
PETS AT WORK SURVEY 2017 
I LAVORATORI DI OGGI SONO CONVINTI DEI BENEFICI 

DERIVANTI DALL’ AVERE ANIMALI DA COMPAGNIA IN UFFICIO 
 

SECONDO UNA RECENTE RICERCA, IL 68%  
DEI DIPENDENTI CHE POSSIEDE UN CANE IN EUROPA 
LO PORTEREBBE VOLENTIERI IN UFFICIO SE POTESSE* 
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I lavoratori hanno 
classificato la possibilità di 
portare il cane in ufficio 
come il  

tra i benefit più rilevanti 
presi in considerazione 
quando si deve scegliere tra 
due aziende  

La Top 10 delle risposte sui benefit: 

Flessibilità di orario (di entrata e di uscita) 

Flessibilità organizzativa (lavoro da casa) 

Sistema pensionistico aziendale 

Assicurazioni sanitarie 

Possibilità di portare il proprio cane in ufficio 

Rete di trasporti efficiente 

Parcheggio 

Pasto gratuito o a prezzo agevolato 

Auto aziendale 

Strutture sportive o per il fitness 10 
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GLI ALTRI VANTAGGI 

53% 

Riduzione del 
senso di colpa di 
aver lasciato il 
proprio cane a 
casa da solo 

PETS AT WORK SURVEY 2017 

I cani in ufficio 
contribuiscono 
a  migliorare 
l’immagine di 
un’azienda  

I cani aiutano a 
ridurre lo stress 
sul lavoro  

I cani aiutano a 
migliorare  
l’equilibrio 
vita-lavoro  

31% 40% 36% 

 
 
Per gli intervistati, portare il 
proprio animale in ufficio ha come 
principale vantaggio**, a livello 
europeo, la riduzione del senso di 
colpa derivante dall’aver lasciato il 
cane a casa. Gli altri benefici citati 
evidenziano come i lavoratori si 
aspettino un cambiamento 
rispetto al loro luogo di lavoro, 
che  vorrebbero associato a 
maggior divertimento e 
soddisfazione.  

Visti i cambiamenti della società e 
delle persone che trascorrono 
molto più tempo al lavoro, Purina 
crede che i pet siano e debbano 
essere ben accetti  negli uffici per 
poter trascorrere più tempo con i 
loro proprietari.  

Gli animali da compagnia sono considerati dai loro proprietari come parte 
della famiglia e della loro vita quotidiana. 

55% 

dei dipendenti ritiene 
che i pet aiutino a 
ridurre i livelli di stress  

66% 

dei dipendenti sente 
che i pet li aiutano ad 
essere più felici 

64% 

dei dipendenti  
considera i pet un 
completamento della 
famiglia  

Le aziende o altre organizzazioni interessate ad adottare progetti di Pets at Work e che 
desiderano aderire alla Pets at Work Alliance possono visitare il sito 
https://www.purina.it/cani-in-ufficio  
 
La Pets at Work Alliance rappresenta un gruppo di aziende ed organizzazioni in Europa 
che, condividendo lo stesso “credo” di Purina che “Insieme è meglio”, si impegnano a 
promuovere le politiche di Pets at Work con l’obiettivo di arrivare entro il 2020 a 200 
realtà lavorative che in tutta Europa permettano ai pet di entrare in ufficio.  

* La ricerca, commissionata da PURINA, è stata condotta nel 2017 da IPSOS che ha realizzato un totale di 3.221 interviste CAWI su 
proprietari di cani lavoratori a tempo pieno. In Gran Bretagna, Francia, Germania, Russia, Italia e Spagna la ricerca ha coinvolto 400 
persone per ciascun paese mentre in Svizzera e Portogallo i partecipanti sono stati 200. Sono state escluse dal campione persone 
impiegate in aziende di petfood o con un lavoro legato al settore degli animali da compagnia, come veterinari o allevatori. 
**Oltre I 10 vantaggi rilevati 
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