
Vacanza pet friendly: un’opportunità da cogliere
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UN’OPPORTUNITA’ DA COGLIERE

In Italia gli animali da compagnia sono quasi 60,5 milioni , di cui 

7,7 milioni di cani . 

La tendenza ad avere un animale in casa è maggiore nelle regioni del Nord-
Ovest (44,5%) e del Centro (44,4%), più contenuta nel Nord-Est (37,6%) e 
nelle isole (38,3%). 

Si tratta di un mercato importante e in costante evoluzione:

• crescente spesa di prodotti per alimentazione, cura e accessori: nel 2014 
giro d’affari di 1830 milioni di euro (+2,4% rispetto all’anno precedente)

• maggior presenza di contenuti online: +16% relativi a informazioni 
generiche, video, forum

Fonte: Rapporto ASSALCO,  Zoomark 2015 sull’Alimentazione e 
la Cura degli Animali da Compagnia Euromonitor, giugno 2014.



INVESTIMENTI

NUMERI E TREND

Fonte: Royal Canin «In vacanza con cani e gatti», 2015

• 76% degli Italiani è molto/abbastanza d’accordo con l’idea di portare il 
proprio amico a quattro zampe in vacanza in quanto considerato 
membro della famiglia

• Oltre 4 milioni di italiani portano il proprio cane in vacanza

• L’Italia è la meta preferita: sono favorite le destinazioni a medio/breve 
raggio per ridurre il tempo di viaggio all’amico a quattro zampe 

• 20% dei proprietari di cani ha come meta preferita la montagna
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INVESTIMENTIPROGETTO

PROGETTO TRENTINO A QUATTRO ZAMPE

Progetto di sensibilizzazione degli operatori e delle organizzazioni 
turistiche:

• maggiore consapevolezza del fenomeno;

• mappatura e messa in rete dell’attuale offerta turi stica e definizione 
degli standard degli hotel pet friendly; 

• strutturazione di nuovi servizi e proposte ad hoc per gli ospiti a cura di 
ApT, Consorzi e operatori
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INVESTIMENTIVISIT
TRENTINO

Moodboard
dedicata con 
varie sezioni



INVESTIMENTI

HOTEL PET FRIENDLY

COSE DA SAPERE

Passaporto degli animali, anagrafe degli animali, 
vaccinazioni, regole di comportamento

VETERINARI 24H

MOBILITA’ PUBBLICA

Treno, funivie, battelli

Più di 1600 strutture ricettive accolgono anche gli 
animali. In fase di definizione i parametri per hotel 
pet friendly

VISIT
TRENTINO
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DOG SITTER

BAU BEACH

Passeggiate in riva a laghi e torrenti, con 
indicazioni delle spiagge accessibili e 
balneabili

ESCURSIONI

Servizio strategico e innovativo, in quanto 
consente ai proprietari di cani di fruire di 
attrattività, come musei e castelli, o praticare  
altre attività, come sci o terme

Proposte di escursioni e itinerari in montagna
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BLOG ESPERIENZIALE 
dedicato al mondo pet 
friendly che descrive le 
escursioni dedicate agli 
amici a quattro zampe 
con articoli emozionali

BLOG.VISITTRENTINO.IT
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Specifico disciplinare per hotel: 
• dog friendly (accettano cani fino a 25Kg) 
• dog plus (accettano cani anche superiori a 25Kg) e regolamentazione 

Bau beach

PROGETTI ATTIVI IN TRENTINO

VALSUGANA

COMANO TERME

• Servizio e-bike con noleggio carrellino per cani 
• Servizio di dog sitting con pensione diurna e proposte educative



INVESTIMENTIPRIMI 
SERVIZI E 
PROPOSTE 
AD HOC

Regolamentazione delle Bau beach

PROGETTI ATTIVI IN TRENTINO

GARDA TRENTINO

VALLE DI LEDRO

• Regolamentazione delle Bau beach, con dispenser
• Escursioni organizzate per ospiti con cani

Azione di informazione verso gli ospiti relativa ad ospitalità pet 
friendly e suggerimenti pratici

VAL DI FASSA




