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i grandi gruppi multinazionali 
operanti in più settori all’interno 
dei consumer goods, dall’altro 
gli attori focalizzati sui prodotti 
per la cura e l’alimentazione de-
gli animali. In questa seconda 
categoria è possibile poi distin-
guere tra le imprese estere che 
esportano verso il nostro Paese 
e i produttori locali, che hanno 
l’Italia come principale mercato 
di sbocco e si affacciano come 
esportatori oltreconfine. 
La prima tipologia di attori è 
predominante, soprattutto grazie 
a Nestlé e Mars, i due maggiori 
player del mercato. Il leader in 
termini dimensionali è proprio 
Nestlé Purina, con oltre 400 
milioni di fatturato nel 2009, 
ottenuti attraverso alcuni tra i 
brand più importanti, tra cui 
Felix, Friskies, Gourmet e Pu-

P er capire quanto è importante 
il petfood bastano pochi dati: 

oltre il 41% delle famiglie italiane 
ospita in casa almeno un animale 
domestico (fonte: Rapporto Zoo-
mark-Assalco 2011); nel 50% dei 
casi la spesa per famiglia per gli 
alimenti di questi animali supera 
i 30 euro al mese e in circa il 15% 
dei casi va oltre i 50 euro (fonte: 
Eurispes 2011). Non deve quindi 
stupire che nel suo insieme il mer-
cato degli alimenti e prodotti per la 
cura degli animali da compagnia in 
Italia abbia superato gli 1,7 miliardi 
di euro nel 2010 e sia in continua 
crescita (fonte: Assalco 2011). 
La parte preponderante, circa il 
92%, è costituita dagli alimenti 
consumati dai 7 milioni di cani 
(730 milioni di euro nel 2010) e 
dai 7,4 milioni di gatti domestici 
presenti in Italia (889 milioni nel 
2010). Questa componente ha 
mostrato un aumento a valore 
negli ultimi 12 mesi del 2,2% 
e una crescita media dal 2007 a 
oggi di circa il 4,6 per cento. La 
categoria di prodotto più impor-
tante a valore è quella dell’umido 
per gatti (576 milioni di euro), 
seguita dagli alimenti secchi per 
cani (383,3 milioni) che hanno 
un rilievo maggiore anche nel 
segmento dei fuoripasto. In pas-
sato a fare da traino era la crescita 
del secco, che però è rallentata nel 
2010, mentre alimenti umidi e 
soprattutto fuoripasto (+10%) 
hanno registrato incrementi 
più significativi (fonte: Assalco 
2011). Per raggiungere i con-
sumatori vengono utilizzati due 
canali principali: mass market 
(che ha inciso nel 2010 per circa 
il 59% a valore) e punti vendita 
specializzati (petshop e catene, 

che contano rispettivamente il 
36% e il 5%). Il canale petshop 
si distingue per la gamma più 
ampia e il posizionamento di 
prezzo più elevato. Al contra-
rio, il mass market in generale 
e la distribuzione moderna in 
particolare sono caratterizzati da 
gamme più ristrette, pricing più 
aggressivi e, per la prima volta lo 
scorso anno, da un tasso di cresci-
ta più elevato: 6,3% contro 5,3% 
(fonte: Assalco 2011). All’interno 
della distribuzione moderna è da 
segnalare il notevole peso delle 
private label (oltre il 21%), con 
un marcato aumento sia a valore 
che a volume negli ultimi anni.

Stranieri piccoli e grandi
È possibile suddividere il mercato 
del petfood in Italia in diverse 
tipologie di attori: da un lato 

Gli italiani alla sfida del petfood
L’analisi di Gea sui bilanci rivela quali sono i produttori nazionali capaci di 
ritagliarsi uno spazio in un mercato florido, ma dominato dai giganti del grocery
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rina One. Il secondo player è 
Mars Italia, con – tra gli altri – i 
marchi Pedigree, Cesar, Whiskas 
e Sheba. Gli altri grandi gruppi 
sono P&G, con i marchi Iams ed 
Eukanuba, e Bolton con il brand 
Petreet, focalizzato sugli alimenti 
per gatti e distribuito sia attra-
verso mass market che petshop. 
Per quanto riguarda le imprese 
straniere che esportano nel nostro 
Paese, alcuni importanti esempi 
sono l’americana Hill’s, focalizzata 
sugli alimenti veterinari distribuiti 
attraverso il canale specializzato 
e i petshop, la spagnola Affinity 
Petcare, proprietaria del marchio 
Brekkies, e le britanniche Bu-
tcher’s e Ultima Pet Nutrition, 
specializzate negli alimenti per 
cani e gatti. Da segnalare anche 
la presenza di aziende come Vi-
takraft e Tetra, la prima con un 
portafoglio prodotto che copre 
tutti i piccoli animali, la seconda 
attiva nel segmento degli alimenti 
per pesci. 

Le aziende tricolori
Nonostante la forte presenza di 
attori internazionali, diverse im-
prese italiane hanno saputo rita-
gliarsi un ruolo importante ed è 

su dieci di esse che si concentrano 
le analisi presentate di seguito. 
Tra le aziende del campione, 
spiccano per dimensione Monge 
& C. (circa 90 milioni di euro di 
fatturato nel 2010, terzo player 
assoluto del mercato), Moran-
do (82 milioni) e Conagit (60 
milioni). Le altre hanno dimen-
sioni notevolmente inferiori, con 
fatturato medio inferiore ai 20 
milioni di euro. Andando ad ana-
lizzare redditività e crescita delle 
imprese del campione, è possibile 
individuare tre cluster principali, 
come mostrato nella tabella in 
questa pagina. Il primo gruppo 
(verde nel grafico a bolle in alto) 
è quello di chi ha una redditività 
nettamente superiore al resto del 
campione (ebit medio 07-10: 
3%) e un tasso di crescita an-
ch’esso superiore alla media delle 
aziende analizzate (cagr fatturato 
07-10 medio: 6%). A farne parte 
sono Morando e Agras Delic.  
Morando è uno dei leader del 
mercato italiano, con un ampio 
portafoglio prodotti basato su 
alimenti secchi e umidi per cani 
e gatti, distribuiti in numerosi 
formati sia nella grande distribu-
zione sia nel canale specializzato, 

con marchi propri (per esempio 
Migliorcane e Migliorgatto) e 
di terzi. L’azienda sta puntando 
con decisione anche sull’export, 
che rappresenta il 20% circa del 
totale delle vendite. Agras Delic 
è un player di medie dimensioni, 
con un peso rilevante dell’umido 
nel portafoglio prodotti e forte 
incidenza della pl sul fatturato 
(circa il 27%), con una presenza 
all’estero pari a circa il 12,5% del-
le vendite. Attualmente il gruppo 
sta perseguendo una strategia di 
rafforzamento dei marchi propri 
e del presidio del canale petshop. 
Il secondo cluster (rosso nel gra-
fico) è costituito da imprese con 
una redditività in linea con quella 
della media del campione, ma 
con un tasso di crescita molto 
maggiore. Rientrano in questo 
gruppo Gheda Mangimi, focaliz-
zata su prodotti specialistici per 
l’alimentazione di cani e gatti con 
un rilevante peso del secco e una 
quota di esportazioni del 20% sul 
totale del fatturato, Sanypet – in 
forte crescita all’estero (+61% nel 
2010) e che punta sempre più 
sullo sviluppo di linee veterinarie 
specifiche e sulla nutraceutica, 
con un ampio assortimento in 

Fonte: Gea

La matrice delle aziende esaminate Diametro bolle: fatturato 2009

C
ag

r 
fa

tt
u
ra

to
 0

6
/0

9

Ebit % medio 06/09

7,0%5,0%3,0%

2,0%

9,0%-3,0%

3,0%

13,0%

8,0%

-7,0%

-1,0% 1,0% 11,0%

Monge & C.

Sanypet

Gheda

Agras Delic

Morando
Rinaldo Franco

Conagit

Liverini

Diusa Pet

Valpet



osservatorio economicoosservatorio economico

giusto, potrebbero portare a una 
crescita profittevole anche in 
futuro. La prima opportunità 
deriva dal potenziale incremento 
dell’utilizzo di alimenti industria-
li per il nutrimento degli animali 
da compagnia, in Italia sensi-
bilmente al di sotto della media 
europea. Infatti, mentre nel resto 
del Vecchio continente l’80% del 
cibo per animali domestici è di 
origine industriale, in Italia ben 
il 40% è costituito da alimenta-
zione casalinga e avanzi (fonte: 
Rapporto Assalco 2011). Questo 
riguarda chiaramente soprattutto 

gli alimenti per cani e gatti, a 
conferma del trend evidenziato 
dalle imprese analizzate e del 
fatto che si tratta del segmento 
più interessante in termini di cre-
scita futura. Per appropriarsi di 
vantaggi competitivi importanti 
è tuttavia necessario segmentare 
in maniera appropriata il mer-
cato, identificando le nicchie e i 
trend più interessanti. Le analisi 
del paragrafo precedente han-
no mostrato come non sia la 
focalizzazione su una categoria 
merceologica specifica (umido vs. 
secco) a determinare il successo 
di un’impresa. Emergono invece 
in modo più chiaro i trend legati 
alla sempre maggiore attenzione 
dei consumatori verso la salute 

particolare di prodotti secchi 
– e soprattutto Monge & C., 
la maggiore impresa italiana del 
settore per fatturato. Monge ha 
un portafoglio prodotto molto 
ampio, sia a marchio proprio 
(per esempio Le Chat e Special 
Dog) che private label. Grazie 
a un avanzato stabilimento di 
proprietà per il confezionamento 
dell’umido, categoria di prodotti 
punto di forza dell’azienda, e a 
un’ottima capacità di innova-
zione, ha più che quadruplicato 
il proprio fatturato negli ultimi 
dieci anni. Il terzo gruppo di 

imprese (viola in figura) è ac-
comunato da una redditività in 
linea con la media del campione 
e da tassi di crescita del fatturato 
contenuti. Ne fanno parte Cona-
git, terzo per fatturato all’interno 
del campione, Rinaldo Franco e 
Mangimi Liverini. Conagit è un 
grande player che si rivolge preva-
lentemente al mercato nazionale 
(meno del 3% di export), carat-
terizzato da una forte incidenza 
della pl sul fatturato (30% nel 
2010), specializzato nella produ-
zione di cibo secco, sia per cane 
che per gatto. Rinaldo Franco è 
invece un piccolo player con un 
ampio portafoglio prodotto, che 
va dagli accessori per ogni tipo di 
animale al cibo per cani e gatti, 

mentre Mangimi Liverini, più 
focalizzato sul nutrimento degli 
animali da fattoria, è presente 
nel petfood con i marchi Liver 
Dog e Liver Cat. Appaiono in-
vece in maggiore sofferenza, con 
una crescita piatta o negativa 
e una redditività inferiore alla 
media del campione, Diusa Pet 
e Valpet, quest’ultima creata nel 
2008 tramite l’acquisizione di tre 
imprese del settore.

Il futuro del settore 
e le strategie vincenti
Il mercato del petfood, a confer-
ma del buon andamento degli 
ultimi anni, presenta ulteriori 
interessanti opportunità di svi-
luppo che, se colte nel modo 
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Ricavi e margini reddituali
Principali aziende  Fatturato 2009  Cagr % fatturato  Ebit % medio  Brand  
 in euro 2007/2010 2007/2010 principali

Monge & C.   89.969.035  13,9 2,6 Special Dog, Le Chat, Gran Bontà

Morando   82.355.408  8,3 7,3 Miglior Cane, Miglior Gatto, Zimavit

Conagit   60.343.873  3,5 3,5 Crancy Italian Way

Agras Delic   37.738.456  11,8 7,5 Schesir, Stuzzy

Valpet   20.904.817  0,5 -0,2 Dado, Linky, Dog & Cat Club

Mangimi Liverini  17.390.760  1,4 3,1 Liver Dog, Liver Cat

Gheda Mangimi   16.594.656  11,6 1,0 Good Health, Kira, Ciuffi

Sanypet   16.309.491  13,6 4,1 Forza 10

Rinaldo Franco   7.247.329  5,0 3,5 Record, Best Bone

Diusa Pet   5.921.438  -4,7 2,5 Alleva, Real Dog, Sbaffy

Media   35.477.526  6 3  
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dei propri animali da compagnia 
che, congiuntamente all’aumen-
tare dell’età media degli animali 
stessi, spinge verso la ricerca di 
prodotti funzionali specifici in 
funzione dell’età, di eventuali 
patologie e delle diverse esigenze 
in termini nutrizionali. Inoltre il 
moltiplicarsi di nuclei familiari 

ristretti (single o coppie senza 
figli) porta sempre più a consi-
derare l’animale da compagnia 
come un membro della famiglia, 
riducendo dunque l’elasticità al 
prezzo di questo tipo di consu-
matori. La conseguenza è la na-
scita di linee specifiche e gamme 
profonde, con benefici evidenti 
nella fascia premium del mercato 
come testimoniato dal fatto che  i 
maggiori player si siano già mossi 
in questa direzione. Basti pensare 
alla linea Special Dog Excellen-
ce di Monge, alla Zimavit di 
Morando o ai prodotti Pro o 
Vita Day Plus a marchio Crancy 
Italian Way di Conagit. 
Anche la forte crescita di Gheda 
e Sanypet (cluster rosso nella 
tabella a pag. 23) va nella stes-
sa direzione, con in particolare 
Sanypet sempre più concentrata 
su prodotti dietetici e nutraceu-
tici. È infatti molto interessante 
la fascia di mercato a cavallo 
tra alimentazione e veterinaria, 
nei segmenti legati alla nutra-

ceutica e agli integratori, non 
solo in funzione di eventuali 
patologie, ma anche in termini 
di prodotti preventivi per animali 
sani. Un ulteriore indicatore del 
potenziale di quest’area, insieme 
all’aumento di importanza della 
fascia premium del mercato, è 
dato dall’incremento dell’8% nel 
2010 dei farmaci per animali da 
compagnia (fonte: Aisa 2011). 
Valide opportunità si osserva-
no poi per quel che riguarda i 
prodotti ad alto contenuto di 
servizio, con particolare riferi-
mento alle monodosi, sia nel 
secco che nell’umido, ai packa-
ging orientati a una riduzione 
degli sprechi e a una maggiore 
comodità d’uso, ai fuoripasto, 
saliti del 10% nel 2010 (fonte: 
AC Nielsen 2011). Nel campione 
analizzato, i principali player di 
successo (per esempio Monge e 
Morando) hanno infatti incluso 
nel loro portafoglio prodotti in 
confezione monodose e ad alto 
contenuto di servizio, che hanno 
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Fattori critici di successo
 Portafoglio prodotti ampio, includendo fuoripasto e packaging  

con alto contenuto di servizio

Presenza nella fascia premium del food, focus su prodotti 

specializzati, nutraceutica e integratori

Presidio di diversi canali distributivi per diverse tipologie di 

prodotto: distribuzione moderna, petshop e veterinari

Export verso Paesi emergenti con tassi di crescita elevati

costituito una valida spinta per 
l’incremento degli ultimi anni. 

Cresce bene chi esporta
Per riuscire a cogliere in modo 
adeguato queste opportunità è 
necessario un portafoglio pro-
dotti ampio e differenziato, una 
gamma completa e un presidio 
dei diversi canali di distribu-
zione, come confermato dalla 
buona performance di Monge 
e dai passi che Agras Delic sta 
intraprendendo per rafforzar-
si nei petshop. Se da un lato 
infatti i canali specializzati e i 
veterinari sono fondamentali per 
aggredire il segmento premium 
e dei prodotti vicini a farmaci e 
integratori, la presenza nella gdo 
e nelle marche private garantisce 
buoni volumi e tassi di crescita. 
Non va dimenticato infatti che 
anche nella distribuzione moder-
na la gamma di prodotti petcare 
offerti sta crescendo, così come le 
opportunità di posizionamento 
di fuoripasto e parafarmaceuti-
ci. Infine, ma non da ultimo, 
la maggior parte delle imprese 
caratterizzate da forti tassi di cre-
scita hanno una quota di export 
superiore a quella dei competitor. 
Le opportunità derivanti dallo 
sviluppo del business all’estero 
non sono da sottovalutare, so-
prattutto nei mercati emergenti 
– America Latina, Est Europa, 
ma anche Asia e Nord Africa – in 
cui i tassi di crescita a doppia cifra 
non sono un’eccezione, come 
confermato per esempio dal-
l’ottima performance di Sanypet 
proprio alla voce export.
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