
REPORT 

Test di performance 
secco gatto grain free 



OBIETTIVI 

L’azienda Mister Pet desidera comprendere il livello di 

soddisfazione da parte dei consumatori della linea di cibo secco 

grain free per gatti a marca Primordial. 

I principali obiettivi dell’analisi sono, quindi: 

1. GRADIMENTO GLOBALE – descrivere il livello di gradimento 
relativamente ai prodotti in test da parte dei consumatori e dei 

loro gatti; 

2. PREMIO QUALITY AWARD – ottenere il premio di qualità da 
utilizzare in comunicazione nel corso del 2022. 

 

 METODOLOGIA 

BLIND TEST 
A Milano in modalità home test, nel mese di ottobre 2021, 

attraverso un campione complessivo di 50 consumatori e 5 

veterinari, sono stati testati due prodotti della linea secco gatto 

grain free a marca Primordial: ciascun consumatore ha ricevuto 

200 gr di prodotto (salmone tonno o anatra tacchino) in sacchetto 

unbranded corredato con etichetta ingredienti per un test di 

somministrazione a casa con il proprio gatto. Il prodotto nella sua 

confezione è stato mostrato anche a 5 veterinari che hanno 

espresso un giudizio sull’etichetta ingredienti. 

 

I 

 

 



PROFILO  

SOCIO-DEMOGRAFICO 

Area 1 - Milano 

50 consumatori 

Area 1 - Milano 
ETÀ 

* Percentuali calcolate su 50 consumatori. 

GENERE 

Il reclutamento dei consumatori in termini di caratteristiche socio-

demografiche è avvenuto in maniera casuale, rispettando la 

condizione dettata dalla tipologia di prodotto in test: almeno un 

gatto per nucleo familiare abituato al cibo secco. 

 



VALUTAZIONE DEL PRODOTTO  
Scala di valutazione 0-10, 50 consumatori, area 1 – Milano. 

* Percentuali calcolate su 50 consumatori. 

84% 

INTENTION TO BUY 

100% 

RACCOMANDAZIONE DI 
ACQUISTO DA PARTE DEI 

VETERINARI 



PREMIO QUALITY AWARD 2022 

Poiché il cibo secco grain free a marca Primordial ha 

ampiamente soddisfatto i requisiti richiesti dal premio 

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

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

l’azienda Mister Pet potrà utilizzare per tutto il 2022 il logo 

QUALITY AWARD 2022 APPROVATO DAI VETERINARI sui 

prodotti testati. Il logo potrà essere utilizzato fino a febbraio 

2023. 

 

 

 



Grazie! 

CONSUMERTEST.IT 


