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Fondazione Banco Alimentare
tra i principali distributori di viveri
che rimettono in circolo cibo
ancora buono, evitando che
finisca tra i rifiuti, nel 2020
ha gestito donazioni per oltre
95mila tonnellate di alimenti,
freschi e conservati, giunti
ai suoi 21 centri regionali.

Poiché dal cibo elargito
al piatto dell’indigente
il tragitto è complesso,
come dichiarato da Giovanni
Bruno presidente del Banco,
quali potrebbero essere le
analogie di tipo
organizzativo, gestionale
e logistico tra le reti di
distribuzione ai poveri
e le reti della grande
distribuzione?
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mestico e il rapporto tra popolazione e
animali di affezione è di 1 a 1. Tanto il
tema è attuale che in discussione al Go-
verno c’è anche il ribasso dell’Iva al
10% per prodotti food e cure veterina-
rie. Il Rapporto Assalco–Zoomark
2020 conferma come il benessere del-
l’animale sia il principale obiettivo degli
acquisti: per le informazioni ci si affida

a Internet, al veteri-
nario e al negozian-
te ma anche alla
pubblicità nei ne-
gozi, alla tv e ai
magazine. Per il ci-

bo si spende principalmente per alimen-
ti dietetici, integratori e menù persona-
lizzati e snack; per il non food per igie-
ne, accessori da alloggiamento, giochi,
per circa 70,6 milioni di euro. Quello
degli accessori è un mercato in lieve
flessione (-0,9%) ma in ripresa e con in-
cremento delle vendite in volume
(+2,3%). Il segmento dei prodotti per
bellezza e igiene (tappetini assorbenti,
salviette, shampoo, spazzole, deodoran-

ti, cura) registra in valore il +8,3%. Le
lettiere per gatto da sole in Gdo hanno
avuto una crescita a valore del +2% e
una flessione a volume del -2% sul 2019
e l’elemento rilevante nell’acquisto,
specie per quelle di tipo agglomerante, è
la compostabilità. Importante anche la
crescita dei prodotti per la protezione e
la salute animale, in particolare antipa-
rassitari e anti-infettivi, spray e salviette
igienizzanti per le zampe. In generale,
sulla scelta del prodotto pesano anche
origine e metodo di lavorazione. Duran-
te il complicato 2020 non ci sono state
difficoltà a reperire prodotti per animali
d’affezione grazie alla pronta reazione
del retail che, in tutti i canali di vendita,
ha saputo garantire una gamma di refe-
renze più o meno ricca, anche durante la
prima fase emergenziale. Pur restando
lo specializzato il punto di riferimento
per il consumatore, cresce la Gdo ma il
negozio di prossimità pet sembra essere
la tendenza 2021 rispetto al canale cen-
tri commerciali. L’indagine Qberg “Pet
Care 2020: 7 mesi di volantini a con-
fronto” ha analizzato l’andamento delle
categorie tra marzo e settembre 2020 vs
2019. Il flyer si conferma strumento
fondamentale per trainare gli acquisti
ma ovviamente ne è calata la diffusione
in tutti i canali distributivi. Nessuno pe-
rò può permettersi di rinunciarvi. Emer-
gono però scelte diverse nel mix assorti-
mentale delle categorie promozionate:
meno accessori e più pet food e igiene
per ipermarket, pet specialist e cash &
carry; nei drug specialist va al contrario.
La Gdo ha ridotto l’utilizzo delle azioni
nel pet care in modo consistente. Va ri-
levata anche la crescita della private la-
bel in tutti i canali, pur con distinzioni
per linea di prodotti.

Percezione generalizzata di produttori
e distributori è la crescita del consumo –
food e accessori – specialmente per cani
o gatti. «Da due anni ormai - afferma
Alessandro Fortini, category manager
di Vitakraft – cresce la richiesta di pro-
dotti di origine naturale, vegetale, di ot-
tima qualità, con benefici salutari, glu-
tenfree, grainfree o senza zucchero. Un
livello superpremium di prodotto». Co-
me si struttura oggi la strategia di mar-
keting? «Potenziando i segmenti in for-
te crescita e lanciando novità. L’assorti-
mento profondo però va ottimizzato alle
dimensioni del locale e al fatturato, ga-
rantendo rotazione. Per cane e gatto la
profondità prevale in tutti i canali di
vendita, mentre quello dei piccoli ani-

DISTRIBUZIONE

Lo scaffale ideale
di chi ama gli animali

Un rapporto costruito sulla fiducia, l’assortimento
e la varietà di servizi: così si qualifica la proposta
del retail in un ambito category in forte sviluppo.

di Paola Piovesana

a petmania ha generato una forte
spinta nel 2020 ai consumi per
prodotti per animali domestici. Il
Report Coop 2020 – Felicità con

il 4 zampe ai tempi del lockdown (e do-
po) indica circa 8 milioni di nuove pre-
senze pet nelle case
con incrementi del-
le vendite soprattut-
to per prodotti top
level e di prove-
nienza naturale,
certificata e sostenibile, che per gli ad-
detti ai lavori saranno in crescita anche
per il 2021. In generale, la pet economy
vale circa 2 miliardi di euro tra alimen-
tazione, cure e igiene, giochi e accesso-
ri, svago, vizi e coccole. Il 32% dei pos-
sessori di animali spende fino a 50 euro
mensili, il 28% fino a 100, il 10% fino a
200 e il 2% va oltre i 300 euro. In Italia
(dati Istat 2019) 4 italiani su 10 vivono
in compagnia di almeno un animale do-

L
��Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/PetfoodPetcare

��

4 italiani su 10 vivono in
compagnia di almeno

un animale domestico“ ”

PETFOOD E PETCARE
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brand di Tecnozoo – si sono registrati
per prodotti igiene e food, che continue-
ranno la loro crescita, mentre l’accesso-
rio è il settore che, prima penalizzato,
ora sta ripartendo. Il reparto piccoli ani-
mali insieme all’acquariologia può es-
sere il vero valore aggiunto per il punto
di vendita». Nei negozi Zooplanet lo
scaffale nasce da una valutazione tra-
sversale: «Massimizzare il rendimento
in termini di valore, diversificare l’offer-
ta offrendo i mi-
gliori brand, mi-
gliorare l’esposi-
zione dei marchi di
punta che, pur con
minore impatto
pubblicitario, offrono qualità e conve-
nienza». Per comunicare con il consu-
matore i social giocano un ruolo chiave
: «Con contenuti di valore e dirette vi-
deo dai negozi per raccontare gli assor-
timenti, incentivare le transazioni on li-
ne ma anche il ritiro nei punti di vendi-
ta, per ricreare la relazione cliente-nego-
ziante». Zooplanet è anche franchising:
«Il modello di business si è perfeziona-
to nel tempo, cerchiamo di immedesi-
marci negli affiliati per suggerire il for-
mat migliore, un’esperienza su misura,
con il supporto di un team dedicato. Ci
sta a cuore crescere assieme».

«Nell’ultimo anno è aumentato note-
volmente il numero di clienti e-com-
merce e il loro turnover che ha superato
il 3% della nostro giro di affari – affer-
ma Laura Patrizia Condello, respon-
sabile marketing Gdo di Rinaldo Fran-
co –. Si tratta però di clientela business
in quanto la nostra società per strategia
non ha sviluppato un proprio e-com-

merce b2c privilegiando la partnership
con aziende clienti preposte a gestire il
rapporto col consumatore finale sia con
il fisico che con il digitale. Per far fron-
te alle esigenze dell’on line ci siamo
strutturati per dare servizi aggiuntivi sia
in termini di rapidità di gestione dell’or-
dine, sia di preparazione dell’ordine a
magazzino. Fondamentale anche il pas-
saggio di informazioni: ogni nostro par-
tner ora è aggiornato quotidianamente

sugli stock di ma-
gazzino e riceve da
noi tutte le informa-
zioni sui prodotti
per completare fa-
cilmente le schede

prodotto (prezzi, immagini, descrizio-
ni…). Anche nel canale Gd abbiamo da-
to supporto alle grandi catene, per l’im-
plementazione degli assortimenti on li-
ne che, se prima della pandemia erano
limitati a pochi articoli, ora comprendo-
no spesso l’assortimento completo pre-
sente anche a banco. Il consumatore,
sempre più affine alla tecnologia e at-
tento alla salute, ha modificato il suo
comportamento suddividendo gli acqui-
sti tra tutti i canali di prossimità disponi-
bili compreso l’on line. È più attento al-
l’impatto ambientale del prodotto ac-
quistato e la riprova è il picco sulle ven-
dite delle nostre lettiere ecologiche
Cat&Rina, sia in carta sia al mais che
tofu. Sulle strategie marketing  abbiamo
impostato un nuovo pittogramma, un
nuovo packaging e un nuovo assorti-
mento per il marchio Best Friend dedi-
cato alla Gdo. L’azienda sta lavorando
per valorizzare il canale del libero servi-
zio dando risalto e riconoscibilità ai pro-
dotti per il pet care,  in modo da favori-
re la continuità della crescita che ha ca-
ratterizzato l’azienda in questi anni sia
in ambito nazionale che internazionale.
È stata appena lanciata la categoria igie-
ne con una nuova proposta di shampoo,
balsamo e salviette “richiudibile”, tra
cui i prodotti alla clorexidina per
un’azione igienizzante. Inoltre è stato
reso più profondo l’assortimento delle
lettiere ecologiche Cat&Rina con la let-
tiera al tofu BeNatural (versione classi-
ca, profumata, ai carboni attivi e al tè
verde), quella in puro mais WeVegetal e
la lettiera in carta Catigienica ora anche
nella versione Papel per roditori. Tutte
disponibili anche per la private label».

Dog & Company è la catena di pet
shop a libero servizio capillarmente pre-
sente in Emilia Romagna e con un e-
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mali - precisa il manager – è un mercato
di nicchia, con minor assortimento ma
che non può mancare, anche nei pdv più
piccoli e nel negozio di prossimità che
con la pandemia è tornato importante e
resterà tale. Il difficile è anche fare atti-
vità promozionale efficace rispetto agli
ampi spazi dei superstore o della catena
o dell’on line, dove non ci sono limiti». 

Il cliente va raggiunto on line e in ne-
gozio: «In Vitakraft i social servono per
comunicare con il consumatore, per fi-
delizzarlo, ma il pdv fisico resta il mo-
mento privilegiato di contatto con il
cliente». Petcompany, dopo la florida
esperienza imprenditoriale di Claudio
Sciurpa, nel 1997 confluisce nel grup-
po Vitakraft, che in Germania è leader.
«Dalla casa madre abbiamo acquisito
un catalogo importante e innovativo, in-
ternazionale, e molte competenze. In
Italia stiamo crescendo specie nel com-
parto alimentazione cane e gatto. Il
cliente italiano nel libero servizio groce-
ry chiede un ottimo rapporto qualità
prezzo, un prodotto chiaro da capire, un
packaging semplice e immediato che
racconti il prodotto e la sua funzione,
ma anche innovazione, specialmente
per cane/gatto, anche spendendo in
più». Si spende di più anche scegliendo
brand che investono in sostenibilità e
iniziative etiche. «Ci abbiamo sempre
creduto, producendo articoli da materie
prime di qualità, bio o non nocivi, dallo
smaltimento semplice o frutto di lavora-
zioni etiche, investendo in energie green
e non solo. Azioni che nel tempo – assi-
cura Fortini – rafforzano il brand».

«I maggiori incrementi – per Monica
Bergamin, pet supervisor Zooplanet,

Per cane e gatto la profon-
dità prevale in tutti i

canali di vendita“ ”

COMUNICAZIONE IN AMBITO PET: L’USO DEL VOLANTINO PER CANALE DI VENDITA E 
SEGMENTO (var. & anno su anno a parità di periodo, mar.-set. 2020 vs 2019, in %)

Fonte: Qberg, Pet Care 2020: 7 mesi di volantini a confronto Largo Consumo
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shop molto utilizzato. «Giochi e food
dietetico hanno avuto un sensibile incre-
mento e continueranno a crescere - con-
ferma Cinzia Asioli, titolare dell’azien-
da con Pietro Bernardelli -. Sui nostri
scaffali miriamo a soddisfare tutte le
esigenze del pet ma anche intercettando
il comportamento del proprietario, con
prodotti per ogni utilizzo». Da sempre si
investe sulla fidelizzazione del cliente:
«Stiamo ottenendo risultati appaganti
dalle attività di marketing verso i nuovi
clienti trovati attraverso social, ricerche
di mercato e volantinaggio on line, sen-
za abbandonare strumenti consolidati
quali radio, sms e cartellonistica. Ai
clienti fidelizzati riserviamo invece
campagne mirate attraverso profilazio-
ne e promozioni ad hoc. Presenza capil-
lare sul territorio, storicità e serietà sono
i punti di forza del brand insieme a un
personale motivato, professionale,  ag-
giornato con periodici corsi su prodotti
e tecniche di vendita».

Maxi Zoo Italia è parte del gruppo
tedesco Fressnapf. «In Italia - osserva
Luca Rotunno, national purchasing &
marketing director - la crescita dei
consumi è stata evidente da luglio, in
scia alla crescita delle adozioni di pet,
fenomeno confermato dalla ricerca sul
tema affidata a Doxa; il Covid ha por-
tato anche solidarietà. Pensiamo che si
spenderà di più anche nel 2021 per il
food gatto, specie cibi umidi dove co-
me assortimento siamo specializzati, e
per gli accessori cane, specie per il
segmento “igiene” (per esempio sal-
viette, shampoo, ecc.), ma anche per
articoli per gioco e relax, come i cusci-
ni. Stando più insieme si è riscoperto il
piacere delle coccole». Per Rotunno,
ascoltare il cliente è la chiave per la co-
struzione di uno scaffale performante.
«Le fonti di reperimento dati sono i
fornitori top player, la casa madre te-
desca, i negozi e il personale. 

Da marzo 2020, in pieno lockdown,
abbiamo lanciato le carte fedeltà con il
circuito multipartner Payback by Ame-
rican Express, una richiesta dei clienti
più fedeli utile per profilare e segmenta-
re il target, ma prima ci serve ampliare
la massa aderente». Anche in Maxi Zoo
fattore chiave è «il personale del pdv,

Si spenderà di più anche nel
2021 per il food gatto,

specie cibi umidi“ ”

��
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con l’esperienza diretta con il cliente
che l’on line non può replicare. Puntia-
mo molto sulla formazione dei collabo-
ratori con un percorso trasversale nel-
l’Accademia interna, dai neoassunti agli
store manager senior. Novità assoluta
del 2021 però – annuncia Rotunno – è
proprio lo shop on line, attivo da metà
aprile: aperto in emergenza in lockdown
oggi è realtà con oltre 10.000 referenze
e la consegna della spesa a casa. Insom-
ma completiamo l’offerta ai clienti con
un brand dalla forte identità, 130 negozi
in Centro Nord, metratura media di 600
mq e stores XXL (con vendita di picco-
li animali). Altra novità del 2021 il for-
mat XS come negozio di prossimità: il
primo l’abbiamo aperto a febbraio a Mi-
lano, 200 mq con un concept tutto italia-
no che ci inorgoglisce a livello di grup-
po. La prossimità, ce lo sta insegnando
la pandemia, è la nuova esigenza del
cliente». I valori del brand emergono
forti dai progetti di solidarietà in atto:
«Supportiamo realtà locali nei singoli
punti di vendita ospitando i volontari di
gattili e canili per raccolte fondi ed enti
nazionali come WWF, il Centro adde-
stramento Lions di Limbiate (MI) per
cani guida e Balzoo, il Banco Italiano
Zoologico Onlus, donando fondi i pro-
dotti. Un vero esempio – conclude Ro-
tunno - di economia circolare».

Isola dei Tesori Dmo Spa, realtà lea-
der sul mercato degli specializzati, mixa
proprietà e franchising con 230 negozi,
una cinquantina affiliati. «Nel 2020 –
afferma Marco Ricottelli, direttore
marketing e acquisti - abbiamo registra-
to un deciso incremento di animali an-
che nelle famiglie dove i pet erano già
presenti, il 70% dei nostri clienti». Cre-
scita generalizzata dei consumi su tutti i
comparti, food e accessoristica con pun-
te importanti sui prodotti per i cuccioli e
per l’igiene. «Ci aspettiamo lo
stesso per il 2021, con lieve rallen-
tamento sui prodotti per cuccioli. I
nostri assortimenti nel punto di
vendita vanno da un minimo di
3.500 referenze fino a oltre 12.000
nei flagship o nell’e-commerce.
Essendo una catena specializzata -
puntualizza Ricottelli - il cliente
deve trovare ogni prodotto, ogni
fascia di prezzo in ogni categoria
del mercato, così come novità e
nicchie super specializzate. Le le-
ve più importanti per fidelizzare la
clientela sono prezzi ben bilancia-
ti e unicità della shopping expe-

rience con servizi come assistenza vete-
rinaria on line h24, toelettature profes-
sionali, consulenza di acquariologia e
molto altro. Un’accurata gestione dei
programmi loyalty e l’integrazione tra i
touchpoints (store, e-commerce, social,
ecc.) sono il completamento di un siste-
ma che pone al centro il cliente, nostro
punto di forza».  Le iniziative di solida-
rietà sono parte integrante dell’attività
dei negozi: «Collaboriamo con centina-
ia di associazioni di volontariato e onlus
– aggiunge Ricottelli – a cui lo scorso
anno abbiamo donato oltre 60 tonnella-
te di cibo. Un atto doveroso, oltreché
giusto». L’affiliazione è stata una scelta
vincente: «Il nostro sviluppo è forte-
mente centrato sui punti di vendita di
proprietà - conclude Ricottelli – ma la
consideriamo uno strumento agile e
complementare per la copertura territo-
riale dell’insegna».

Lato Gdo, anche nel Gruppo Iperal
si è percepita la tendenza alla crescita
della categoria pet: «Una categoria in
crescita da anni per quanto ci riguarda -
dichiara Valter Vangelisti, direttore
commerciale -. Sicuramente le crescite
maggiori saranno nel food specializza-

to: se solitamente la Gdo in questo può
essere meno assortita del negozio dedi-
cato, per Iperal non è un problema per-
ché abbiamo un pet store di proprietà,
con un assortimento più profondo. Per la
costruzione dello scaffale nel canale
moderno qualche difficoltà la si trova
per i prodotti premium, perché i fornito-
ri spesso non danno determinati marchi
alla Gdo, che deve rivolgersi a grossisti
di canale parallelo.  Chi produce, oggi fa
il 50% del fatturato nel canale specializ-
zato, in Gdo è più difficile quindi ottene-
re la stessa varietà. Al cliente cerchiamo
di dare tutti i servizi possibili nel pdv,
dalle informazioni sul prodotto alla con-
sulenza del personale, formato dai forni-
tori.  Nel canale Gdo il libero servizio è
molto più importante, il cliente spesso
acquista prodotti conosciuti o a prezzi
molto competitivi. Diverso è nel pet sto-
re, dove la vendita di prodotti più spe-
cialistici come, per esempio, quelli per
le diete, hanno bisogno del supporto del
personale. A conti fatti però, crediamo
che non investire in Gdo sia un errore».

Michelangelo Rainone, direttore ac-
quisti non food di Iper La grande I,
conferma la crescita della categoria, in
particolare nel food: «Le aziende inve-
stono sempre di più in nuovi prodotti e
in particolare sugli snack». Per costrui-
re uno scaffale efficace serve chiarire
l’obiettivo di vendita: «La selezione
deve offrire convenienza, qualità, pro-
porre novità e distinguersi, arrivando
dove possibile a fare tendenza. Su que-
sta logica selezioniamo i marchi che ci
identifichino come specialisti del setto-
re». In merito ai mezzi di comunicazio-
ne e fidelizzazione del cliente precisa:
«Siamo in una fase di mercato in cui
non possiamo privarci di nessuna mo-
dalità di relazione con il cliente: c’è chi
è più social, chi ha ancora bisogno del

volantino, chi compra on line e chi
va in store. La fidelizzazione av-
viene con proposte a prezzi molto
convenienti o offerte premiali (per
esempio cashback) per i titolari
della nostra Carta Vantaggi Più.
Altrettanto importante è l’assi-
stenza in store di personale specia-
lizzato, che si affianca al vasto as-
sortimento. Offendo brand a mag-
giore valore aggiunto, poi, soddi-
sfiamo anche chi cerca sostenibili-
tà ed etica. Quando è nato Pet Fo-
od Store di Iper su questo siamo
stati precursori». �
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Fonte: Rapporto Assalco–Zoomark 2020 Largo Consumo

PET FOOD: IL TREND DEL MERCATO 
A VALORE (2016-2019, in mln di euro e 
var. % anno su anno, tot. cane + gatto)

Fonte: Rapporto Largo
Assalco–Zoomark 2020 Consumo

ALIMENTI PER CANE E GATTO NEI CANALI GROCERY, 
PETSHOP TRADIZIONALI E CATENE PETSHOP (vendite a
volume e a valore, in mln di euro e mln di kg, 2016-2019)
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