
COMUNICATO STAMPA 
Pet care sempre più “Baby care” 

Trend e tendenze del settore al Pet Marketing day 
Evento organizzato da FattorePet a Milano il 4 ottobre 2019 

Pet economy: un mercato in crescita 
Il settore cresce, è in piena espansione. Non è ancora maturo e continua ad attrarre 
investitori. 
Ma per creare valore le aziende che vi operano devono iniziare a strutturarsi per conoscere 
meglio il consumatore e creare valore fra marca e senso comune. Le esperienze di consumo 
infatti diventano sempre più personalizzate, originali e uniche.  
Sia gli e-commerce sia gli store fisici dovranno essere sempre più personalizzati e aperti alle 
esigenze del cliente. Il negozio non chiuderà finché ci saranno persone capaci di ascoltare, 
consigliare e offrire un’esperienza di shopping originale e unica. 
 
I Pet sono sempre più cittadini 
Ma il vero cambiamento è sociale. Stiamo assistendo e vivendo infatti un nuovo rapporto tra 
uomo pet che entrano a pieno diritto nelle famiglie italiane. Ne condizionano comportamenti. 
Ne guidano i consumi.  
 
Pet care o Baby care 
Si parla di un vero e proprio fenomeno di antropomorfizzazione che influenza i prodotti per i 
pet. Linee, colori e forme ricordano i prodotti del baby care. Ma le similitudini sono ben più 
radicali. Possiamo dire concettuali. Infatti proprio come accade per il settore dell’infanzia, 
anche per i pet, il destinatario del prodotto non parla e chi compra non è colui che utilizza i 
prodotti e fruisce dei servizi.  
 
Comunicazione digitale e influencer marketing 
La comunicazione del pet market è sempre più digitale e si serve di progetti editoriali che 
raccontano i prodotti attraverso le esperienze degli influencer (macro e micro).  
 
Se l’anagrafe canina fosse in blockchain? 
Sul mercato del pet si affaccia per la prima volta anche la blockchain. Uno strumento 
altamente tecnologico che può garantire alla filiera la tracciabilità e l’autenticità dei dati, 
aiutare la medicina e contrastare il fenomeno dell'abbandono. Del resto il petrolio del nuovo 
millennio sono i dati. Pinta, il cane di Irene Sofia, influencer e business developer di 
FattorePet è il primo cane al mondo in blockchain. I dati sono inamovibili con possibilità di 
creare relazioni: albero genealogico, malattie, vaccini, informazioni cliniche, pedigree. 
 
Conclusioni 
“La seconda edizione di Pet Marketing Day ha evidenziato come il mercato sia sempre più 
orientato verso il digitale e verso una personalizzazione dei servizi e prodotti. Il mercato è in 
evoluzione. Siamo soddisfatti di essere stati l’evento di apertura di Pets in the City, la fiera 
che testimonia proprio una nuova sensibilità e un nuovo rapporto sempre piu paritario tra 
uomini e animali.“ 



Paolo Prestinari, CEO di FattorePet 
 
"Il successo delle prime due edizioni del Pet Marketing Day dimostra come le aziende del 
settore pet si stiano sempre più rendendo conto della necessità di affiancare i nuovi media 
alla comunicazione tradizionale. Questo, unito al fatto che abbiamo un consumatore sempre 
più attento e preparato, ci porta a proporre format il cui contenuto di qualità abbia la capacità 
di coinvolgere i pet owner comunicando al meglio la mission del brand." 
Irene Sofia, influencer e Business Developer FattorePet 
 
Relatori 
Hanno partecipato al Pet Marketing Day i seguenti relatori: Elena Angeli, Autrice del blog 
“Amici di Chicco”; Davide Bartesaghi, Direttore responsabile PET B2B; Ugo Benini, Partner 
e Fondatore The Vortex; Luca Bussolati, Direttore di Amici di Casa Coop; Giulia Crivelli, 
Giornalista Sole 24 Ore; Marco Crotta, co-Founder and blockchain expert @Bcademy 
Milano; Filippo Fabozzi, Creative strategist Meltin’Concept; Luciano Fassa, Direttore 
Generale Monge Spa; Dan Franco, Presidente della società Rinaldo Franco Spa; Cristina 
Galeani, Responsabile comunicazione Mysocialpet; Remo Lucchi, Presidente Advisory 
Board Eumetra MR; Romano Marabelli, Presidente onorario della World Organisation for 
animal Health (Oie); Marco Melosi, Presidente Nazionale dell’ANMVI; Paolo Prestinari, 
Fondatore e CEO FattoreMamma; Chiara Cecilia Santamaria, influencer “Machedavvero”; 
Irene Sofia, Influencer e Business Developer FattorePet. 

 

FattorePet 
Via Guercino, 1 20154 Milano – Tel. +39.02.83986461 
https://fattoremamma.com/fattorepet/ 
FattorePet è presente sui social  
Facebook https://www.facebook.com/fattorepet/ 
Instagram https://www.instagram.com/fattore_pet/ 

 
 

FattorePet è un’agenzia di digital marketing specializzata nel settore Pet Care e Pet 
Food. FattorePet nasce dall’esperienza di FattoreMamma, da 10 anni attiva nel 
marketing “con” le mamme. Caratteristica peculiare di FattorePet è la competenza 
nell’influencer marketing, leva importante in uno scenario che vede crescere la 
fruizione dei social media. 
 
Contatti stampa: mariangela.sanna@fattoremamma.com - 347.0827343 
  

  

 
 


