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TEST DI LABORATORIO
Consumer test

OBIETTIVI
L’azienda Mister Pet ha iscritto al Premio QUALITY AWARD 2021 la linea secco cane grain 

free a marca Primordial e la linea secco cane low grain a marca Vivere, con i seguenti 
obiettivi:
• aggiudicarsi il premio di qualità N°1 in Italia sui suoi prodotti, in modo tale da spendersi questa leva 

di marketing in esclusiva per categoria merceologica sulle proprie azioni di comunicazione a 
supporto dei prodotti premiati nel corso dell’anno prossimo;

• consumer test quantitativo con consumatori in target, al fine di comprendere il livello di 
gradimento per i prodotti testati.



TEST DI LABORATORIO
Consumer test

METODOLOGIA
Il test di performance condotto in central location e in modalità home 
test (laddove prevista la somministrazione del prodotto al proprio pet) 
sui prodotti Mister Pet Primordial e Vivere ha visto coinvolti 300 user in 
target (proprietari di cani). Ciascuno dei due prodotti in test è stato 
valutato da 150 consumatori.
Il test condotto da Marketing Consulting (Consumer Test), in 
collaborazione con il laboratorio di analisi sensoriale Veneto 
Agricoltura, affiliato all’Università di Padova, è stato condotto nei mesi 
di giugno e luglio 2020.
Ai consumatori è stato somministrato un piccolo campione di prodotto 
in blind, corredato di etichetta ingredienti. Il test di appetibilità è stato 
svolto su 98 cani. Infine, a ciascun consumatore è stato chiesto 
successivamente di valutare la confezione del prodotto in test.
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Genere

TEST DI LABORATORIO
Consumer TARGET

Il totale campione è costituito da 300 consumatori in Area 2 Nielsen (Verona-Vicenza-

Padova).

Età

Il 77% del campione 
reclutato si dichiara 
responsabile d’acquisto.

* Totale campione: 300 user

Sul totale campione, il 65,7% degli user reclutati si dichiara proprietario di un cane di taglia medio-
grande, mentre la restante parte di cani di piccola taglia ( il 34,3% del campione).



TEST DI LABORATORIO
Aspetto - KPI (blind test)

Aspetto dei croccantini: l’istogramma mostra la valutazione attribuita 

all’aspetto (scala 0-10)da entrambi i target user (sia dai proprietari di cani di 
taglia medio-grande che di cani di taglia piccola). Inoltre, gli areogrammi 
mostrano la valutazione sulla dimensione del croccantino. 

* Totale campione: 300 user

taglia grande

taglia piccola

DIMENSIONE DEL CROCCANTINO

Tra le due marche in test, il colore maggiormente preferito 

risulta essere quello più scuro di Primordial. 



TEST DI LABORATORIO
Odore - KPI (blind test)

Odore dei croccantini: l’odore è un indicatore di performance(KPI) 
che è stato valutato su una scala discreta ad 11 punti (0 scarso – 10 

ottimo). L’istogramma mostra la media delle valutazione attribuite 

dai 300 consumatori (150 user per prodotto).

* Totale campione: 300 user

CURIOSITÀ: l’odore sprigionato dal 
pet food è uno dei fattori più critici di 
riacquisto da parte dei consumatori.
Infatti, da una nostra ricerca 
effettuata nel 2019 su un campione di 
500 user (proprietari di cani e gatti) 
tra nord e sud Italia, il 68,4% dei 
consumatori si dichiara non propenso 
a riacquistare un cibo con cattivo 
odore (es.: odore troppo intenso), 
anche se questo dovesse risultare di 
ottima appetibilità per il proprio 
animale.



TEST DI LABORATORIO
Appetibilità - KPI (blind test)

Appetibilità: 98 consumatori (49 user su Primordial e 49 su Vivere)   
sono stati invitati a somministrare a casa al proprio cane un piccolo 

campione di prodotto in test sia in affiancamento al cibo usuale 

che in totale sostituzione, per valutarne il grado di appetibilità.

Il livello di appetibilità del totale prodotti in test è molto alta: il 100% del campione li dichiara appetibili 
e la maggioranza è pienamente soddisfatta della risposta del proprio pet a fronte di questo nuovo 
cibo.

* Totale campione: 98 user

Primordial Vivere



TEST DI LABORATORIO
Etichetta ingredienti - KPI (blind test)

Etichetta ingredienti: senza mostrare la marca di appartenenza, ai 

consumatori, assieme ai croccantini, è stata mostrata l’etichetta ingredienti 
(così come compare sulla confezione, corredata di alcune informazioni 
aggiuntive che compaiono sulla confezione stessa).

Osservando l’etichetta ingredienti, ciascun consumatore ha espresso un giudizio sulla qualità del 
prodotto. Entrambi i prodotti sono stati giudicati di altissima qualità: infatti, la maggior parte dei 

consumatori considera i prodotti di qualità eccellente (68% per Primordial, 52% per Vivere).

* Totale campione: 300 user

Primordial Vivere
GIUDIZIO 

SULLA 

QUALITÀ



TEST DI LABORATORIO
Requisiti QUALITY AWARD

I consumatori hanno espresso un giudizio di sintesi sulla qualità 

globale del prodotto (scala 0-10) e sulla loro volontà di acquistare 

un prodotto come quello testato.

La linea di prodotti in test ha rispettato i due requisiti richiesti dal Premio QUALITY AWARD, con un 
gradimento globale pari a 8,4/10 e un’intention to buy in blind molto alta pari al 97% del campione.

* Totale campione: 300 user

GRADIMENTO GLOBALE INTENTION TO BUY



TEST DI LABORATORIO
Like&Dislike WORD CLOUD

PRIMORDIAL VIVERE

Like

Dislike

cibo salutare
ingredienti naturali

150 user rispondenti (le percentuali sono calcolate sui rispondenti): 89,3% 

cibo salutare, 73,3% ingredienti,  50,7vegetali, 46% grain free, 31,3% 

appetibilità ,  23,3% percentuale proteine, 20% odore, 18,6% percentuale 

carne fresca, 16% gusto bufalo sgombro.

vegetali
grain free

appetibilità

percentuale proteine

odore
cibo salutare

150 user rispondenti (le percentuali sono calcolate sui rispondenti): 

81,3% cibo salutare,60,6% monoproteico, 48,6% vegetali, 29,3% 

appetibilità,  26,6% gusto agnello.

monoproteico

verdure
appetibilità

gusto agnello

Non si registrano dislike significativi. In generale, i due prodotti registrano parecchi commenti positivi 
rilasciati in forma spoantanea dai consumatori(con un grande engagement, visto che il numero di 
rispondenti su entrambi i prodotti è pari all’intero campione). Alcuni consumatori hanno rilasciato più 
di un commento.

gusto bufalo sgombrosistema immunitario



QUALITY AWARD
Premiato dai consumatori

Premio QUALITY AWARD
Poiché i prodottI Primordial e Vivere hanno ottenuto i requisiti richiesti dal

premio (valutazione minima di 7/10 in termini di gradimento globale medio

ed almeno il 70% del campione favorevole all’acquisto), l’azienda potrà

utilizzare per tutto il 2021 il logo QUALITY AWARD 2021 in esclusiva nelle

proprie categorie merceologiche (secco cane grain free e secco cane

low grain). Il logo potrà essere utilizzato fino a febbraio 2022.



TEST DI LABORATORIO
Gradimento confezione

Concluso il blind test, ai consumatori è stata mostrata un’immagine fronte/retro della 

confezione del prodotto testato, chiedendo loro di esprimere il gradimento e la qualità 

percepita.

* Totale campione: 300 user

PRIMORDIAL VIVERE

Per entrambi i prodotti, l’intention to buy espressa a fronte della sola confezione è molto alta. Nel Primordial non si 

segnalano dislike significativi (alcuni preferirebbero indicazioni in italiano sul fronte e alcuni frutti raffigurati, come 

l’ananas, risultano distonici con l’immagine «primordiale» che si vuole conferire al pack. Per la confezione Vivere si 

segnala che il retro risulta più appeal del fronte. Circa il 40% dei consumatori giudica il fronte di questa confezione un 

po’ troppo semplice e senza un’immagine evocativa che possa attirare l’attenzione.

Intention to buy: 97,3%

Intention to buy: 82,6%



TEST DI LABORATORIO
APPROVATO DAI VETERINARI

Il prodotto Primordial è stato presentato 

ad un campione di 30 veterinari 

(prodotto, pack ed etichetta 

ingredienti).

* Totale campione: 30 veterinari

L’indice di soddisfazione da parte di 

questo sotto campione è molto alto: la 

recommendation to buy da parte dei 

veterinari è del 100%.

Pertanto l’azienda potrà utilizzare il logo 

QUALITY AWARD 2021 APPROVATO DAI 

VETERINARI.



GRAZIE

PREMIOQUALITYAWARD.IT Consumer Test

#QualityAward

#PremioREALE

MARKETING CONSULTING
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