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Una  linea completa  e molto efficace di 
coadiuvanti per la cura e le terapie da 
raffreddamento, enteriche e da stress.
Ripristina il benessere generale degli 
animali migliorando le performance, 
favorendo una crescita sana e naturale.

Tutti i prodotti della “Linea PREVENIRE” 
sono di libera vendita e non richiedono 
tempi di sospensione.

Linea PREVENIRE è un marchio

EUROPA MANGIMI s.r.l. 64046 Montorio al Vomano (TE) ITALY Tel. 0861 590103 - Fax 0861 590457 E-mail: info@europamangimi.it    www.europamangimi.it

SOMMARIO

Sommario

PRESENTAZIONE 

Un magazine al servizio della Clientela 

IL GRUPPO EUROPA MANGIMI 
Europa Mangimi, da 40 anni una consolidata realtà industriale

IL POLLAIO FAMIGLIARE 

Pochi ma utili consigli per gestire un piccolo pollaio

EMPORIO PRIMAVERA
La nostra proposta per rilanciare la vostra attività commerciale

EUROPETFOOD: CONVENIENZA E QUALITA’ 
Una linea di prodotti appositamente pensata per i vostri amici a quattro zampe

LA RETE COMMERCIALE
Presenza EUROPA MANGIMI in Italia ed estera

MANGIMI E MERCATI
Aumenta la produzione 2018 di mangimi composti nella UE

RASSEGNA STAMPA
Il Gruppo Europa Mangimi: si parla di noi

Pagina 4

Pagina 6

Pagina 8

Pagina 9

Pagina 10

Pagina 11

Pagina 12

Pagina 14



54

PRESENTAZIONE EDITORIALE

UN MAGAZINE 
AL SERVIZIO 
DELLA NOSTRA 
CLIENTELA

Gentile Cliente,
È con grande soddisfazione che oggi 
siamo ad inaugurare il primo nume-
ri di un magazine d’informazione sul 
mondo del Pet Food e dell’alimenta-
zione zootecnica.
Una piccola cosa rivolta ad informare 
i nostri clienti consumatori, o poten-
ziali consumatori, dei nostri prodotti e 
dei nostri servizi, accettando suggeri-
menti e consigli utili per migliorare la 
nostra azienda.
Per noi un grande impegno, che por-
teremo avanti con continuità, dove 
saranno trattati, volta per volta, i pro-
blemi del settore zootecnico e del Pet 
Food con esperti qualificati del setto-
re, che potranno dare consigli tecnici 
o commerciali.
Un impegno che vogliamo condivi-
dere con voi per consolidare il nostro 
rapporto oltre che di lavoro anche 
personale, come abbiamo sempre 

fatto in tutti questi anni di collabora-
zione.
I nostri risultati positivi sono dovuti a 
voi che ci avete dato fiducia in questi 
anni, ai nostri collaboratori, ai nostri 
fornitori, ai nostri dipendenti: a tutti 
dobbiamo dire un grazie di cuore.
Nel 1988, l’anno d’inizio attività, era 
tutto molto difficile da fare, l’espe-
rienza era poca, le disponibilità eco-
nomiche limitate per fare investi-
menti, la diffidenza dei consumatori 
per un nuovo prodotto poco cono-
sciuto, i grossi gruppi produttori,allo-
ra in buona salute, molto aggressivi 
commercialmente. Tutte queste cose 
rendevano il lavoro pieno di ostacoli. 
Oggi possiamo dire di aver intrapreso 
la strada giusta, c’è ancora tanto da 
fare e da migliorare, seguire i i cam-
biamenti e le tendenze di mercato in 
continua evoluzione, ma siamo fidu-
ciosi di potercela fare.
Una scelta aziendale fatta a suo tem-
po ed eseguita in modo intrapren-
dente, con controlli severi nel nostro 
laboratorio, è quella di soddisfare i 
nostri clienti con la migliore qualità, 
tanto che l’azienda è certificata DNV 
da molti anni.
Questo ci permette oggi di essere 
presenti in gran parte delle province 
italiane, in maggioranza in maniera 
capillare, alcune volte in maniera spo-
radica. E’ significativa anche la nostra 
presenza estera, in modo particolare 
siamo presenti con costanza in paesi 
quali Iraq, Cipro, Malta, Albania, Re-
pubblica Ceca; per il l’immediato futu-
ro prevediamo altri sviluppi nell’export 
molto interessanti.

Sicuri di aver fatto una cosa utile e 
gradita, vi ringrazio tantissimo per la 
vostra collaborazione ed attendiamo 
i vostri giudizi anche attraverso la 
nostra pagina Facebook oppure nel 
prossimo numero di “ZooPetMaga-
zine”.

F.lli Venturino ed Enzo Tomassetti
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IL GRUPPO EUROPA MANGIMI IL GRUPPO EUROPA MANGIMI

IL GRUPPO
EUROPA 
MANGIMI

Europa Mangimi srl, all’origine Euro-
pa Mangimi dei F.lli Tomassetti snc, 
produce dal 1988 nella sede di Mon-
torio al Vomano (Te) alimenti zootec-
nici per tutte le specie animali.
Europa Mangimi iniziava l’attività con 
una modesta produzione per il mer-
cato zootecnico provinciale, successi-
vamente allargatosi a quello regiona-
le, fino ad arrivare ad essere presenti 
su quasi tutte le province italiane e 
negli ultimi anni anche in diversi paesi 
esteri, europei ed extra europei.
Da alcuni anni l’azienda si è introdotta 
nel settore Pet Food, con il marchio 
EUROPETFOOD, riscuotendo fin da 
subito un grande successo commer-
ciale, sia per la qualità del prodotto 
offerta al giusto prezzo, sia per la va-
sta scelta del catalogo prodotti, che ci 
permettono di avvicinare nuovi mer-
cati e nuovi consumatori, oggi altri-
menti sconosciuti.
Un altro marchio, poco conosciuto ma 
per noi molto importante, è quello di 
ZOOTECH, che sta riscuotendo molto 
successo soprattutto sugli allevatori, 
perché offre specialità zootecniche 
personalizzate per soddisfare le sin-
gole esigenze aziendali in base alle 
proprie necessità e richieste, sempre 
coadiuvate con il supporto del nostro 
servizio tecnico.
Da quattro anni Europa Mangimi srl 
produce anche con il marchio RUS-
SO MANGIMI alimenti zootecnici per 
il mercato del centro sud Italia, dove 

lo storico marchio ha una lunga tra-
dizione per aver offerto sempre pro-
dotti di grande qualità riconosciuta 
dai clienti.
Un ringraziamento particolare va al 
Dr. Angelo Russo, per averci dato fi-
ducia dandoci in gestione questo pre-
stigioso e storico marchio 
del settore zootecnico per il mercato 
del sud Italia, soprattutto campano. 
Un ringraziamento va anche ai F.lli 
Francesco e Silvio Di Liegro che han-
no creduto nelle nostre possibilità di 
rilanciare il marchio RUSSO Mangimi 
in un contesto molto difficile, dove 
nessuno conosceva Europa Mangimi 
e con una concorrenza particolar-
mente agguerrita.
Non possiamo dimenticarci dei F.l-
li Angelone, che giornalmente e con 
puntualità si sono occupati del ritiro 
e della consegna dei mangimi, con 
serietà e senza creare disservizi alla 

clientela.
A distanza di tempo possiamo dire 
che, tutto sommato, le cose sono an-
date più che bene, ringraziando anche 
i nostri clienti che dopo una iniziale e 
giustificata diffidenza, ci hanno con-
fermato una grande fiducia che ci fa 
essere molto ottimisti per il futuro.

LINEA PREVENIRE è una linea com-
pleta e molto efficace di coadiuvanti 
per la cura e le terapie da raffredda-
mento, enteriti e da stress, oltre che 
sali minerali e integratori; tutti i pro-
dotti sono di libera vendita.
Si iniziò con questa linea alcuni anni fa 
con tre prodotti; andando avanti con il 
tempo per accogliere le esigenze dei 
consumatori, si è ampliata la gamma, 

arrivando ad oggi con ben quaranta 
prodotti regolarmente acquistati dai 
rivenditori, che possono in questo 
modo dare una risposta efficace alle 
richieste dei loro clienti con prodotti di 
qualità a prezzi concorrenziali.
I prodotti della Linea Prevenire si 
possono acquistare anche in piccole 
quantità dei vari articoli, in abbina-
mento alle consegne settimanali dei 
mangimi oppure a mezzo corriere 
tradizionale, con consegna in 5 giorni 
lavorativi.

SACA snc dei F.lli Tomassetti
La SACA è una azienda facente parte 
del Gruppo che fornisce da anni, con 
grande successo commerciale, una 
vasta gamma di concimi organo mi-
nerali a lenta cessione, terricci, pro-
dotti bio per la cura delle piante, degli 
ortaggi, del giardinaggio, insetticidi e 
topicidi.
Un servizio molto gradito dai clienti, 
che possono in questo modo rice-
vere settimanalmente, insieme alla 
consegna dei mangimi, anche picco-
le quantità di prodotti della gamma 
SACA, in base ai loro reali consumi e 
senza dover fare necessariamente 
grosse ed inutili scorte. Anche questo 
per noi è un modo per essere vicini e 
soddisfare le esigenze di una clientela 
sempre più soddisfatta e fidelizzata.

Q U A L I T À  C E R T I F I C A T A

AGROCHIMICI

Europa Mangimi, da 30 anni 
una consolidata realtà industriale
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IL POLLAIO
FAMIGLIARE

Un piccolo allevamento famigliare è 
facile da gestire, aiuta l’economia fa-
migliare e permette di mangiare car-
ne sana  e genuina con pochi grassi. 
Se tenuto in ordine può stare anche 
in un angolo del giardino, con una 
piccola recinzione, oppure con gabbia 
predisposta per polli, conigli o galline 
ovaiole. 
E’ conveniente acquistare pulcini di 
razza misti maschi e femmine, vac-
cinati, non polletti adulti perché nelle 
prime settimane la crescita del pul-
cino è molto rapida e non subisce lo 
stress di cambiamento come un pol-
letto pesante. 
E’ importante nelle prime settimane 
tenere una temperatura di almeno 
28°, con luce accesa anche di notte, 
evitare correnti d’aria per non far raf-
freddare gli animali e tenere sempre 
acqua pulita a temperatura ambiente, 
facendo in modo che i pulcini non si 
bagnino, cambiandola frequente-
mente per evitare contaminazioni.
E’ importante somministrare il man-
gime in mangiatoie idonee e facili da 
pulire, possibilmente quotidianamen-
te, evitando il razionamento degli ani-
mali. 
Evitare affollamenti al fine di preveni-
re episodi di cannibalismo. A tal fine 
si consiglia la giacenza di dieci polli 
adulti ogni 2 metri quadrati, tenendo 
la lettiera pulita e composta possibil-
mente da trucioli di legno o in alterna-
tiva paglia triturata.

Una lettiera bagnata è un segnale ne-
gativo, in quanto gli animali non go-
dono di buona salute perché liquidi e 
a conseguenza di ciò non ci sarà cre-
scita sana e regolare. In questo caso 
si consiglia di controllare se l’alimen-
tazione è giusta e, in caso contrario, 
apportare le dovute correzioni.
Controllare periodicamente che le 
feci siano di una certa consistenza e 
di colorazione normale; qualora fos-
sero di colore rossastro sarebbe se-
gno che c’è presenza di coccidiosi. In 
questo caso si può intervenire con un 
prodotto naturale come “Coccistop 
L” della nostra linea PREVENIRE, da 
somministrare in acqua e che non 
richiede sospensione qualora gli ani-
mali fossero pronti per la macellazio-
ne.
E’ vivamente consigliata anche una 
derattizzazione periodica nei pressi 
del vostro piccolo pollaio, per evitare 
che i topi entrino a sporcare il mangi-
me e l’acqua da bere.
Mettendo in pratica questi piccoli ac-
corgimenti i vostri polli cresceranno 
sani e in breve tempo.

Pochi ma utili consigli 
per gestire un piccolo pollaio

EMPORIO 
PRIMAVERA

Superato il concetto di vecchia agraria 
dei consorzi, basata esclusivamente 
sulla raccolta e sulla vendita di ce-
reali, concimi e anticrittogamici, oggi 
c’è l’esigenza di confrontarsi con un 
mercato totalmente cambiato, con 
un consumatore sempre più esigen-
te, che richiede cose nuove e nuovi 
servizi, una volta impensabili.
Ecco che, gradualmente, dietro que-
sta spinta, i negozi hanno la tendenza 
a trasformarsi, diventando dei pic-
coli e medi markets che sviluppano il 
loro fatturato in ambito cittadino o in 
comprensori più ampi, a seconda del-
la loro ubicazione territoriale. 
Secondo questo orientamento di 
mercato, Europa Mangimi propone ai 
propri clienti l’EMPORIO PRIMAVERA, 
per resistere all’assalto di grossa di-
stribuzione sempre più invadente ed 
aggressiva, ma che non può dare quei 
servizi e quella qualità che possono 

offrire il piccolo e medio negozio, che 
mettono alla base del rapporto con la 
clientela la fiducia, la competenza e il 
rapporto umano.
Un rinnovo dei locali e l’aderire ad una 
bandiera commerciale fa avvicinare 
nuovi clienti e fidelizza i vecchi, con 
un incremento di fatturato stima-
to attorno al 20%. Ognuno può dare 

al suo EMPORIO PRIMAVERA l’im-
pronta che più gli si addice, in base ai 
riferimenti storici dell’attività, all’ubi-
cazione, alla propria professionalità, 
alle esigenze territoriali dove essa 
esercita.

EMPORIO PRIMAVERA può sconfi-
nare in tutti i settori merceologici, dai 
mangimi alla ferramenta, dal giardi-
naggio all’orticoltura, dalla vendita di 
animali al petfood o ai prodotti per la 
casa.
Europa Mangimi è in grado di soste-
nere questo dinamismo proponendo 
ai propri clienti una serie di manife-
stazioni programmate durante tutto 
il corso dell’anno, anche con suppor-
to tecnico e con i prodotti del brand 
SACA per quanto riguarda il settore 
agricolo, bio orto e giardino.
Molte realtà commerciali in declino 
sono risorte praticando questo dina-
mismo commerciale, nonostante la 
vicinanza a grosse catene commer-
ciali ma, anzi, sfruttandone la scia e 
senza timori del confronto. Una sfida 
che va affrontata con convinzione e 
coraggio.

La nostra proposta per rilanciare 
la vostra attività commerciale
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EUROPETFOOD CAPITLOLO DA DEFINIRE

EUROPETFOOD:
CONVENIENZA
E QUALITA’

Per quanto riguarda la linea Gatti, 
sono previsti tre i prodotti molto appe-
tibili: TOPKITTEN per i gattini appena 
nati o in crescita, con salmone fresco 
di alta qualità, in confezione da 800 gr.
STERILCAT, per gatti sterilizzati o se-
dentari, con salmone fresco, in confe-
zioni da 20e 3 kg; CATMIX, con carne e 
pesce, un alimento molto appetibile, in 
confezioni da 20, 3 e 1 kg.
Un discorso a parte va fatto per la li-

nea Allevatori e Canili, dove abbiamo 
una buona presenza con quattro otti-
mi e convenienti prodotti: EURODOG 
Puppy&Junior, EURODOG Special Al-
levatori, EURODOG Ener Più, EURO-
DOG Special Caccia.
Per finire la linea umidi per cani, con 
confezioni da 400 gr e 1,2 kg, al manzo 
o al pollo. Per gatti da 400 gr al Manzo, 
Pollo o Salmone.

Una linea di prodotti appositamente pensata 
per i vostri amici a quattro zampe

Nel 2006 abbiamo creato il marchio 
EUROPETFOOD, nato per intercet-
tare una fetta di mercato in continua 
espansione; è composto da una vasta 
gamma di prodotti per soddisfare tut-
te le esigenze di mercato.
Si inizia dalla fascia economica di buo-
na qualità, con EUROPROF 24.9, in 
confezioni da 20, 10 e 3 kg, per passa-
re poi a  EUROPROF 28.14, prodotto 
con un’alta energia per cani che svol-
gono attività fisica, in confezioni da 20 
e 3 kg.
A seguire tre prodotti di ottima qua-
lità: EUROSTART Puppy&Junior, in 
confezioni da 15, 3 e 1 kg; EUROBA-
SIC Adult da 15 e 3 kg; EUROMAXY 
Power Plus, in confezioni da 15 kg, per 
cani che svolgono una intensa attività 
fisica.
La linea PREMIUM di qualità superio-
re, è composta da tre prodotti mono-
proteici ipoallergenici, in due varianti 
al pesce o alla carne. PREMIUM Fish 
Puppy&Junior, in confezioni da 15, 3 e 
1 kg; PREMIUM Maintenance Fish e 
PREMIUM Maintenance Meat in con-
fezioni da 15 e 3 kg; e infine PREMIUM 
Active Fish e PREMIUM Active Meat, 
ambedue in confezioni da 15 kg.
La linea SUPERPREMIUM, particolar-
mente adatta per cani di piccola taglia 
e caratterizzata da materie prime di 
primissima qualità, è composta da due 
prodotti: MINI JUNIOR e MINI ADULT, 
ambedue in confezioni da 3 kg e 800 
gr.

LA RETE 
COMMERCIALE
DEL GRUPPO
EUROPA MANGIMI
Europa Mangimi, grazie ad una attenta e penetrante politica com-
merciale, aumenta di anno in anno la sua penetrazione nel mercato 
nazionale ed internazionale.
Attualmente siamo presenti in 56 province e 16 regioni italiane; 
nell’export siamo presenti in Albania, Repubblica Ceca, Cipro, Malta ed 
Iraq, in uno scenario di mercato in continua espansione.

La rete commerciale 
del Gruppo Europa 

Mangimi in Italia

Paesi dove siamo presenti: Albania, Repubblica Ceca, Cipro, Malta, Iraq
Il deposito del nostro 
importatore di Cipro
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MANGIMI E 
MERCATI

La produzione dei mangimi composti 
industriali per animali d’allevamen-
to nell’Ue-28 nel 2018 ha raggiunto 
un livello stimato di 163,3 milioni di t, 
vale a dire 1,8% in più rispetto al 2017, 
secondo i dati forniti dai membri del 
Fefac.
Per quanto riguarda i mangimi per 
bovini, i risultati del 2018 sono stati 
influenzati da condizioni meteoro-
logiche avverse. Ci sono state ecce-
zionali siccità e ondate di calore che 
hanno avuto un forte impatto sulla 
produzione di foraggio. Ciò ha com-
portato un aumento della domanda 
dei mangimi composti in alcune re-
gioni. Anche gli agricoltori di alcuni 
Paesi sono tornati alla selezione ini-
ziale delle mucche che, insieme allo 
stress da calore, hanno ridotto la pro-
duzione di latte ma anche la doman-

da di mangimi. Nel complesso, la la 
domanda di mangimi per il bestiame 
nel 2018 è stata del 3,8% superiore 
rispetto al 2017.
Per quanto riguarda la produzione di 
mangime per  pollame, la produzione 
complessiva è aumentata dell’1,7%, 
principalmente per lo sviluppo della 
produzione di pollame in Finlandia, 
Repubblica Ceca e Polonia. In alcuni 
paesi come la Germania, la doman-
da di mangime per galline ovaiole 
è diminuita drasticamente (-4%). In 
Francia, il risultato positivo (+1,7%) è 
stato legato alla ripresa del mercato 
dei mangimi per anatra (+14%), dopo 
una forte diminuzione negli ultimi due 
anni a causa dell’influenza aviaria.
La tendenza positiva delle esporta-
zioni di pollame e la forte riduzione 
delle importazioni dal Brasile hanno 

contribuito a sostenere un impul-
so positivo per il settore del pollame 
dell’Ue e, di conseguenza, una mag-
giore di mangimi commerciali. La 
produzione di mangimi per pollame 
rimane il segmento principale della 
produzione di mangimi composti in-
dustriali, ben prima dei mangimi per 
suini.
Per quanto riguarda i mangimi su-
ini, la produzione è rimasta stabile 
nel 2018, sebbene la Spagna abbia 
stabilito un altro record  di produzio-
ne (10,7 milioni di t), e diversi paesi 
dell’Europa centrale (Ungheria, Po-
lonia, Slovacchia, Bulgaria, Croazia) 
hanno registrato una crescita del 
3,5% e più. Al contrario, Paesi Bas-
si, Francia, Danimarca hanno visto la 
loro produzione di mangimi per suini 
diminuire del 2-3%.
Per il quinto anno consecutivo, la Po-
lonia ha registrato le migliori presta-
zioni, con una crescita annuale della 

produzione totale di mangimi com-
posti pari a +5,5%, sostenuta in egual 
misura dalla domanda di mangimi per 
pollame, suini e latticini.
Tra i maggiori paesi produttori di man-
gimi composti, Francia e Italia hanno 
mantenuto la produzione, mentre i 
Paesi Bassi e la Germania hanno re-
gistrato un calo di circa 0,5/1,8%. La 
Spagna ha aumentato la produzione 
dell’1,8%, mentre il Regno Unito ha 
registrato un aumento di quasi il 4%.
La Germania ha mantenuto la posi-
zione di primo Paese dell’Ue in ter-
mini di produzione totale, poco prima 
della Spagna, seguita dalla Francia.

Prospettive di mercato per il 2019

Gli esperti del mercato Fefac forni-
scono previsioni prudenti sul mercato 
per il 2019. Sebbene nei primi mesi si 
sia potuto osservare un aumento di 
produzione di mangime per il bestia-
me, negli ultimi 3 anni la domanda è 
stata piuttosto elevata, sostenuta 
dall’abolizione delle quote latte e dalle 
condizioni meteorologiche difficili che 
hanno innescato una maggiore do-
manda di mangime commerciale. Con 
le attuali restrizioni sulle emissioni di 
fosforo in alcuni Paesi e assumen-
do quest’anno condizioni normali di 
crescita del foraggio, la domanda di 
mangimi per il bestiame potrebbe 
quindi diminuire del 2% .
Per quanto riguarda il settore suino, la 
diminuzione del numero di scrofe do-
vrebbe continuare nella prima metà 
del 2019, riflettendo la pressione 
aggiuntiva degli standard di benesse-

re in alcuni Paesi. Si prevede che ciò 
peserà sulla domanda di mangimi per 
suini con una riduzione prevista dello 
0,5%.
La futura domanda di mangime per 
pollame nel 2019 sarà condizionata 
dal commercio internazionale e, in 
particolare, dalla capacità del Brasile 
di recuperare la sua posizione di lea-
der nel mercato globale. Nel caso in 
cui l’Ue possa mantenere anche i suoi 
livelli di esportazione, pur facendo af-
fidamento sul crescente consumo in-
terno, ci si può aspettare una crescita 
dello 0,5% nel mangime per pollame. 
Complessivamente, cioè comporte-

rebbe una riduzione moderata del-
lo 0,9% nella produzione di mangimi 
composti nel 2019, rispetto al 2018.
Un certo numero di parametri influen-
zerà questa prospettiva: l’evoluzione 
delle epidemie di influenza aviaria e 
peste suina africana potrebbero ave-
re un impatto negativo critico, in par-
ticolare in termine di conservazione 
delle capacità di esportazione dell’Ue. 

Il possibile impatto della Brexit è dif-
ficile da prevedere, ma un risultato 
della Brexit senza accordo potrebbe 
influire sugli scambi di prodotti zo-
otecnici e, quindi, sulla domanda di 
mangimi.

(fonte Tecnica Molitoria - Vol. LXX)

Aumenta la produzione 
2018 di mangimi 
composti nella UE
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RICERCA E INNOVAZIONE PER 
L’INDUSTRIA MANGIMISTICA

Europa Mangimi, con il progetto “Ri-
cerca e innovazione per l’industria 
mangimistica”, è tra le imprese be-
neficiarie dei fondi messi a dispo-
sizione dal Comitato Sisma Centro 
Italia (CSCI). Il CSCI è stato promosso 
da Confindustria e dalle Segreterie 
Generali di CGIL, CISL, UIL  per as-
sumere concrete iniziative a favore 
delle popolazioni dei territori del-
le regioni Lazio, Umbria, Marche e 
Abruzzo, colpite dagli eventi sismici 
iniziati il 24 agosto 2016. La solida-
rietà espressa tramite le donazioni 
liberamente ettuate dai Lavoratori 
e dalle Imprese ha permesso di co-
stituire un fondo di circa 7 milioni di 
euro, investito in progetti QIP e IMP 
tramite l’Avviso di finanziamento 
lanciato a fine 2017.
Il progetto proposto da Europa 
Mangimi, elaborato con la consu-
lenza di Civica srl (www.civica.cc), è 
stato finanziato con un contributo di 
200.000 euro. Si tratta di un risulta-

Redazionale su quotidiano Il Sole 24 
Ore di Giovedi 24 Febbraio 2019

to lusinghiero vista l’elevata compe-
tizione registrata sul bando con 137 
domande, 26 finanziate (di cui solo 3 
in Abruzzo).
“Ricerca e innovazione per l’industria 
mangimistica” è un’azione finalizza-
ta ad incrementare la competitività 
aziendale, attivare collaborazioni con 
fornitori locali al fine di creare occu-
pazione e generare reddito nelle co-
munità in cui Europa Mangimi opera.
Tre i principali obiettivi:
1. sviluppare, dal punto di vi-
sta qualitativo e quantitativo, nuove 
produzioni grazie a una nuova linea 
di trattamento e produzione di man-
gime in pellet; 
2. accrescere le competenze e 
il benessere dei lavoratori attraverso 
un percorso di crescita aziendale in 
grado di far fronte a mercati sempre 
più competitivi e variabili;
3. ricercare un vantaggio 
competitivo attraverso strategie di 
differenziazione finalizzate a creare 
nuovi prodotti innovativi, acquisire 
visibilità sui mercati e conquistare 
nuovi clienti.
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