
IL TREND È POSITIVO 
Revisione degli ultimi 10 anni 

Lo slogan “The trend is the friend” (il trend è un amico), è famoso nelle quotazioni di borsa in tutto il 

mondo. 

Tuttavia, per LOHMANN TIERZUCHT questo 

non è sempre così scontato. 

Durante gli ultimi dieci anni LOHMANN 

TIERZUCHT è stata capace di mantenere 

questo trend raddoppiando la vendita dei 

riproduttori a livello mondiale, nonostante un 

interruzione in alcuni paesi a seguito di 

calamità naturali come per esempio terremoti, 

inondazioni, disordini civili e guerre. Le 

rivoluzioni che si sono verificate nei paesi 

Medio Orientali hanno ridotto le vendite dei 

riproduttori in mercati nei quali la LOHMANN 

TIERZUCHT è sempre stata leader. L’influenza aviare e altri tipi di patologie aviari hanno ostacolato anche 

delle forniture in corso.  

Lo stesso trend ha avuto A.L.I. dove negli ultimi 10 anni le 

vendite di pulcini ha avuto un incremento di ben 5 volte. 

Attraverso la nostra rete di vendita globale siamo riusciti a 

compensare queste mancanze incrementando i mercati in 

regioni come il Sud America e l’Estremo Oriente.  

Grazie ai nostri centri di produzione distribuiti in Germania, 

Danimarca, Canada, Stati Uniti e Brasile siamo stati in grado 

di salvaguardare le forniture di riproduttori ai nostri clienti in 

tutto il mondo. La LOHMANN BROWN ha riscontrato una 

forte crescita di quote di mercato, con un incremento degli 

ordini dei clienti fidelizzati e l’acquisizione di nuovi clienti, 

specialmente in Sud America e Asia. 

Anche nei mercati dove LOHMANN TIERZUCHT ha già una 

posizione dominante, come ad esempio in Arabia Saudita e in Turchia, si continua a registrare una costante e 

forte crescita. 

Grazie ai nostri distributori LOHMANN TIERZUCHT, le nostre galline ovaiole godono di grande 

popolarità e grande richiesta. 

 

Merito di una lunga selezione di oltre 50 

anni d’esperienza, LOHMANN 

TIERZUCHT è in grado di raggiungere 

continui progressi in campo genetico, 

focalizzandosi nello specifico sul numero di 

uova vendibili. 

Il successo dei nostri clienti è la forza 

trainante del nostro continuo impegno per 

fornire l’uovo giusto per ogni mercato e la 

gallina giusta per ogni sistema 

d’allevamento.   

Sviluppo del mercato dei riproduttori dal 2000 


