 
del comportamento e, in alcuni casi, dell’umo-
re dei propri animali, quando viene sommi-
nistrato loro cibo secco e, quindi, sembrano 
preferire soluzioni miste o cibi umidi, in grado 
di “solleticare” il gusto dei loro cani.

PRezzo
Il prezzo è un fattore molto importante, soprat-
tutto per famiglie che posseggono più di un 
cane o uno di grossa taglia. Spesso queste 
conversazioni non confrontano il prezzo con la 
quantità e risulta, dunque, difficile individuare 
il prodotto più conveniente. Sembra, comun-
que, che il consumatore abbia la percezione di 
un mercato abbastanza indifferenziato, dove il 
prezzo rappresenta una delle due variabili più 
importanti, ma rimane, in ogni caso, seconda-
rio rispetto alla qualità, soprattutto tra i cino-
fili. Dal punto di vista dei brand, il social web 
rappresenta un importante luogo per com-
prendere il proprio target, ricavare importanti 
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Fonte: We Are Social

Le marche 
più presenti 
nelle 
conversazioni 

We Are Social è un nuovo modello di agenzia, la conversation agency, che, attraverso un mix di competenze di pr,  marketing e comunicazione digitale, 
aiuta le marche ad ascoltare le conversazioni che hanno luogo sui social media, per potervi prendere parte in modo attivo e rilevante



insight sul prodotto e sulle attività di marketing 
e comunicazione già in essere, ma soprattutto 
per definire nuove strategie di engagement 
del consumatore favorendo acquisizione e 
loyalty. Vi sono, tra le altre, due aree particolari 
di attività che i brand possono intraprendere 
per raggiungere questi obiettivi.

ASColto 
Ascoltare le conversazioni che hanno luogo 
ogni giorno tra i consumatori è una grande 
opportunità per raccogliere feedback sul pro-
dotto, misurare promozioni e conoscere le 
opportunità e i pericoli che il mercato presenta, 
monitorando anche i risultati dei competitor. 
Questo genere di attività è importante anche 
per marche con un basso livello di awareness: 
infatti, individuando nicchie di interesse con 
bisogni particolari, è possibile aiutare la Ricer-
ca e Sviluppo a introdurre importanti elementi 
di differenziazione rispetto agli altri player del 
mercato.

eNGAGeMeNt
Quando si tratta dei propri animali, come 
emerso dall’analisi delle conversazioni, i con-
sumatori sono pronti a dedicare tempo ed 
attenzione per informarsi, condividere opi-
nioni ed aiutare altri utenti. Molti amano con-
dividere attraverso i social network contenuti 
che riguardano i propri animali, foto, video e 
racconti delle proprie giornate a contatto con 
i cuccioli. Saperne di più, infatti, consente di 
migliorare “la qualità del vita del proprio pet”.
Si tratta di elementi che non possono non 
essere considerati quando si implementa 
un’azione di marketing sul social web. Que-
sto è il momento per partecipare alla conver-
sazione e connettersi con i propri consuma-
tori. Definire una strategia coerente e tattiche 
efficaci è un’opportunità anche per i brand 
con minore awareness per competere con i 
player più noti.
 We Are Social
 http://www.wearesocial.it
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Mon Paté per palati raffinati:
manicaretti di carne e pesce con un occhio di riguardo alle 
diete monoproteiche contro le intolleranze alimentari.
Con ingredienti accuratamente selezionati e controllati; 
e la garanzia del prodotto tutto italiano.
Best Bone: una linea completa di alimenti e snack per 
cani e gatti. Qualità da n°1.

Nel catalogo  di RINALDO FRANCO spa  - Milano - Italy - ww

manicaretti di carne e pesce con un occhio di riguardo alle 
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Alimenti e snack per cani e gatti
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