
Importante l’evoluzione che ha caratterizzato il segmento  
dei giochi, a partire dalle proposte per cani e gatti.  
Le alternative di coinvolgimento sono ormai estremamente ampie 

Sempre più propensi a mantenere, coccolare, viziare il proprio 
animale domestico nel migliore dei modi, i pet owner, si sa, hanno 
un occhio di riguardo (anche due) per l’alimentazione. Ma non 
solo: anche il segmento del petcare negli ultimi quindici anni ha 
visto un’importante evoluzione, grazie soprattutto allo sviluppo e 
all’utilizzo delle nuove tecnologie. Abbigliamento, accessori, cura 
del mantello, ma anche gadget per intrattenerli e a volte pure per 
educarli. I possessori di animali da compagnia prestano grande 
cura e tempo alla scelta dei giochi: gatti e cani hanno ormai una 

gamma molto ampia di alternative educative, sicure e funzio-
nali per poter trascorrere da soli, ma anche insieme al pet 

owner, del tempo di qualità.

Laura Seguso

QUELLO STIMOLO 
EDUCATIVO 
CHE DERIVA DAI GIOCATTOLI
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CATEGORIA ALTRI
Giochi e passatempi per cani e gatti 
rientrano nella categoria “altri ac-
cessori” che, secondo il Rapporto 
Assalco-Zoomark 2022 ha raggiun-
to in gdo un fatturato pari a 77 milio-
ni di euro nel 2021 da 47,5 milioni 
di euro nel 2007 (+ 3,5% il tasso di 
crescita media annua), con un con-
tributo alla crescita dato proprio dal 
segmento giochi, insieme a quello 
dell’igiene.
Come per le altre categorie, anche 
per gli accessori (che includono i 
segmenti igiene, giochi e altri acces-
sori, ovvero guinzagli, cucce, cioto-
le, gabbie, voliere, acquari, tartaru-
ghiere e utensileria varia) il canale di 
riferimento è la somma di ipermer-
cati, supermercati e libero servizio 
su piccole superfici. La crescita che 
si riscontra nel fatturato del mercato 
è trainata dai supermercati che, con 
oltre il 66% del fatturato, hanno svi-
luppato un incremento del +8,4%. 
Attenzione però al libero servizio 
piccolo: che, con 5,3% delle vendi-
te, ha visto un’espansione del 
+7,8%. Stabili le vendite 
degli ipermercati. 

RUOLO DEI GIOCHI
In questo contesto i segmenti con 
il tasso di crescita più elevato sono 
stati i prodotti ludici con crescita in 
valore del +12,5% (e una quota di 
mercato dell’8,3% fra gli accessori), 
dinamismo superiore anche ai pro-
dotti per l’igiene animale (tappetini 
assorbenti igienici, salviette, sham-
poo, spazzole, deodoranti, tutto ciò 
che ha a che fare con la cura e la bel-

lezza) che mettono 
a segno 

una crescita in valore pari al +8,7%. 
Questi andamenti sono da ricondursi 
principalmente alla presenza in casa 
di un maggior numero di anima-
li e contestualmente alla maggiore 
quantità di tempo trascorsa con un 
animale di riferimento diretto. In 
crescita anche i masticativi (+7,6% 
in valore).

FONDAMENTALI  
E IMPORTANTI
“Il gioco -spiega a PetTrend Rita Gi-
glioli, direttore marketing Gimborn 
Italia- è un’attività di primaria im-
portanza nella vita dei quattro zam-
pe di casa, che non andrebbe mai 
sottovalutata: permette di scoprire il 
mondo, favorisce l’interazione con i 
propri simili e con gli esseri umani 
e permette di combattere la noia o il 
possibile stress dei momenti di soli-
tudine. Gimborn periodicamente ar-
ricchisce la sua vasta gamma a mar-
chio GimCat (per gatto) e GimDog 
(per cane) con nuovi giochi in grado 
di far divertire, stupire e svagare i 
singoli soggetti”. Eccone alcuni tra i 
più recenti proposti dal brand. 
GimCat Dream Catcher è la versio-
ne “felina” del classico acchiappa-
sogni: stella, pallina e rullo in pelu-
che che possono essere attaccati al 
muro, alla finestra o al pavimento 
grazie alla loro praticissima ven-
tosa. GimDog Plush Balls sono 
invece morbide palle da tennis 
con ricami vivaci a forma di 6 
buffi animaletti, come ad esem-
pio bradipo o unicorno. Dotati di 

squeaker interno, per amplificare 
il divertimento, sono disponibili in 

due diverse misure. Per unire l’uti-
le al dilettevole, sono stati ideati i 
GimDog Spazzolini Cube: si tratta 
di giochi in TPR con speciali seto-
line che aiutano la pulizia dei denti. 

 TRASVERSALE 
 MA SEGMENTABILE 
La categoria è trasversale e senza 
particolari stagionalità durante 
tutto l’anno o fasce di età di 
riferimento, oltre che alle specie 
e ai caratteri. Capita comunque 
di vedere, accanto ai giochi per 
così dire generici, e a quelli che 
supportano la cura e l’igiene del 
cavo orale, quelli specificamente 
studiati per i cuccioli, quelli pensati 
per l’estate e l’outdoor, quelli 
dentro e fuori dall’acqua, quelli 
per impegnare cognitivamente 
i soggetti ansiosi, quelli per 
festeggiare le ricorrenze, solo per 
citare alcuni esempi.
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COMPAGNI DI PELUCHE
I Baby Toys sono i morbidi anima-
li di peluche con squeaker e crack-
le che formano la grande famiglia 
di giochi per cani Ferribiella Toys. 
Coniglio, balena, bruco, polipetto, 
scimmietta, fenicottero, cagnolino, 
pipistrello, maialino, elefante, leone 
e koala sono i soffici compagni di 
gioco da avere sempre accanto. Bar-
chetta, aeroplanino, pallina, nuvolet-
ta e cravattina in lattice, dalle tinte 
pastello e senza squeaker, insieme 
ai libretti sonori istruttivi e alle 
scarpine in tessuto con crackle, 
completano la linea pensata 
specificatamente per i cuccio-
li. In materiali sicuri e a prova 
dei pelosi più pestiferi.

DA IMPACCHETTARE  
(E REGALARE)
Una consistente parte dei giocattoli 
per cani e gatti è costituita anche dai 
gadget che sempre più spesso fini-
scono impacchettati sotto l’albero di 
Natale. Ne è un esempio la Luxury 
box by Luxpets, presentata per le fe-
stività appena trascorse, contenente 
una bottiglia special couve analcoli-
ca a base di mela, dei bignè studiati 
appositamente per i pet e, dato che 
anche il divertimento vuole la sua 

parte, una bottiglia peluche special 
edition di Luxpets per divertirsi 
dopo il brindisi.

PER I PIÙ DINAMICI
Il pesce che si dimena in modo natu-
rale e realistico è un giocattolo mes-
so a punto da Nepfaivy ed è pensato 
in particolare per i gatti più irrequie-
ti. Alimentato a batteria ricaricabile 

via usb, può essere reso 
irresistibile dall’aggiunta 
di sacchettini masticabili 

di erba gatta. È di Nobleza, 
azienda globale di prodot-
ti per animali domestici, la 
palla per cani: si tratta di un 

giocattolo interattivo che sti-
mola la curiosità e al contem-

po si prende cura della salute dentale 
grazie alla gomma naturale e a una 
struttura che spazzola mentre si ma-
stica cercando di recuperare il cibo 
interno.

AMBIENTALISMO
Il rispetto  dell’ambiente è uno degli 
elementi chiave ed è una scelta che 
possiamo fare tutti i giorni. Acqui-
stare con consapevolezza i prodotti 
d’uso quotidiano è un primo passo 
verso il benessere del nostro piane-
ta, degli animali e allo stesso tem-
po di tutti noi. Partendo da questo 
presupposto Vitakraft ha lanciato 
la nuova linea di giochi per cani e 
gatti Recyclesaurus, realizzati con il 
100% di plastica riciclata. Giochi in-
terattivi e da mordere con un design 
trendy che si rivolgono a consuma-
tori rispettosi dell’ambiente. Anche 
il gioco quindi, momento quotidia-
no fondamentale per il benessere 
dei pet, è stato pensato in un’ottica 
sostenibile. Un booklet sul prodotto 
informa dell’esigenza di riutilizza-
re la plastica riciclata. La linea dei 
Recyclesaurus Toys per cani propo-
ne tante varianti adatte all’utilizzo 
sia in casa che all’aperto. Anche la 
linea gatti propone un vasto assorti-
mento di prodotti originali e diver-
tenti che faranno impazzire i mici. 

LA STAGIONE ESTIVA
Un’interessante proposta è quella 
dei giochi refrigerati per la stagione 

E c’è anche chi ha coniugato gioco e sostenibilità. Vitakraft ha 
proposto di recente una nuova linea di giochi per cani e gatti 
realizzati con il 100% di plastica riciclata. La sostenibilità è uno dei 
valori fondamentali condivisi dall’azienda. A tal fine è stata lanciata 
Vita Planet, la strategia del Gruppo per uno sviluppo sostenibile. 
Per Vitakraft questo significa assumersi gradualmente maggiori 
responsabilità nei confronti delle persone e della natura oltre 
che dare il proprio oggettivo contributo al raggiungimento dei 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Trovare 
un equilibrio fra la sostenibilità sociale, economica e ambientale è il 
senso del concetto stesso. 

 SGUARDO AL RICICLATO 

Gioco 
ecologico 
Best Friend 
di Rinaldo 
Franco in 
PET riciclato. 
Sotto, Plush 
Ball struzzo
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calda: Rinaldo Franco ne propone 
diversi a marchio Record (per i ne-
gozi specializzati), da riempire con 
acqua e tenere per breve tempo in 
freezer, per ottenere un gioco fresco 
e idratante per il cane. Ma l’offerta 
include anche giochi refrigeranti e 
galleggianti da immergere in acqua, 
strizzando quella in eccesso, per poi 
metterli nel congelatore, così da ot-
tenere un gioco fresco e divertente. 
Con squeaker interno. Sempre a 
marchio Record, la proposta per i 
gatti è il Pesce ballerino Carpina re-

alizzato in poliestere, un irresisti-
bile gioco per gatti: salta ad 

intermittenza ogni volta 
che viene toccato dal 

gatto simulando i 
movimenti rea-

li di un pesce. 
Contiene cat-
nip per attira-
re il micio ed 
essere ancora 
più diverten-
te. Ricarica-
bile in 25-30 
minuti tramite 

cavo USB inclu-
so. Sempre per i gatti, capace di 
smuovere anche i più pigri, c’è 
il laser. Con due tasti: uno per 

il puntatore laser rosso, visibile 
anche a grandi distanze e uno 
per la luce blu. Con il mar-
chio Best Friend (quindi per la 
gdo), invece, sono disponibili i 
giochi in legno d’ulivo Anima 

Selvaggia, masticabili e privi di 
plastiche, coloranti e additivi. Sono 

100% naturali, eco-frendly e di lun-
ga durata. Anche Best Friend ha 
pensato a una nuova linea di Giochi 
ecologici, realizzati grazie al riciclo 
di bottiglie in PET. Prodotti nei colo-
ri blu e bianco, sono ispirati all’am-
biente marino e integrano pezzetti di 
corde che stimolano il gioco.

SEMPLICITÀ STIMOLANTE
I giochi per cani formano il loro carat-
tere, aumentano la capacità e l’agilità 
fisica e mentale. “Tuttomio”, propo-
sto da Bama, è un gioco semplice ma 
originale che prende spunto dall’og-
getto che i cani adorano: il bastone 
di legno. Può essere usato in casa, in 
giardino e al mare, perché galleggia. 
Disponibile in 3 dimensioni per cani 

Tutti i giochi Vitakraft 
sono soggetti a rigorosi 
controlli di qualità lungo 
tutta la filiera produttiva 
per assicurare la 
realizzazione di  prodotti 
sicuri e di alta qualità. 
Per questo è stato 
sviluppato il sigillo 
Vitakraft Safety che 
rappresenta un concetto 
di garanzia di qualità 
a 360 gradi. I giochi 
Vitakraft sono testati 
anche per soddisfare 
gli elevati standard 
dei giochi per bambini. 
Questo si può evincere 
dal marchio CE che 
indica l’osservanza 
degli standard europei 
che comprende anche 
la norma DIN EN 71 
Sicurezza dei giocattoli. 

   SIGILLI  
   di garanzia

 DAL CATALOGO  
 DI NATALE 
Croci presenta nel catalogo 
natalizio una sezione dedicata 
ai giochi. Lo scorso Natale, per 
il cane, ha presentato XMAS 
Cesto Natalizio, contenente 
diversi peluche con un esplicito 
richiamano ai classici prodotti 
delle feste: un panettoncino, un 
“cotecanino” e una fiaschetta 
di vino, tutto rigorosamente in 
morbido peluche con suono. 
Per i mici, Croci ha invece 
realizzato molti giochi a 
tema studiati per catturare e 
mantenere la loro attenzione. La 
bacchetta Fluffy Deer consiste 
in un morbido peluche a forma 
di renna da far svolazzare e 
acchiappare al gatto.

da taglia XS a large. Realizzato in 
speciale gomma atossica. Orma è un 
gioco semplice e funzionale, da usa-
re in casa, giardino o al mare. Anche 
in questo caso, è adatto da portare in 
vacanza perché galleggia e rimbal-
za. È atossico ed è brevettato anche 
come porta guinzagli multiplo per 
tenere più cani senza l’ingombro di 
molti guinzagli. Disponibili anche le 
versioni Big e Mini per cani di taglia 
grande e piccola. 
Trotto disk è invece il frisbee flessi-
bile, ideale per lancio e riporto, di-
vertente, perfetto per giocare anche 
a tira e molla. Grazie al bordo ston-
dato in gomma si riducono i rischi di 
irritazione delle gengive dei cani. Il 
perno centrale in gomma favorisce 
la presa in autonomia anche nei cani 
che non fanno agility. Il prodotto è 
resistente e atossico.

Luxpets Luxury box, 
contiene cuvée analcolica, 
bignè e bottiglia di peluche
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