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Che tipo di prodotto è Dairy Pro?
Alexander: “Dairy Pro è una pre-miscela di 
micronutrienti che stimola il metabolismo e il 
sistema immunitario. Il suo utilizzo favorisce la 
digestione e ha effetti positivi sulla produzione 
di latte e sui titoli. Inoltre, il sistema immunitario 
viene stimolato, aumentando la resistenza alle 
malattie. Il miglioramento del metabolismo e 
un sistema immunitario più forte non solo ren-
dono la vacca più sana, ma migliorano anche 
la sua fertilità. Infine, Dairy Pro agisce come 
catalizzatore e migliora l'efficienza alimentare. 
Nell'alimentazione delle vacche da latte c'è un 
grande bisogno di stabilizzatori, cioè di micro-
nutrienti come quelli contenuti in Hokovit 
Dairy Pro o Dairy Protect, che nel rumine ser-
vono a mantenere una popolazione microbica 
diversificata e nell'intestino per la regolazione 
della flora intestinale. Nell'intestino crasso 

che tramite Adagio risale a una nipote di Power-
ball sulla Diamond. La sua figlia più alta è una 
Gameday con 2861 gTPI, ma ciò che ci impres-
siona ancora di più è la sua capacità produttiva: 
dopo 256 giorni di lattazione ha già prodotto 
11.326 kg 3,91% 3,57%.”

E, come tutti gli animali Hokovit, è ospitata da 
uno dei vostri clienti?
Jürg: "Sì, naturalmente! Powermaid si trova nella 
stalla di Remo Büsser, uno dei nostri clienti Con-
cept Dairy Pro e consulente alimentare Hokovit. 
In un anno, grazie ai nostri prodotti, Remo è 
riuscito a migliorare la produzione media gior-
naliera della sua mandria di 55 vacche da 28 
kg a 42 kg. È stato un passo enorme e uno dei 
tanti indici del lavoro di  successo che fanno 
i nostri prodotti.”

Incontriamo Jürg e Alexander Hofmann nella 
sede della loro azienda a Bützberg, a circa 45 
minuti di auto a nord-est della capitale sviz-

zera Berna. E probabilmente ci sono momenti 
meno opportuni per intervistare i due proprie-
tari di Hofmann Nutrition AG con i suoi oltre 50 
dipendenti. Hokovit produce e commercializza 
mangimi speciali, pre-miscele e sostanze attive 
altamente specializzate per l'alimentazione ani-
male e ha concluso ancora una volta un anno 
di successo. Ma ora, poco dopo il periodo di 
valutazione di dicembre, Jürg in particolare, 
allevatore entusiasta e capo anziano, ha alcune 
cose da riferire sulle Holstein da lui allevate nel 
programma di selezione di Hokovit Genetics. 
Un'introduzione perfetta per una conversa-
zione interessante.

Signor Hofmann, sembra essere di buon 
umore! Come è andato il periodo di valutazi-
one dell'allevamento?
Jürg: "In effetti, abbiamo avuto una valutazione 
di dicembre molto felice sia per le nostre fem-
mine che per i tori che abbiamo inviato ai Centri 
FA. Il pezzo forte è senza dubbio Hokovit Red 
Rock-PP. È un figlio di Nipit su una Solitair della 
famiglia di Kings-Ransom Dorcy Dextra e, con 
1468 gISET, è ora il più alto toro polled omozi-
gote RH offerto in Svizzera. Con Hotop-Red-PP, 
ha anche un fratello pieno che trasmette A2A2/
BB come Red Rock e che sta entrando nella for-
mazione di Swissgenetics.”

Negli ultimi anni, lei ha investito in tutti i tipi di 
famiglie e di giovani animali genomicamente 
interessanti. Quale famiglia ha la maggiore 
influenza nel suo programma di selezione?
Jürg: “Selezioniamo con animali di famiglie 
come Cosmopolitan, Barbie, Marbella, Splendor 
o la famiglia tedesca Isabella. Tuttavia, la nostra 
vacca da riproduzione più importante finora è 
stata sicuramente Moo Goldwyn Diamond, pro-
veniente dal ramo Cinderella delle Roxy della 
Wilcoxview. Con lei abbiamo sviluppato diverse 
linee che convincono sia su base genomica che 
come vacche da latte. Il miglior esempio è Hoko-
vit Powermaid, una primipara GP-82 di Riveting 

Tuttavia, il campo dei micronutrienti è ancora 
relativamente poco studiato e, in realtà, ci sono 
centinaia di micronutrienti diversi che potreb-
bero essere utilizzati nell'alimentazione. 
Alexander: “Sì, è vero che finora sono state fatte 
poche ricerche scientifiche in questo campo e 
ci sono poche analisi ufficiali e affidabili. Estratti 
di lievito, erbe, estratti di piante e persino acidi 
grassi specifici e colostro sono diversi micronu-
trienti che vengono utilizzati. Per ottenere effetti 
sulla produzione, sulla crescita o sull'immu-
nità, la chiave è creare la giusta composizione 
e miscela, e in questo caso i dati che abbiamo 
raccolto e il feedback dei nostri clienti in oltre 
40 anni di esperienza dimostrano che possiamo 
ottenere molto con i nostri prodotti.”

Che cosa fa Hokovit di diverso rispetto ad altri 
produttori di prodotti simili?
Alexander: “È importante capire che influen-
ziamo positivamente la digestione e il sistema 
immunitario. Senza micronutrienti, non si 
ottiene la quantità di ingestione necessaria 
agli animali per raggiungere il loro potenziale 
genetico di produzione. Senza micronutrienti, il 
mangime non viene utilizzato al meglio dall'ani-
male. In realtà, si dovrebbe dire che una vacca 

aiutano a prevenire l'acidosi intestinale e la cat-
tiva fermentazione.”

E tutto questo sulla base dei micronutrienti?
Jürg: "Sì. Anche se i prodotti a base di micronu-
trienti non sono la nostra unica linea di business, 
è qui che abbiamo le nostre competenze princi-
pali. Abbiamo lanciato il nostro primo additivo 
micronutriente, Homexan Stimul, nel 1978 e nel 
corso del tempo abbiamo aggiunto un'incredi-
bile quantità di conoscenze. Tuttavia, per noi è 
chiaro che non vogliamo vendere un prodotto 
di massa, ma cerchiamo consapevolmente un 
mercato di nicchia.”

Cosa intende con questo?   
Alexander: “In Svizzera, offriamo una miscela di 
mangimi e un integratore minerale su misura 
per ogni azienda. I nostri clienti sono allevatori 
che vogliono concentrarsi su punti particolari. 
Otteniamo i risultati maggiori e più visibili nelle 
aziende in cui molte cose vanno già bene. Tra i 
nostri clienti più fedeli ci sono molte aziende da 
latte di successo e altrettanti allevatori famosi in 
tutta Europa. Scherzo sempre sul fatto che solo i 
furbi acquistano da noi.”

E il numero di allevatori 
scaltri sta aumentando?
Jürg: "Certamente! Ogni grado di progresso nel 
cambiamento strutturale lascia sopravvivere 
solo le aziende che operano in modo più pro-
fessionale. I micronutrienti sono diventati un 
trend perché migliorano l'efficienza alimentare, 
l'immunità e la redditività delle vacche da latte. 
Sono proprio questi i temi che ci hanno guidato 
nella selezione negli ultimi 20 anni. Tuttavia, 
resta il fatto che il 95% di tutte le vacche è ali-
mentato senza micronutrienti.”

Oltre alla produzione di micronutrienti per l’alimentazione animale e ad un programma 
di selezione Holstein di alta qualità (Hokovit Genetics), Hokovit è attiva in quattro diverse 
aree di business, tra cui la produzione di carne premium con il marchio Qualivo.

Jürg e Alexander 
Hofmann: “Vogliamo 
servire la nicchia, 
non la massa!
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Holstein moderna che non produce 12.000 kg 
per almeno 5 lattazioni non è nutrita a suffi-
cienza e ha bisogno di un aiuto extra.”

Ma non tutte le aziende sono uguali. Sia la 
gestione che l'alimentazione variano.
Alexander: “Questo è esattamente il punto, e 
l'approccio che è importante per noi. Il nostro 
concetto in Svizzera include sempre una con-
sulenza approfondita sull'azienda e alla fine, 
naturalmente, una miscela di alimenti mirata 
specificamente alle esigenze di quella azienda.”

E dove trovate la conoscenza della ricetta 
giusta per ogni azienda?
Jürg: "Come abbiamo detto, è soprattutto il 
risultato di decenni di esperienza. Tutti i nostri 
prodotti vengono testati per anni nelle aziende 
e tutti i risultati vengono accuratamente docu-
mentati. La conoscenza che ne ricaviamo è 
enorme. Tuttavia, è importante per noi e per i 
nostri clienti che alla fine noi si sia in grado di 
offrire una soluzione strutturata in modo tale 
da poter utilizzare anche delle alternative. Lavo-
riamo molto intensamente con specialisti della 
scienza dell'alimentazione e della gestione delle 
vacche da latte di fama internazionale.”

Ci sono differenze tra le aziende, ma anche 
filosofie profondamente diverse tra i Paesi. 
Come affrontate questo aspetto?
Alexander: “Come già detto, per la nostra 
azienda ogni allevatore è un cliente individuale 
nelle nostre consulenze e riceve un programma 
unico. Si può certamente affermare che queste 
differenze tra i Paesi esistono. Le conosciamo 
dai Paesi in cui siamo rappresentati e prendiamo 
in considerazione queste differenze insieme ai 
nostri servizi di consulenza e ai nostri partner di 
distribuzione per quanto riguarda la selezione 
dei nostri prodotti.” l

Da decenni, l’azienda svizzera Hofmann Nutrition AG, con il marchio Hokovit, è un nome stimato nell’industria 

alimentare europea. Hokovit, che è conosciuta principalmente per la sua competenza nell’ambito dei micronutrienti 

nell’alimentazione dei bovini, ma che produce anche prodotti per l’alimentazione di suini, avicoli, equini e pesci, 

è una vera e propria azienda familiare. L’azienda di Jürg Hofmann e di suo figlio Alexander è nota anche per i 

notevoli successi ottenuti nella selezione Holstein. Pertanto, la coppia ha molto da dire e una conversazione con 

loro potrebbe essere interessante sia per gli allevatori convenzionali che per i selezionatori entusiasti.

Jürg e Alexander Hofmann (Hokovit) 
“Solo i furbi acquistano da noi!”

“Senza 
micronutrienti 
non si ottiene 
il nutrimento 

necessario per 
gli animali!”


