Creating
more value
together

In un mondo con limitate risorse naturali
e una crescente pressione nella filiera
alimentare, Trouw Nutrition lavora con i
clienti per aumentare la loro produttività e
redditività. Il nostro team di professionisti
altamente qualificati trasforma la propria
specializzazione scientifica nella nutrizione
animale in soluzioni pratiche caratterizzate da
innovazione, competenza in pratica, qualità
e sostenibilità. Trouw Nutrition offre una vasta
gamma di prodotti specializzati, modelli
animali ed economici e servizi che consentono
ai nostri clienti di ottimizzare il proprio
business attraverso intuizioni e decisioni
migliori. Ecco perché la nostra promessa è
creare più valore insieme.

La
bilancia
dei
fabbisogni

Entro il 2050 si prevede che la popolazione mondiale
crescerà fino a 9 miliardi, e che il 50-70% della stessa
vivrà nei centri urbani. Si prevede anche che già nel
2030 la “classe media” aumenterà di 3 miliardi.
Questo aumento della popolazione complessiva e
del benessere creerà un incremento fino al 2% annuo
del consumo di cibo in tutto il mondo per i prossimi 3035 anni.
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La nostra missione
La sfida che ci troviamo ad affrontare è quella di alimentare la
popolazione in crescita in modo sostenibile per l’ambiente e in
sicurezza, da una parte raddoppiando la produzione di cibo,
dall’altra dimezzando l’impatto sul pianeta. Tutto ciò richiede
un’azione rapida e responsabile da parte dell’industria alimentare.
Trouw Nutrition gioca un ruolo fondamentale nella catena
alimentare feed-to-food, e crediamo che l’innovazione sia l’unico
modo per realizzare la crescita necessaria per gli allevatori e i
gruppi integrati nel settore alimentare. Siamo guidati da una
missione semplice ma significativa: Feeding the Future.
Il nostro contributo sta nelle soluzioni nutrizionali innovative e
sostenibili che sappiamo mettere in campo.

“Io non vi chiedo di
cambiare direzione,
ma vi chiedo di
accelerare i tempi”
Kofi Annan,
nel suo discorso alla conferenza Nutreco 2012
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L’innovazione
è la chiave
del successo

Di fronte a influenze di mercato, come la carenza
di approvvigionamento di materie prime e le
richieste in aumento, le aziende agro-zootecniche
devono adattarsi rapidamente per sopravvivere.
In Trouw Nutrition crediamo che un’alimentazione
di precisione degli animali e una massima
efficienza alimentare siano essenziali per
fornire proteine sufficienti per la futura crescita
della popolazione, oltre a rafforzare le imprese
agricole per affrontare la volatilità del mercato.
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Per affrontare le sfide di oggi, gli agricoltori e i
produttori integrati hanno bisogno di soluzioni
nutrizionali che ottimizzino il loro business a tutto
tondo, supportando la salute e la performance
degli animali, oltre ai risultati finanziari. Trouw
Nutrition ha le persone e le competenze per
rendervi efficaci, attraverso soluzioni su tutta la
linea che si traducono in una maggiore efficienza,
una migliore crescita e aumentati guadagni. In
breve, il nostro approccio aziendale è orientato
alla creazione di più valore insieme, offrendo:
• Prodotti specializzati
• Modelli animali ed economici
• Servizi applicativi
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Additivi, prodotti per la salute animale,
prodotti per giovani animali,
premiscele e mangimi complementari

Assicurazione qualità,
nutrizione di precisione, laboratorio,
gestione dell’allevamento,
supporto logistico e assistenza tecnica

Le nostre soluzioni nutrizionali si basano su quattro solidi
pilastri. Ognuno contribuisce ad aiutare i nostri clienti
nell’accrescere il valore del proprio business in modo
sostenibile e sicuro.

R&S e prodotti
innovativi

Modelli e Servizi

Sicurezza
alimentare

Sostenibilità
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R&S e prodotti innovativi
La scienza è un fattore chiave nel

La nostra innovazione si focalizza su questi punti chiave:

supportare i nostri clienti così che siano in
grado di gestire un business più redditizio e
sostenibile.
In Trouw Nutrition, il nostro principio guida
è quello di tradurre le nuove conoscenze
scientifiche in soluzioni pratiche nutrizionali
il più rapidamente possibile.
LifeStart

La R&S Trouw Nutrition
dispone di un network
globale con sei centri di
ricerca, i più importanti
in Canada, Spagna e
Paesi Bassi.
La sua ricerca interna si
completa con oltre 50
collaborazioni a lungo
termine con istituti
scientifici di tutto il
mondo.
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Salute animale

Efficienza alimentare

Agresearch

Modelli e servizi
I modelli e i servizi Trouw Nutrition
sono ciò che ci distingue da altre

Food

aziende del settore. Utilizzando
importanti variabili, i nostri modelli
permettono di prevedere con
precisione le prestazioni zootecniche,
mentre i nostri servizi si estendono
oltre la nostra gamma di prodotti per
ottimizzare l’attività dei nostri clienti.

Ingredienti

Gestione delle aziende zootecniche

Avicoli

Servizi di laboratorio

Ruminanti

Nutrizione animale, modelli e servizi di tecnologia alimentare

Suini
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Qualità
e sicurezza
del feed-to-food

Sostenibilità

Trouw Nutrition intende fornire prodotti di alta

Feeding the Future è la missione di Trouw Nutrition.

qualità che siano sicuri per gli animali e per

Siamo impegnati a migliorare la sostenibilità del

i consumatori dei prodotti stessi. Per questo

settore agro-zootecnico. Come parte integrante

abbiamo sviluppato Nutrace, il nostro ampio

della fornitura di soluzioni alimentari sostenibili

programma aziendale per la salvaguardia della

per i nostri clienti siamo costantemente impegnati

qualità nella filiera. Esso garantisce la coerenza

a ridurre il nostro stesso impatto ambientale.

durante tutto il processo di produzione, dalle
materie prime alle soluzioni di alimentazione
finali, utilizzando cinque norme:

Qualità e Sicurezza certificate

Valutazione e Gestione
delle Materie Prime e dei Fornitori

Monitoraggio e Controllo

Risk Management

Tracking e Tracing
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Le nostre aree per la sostenibilità:

Ingredienti

Creazione di una base sostenibile
per la nutrizione animale

Attività produttive

Riduzione dell’impatto ambientale
delle nostre attività

Soluzioni nutrizionali

Supporto per una migliore performance
degli animali e degli allevamenti

Coinvolgimento

delle persone nella sfida
Feeding the Future
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Gamma
prodotti

Le soluzioni Trouw Nutrition sono
specifiche per soddisfare le esigenze di
ogni specie.
Il nostro portafoglio è costantemente
aggiornato sulla base dei dati più recenti
dei nostri centri internazionali di ricerca
e sviluppo, la nostra rete mondiale di
università, i nostri esperti di ricerca, e
attraverso costanti prove di campo.
Noi assicuriamo la disponibilità delle
soluzioni più aggiornate, in ogni fase
della vita dell’animale.

Supporto alla salute
e alle prestazioni dei ruminanti

Di fronte alla crescente
domanda mondiale di
prodotti lattiero-caseari
può essere confortante
sapere che il potenziale
genetico delle vacche da
latte per la produzione di
maggiori quantità di latte
aumenta di anno in anno.
Tuttavia, questo pone una
sfida enorme sul sistema
metabolico della vacca,
per non parlare della
sua salute generale. E
ancora siamo lontani da
capitalizzare il potenziale
produttivo di questi
animali.

13

Soluzioni innovative che
aumentano la produttività del suino

Portfolio

Comprendere le sfide
che devono sostenere
i suinicoltori è al centro
della nostra filosofia di
innovazione efficace.
Sappiamo che oltre al
miglioramento delle
prestazioni e della salute,
i produttori di suini
danno valore all’aumento
dell’efficienza alimentare.
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Mantenere il giusto equilibrio per un
efficiente allevamento avicolo

Con la crescente
domanda mondiale di
proteine, il consumo
di prodotti come uova
e carne di pollo è in
aumento. Tuttavia, la
maggior parte dei
produttori sta vivendo
una pressione al ribasso
sui prezzi delle uova e del
pollame, mentre i costi
dei mangimi continuano
ad aumentare. Questo
squilibrio sta riducendo la
redditività.
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Trouw Nutrition:
Trouw Nutrition è il leader nella
nutrizione animale, specializzata
nella produzione di premiscele
e nello sviluppo di tecnologie e
soluzioni nutrizionali innovative.

partner per la filiera
Il partner ideale strutturato per fornire soluzioni nutrizionali feed-to-food.

Qualità, innovazione e sostenibilità
sono i principi che stanno alla base
del nostro lavoro, dalla ricerca
delle materie prime alla produzione
di prodotti e servizi pensati per
migliorare l’efficienza nella
produzione animale.

Le tappe
2018

Nutreco Italy diventa

2016

Nutreco diventa parte

2013

Nasce Nutreco Italy

2009

Inaugurazione nuovo

2007

Acquisizione attività BASF in

2002

Acquisizione Selko

1997

Nutreco è quotata alla

1994

Fondazione Nutreco Olanda

1989

Acquisizione dell’azienda
locale Eurofarma

rispetto alla resa in produzione, massimizzando il profitto.

1975

Trouw diviene parte di BP e

LifeStart è il programma nutrizionale di Trouw Nutrition dedicato all’ottimizzazione

viene fondata BP Nutrition

sostenibile delle prestazioni produttive dei giovani animali, vitelli e suinetti. Applicando le

1931

AGS Trouw e JH Siemons

Trouw Nutrition Italia

di SHV holding N.V.

impianto produttivo in Italia
otto nazioni tra cui l’Italia

borsa di Amsterdam

MasterLab Italia fa parte della rete globale di laboratori MasterLab, uno dei primi laboratori
nel settore della nutrizione animale. Masterlab, sito in Olanda, ha al suo attivo un ampio range
di analisi, di cui più di 100 certificate. Oltre a fornire soluzioni analitiche a supporto del Sistema
di Assicurazione Qualità interno, Masterlab Italia è al servizio delle esigenze dei clienti per la
valutazione di materie prime e mangimi, allo scopo di creare valore aggiunto per i clienti.
Nutriopt è un sistema nutrizionale modulare di precisione costituito da un insieme di
tecnologie in grado di offrire dati nutrizionali scientifici sempre aggiornati. Con il supporto di
MasterLab l’azienda mette a disposizione una delle più importanti banche dati al mondo per
la tecnologia NIR nel settore feed, consentendo ai clienti di ottimizzare il costo dei mangimi

raccomandazioni nutrizionali dettate dal programma LifeStart sui primi periodi di vita, gli

fondano l’azienda Trouw

allevatori saranno in grado di aumentare le prestazioni del singolo animale, controllare

vicino a Rotterdam

efficacemente i tassi di morbilità, mortalità e i relativi costi.

Modelli
& Servizi

Prodotti
Animal Health

Giovani animali

Feed additives

Farm-O-San è la linea dei prodotti che nasce dall’esperienza sul campo dei tecnici Trouw
Nutrition in materia di nutrizione animale per supportare il benessere animale.
Selko è leader di mercato degli additivi a sostegno della sicurezza alimentare di filiera con
soluzioni altamente tecnologiche. Selko è il marchio degli additivi distribuiti da Trouw Nutrition.
I marchi Sprayfo, Milkivit, Milkiwean, Farmilk, Farpiglet rappresentano i prodotti per le
prime fasi di vita per vitelli e suinetti. Soluzioni nutrizionali all’insegna di un’ottima partenza
della carriera produttiva degli animali allevati.
MaxCare è il marchio dei prodotti cosiddetti free service; blocchi salini e mangimi melassati
in secchio sono la modalità alternativa per coprire il fabbisogno degli animali, che si affianca
alla normale integrazione via mangime.
Trouw Nutrition e Farmix sono i marchi delle premiscele e dei farm mineral, prodotti
nell’impianto di recente inaugurazione nella sede di Mozzecane (VR).
Le reti di vendita si dividono il territorio con una capillare organizzazione, sia commerciale
che tecnica, al servizio del cliente.

Premiscele e
Farm Minerals

Free Service
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Trouw Nutrition Italia S.p.A.
Località Vignetto, 17
37060 Mozzecane VR
Tel. 045 6764311
servizioclienti@trouwnutrition.com

www.trouwnutrition.it

