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Per il trasporto dei propri animali domestici una clientela sempre più esigente 
e competente privilegia prodotti dai materiali gradevoli e resistenti, ma soprattutto 
di comodo impiego. Si moltiplica il numero di articoli che garantiscono il minore 
stress possibile durante gli spostamenti su qualsiasi tipo di mezzo.

Comfort e praticità: Comfort e praticità: 
i motori del segmento i motori del segmento 
viaggioviaggio

di Raffaele Castagna 
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EASY TOUR IL TRASPORTINO 
PER AUTO DI BAMA

Traspor-
tino 
robusto 
e sicuro, 
dalle 
dimen-
sioni di 
88x52x60, 
il traspor-
tino Easy 
Tour di 

Bama è adatto al bagagliaio della maggior 
parte delle auto. La porta in acciaio pla-
stificato con doppia chiusura garantisce 
spostamenti in piena sicurezza. L’apertura 
supplementare frontale permette un facile 
accesso anche ai cani meno agili. Con 
tappetino interno, sistema di aerazione 
posteriore, 3° impugnatura centrale, due 
vani portaoggetti e 4 ruote per spostamenti 
più semplici. 
www.bamagroup.com

DA CAMON LA BORSA ZAINETTO 
PER PICCOLI ANIMALI

Nella sua offerta di prodotti pensati per il 
trasporto degli amici a quattro zampe, Camon 
propone questa elegante borsa zainetto, 
perfetta per portare con sé il proprio animale 
di piccola taglia (fino a 3kg di peso). Disponi-
bile nelle colorazioni blu e grigia, questa borsa 
è dotata di due tasche laterali, di zip per l’aper-
tura frontale e superiore oltre che di comodo 
guinzaglio di sicurezza interno. Gli inserti in 
rete consentono, inoltre, un’ottima areazione 
e il controllo dell’animale durante il trasporto.

L’aumento del numero di pet nelle case 
degli italiani e la crescente abitudine a con-
dividere una maggior parte della quotidia-
nità con il pet, sono la causa principale del 
continuo successo sul mercato di prodotti 
per il trasporto e il viaggio degli animali 
domestici. Un trend che, a detta dei retailer, 
ha segnato nell’ultimo anno un discreto in-
cremento delle vendite, pari a circa un +5%, 
in linea con i risultati delle scorse annate. 
Oltretutto, questo segmento, nell’universo 
non food, è una delle categorie di prodotto 
dove è maggiore il peso del canale specializ-
zato (sia pet shop sia catene) sul totale delle 
vendite. Non solo, anche nell’ultimo anno 
la crescita delle vendite a valore è stata più 
marcata proprio nel canale specializzato 
e in particolare nei pet shop indipendenti 
dove l’incremento sull’anno precedente 
si è avvicinato a +10%. E se a crescere è la 
domanda, non manca una risposta dell’of-
ferta che oggi si diversifica presentandosi in 
svariati prodotti pensati per ogni circostan-
za. Sotto il termine “viaggio” infatti si raccol-
gono accessori utili a brevi escursioni così 
come a lunghi tragitti percorribili con ogni 
mezzo possibile, dalla bicicletta all’aereo. 
Ma in ogni caso, assicurarsi che il proprio 
cane o gatto possa affrontare qualsiasi tipo 
di percorso in modo confortevole e sicuro 
è diventato una priorità per i pet parent 
italiani. 
È così che sul mercato si affacciano accesso-
ri di vario tipo legati al viaggio: dai tradizio-
nali, e a volte indispensabili, trasportini alle 
borse di stoffa alle ciotole collassabili agli 
spray rilassanti a base di feromoni (o feror-
moni) e agli integratori alimentari.     

I FEROMONI DI CEVA PER IL RELAX DEI PET

La gamma Adaptil è dedicata al cane e si 
coniuga in due prodotti: spray e compres-
se. Lo spray è a base di feromoni che han-
no un effetto rassicurante. Le compresse 
sono invece integratori con componenti 
naturali che aiutano a ridurre la paura. 
Nella linea Feliway Ceva propone lo spray 
a base di feromoni facciali che può essere 
applicato sul trasportino. Nella camera 
degli hotel è poi possibile utilizzare Feliway 
nella soluzione diffusore per ambienti. 

DI SISTO (ZOLUX):
“MATERIALI NUOVI E ADATTI AD OGNI STAGIONE”
Massimo Di Sisto, direttore commerciale di Zolux Italia

Quali sono i principali comportamenti d’acquisto 
nel segmento viaggio e come sta cambiando la domanda? 
«I prodotti per il viaggio non sono più considerati stagionali, 
come avveniva un tempo, ma vengono sempre più richiesti 
a prescindere dal periodo in corso. Continua a crescere la 
sensibilità dei pet owner riguardo la sicurezza durante uno 
spostamento». 

Quali sono i prodotti che riscuotono maggior successo?
«Per quanto riguarda i cani, i prodotti più venduti sono i 
guinzagli per auto che si attaccano alla cintura di sicurezza, 
seguiti dalle pettorine di sicurezza e dai trasportini. Questi 

ultimi sono invece gli articoli più venduti se si parla dei gatti, per i quali le proposte 
che offre il mercato sono molto più limitate. Negli ultimi anni abbiamo focalizzato il 
nostro lavoro più sulle esigenze del cane, che, durante il viaggio deve godere di maggior 
libertà di movimento». 

Quali sono i canali privilegiati per la vendita di prodotti per viaggio e trasporto? 
«Sicuramente sono i pet shop specializzati, dove si ha sempre la possibilità di presen-
tare i prodotti al consumatore indicandogli le diverse caratteristiche dei vari articoli 
proposti e sostenendolo nella scelta più adatta a seconda delle specifiche necessità».

Come stanno cambiando i materiali impiegati? 
«Oggi vengono utilizzati prodotti più resistenti e sicuri. Le esigenze sono cambiate e 
la regolamentazione è più severa rispetto agli anni passati. La chiave di un prodotto 
da viaggio di successo è che sia semplice da utilizzare, resistente e dinamico per ogni 
evenienza».

UNA CLIENTELA INFORMATA /
A incoraggiare ulteriormente i pet parent 
nello spostarsi con i propri beniamini sono 
anche le strutture ricettive del nostro Paese, 
sempre più disponibili a ospitare animali 
domestici all’interno delle proprie mura. Se-

condo uno studio condotto da Taxi2Airport, 
l’Italia è infatti il Paese europeo con il più 
alto numero di alberghi che accolgono cani 
e gatti (18.176), seguita da Russia, Polonia 
Croazia e Spagna. Online esistono nume-
rose piattaforme di ricerca - italiane e non 
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- che indicano dove poter trovare pensioni 
di questo tipo. Vi sono poi hotel che, oltre 
ad accogliere gli animali domestici, hanno 
sviluppato vere e proprie strutture dedicate 
al benessere dei pet, con aree giochi, relax, 
spa e diverse altre proposte per offrire an-
che agli animali ogni tipo di possibile svago 

durante i giorni di vacanza dei proprietari. 
Il segmento dei prodotti dedicati al traspor-
to e al viaggio del pet ha dunque conosciuto 
negli ultimi anni una vera e propria fiori-
tura in termini sia di vendite sia di novità 
di mercato. Da un lato, le normative che 
riguardano il trasporto sia sui grandi mezzi, 

come aerei, treni e traghetti, sia su veicoli 
privati impongono ai proprietari l’acquisto 
di determinati prodotti atti a garantire la 
sicurezza generale e dei viaggiatori. Dall’al-
tro, l’esperienza diretta di questi ultimi ha 
favorito lo sviluppo di soluzioni che aiutano 
a rendere confortevole ogni tipo di sposta-
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La parola al retail

“IMPORTANTE INFORMARE LA CLIENTELA SULLE NOVITÀ”
Colomba Pascalizi - Colomba Pascalizi Pet Shop, Rieti
«Non troviamo sempre una clientela informata circa le novità in commercio o le 
normative vigenti relative al trasporto dei pet. Spesso dobbiamo presentare noi 
ai clienti gli articoli che il mercato offre. Ultimamente vanno per la maggiore i 
collari e i guinzagli che si possono attaccare alla cintura di sicurezza delle auto. 
Gli articoli più venduti rimangono comunque i trasportini classici, sia per cane 
sia per gatto. Da poco tempo abbiamo anche iniziato a vendere prodotti che 
riducono lo stress dei pet, ma non sono ancora molto conosciuti presso i nostri 
clienti. Di questi vendiamo soprattutto gli spray ai feromoni rilassanti per i gatti, 
che spesso risultano più problematici lungo il trasporto».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“IL BOOM DELLE BORSE 
E DEGLI ZAINI DA TRASPORTO”
Vittorio Chelatini - Animal’s Club, Genova
«I prodotti da viaggio che ultimamente vendiamo di più sono le borse e gli zaini 
da trasporto per piccoli pet. La loro morbidezza e flessibilità li rende accessori 
ideali da portare in volo in quanto molto più adattabili alle rigide regole delle 
compagnie aeree. Abbiamo registrato un drastico calo delle vendite di reti divi-
sorie e sbarre per auto, che fino a cinque anni fa si vendevano piuttosto bene. 
Mentre sono sempre più apprezzati i prodotti antistress per pet, come gli spray 
ai feromoni. 
I trasportini tradizionali rimangono comunque l’articolo più venduto, sebbene 
stiamo assistendo a una graduale diminuzione delle componenti in plastica in 
favore di tessuto e materiali eco-friendly. Per il 2020 ci aspettiamo un aumento 
delle vendite di articoli per il viaggio». 

“PET SHOP COMPETITIVI CON L’ONLINE”
Silvia Bosio, founder e CEO del sito web 
Paco Pet Shop 
«Sul fronte delle vendite online nell’ultimo anno 
abbiamo registrato un crescente successo dei 
trasportini di nuova generazione, ovvero più ver-
satili, pieghevoli, e realizzati prediligendo i tessuti 
alla plastica. Si vendono molte borse da trasporto 
per i pet di piccole dimensioni in quanto sono 
più confortevoli per gli animali e comode per i 
proprietari. Accessori che stanno conoscendo un 
notevole successo sono le ciotole collassabili. E 
sono aumentate le vendite anche degli integratori 
alimentari con effetti rilassanti antistress, ideali da 
assumere prima del viaggio. Infine, le nuove gene-
razioni di guinzagli e pettorine stanno riscuotendo 
un notevole successo grazie alla loro versatilità. 
Oltre al loro normale impiego possono infatti essere 
agganciati sia alle cinture di sicurezza delle auto sia 
alla bicicletta consentendo ai pet owner di andare 
in giro con il proprio cane al guinzaglio in più modi. 
In termini generali assistiamo a una clientela sem-
pre più consapevole e informata circa gli acquisti 
che intende effettuare. La crescente presenza di 
accessori da viaggio per pet nei negozi fisici ha in 
parte penalizzato l’aumento delle vendite online di 
questo tipo di merce. Fino a pochi anni fa il web era 
il canale privilegiato per questi acquisti, mentre oggi 
la clientela sceglie spesso di andare nei pet shop 
specializzati». 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I CLIFFI GARANTISCE L’IGIENE 

ORALE ANCHE IN VIAGGIO

Per prov-
vedere 
all’igiene 
dentale, 
sia in 
casa sia 
in viaggio 
Cliffi pre-

senta Dental Cleaners. Una buona igiene 
oro-dentale contrasta efficacemente la 
formazione di placca e tartaro, l’alitosi, l’in-
sorgenza di patologie dentali, la comparsa 
di disturbi gengivali che possono provo-
care l’insorgenza di patologie sistemiche. 
Grazie alla pratica confezione è possibile 
portare in viaggio Dental Cleaners e assi-
curare al proprio cane una costante cura 
dell’igiene dentale anche in vacanza.

PIC NIC CON LA CIOTOLA COLLASSABILE 
DI FARM COMPANY

Fanno parte della collezione “Free Spirit - 
Avventure a 6 zampe”, le ciotole pieghevoli 
da viaggio di Farm Company. Realizzate in 
silicone di grado alimentare senza BPA, e 
lavabili in lavastoviglie, sono prodotte con 
uno speciale bordo rigido in plastica che ne 
migliora la stabilità, mentre la struttura a 
soffietto permette di aprirle e chiuderle con 
facilità. Leggere e facili da trasportare, sono 
disponibili nella versione singola e doppia, 
in due misure small e large e in due varianti 
colore, arancione e grigio.

LETTIERA E  SCODELLA IN SILICONE 
NELLA COLLEZIONE FERRIBIELLA 

La collezione Summer 2020 di Ferribiella 
contempla, fra i vari prodotti, la ciotola 
collassabile Ice Cream e la lettiera per 
gatti in silicone Easy Trave. La prima è un 
ciotola da viaggio dal carattere ironico; 
una cialda gelato in morbido silicone, leg-
gera, igienica e pratica. La seconda è una 
lettiera pieghevole, facilmente trasporta-
bile e in grado di garantire una capienza 
adatta alle esigenze del gatto. 
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mento. L’aumento di normative specifiche 
per il trasporto e una maggiore conoscenza 
delle esigenze degli animali sono dunque 
alla base delle scelte di acquisto di una clien-
tela sempre più informata e consapevole 
che si trova di fronte a un ventaglio di pos-
sibilità di anno in anno più nutrito. «I clienti 
che utilizzano il nostro sito tendono a infor-
marsi molto di più rispetto a un tempo sui 
prodotti per il viaggio e dimostrano di avere 
le idee chiare quando effettuano acquisti in 
questo ambito» spiega Silvia Bosio, founder 
e CEO di Paco (www.pacopetshop.it). Col 
crescere della domanda di questo tipo di 
articoli, i negozi specializzati hanno aumen-
tato la disponibilità di prodotti per il viaggio 
limitando, per una volta, la concorrenza del 
web. «Il segmento dei prodotti destinati al 
trasporto e al viaggio dei pet è cresciuto» 
spiega Silvia Bosio, «ma la maggior dispo-
nibilità di questo tipo di articoli nei negozi 
fisici ha penalizzato la crescita del mercato 
online in quest’ambito». 

L’EVOLUZIONE DEI TRASPORTINI /
Analizzando più nel dettaglio quali sono i 
prodotti da viaggio per pet che vanno per 
la maggiore occorre sottolineare come i tra-
sportini rappresentino un evergreen nonché 
l’articolo che registra i maggiori volumi di 
vendita in questo particolare segmento. In 
commercio ve ne sono di ogni tipo, per gatti 
e per cani e, nel tempo, hanno conosciuto 
un’evoluzione sia in termini di forma sia per 
quanto riguarda i materiali. Nei viaggi in 
auto, i trasportini per cani stanno prenden-
do il posto delle reti divisorie e delle sbarre 
in ferro le cui vendite segnano un forte calo. 
Questo avviene per la maggior praticità di 
impiego e, soprattutto, perché i trasportini 
rappresentano una valida alternativa a 
sistemi ben più ingombranti che rendono 
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poco agevoli le condizioni dell’abitacolo 
dell’auto. 
Se un tempo il termine “trasportino” era più 
facilmente associabile al gatto, negli ultimi 
dieci anni sul mercato si sono affacciate 
soluzioni per cani di ogni taglia in grado 
di creare uno spazio di comfort adeguato 
a ciascun tipo di animale ospitato. Per ciò 
che concerne i materiali si segnala il fatto 
che la plastica sta lasciando sempre più il 
posto a prodotti in tessuto che risultano più 

comodi e più facilmente pieghevoli, mentre 
le componenti in metallo sono sempre più 
rare e limitate. In linea con questa tendenza, 
i prodotti che stanno conoscendo il maggior 
successo sono gli zaini da trasporto i quali, 
oltre a risultare pratici e confortevoli, pre-
sentano il grande vantaggio di essere molto 
più facilmente accettati dalle compagnie 
aeree rispetto ai trasportini rigidi. 
«Spesso si assiste al paradosso che un 
trasportino con tanto di certificazione “Iata” 

BAIOCCHI (BAMA): “PROPRIETARI DI CANI SEMPRE 
PIÙ ATTENTI ALLA SICUREZZA”
Rossella Baiocchi, responsabile marketing e comunicazione di Bama

Quali sono i principali comportamenti d’acquisto nel seg-
mento viaggio e come sta cambiando la domanda? 
«I fattori che hanno contribuito a cambiare il comportamento 
della clientela sono diversi. Un elemento decisivo è rappresen-
tato da una normativa più chiara e severa rispetto a quella 
che vigeva prima del nuovo codice della strada. A ciò si è unita 
una maggior coscienza dei proprietari, sempre più attenti al 
benessere e alla sicurezza. Per questo le richieste della clientela 
vertono su prodotti sempre più confortevoli e sicuri. Noi offria-
mo trasportini dotati di passaggio per le cinture di sicurezza, 
per le cinghie in caso di viaggio in bicicletta e di un vano porta 
oggetti, dotato di ciotola».

Qual è la principale differenza, in questo segmento di mercato, fra prodotti 
per cane e per gatto?
«C’è molta più attenzione ai prodotti per il cane. Ciò deriva principalmente dal fatto 
che, sebbene i gatti domestici siano più diffusi, è molto più facile portare in giro i cani, 
oltre al fatto che vi sono numerose strutture attrezzate per ospitarli. I prodotti per i 
cani in commercio, quindi, sono di più perché sono più numerose e variegate le occasio-
ni di viaggio».

Vi è stata un’evoluzione dei materiali impiegati per i prodotti da viaggio? 
«Si impiegano materiali atossici e che possano essere riciclati. Anche noi lo facciamo. I 
nostri articoli sono composti da materiale al 100% riciclabile». 
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RILASSANTE PER IL CANE

Dog Jelly è lo snack di Mogue realizzato 
per integrare la dieta dei cani con principi 
nutrizionali quali vitamine, minerali, estratti 
botanici e nutrienti selezionati per esigenze 
specifiche. Senza zuccheri aggiunti, questo 
snack tascabile, formulato con magnesio, 
estratti di valeriana, ginkgo biloba e passi-

flora, favorisce il normale 
tono dell’umore nell’a-

nimale ed il fisiologico 
rilassamento renden-

dolo un calmante 
ideale da assu-

mere prima di 
intraprendere 

un viaggio. 

LO SPRAY ANTISTRESS PER GATTI 
DI PET VILLAGE

Beaphar Cat Comfort 
spray, realizzato da Pet 
Village, è particolarmente 
indicato quando si deve 
portare il gatto al di fuori 
dell’ambiente domestico, 
ad esempio durante i 
viaggi in macchina o in 
visita dal veterinario, ne-
bulizzando direttamente 
il prodotto nel traspor-
tino. Cat Comfort spray 
può essere utilizzato 
anche per potenziare 
l’azione calmante dei 

feromoni su oggetti specifici in casa.

SEGGIOLINO/TRASPORTINO
È LA SOLUZIONE DI RECORD 

Il seg-
giolino 
per auto 
Record è 
adatto a 
qualsiasi 
tipo di 
sedile 
grazie alle 
cinghie 

regolabili. L’interno è dotato di tappe-
tino imbottito per un maggiore confort 
del cane, che rimane comodo e sicuro. 
Facile da piegare e riporre, dispone di 
tasche esterne e può essere utilizzato 
anche come trasportino.
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non venga accettato da molte compagnie 
aeree, mentre gli zaini, per i quali non 
esiste una regolamentazione altrettan-
to precisa, si rivelino idonei ad essere 
considerati bagagli a mano», commenta 
Vittorio Chelatini, titolare del pet shop 
“Animal’s Club” di Genova. 
Per i trasportini, in media, la clientela 
sembra non tendere al risparmio, ma 
anzi privilegiare la fascia di prezzo medio 
alta. I prodotti più venduti sono quelli 
che anche a prima vista ispirano una 
sensazione di comfort ed eleganza, dotati 
di tappetini intercambiabili e di comode 
pareti in tessuto. La clientela tende infatti 
a vedere questa tipologia di acquisto 
come un investimento di lunga durata 
per il quale conviene assicurarsi materiali 
di prima qualità che resistano negli anni 
a molti viaggi. 

SOLUZIONI DI OGNI TIPO  /
Fra i prodotti che riscuotono maggior 
successo, novità degli ultimi anni, vi 
sono gli spray a base di feromoni per 
cani e gatti. Questi vanno spruzzati un 
quarto d’ora prima sul trasportino o 
comunque nel luogo in cui l’animale è 
destinato a soggiornare lungo il tragitto 
e sono in grado di ridurre lo stress dei 
pet infondendo in loro una sensazione di 
calma. Grazie a questi prodotti si può sia 
impedire che l’animale si agiti eccessiva-
mente durante il viaggio sia prevenire la 
sensazione di nausea che il movimento 
può dare. Le vendite di questi articoli 
sono in netto aumento sia per cani sia per 
gatti. «Teoricamente ad averne maggior 
bisogno sarebbero i gatti dal momento 
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FRIGERIO (CEVA):
“IL SUCCESSO DEI FEROMONI ANTI-STRESS”
Francesca Frigerio, responsabile marketing delle linee OTC 
di Ceva Salute Animale

Come sta cambiando la domanda nel segmento viag-
gio? 
«Si tratta di un segmento in continua crescita e le ricer-
che Eurispes lo confermano di anno in anno. L’aumento 
di strutture alberghiere che ospitano animali domestici e 
la crescente abitudine dei pet owner di spostarsi sempre 
di più in compagnia dei loro cani e gatti sono alla base 
del trend positivo che segnano le vendite di questo tipo 
di prodotti. Trasportini e prodotti per il benessere e il 
comfort di cani e gatti sono fra gli accessori per pet più 
venduti in Italia». 

Si vendono di più prodotti da viaggio per cani o per gatti?
«Le vendite si equivalgono perché se è vero che i cani si portano in giro più 
frequentemente rispetto ai gatti, per questi ultimi spostarsi è assai più problema-
tico. È quindi probabile che necessitino di un maggior numero di prodotti che ne 
garantiscano il benessere, come ad esempio i feromoni rilassanti, ogni volta che 
vengono trasportati da qualche parte».

Come funzionano i feromoni e da quanto tempo esistono in commercio?  
«In commercio ci sono da circa vent’anni, ovvero dai primi anni 2000. È però 
vero che con l’incremento dei viaggi dei pet questi prodotti stanno conoscendo 
una maggior fortuna negli ultimi anni. Sono spray, per cani e gatti, che grazie 
alla loro composizione, trasmettono agli animali una sensazione di benessere e 
quiete attenuando così lo stress legato al viaggio. Il prodotto va nebulizzato sul 
trasportino o direttamente in auto 15 minuti prima del viaggio, di modo che la 
base alcolica mediante la quale vengono veicolati, evapori. Il loro effetto va dalle 
quattro alle sei ore».

Come vengono distribuiti questi prodotti?  
«Per lo più si trovano nelle farmacie e nei pet shop specializzati. Il loro impiego 
viene spesso consigliato dai negozianti o dagli stessi veterinari, ma si tratta di 
prodotti sempre più noti al cliente finale». 
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DI TRIXIE 

Da Trixie arriva 
“Sling”, la borsa 
frontale compat-
ta e adatta per 
animali di piccole 
dimensioni, come 
gatti e cuccioli di 
cane. Composta di 
materiale morbi-
do, resistente e 
traspirante per un 
efficace scambio 
d’aria, la borsa 

di Trixie dispone di un’apertura ampia con 
cerniera. La tracolla è imbottita, regolabile, 
con una lunghezza che varia da 1 m a un 1,20 
m. Il guinzaglio corto interno impedisce che 
l’animale salti fuori durante gli spostamenti. 
La borsa presenta anche una tasca in rete 
portaoggetti. Le misure sono 50×25×18 cm 
(è adatta ad animali fino a 5 kg).

LE LINEE CLASSICHE DEI TRASPORTINI 
VITAKRAFT

I tra-
sportini 
Vitakraft 
sono 
prodotti 
made in 
Italy, rea-
lizzati in 
plastica 
atossica 

e facili da montare e da pulire. Completi di 
porta in metallo con una pratica chiusura 
di sicurezza a doppio comando si adat-
tano al trasporto di cani di taglia piccola, 
gatti e coniglietti, permettendo loro visibi-
lità e la giusta areazione. I trasportini ono 
disponibili nelle nuove combinazioni di co-
lori: bianco/grigio, rosso/grigio e blu/grigio 
e nella misura media (48,5x34x13 cm) per 
animali fino a 5 kg, e grande (54x35x34 
cm) per animali fino a 8 kg.  

PETTORINA E GUINZAGLIO PER AUTO 
FIRMATI ZOLUX

La pettorina e 
il guinzaglio di 
sicurezza Zolux 
permettono di 
proteggere il 
cane ed il padro-
ne durante un 
viaggio in auto, 
tenendo il cane 
al sicuro sui 
sedili posteriori. 
Il guinzaglio, 
compatibile con 
le cinture di si-
curezza (non adattabile sui veicoli di marca 
Volvo), si aggancia e si sgancia facilmente 
con un solo clic. La pettorina, disponibile 
in 4 taglie, è facile da fare indossare e può 
essere utilizzata anche per le passeggiate 
perchè dotata di un classico anello che si 
aggancia a qualsiasi guinzaglio.
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MUSURUANA (MUGUE):
“C’È SPAZIO PER MOLTE ALTRE NOVITÀ”
Corinna Musuruana, responsabile comunicazione di Mugue

Come sta cambiando il segmento dei prodotti da viaggio per pet?
«Credo che abbia ancora un vasto margine di evoluzione dal momento 
che la richiesta del mercato è sempre più esigente e pretenziosa. Lo spazio 
per inventare nuovi accessori e soluzioni per il viaggio c’è e continuerà 
a crescere dal momento che aumenteranno i pet. Rimarranno prodotti 
indispensabili come i trasportini, ma nei prossimi anni vedremo l’ingresso 
di molti altri articoli dedicati a questo particolare segmento».

Quali sono le differenze fra prodotti da viaggio per cane e per gatto?  
«Il gatto ha esigenze molto particolari, per questi animali viaggiare è per 
lo più un trauma. A differenza del cane tende a non fidarsi di quello che 
avviene intorno a lui e proprio per questo motivo è bene che lo si aiuti a 

familiarizzare con trasportino, magari lasciando quest’oggetto fra gli altri in casa, di modo che si 
abitui alla sua presenza. Sebbene il cane sia relativamente più facile da portare in giro, è bene co-
munque che anch’esso non si stressi. Per questo motivo prodotti che ne favoriscano il rilassamento 
dell’umore sono consigliati prima di intraprendere un viaggio».

La vostra azienda che cosa propone in tal senso?
«Abbiamo sviluppato un integratore alimentare, “Dog Jelly”, che può essere dato sia come premio sia 
somministrato come rilassante naturale, il che aiuta il cane ad affrontare spostamenti particolar-
mente stressanti senza che questo si ripercuota sul suo umore».

Quali canali privilegiate per la vendita di questo tipo di prodotto?
«Non abbiamo particolari preferenze. Il nostro prodotto si trova dai negozi specializzati, alle catene 
fino alla grande distribuzione. Ultimamente abbiamo registrato delle performance di vendita parti-
colarmente interessanti attraverso l’e-commerce». 

che tendono ad agitarsi di più quando 
sono in movimento» spiega Francesca 
Frigerio, responsabile marketing delle 
linee OTC di Ceva Salute Animale, «ma 
la grande frequenza con cui si effettua-
no viaggi con cani fa sì che il successo 
di questi prodotti segni un trend posi-
tivo di entrambi piuttosto simile». 
Altri articoli che stanno registrando un 
aumento delle vendite sono le pettori-
ne e i guinzagli per cani allacciabili alla 
cintura di sicurezza dell’auto. Il segreto 
del loro successo sta nella comodità e 
nella versatilità. Infatti, i ganci di cui 
sono provvisti consentono anche di 
portare il cane a spasso normalmente 
oppure agganciarlo alla bicicletta of-
frendo così un’unica soluzione adatta a 
differenti situazioni. 
Un’altra direzione in cui si sta muo-
vendo il mercato è quella di presentare 
accessori che occupino il minore spazio 
possibile in vista di un viaggio. Oltre 
ai trasportini pieghevoli e agli zaini 
flessibili, un buon successo lo stanno 
riscontrando le ciotole collassabili in 
gomma o silicone, le quali sono facil-
mente lavabili e in grado di piegarsi su 
loro stesse raggiungendo uno spessore 
massimo di uno o due centimetri. 

INCHIESTA

SPRAY ANTI-STRESS 
PER CANI E GATTI

Formulati a base di estratti vegetali dalle proprietà lenitive, 
gli SPRAY ANTI-STRESS AMBIENTE permettono di creare 
un ambiente rassicurante per l’animale, evitando così 
comportamenti indesiderati legati allo stress (abbaiare, 
miagolare, sporcare, rovinare oggetti...).
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www.francodex.com




