


Il nostro motto? Il nostro fine? La nostra 

regola? Semplice: permetterVi di otte-

nere il Vostro successo nell’allevamento! 

Benvenuti in Schaumann.

La nostra ricerca ed il nostro lavoro sono 

finalizzati al Vostro successo di allevatori. 

Giorno per giorno. Da 80 anni. Siamo fieri di 

poter far parte oggi dei maggiori specialisti 

di elementi minerali e principi attivi nel set-

tore dell’alimentazione animale. In partico-

lare siamo orgogliosi di essere, da più di 22 

anni, nelle posizioni più alte della classifica 

del DLG-Image-barometer (classifica della 

percezione dell’affidabilità delle aziende 

operanti nel settore dell’agricoltura, stilata 

annualmente dalla DLG – Società Tedesca di 

Agricoltura) arrivando 19 volte al primo po-

sto e 3 volte al secondo posto. Ciò dimostra 

infatti che Voi allevatori sapete apprezzare 

la qualità costante di Schaumann.

Vi ringraziamo di questo 

BENVENUTI IN 
SCHAUMANN
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CONCETTI DI ALIMENTAZIONE PERSONALIZZATI PER LA VOSTRA AZIENDA



COME FUNZIONA: 
IL CONCETTO 
SCHAUMANN 

Il segreto del nostro elevato standard qualitativo si fonda  
sulla perfetta integrazione tra i diversi pilastri su cui si regge  
la nostra impresa: 

   Consulenza personalizzata e soluzioni 

specificamente tarate sulle Vostre  

necessità.

   Attività di ricerca, i cui risultati vengono 

tradotti in pratica soltanto dopo il  

superamento di severi test nella pratica.

   Prodotti innovativi, sviluppati mediante 

la collaborazione di Tecnici e Ricerca-

tori. 

   Impiego sostenibile di risorse nella  

produzione di alimenti di base, di ali-

menti minerali o di mangimi finiti. 

   Risorse umane in numero sufficiente 

per le attività di consulenza presso le 

aziende.

   Numerose sinergie grazie ad un network 

internazionale – che comprende al  

momento 16 Società Schaumann, più  

di 40 Organizzazioni Partner e l’integra-

zione con la Hülsenberg Holding. 

 

Questo è il nostro “Concetto  

Schaumann”.
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DAS SCHAUMANN-KONZEPTINDIVIDUALE. ORIENTATO ALLA PRATICA. INNOVATIVO. SOSTENIBILE. A CASA VOSTRA. A LIVELLO INTENAZIONALE.
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CONSULENZA 
INDIVIDUALE



SOLUZIONI, COSÌ 
UNICHE COME LA 
VOSTRA AZIENDA
Ciò che per qualcuno è una soluzione ottimale, per un altro alle-
vatore può essere totalmente inadeguato. Il successo economico 
a lungo termine lo possono garantire soltanto dei concetti di  
alimentazione personalizzati. Per questo motivo tutte le vendite 
di Schaumann vengono realizzate dai nostri consulenti tecnici.

Ognuno di questi collaboratori o partner 

di Schaumann è un esperto in mate-

ria di nutrizione, tecniche di allevamento, 

igiene e tecnica delle produzioni animali 

ed ha una grande esperienza pratica. Af-

finché un nostro consulente possa venirVi 

a trovare di persona in tempi brevi presso 

la Vostra azienda abbiamo creato una fitta 

rete comprendente più di 400 consulenti 

tecnici. Pertanto l’impiego dei prodotti e la 

formulazione della razione possono essere 

adattati in qualsiasi momento alle nuove 

condizioni presenti in azienda.

Inoltre abbiamo degli specialisti Schaumann 

che possono aiutarVi più approfonditamente 

nella gestione aziendale, se la cosa Vi inte-

ressa.

Come abbiamo detto: Conta solo ed esclu-

sivamente il Vostro successo.
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I NOSTRI CONSULENTI TECNICI: COMPETENTI, CON GRANDE ESPERIENZA DI CAMPO E SEMPRE MOLTO VICINI.
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RICERCA  
ORIENTATA 

ALLA 
PRATICA



DORMIRE SUI  
NOSTRI ALLORI? 
ASSOLUTAMENTE 
NO!

Noi sviluppiamo per Voi dei prodotti che combinano in loro il
più alto livello tecnologico con il massimo livello di qualità e
di redditività ottenibile.

I probiotici di Schaumann autorizzati a 

livello UE, il programma di additivi per 

insilamento biologici, lo sviluppo di diffe-

renti principi attivi e di prodotti speciali 

oppure l’estesa gamma di acidificanti sono 

soltanto alcuni esempi del successo del 

nostro impegno. Tale successo fortifica la 

nostra convinzione che Scienza e Pratica 

debbano essere intimamente collegate.

 

Dal 1938 investiamo continuamente 

nell’ottimizzazione dei Concetti di Schau-

mann per quanto riguarda l’alimentazione 

e la conservazione degli alimenti. La ISF 

Schaumann Forschung è impegnata nello 

sviluppo di nuovi principi attivi, probiotici 

e additivi per insilamento e nell’attività di 

analisi degli alimenti.

Nella Tenuta di Hülsenberg, dove alleviamo 

quasi 260 vacche e coltiviamo 650 ha di 

superficie agricola, vengono testati i nostri 

prodotti innovativi per verificarne l’idonei-

tà nella pratica.

In questo modo e mediante il costante 

dialogo con i nostri partner tecnici combi-

niamo le più recenti scoperte scientifiche 

e la nostra esperienza pratica nei nostri 

prodotti innovativi.
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DAS SCHAUMANN-KONZEPTL’UNIONE TRA LA SCIENZA E LA PRATICA.
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PRODOTTI 
INNOVATIVI



LA NOSTRA  
GARANZIA DI  
QUALITÀ

Ogni anno facciamo verificare l’effi-

cienza dei diversi sistemi, attraverso 

degli audit e dei controlli eseguiti da enti 

indipendenti. Nei nostri impianti di produ-

zione si effettuano le lavorazioni ed i con-

trolli di qualità secondo le norme di buona 

fabbricazione GMP+. I nostri prodotti sono 

perfettamente tracciabili in ogni fase della 

lavorazione – dalle materie prime fino ai 

prodotti finiti. 

 

  

Naturalmente ospitare la produzione nei 

nostri stabilimenti di Eilsleben, Feucht- 

wangen e Taufkirchen costituisce anche 

un grande vantaggio quando si devono 

produrre prodotti delicati o se si devono 

elaborare componenti esclusive come i 

probiotici, i batteri lattici o gli acidi. 

Perché produciamo noi stessi i nostri prodotti?  
Questo lo facciamo affinché i nostri prodotti  
contengano veramente ciò che assicura il nome 
di Schaumann. Il controllo qualità di Schaumann 
garantisce il mantenimento dei più elevati  
standard qualitativi, perfino superiori ai requisiti 
legislativi.
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MADE BY SCHAUMANN: NOI PRODUCIAMO IN PROPRIO.
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IMPIEGO  
SOSTENIBILE  

DELLE RISORSE 



APPORTI SEMPRE 
OTTIMALI
Prodotti tarati con precisione sulle differenti fasi della vita o delle 
produzioni degli animali ed nel contempo sulla situazione azien-
dale specifica. Per un’attività di allevamento sostenibile e reddi-
tizia. Questa sono le caratteristiche dei Concetti di alimentazione 
di Schaumann.

Il cuore della nostra gamma di prodotti 

è data da: miscele di macro- e microele-

menti con principi attivi idonee ad inte-

grare le materie prime aziendali, sempre 

calibrate sui fabbisogni momentanei degli 

animali. La serie di prodotti per il poten-

ziamento delle performance comprende: 

prodotti quali gli acidificanti di nostra 

concezione ed i probiotici, specificamente 

concepiti per venire incontro agli aumenti 

dei fabbisogni degli animali, che si verifi-

cano ad esempio durante la gestazione, la 

lattazione, l’accrescimento o l’ingrasso.  

 

Per quanto riguarda il risparmio delle 

risorse e l’impiego di foraggi, la conserva-

zione degli alimenti ha per noi una grande 

importanza. Schaumann in questo ambito 

può offrire un effettivo supporto soprattut-

to con gli additivi per insilamento innova-

tivi a base di batteri lattici.
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DAS SCHAUMANN-KONZEPTPRODOTTI PER OGGI, DOMANI E DOPODOMANI
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NETWORK 
INTER- 

NAZIONALE



Fondata nel 1938 come Società H. Wilhelm Schaumann GmbH, 
oggi Schaumann è costituita da un Gruppo di Imprese che agisce 
a livello globale e che è presente in più di 40 paesi.

NOI PENSIAMO  
E LAVORIAMO 
COME NETWORK – 
PER VOI.

Da qui nascono continuamente nuovi 

impulsi per la ricerca e lo sviluppo,  

per la traduzione in prodotti di grande  

efficacia e per il successivo ri-adattamento 

del Concetto Schaumann. Ciò è chiaramente 

un valore aggiunto per ciascuno dei nostri 

clienti. 

Con le attuali 16 Società consorelle sia- 

mo riusciti a conquistarci degli spazi di 

mercato in Austria, Svizzera, Cina, Francia, 

Italia, Croazia, Polonia, Romania, Russia, 

Slovacchia, Repubblica Ceca, Ucraina ed 

Ungheria. Inoltre cooperiamo con altre  

40 Organizzazioni Partner a livello globale.
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SCHAUMANN: UN PLAYER A LIVELLO NAZIONALE E GLOBALE.
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SFRUTTARE  
LE SINERGIE



UN PARTNER  
FORTE AL VOSTRO 
FIANCO
La Huelsenberg Holding, quale operatore a livello globale e com-
posta da quattro società attive in differenti campi, è nata dalla 
Società H. Wilhelm Schaumann GmbH. Il ruolo centrale è ricoperto 
dalla Società Capogruppo Union Agricole Holding, che controlla  
25 Imprese attive a livello internazionale nel settore agricolo.

SINERGIE GRAZIE ALLA HUELSENBERG HOLDING

Già nel 1948 H. Wilhelm Schaumann 

fondò la Durag Holding attiva nel 

settore delle Tecnologie della Combustione 

e del Monitoraggio Ambientale. Con questo 

gruppo di Società si creano delle sinergie 

per la Enbycon Holding, che ha il focus 

sulle Energie Rinnovabili. Le Società che si 

occupano di Biotecnologie sono raggruppa-

te nella Biotic Science Holding. Tra queste è 

annoverata la Lactosan, le cui competenze 

nel settore degli additivi biologici per insi-

lamento e dei probiotici sono sfruttate am-

piamente da Schaumann. Analogamente, 

Schaumann si avvantaggia dei conservanti 

a base di acidi e dei mangimi complemen-

tari prodotti dalla Ligrana, che fa parte 

della Union Agricole Holding. 

 

Mediante l’omonima Fondazione H. Wilhelm 

Schaumann creata nel 1967 la Schaumann 

sponsorizza i giovani ricercatori.
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 GERMANIA

H. Wilhelm Schaumann GmbH

An der Mühlenau 4

25421 Pinneberg

Tel. +49 41 01 2 18 20 00

info@schaumann.de

www.schaumann.de

Schaumann Agri International GmbH

Tel. +49 41 01 2 18 53 00

info@schaumann-agri.com

www.schaumann.info

 AUSTRIA 

H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

Tel. +43 22 36 3 16 41

info@schaumann.at

www.schaumann.at

Schaumann Agri Austria  

GmbH & Co. KG

Tel. +43 22 36 3 16 41

agriaustria@schaumann.at

www.schaumann.info

 SVIZZERA 

H. W. Schaumann AG

Tel. +41 62 9 19 10 20

info@schaumann.ch

www.schaumann.ch

 CINA

Schaumann Agri Trading

(Shanghai) Co. Ltd.

Tel. +86 21 37 70 87 66

www.schaumann.cn

 FRANCIA

Schaumann France SARL

Tel. +33 2 41 88 03 59

info@schaumann.fr

www.schaumann.fr

 ITALIA

Schaumann Italia Srl

Tel. +39 04 71 05 36 27

info@schaumann.it

www.schaumann.it

 CROAZIA 

Schaumann Agri d.o.o.

Tel. +3 85 48 66 51 48

info@schaumann.hr

www.schaumann.hr

 POLONIA 

Schaumann Polska Spólka z o.o.

Tel. +48 61 424 52-05/-06

schaumann@schaumann.pl

www.schaumann.pl

 ROMANIA 

S. C. Schaumann Agri Srl

Tel. +40 31 43 8 04 79

info@schaumann-agri.ro

www.schaumann-agri.ro

 RUSSIA 

OOO „Schaumann Agri“

Tel. +7 86 12 52 30 44

office@schaumann.ru

www.schaumann.ru

 SLOVACCHIA 

Schaumann Slovensko spol. s.r.o.

Tel. +4 21 2 6 24 10 34-5 bis -7

schaumann@schaumann.sk

www.schaumann.sk

 REPUBBLICA CECA 

Schaumann CR s.r.o.

Tel. +4 20 3 83 33 91 10

schaumann@schaumann.cz

www.schaumann.cz

 UCRAINA 

Schaumann Agri UA GmbH

Tel. +3 80 5 36 17 00-10

schaumann.ukraine@gmail.com

www.schaumann.org.ua

 UNGHERIA 

H. Wilhelm Schaumann

Állattakarmányozási Kft.

Tel. +36 202 19 19 73

info@schaumann.hu

www.schaumann.hu

 VIETNAM 

Schaumann Vietnam Company Limited

Tel. +84 4 32 66 87 64

info@schaumann.vn

www.schaumann.vn

SEI STELLE PER IL VOSTRO SUCCESSO

Forse Vi sarà capitato di notare che 

abbiamo un’altra stella nel nostro logo. 

Questo è una buona occasione per spiegarVi 

il significato delle singole stelle: 

 

Le prime 5 stelle rappresentano la consulenza 

personalizzata, la ricerca orientata alla pratica, 

i prodotti innovativi, l’impiego sostenibile delle 

risorse e il network internazionale.

 

Cosa mancava ancora? Perché questa  

stella aggiuntiva? Ebbene: La sesta stella 

rappresenta:  

IL VOSTRO SUCCESSO COME ALLEVATORI. 

 

Infatti è solo questo ciò che ci guida.  

Il nostro fine. Il nostro motto. La nostra 

regola.


