
MARZO 2021 _ PETB2B _ 35

I  menù Mini  per  cani 
d i  p iccol i s s ima tagl ia !

Esclusivamente con ingredienti di qualità 
human-grade al 100%

Grandi sapori per piccoli  amici:  i  nostri  menù per cani di piccolissima taglia, nella piccola confezione da 100 g. Naturalmente –  come 

tutti  i  menù Terra Canis – con tanta buona carne, verdura e altre preziose materie prime con una qualità human-grade al 100 %.  

Dei cereali ,  per contro, facciamo completamente a meno. Adesso anche nelle varietà Coniglio,  Anatra e Cavallo. 

www.terracanis.com/it

Qualcosa 
di grande 
per i più 
piccoli!

Saremo lieti di inviarvi maggiori informazioni e campioni dei nostri prodotti. 
In caso di interesse, contattateci via e-mail all’indirizzo: international@terracanis.eu
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prodotti dedicati ai felini domestici per la 
dieta dei quali sembrerebbe siano addirit-
tura più consigliabili rispetto a quella dei 
cani. La maggioranza di medici veterinari 
e nutrizionisti concorda infatti nel ritenere 
che molti cereali facilmente digeribili dai 
cani non lo siano altrettanto per i gatti 
che di natura sarebbero costituiti per 
una dieta quasi esclusivamente proteica. 
Anche sull’onda di tale convinzione si sono 
moltiplicati nel corso degli ultimi anni sul 
mercato pasti e snack sia secchi sia umidi 
grain free per gatti.  

PROSPETTIVE E CRITICITÀ /
Se dunque anche le vendite dei prodotti 
per gatti privi di grano iniziano ad avere 
performance positive quasi quanto quelle 
del dog food, le prospettive per un’ulterio-
re forte crescita di questo segmento nei 
prossimi anni ci sono tutte. Ai prodotti 
totalmente grain free si affiancano poi gli 
alimenti a basso contenuto di cereali, detti 
low grain. Anche questi ultimi risultano 
piuttosto apprezzati dalla clientela sia per 
il posizionamento di prezzo leggermente 
inferiore rispetto agli articoli grain free, sia 
perché rappresentanti una via di mezzo che 
consente di diminuire l’assunzione di cereali, 
ma al contempo preservare il gusto di un’ali-
mentazione tradizionale per pet addomesti-
cati. Anche per questa tipologia di alimenti 
ci sono tutti i presupposti per prevedere una 
crescita delle vendite nei prossimi anni.

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ /
Uno dei punti di forza del grain free è 
costituito dal posizionamento sulla fascia 

INCHIESTA

ORNAU (TERRA CANIS): 
“CLIENTELA DISPOSTA A PAGARE LA QUALITÀ”
Birgitta Ornau, fondatrice e ceo di Terra Canis

Come procedono le vostre vendite di prodotti grain free 
sul mercato italiano? 
«Questa categoria di pet food rappresenta la quota più 
ingente delle nostre vendite in Italia. La cosa non ci sorpren-
de, dato che la maggior parte dei nostri prodotti è priva di 
cereali e la tendenza dei consumatori a ricorrere ad articoli 
di questo tipo sta aumentando su tutti i mercati europei». 

Come si colloca questo tipo di prodotto sul mercato?
«Come un prodotto di elevata qualità. Il prezzo di vendita 
è più alto e ciò è dovuto principalmente alla percentuale 

superiore di proteine e altri ingredienti di qualità. In virtù dell’elevato standard degli 
ingredienti di qualità human-grade al 100%, i prodotti grain-free di Terra Canis sono 
più costosi rispetto ad altri prodotti in commercio».

Qual è il valore aggiunto di questi prodotti nella dieta dei pet?
«L’alimentazione naturale di cane e gatto è oltremodo povera di cereali. Nei gatti 
anzi è quasi completamente grain-free. Di conseguenza, l’organismo e l’apparato 
digestivo di cane e gatto sono predisposti a un’alimentazione molto povera o addi-
rittura priva di questi ingredienti. Un’alimentazione a base di prodotti grain-free è 
quindi assolutamente adatta alla specie e si avvicina di più al concetto nutrizionale 
dettato dalla natura e dall’evoluzione». 

Crede che ci sia sufficiente informazione riguardo questi prodotti?
«In genere, il proprietario di un cane che compra miratamente un prodotto grain-
free si è informato a fondo su un’alimentazione adatta alla specie. Tuttavia, la stra-
da che i consumatori devono fare per conoscere i benefici complessivi dei prodotti 
naturali di qualità elevata e adatti alla specie è ancora lunga». 

Come evolverà il pet food grain free?
«La richiesta di prodotti grain-free di qualità elevata continuerà ad aumentare in 
futuro e, di conseguenza, lo farà anche lo sviluppo di tali prodotti, che arriveranno 
ad abbracciare varietà per soggetti ipoallergenici, cani anziani, menù light, snack e 
prodotti che tengono conto dello stile di vita e dell’età».

EUKANUBA PESCA NEL NORD ATLANTICO

Eukanuba Nature-
Plus + Grain Free, 
è un alimento 
privo di cereali 
pensato per offrire 
al cane una nutri-
zione completa e 
bilanciata con una 
selezione di ingre-
dienti naturali e di 
elevata qualità. 
È una ricetta a 
basso contenuto 

di allergeni formulata per evitare la presen-
za di ingredienti responsabili della maggior 
parte dei disturbi della cute e dell’apparato 
digerente. Eukanuba Grain Free contiene 
salmone del Nord Atlantico e fornisce al 
cane i nutrienti essenziali, le vitamine e i 
minerali. Le crocchette si adattano a cani 
di tutte le taglie. Prodotto senza glutine, 
aromatizzanti e coloranti artificiali aggiunti, 
OGM.

LILY’S KITCHEN CONQUISTA I GATTI

Preparato con il 70% di pesce fresco, Fi-
sherman’s Feast è una ricetta di cibo secco 
completa e bilanciata, perfetta per essere 
sgranocchiata dai gatti in diversi momenti 
della giornata o impiegata come pasto 
principale insieme all’umido. Come tutte le 
altre ricette della linea gatto Lily’s Kitchen, 
è grain-free e non contiene farine di carne 
o similari. Disponibile in confezioni da 350 
gr, 800 gr, 2 KG e 4 Kg.

NATURAL CODE SI AFFIDA ALLA SCIENZA

Salmone e Aringa 203 
è la nuova ricetta di 
mantenimento per 
gatto adulto steriliz-
zato, della linea dry di 
Natural Code, nata dal 
progetto di nutrizione 
felina sviluppato in 
collaborazione con 
esperti nutrizionisti e 
studiosi di alimenta-
zione del gatto del Di-
partimento di Scienze Veterinarie di Torino 
(Resp. Scientifico Prof. Achille Schiavone) e 
formulata in modo esclusivo per l’azienda.
Con prevalenza di proteine animali derivate 
dal pesce, con salmone e aringa come pri-
mo ingrediente, questa ricetta è la più ricca 
in omega 3. L’alimento è completo e formu-
lato con ingredienti naturali senza aggiunta 
di cereali e glutine, coloranti, conservanti e 
aromi sintetici. È disponibile in confezioni 
da 300 g e da 1,5 Kg
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di apportare se usati con il giusto criterio. 
In altre parole per evitare che il fenomeno 
del grain free sia solo di natura passeggera 
e fare invece in modo che questo partico-
lare segmento del pet food possa conosce-
re una piena maturazione, è necessario 
che la clientela sia pienamente informata 
sui criteri che hanno portato alla realiz-
zazione di questo tipo di prodotti. In tal 
senso il ruolo dei pet shop nel presentare 
al meglio alla clientela le caratteristiche di 
un’alimentazione grain free sarà sempre 
più cruciale. 
Lo scopo con cui questi prodotti sono stati 
concepiti e immessi sul mercato è quello di 
offrire un’alimentazione che, essendo priva 
di glutine e di cereali, si avvicini teorica-
mente alla dieta più naturale di cani e gatti. 
La natura predatoria di questi animali 
infatti fa sì che allo stato brado si nutrano 
di una quantità piuttosto esigua di grano 
e cereali rispetto alle proteine. Questa 

INCHIESTA

PERONI (FRESKISSIMO): 
“DETERMINANTE IL RUOLO DEI VETERINARI”
Luca Peroni, sales manager di Freskissimo

Grain free significa per forza prodotti di qualità?
«No, non è necessariamente sinonimo di qualità superiore. 
Questa va invece valutata considerando la materia prima 
utilizzata e la composizione della ricetta. Ad ogni modo, 
l’essere grain free rappresenta oggi una leva d’acquisto 
molto importante. Si registra un trend in leggera crescita 
nella vendita di questi articoli, che stanno trovando una loro 
dimensione nel mercato del pet food». 

Quali sono i principali punti di forza di questi prodotti?
«Il valore aggiunto principalmente riconosciuto a questi 

prodotti da parte dei consumatori è limitare l’insorgenza di allergie e migliorare la 
digeribilità del prodotto. Ovviamente, come per ogni tipologia di pet food, va accura-
tamente valutata la corretta scelta alimentare per il nostro animale domestico che 
può variare in base a molteplici fattori».

Che importanza ricopre la figura del medico veterinario nella scelta d’acquisto?
«Sul livello di informazione e consapevolezza i veterinari, così come i rivenditori, 
giocano un ruolo importante. Possono orientare la scelta dei consumatori sulla 
base delle indicazioni fornite in merito alle caratteristiche di questi prodotti e ai 
loro potenziali benefici. Ovviamente, come sappiamo, molti consumatori si infor-
mano anche su internet e questo è un altro canale da presidiare per poter fornire le 
informazioni corrette e permettere quindi scelte consapevoli, in base alle esigenze 
alimentari del proprio pet».

Crede che il successo di questi prodotti sia momentaneo o destinato a crescere?
«Il segmento di mercato certamente manterrà una quota interessante e potenzial-
mente in crescita. Le proposte dell’industria non mancano e si assiste ad una vivace 
dinamica di nuovi lanci di ricette con elementi distintivi peculiari. Ovviamente, 
come detto, l’essere grain free non è l’unico parametro per giudicare la bontà di un 
articolo e non si devono perdere di vista tutti i fattori che rendono un prodotto sano, 
completo e bilanciato per migliorare la qualità di vita dei nostri amici a quattro 
zampe».
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NUTRO LI FA DIGERIRE

Nutro Grain Free con 
pollo fresco senza 
cereali è un prodotto 
pensato per essere 
facile da digerire e con 
pollo di alta qualità 
come primo ingredien-
te. Nutro risponde alle 
diverse esigenze dei 
pet con quattro gamme 
specifiche e variegate. 

NECON È BEN BILANCIATO

Necon Pet food propone Zero Grain, 
linea monoproteica di alimenti secchi 
e completi per cani, formulata con il 
supporto di veterinari specializzati in 
alimentazione animale, le cui ricette 
innovative con favette, piselli e zucca, 
garantiscono un apporto bilanciato in 
energia necessario all’amico quattro-
zampe, sin da cucciolo.

GIUNTINI PRESENTA RICETTE “INSOLITE”

La linea ItalianWay di Giuntini include nuovi 
biscotti e snack grain free, senza coloranti, 
senza zuccheri aggiunti e ipoallergenici, 
grazie alle proteine idrolizzate. Gli acco-
stamenti culinari sono pensati per essere 
insoliti e accattivanti, come nella variante 
con maiale e curcuma, per la salute e il 
benessere dei pet.

TERRA CANIS È RICCA DI FIBRE

I menù Terra Canis Senza Cereali presentano 
un’elevata quota di carne, compresa fra il 60 
e il 70%, accompagnata da tanti ingredienti 
ricchi di fibre come verdura, frutta ed erbe 
aromatiche. La farina di cocco è poi un vero 
superfood: altamente digeribile, senza glutine 
né colesterolo. È considerata una delle 
maggiori fonti di fibre, non irrita l’intestino 
e contiene un ampio spettro di importanti 
amminoacidi. I menù sono pensati per essere 
idonei per tutti i cani i cui proprietari danno 
valore a un’alimentazione senza cereali, ma 
in particolare per cani con intolleranze o che 
devono seguire un certo tipo di alimentazio-
ne per motivi medici


