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stati forti segnali di ripresa do-
po i cali del biennio precedente, 
soprattutto per quanto riguarda 
grana e gorgonzola.

La brand identity 
è ancora per pochi
I principali attori di questo set-
tore estremamente frammentato 
si sono storicamente focalizzati 
sulla qualità e sul rispetto delle 
tradizioni locali durante le diverse 
fasi del processo produttivo. I nu-
merosi consorzi hanno giocato, e 
giocano tuttora, un ruolo impor-
tante nel garantire questa qualità 
e nel comunicarne le caratteri-
stiche. Allo stesso tempo, sono 
pochi i casi di imprese che hanno 
saputo imporre un marchio forte 
– Parmareggio e Biraghi sono 
due esempi rilevanti – e la scarsa 
brand identity dei produttori è 
confermata dall’incidenza delle 
private label: 45% sul fattura-
to totale per i grana grattugiati 
contro una media del 17% nel 

I l settore dei formaggi 
stagionati è uno dei fiori 

all’occhiello dell’industria 
alimentare italiana e alcuni 
di questi prodotti, irrinun-
ciabili per i nostri consuma-
tori, sono considerati delle 
vere e proprie icone anche 
all’estero. La penetrazione sul 
mercato nazionale è molto 
elevata (i duri e i semi-duri 
hanno superato i 22 milioni 
di famiglie a inizio 2010, in 
base alle rilevazioni Nielsen) 
e trasversale sia alle fasce di 
reddito che all’età e all’area 
geografica di riferimento. 
Grana padano e parmigiano 
reggiano contano per oltre 

il 65% della produzione degli 
stagionati dop (dati Clal 2011), 
seguiti da gorgonzola (11%), 
pecorini (8%) e asiago (6%). 
L’andamento complessivo è stato 
caratterizzato da un incremento 
nel 2007 e da una contrazione nel 
biennio successivo legata alla crisi, 
che ha colpito in modo pesante 
molte delle imprese del settore, la 
cui struttura finanziaria non ha 
retto all’urto. Basti pensare, per 
esempio, che negli ultimi 15 anni 
i caseifici che producono parmi-
giano reggiano si sono ridotti di 
circa il 50 per cento. Il 2010 ha 
tuttavia mostrato i primi segni di 
ripresa con una crescita a volume 

nell’ordine del 3% e previsioni 
che indicano una probabile con-
ferma del trend positivo anche 
per il 2011 (dati Clal 2011). Le 
esportazioni sono state un efficace 
sostegno durante la crisi, avendo 
mantenuto un trend comunque 
positivo (eccezion fatta per il mer-
cato americano nella prima metà 
del 2009), e sono oggi il princi-
pale driver della ripresa facendo 
segnare +10% per i parmigiano e 
padano, +5% per il gorgonzola e 
un formidabile +23% per l’asiago. 
Fanno eccezione solo i pecorini, 
che hanno visto una contrazione 
delle esportazioni. Dal punto di 
vista dei prezzi nel 2010 ci sono 

Formaggi stagionati a tutto export
Sono le vendite oltre confine a trainare la ripresa, ma l’analisi di Gea sulle 
performance mette in luce i punti critici dei modelli di business tradizionale
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Portafoglio  Stagionature differenti per diversificare il rischio
prodotti Formati diversi per entrare in nuovi segmenti di mercato

Export Mercati emergenti in espansione

Brand Identity Marchio riconoscibile dal consumatore finale per aumentare la 
 marginalità e limitare il potere contrattuale della distribuzione

Fonte: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fattori critici di successo
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settore food & beverage. 
Per quanto riguarda la gamma, 
diversi sono gli approcci seguiti 
dalle aziende, più o meno fo-
calizzate su una singola tipolo-
gia di formaggio, generalmente 
proposto in formati standard. 
Più recentemente si è sviluppato 
un maggiore orientamento al 
servizio, che ha portato all’iden-
tificazione di formati e packa-
ging volti ad ampliare il target 
di riferimento (per esempio i 
Parmareggini dedicati soprattutto 
ai più piccoli) e a creare nuove 
possibili situazioni di utilizzo (i 
Biraghini come aperitivi). Innova-
zioni che si vanno ad aggiungere 
alle segmentazioni tradizionali, 
legate perlopiù ai diversi periodi 
di stagionatura. Il successo dei 
formati è confermato anche dal 
progressivo spostamento del ba-
ricentro delle vendite in gdo dal 
banco assistito al libero servizio, 
con maggiori percentuali a peso 
imposto.

La sfida della redditività
Il settore dei formaggi stagio-
nati presenta forti elementi di 
eterogeneità al proprio interno, 
con imprese molto differenti 
tra loro per offerta, strategia 
commerciale e performance di 
crescita e redditività. L’analisi di 
un campione di 17 tra le realtà 
più significative e performanti 
consente di individuare alcuni 
spunti interessanti. Nel campio-
ne considerato, Lattegra, player 
di medie dimensioni (fatturato 
2009 pari a 32 milioni di eu-
ro) focalizzato sulla produzione 
di grana padano, presenta una 
crescita media annua (periodo 
di riferimento 2006-2009) pari 
a quasi il 14%, combinata ad 
ottimi livelli di redditività (ebit 
medio 2006-2009 pari al 6,5%). 
All’interno della gamma di Latte-
gra sono da evidenziare i prodotti 
ad elevato contenuto di servizio, 
come i grattugiati confezionati in 
pratiche lattine metalliche. 

Dal punto di vista macroscopico 
è possibile individuare una rela-
zione di proporzionalità inversa 
tra crescita e redditività, con la 
conseguente determinazione di 
due gruppi di imprese. Il pri-
mo è costituito da aziende con 
redditività superiore alla media 
del campione (media ebit 2006-
2009 pari a 2,8%), accompa-
gnata però da una bassa crescita 
(inferiore alla media del cagr 
2006-2009 sul fatturato, pari al 
5,4%). Appartengono a questo 
macrogruppo sia imprese con 
un portafoglio multiprodotto 
(Fratelli Pinna) che altre con 

Ricavi e margini reddituali

Principali Aziende  Fatturato 2009 CAGR Fatturato EBIT Medio
 (dimensione)  2006/2009 (Y) 2006/2009 (X)
 Zanetti SpA   262.636.853  7,5% 2,6%
 Parmareggio SpA   212.641.638  11,4% 1,3%
 Ambrosi SpA    178.461.166  4,7% 2,8%
 Colla SpA   163.995.961  6,4% 1,4%
 Ferrari Giovanni Industria Casearia SpA    162.976.536  9,9% 2,2%
 Alimentaria Valdinievole SpA   154.916.511  4,9% 1,2%
 Zarpellon SpA    121.591.580  12,3% 1,3%
 Saviola SpA   117.198.536  -0,5% 4,0%
 Gennaro Auricchio SpA    112.258.063  -0,4% 3,2%
 Igor srl    92.332.594  5,8% 4,7%
 Biraghi SpA    79.085.531  -1,4% 3,4%
 Fratelli Pinna Industria Casearia SpA    54.561.670  5,0% 3,1%
 Lattegra Industria Casearia SpA   32.022.418  13,9% 6,5%
 Arrigoni Valtaleggio SpA    25.101.065  7,7% -0,2%
 Dalter Alimentari SpA    24.053.913  4,2% 1,0%
 Lodigrana Bella Lodi - Pozzali Fratelli srl    14.221.785  -1,8% 5,9%
 Mario Costa SpA    7.097.568  1,8% 2,4%
 Media    5,4% 2,8%
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legato a quotazioni a livello di 
famiglia di prodotto), della forte 
incidenza del costo della materia 
prima latte e della bassa ricono-
scibilità del brand dei vari player 
agli occhi del consumatore. È do-
veroso inoltre sottolineare come 
l’elevato tempo di stagionatura 
dei formaggi duri (in particolare 
i grana) sia una variabile con 
un impatto molto pesante sulla 
struttura del conto economico 
e questo ha spinto player co-
me Parmareggio a puntare su 
una strategia legata al brand, 
con la produzione a marchio 
proprio. Più in generale, come 
in altri comparti alimentari, ri-
sulta molto forte il potere con-
trattuale degli attori più a valle 
nella filiera, con una conseguente 
pressione sui prezzi e sui margini 
dei produttori. In alcuni casi il 
concentrarsi sulle nicchie ha por-
tato a una maggiore redditività, 
con tuttavia limitate prospettive 
di crescita, soprattutto a livello 
nazionale.

È possibile la crescita 
profittevole?
Dall’analisi condotta sono emersi 
due punti sui quali è impor-
tante concentrare l’attenzione 
per poter rispondere in maniera 

focus su un particolare prodotto 
(gorgonzola per Igor, provolone 
per Auricchio e Formaggio Bi-
raghi per l’omonima azienda). 
Due quelle focalizzate sui grana: 
da una lato Saviola, che produce 
parmigiano reggiano e grana 
padano sia con brand propri 
che a marchio privato, dall’al-
tro Lodigrana, il cui prodotto 
principale – il Bella Lodi – ha 
un’identità forte e riconoscibile 
dal consumatore anche all’inter-
no di questo sottosettore. 

Differenziare l’offerta non 
è semplice
Si distingue poi un secondo 
gruppo con caratteristiche op-
poste (tasso di crescita > 5,4%, 
redditività < 2,8%). Si tratta di 
aziende (per esempio Zarpellon, 
Ferrari, Colla) che producono 
prevalentemente formaggi di tipo 
grana per i quali, anche a causa 
dei lunghi tempi di stagionatura 
e delle difficoltà nella differenzia-
zione del prodotto, non è facile 
trovare spazi per migliorare in 
modo significativo la marginalità, 
anche a fronte di un periodo 
di incremento importante del 
fatturato. È interessante il caso 
di Parmareggio, seconda per fat-
turato (212,6 milioni di euro nel 

2009), che sta effettuando ingen-
ti investimenti per sostenere la 
crescita, sia tramite acquisizioni 
(si segnala in particolare Parmis-
simo, leader del parmigiano grat-
tugiato) che attraverso pubblicità 
e promozioni, con l’obiettivo di 
creare un brand distinguibile dal 
consumatore finale. Questi sforzi 
hanno portato Parmareggio ad 
avere una quota nel mercato di 
riferimento superiore al 30 per 
cento. Da menzionare inoltre 
Zanetti (prima del campione per 
fatturato con oltre 262,6 milioni 
di euro nel 2009) e Ambrosi 
(terza per fatturato, oltre 178 
milioni di euro) che, pur avendo 
parmigiano reggiano e grana 
padano come prodotti di punta, 
completano la gamma con refe-
renze fresche o con stagionatura 
più breve. Entrambe hanno buon 
livello di redditività (ebit medio 
rispettivamente 2,6% e 2,8%) e 
una crescita piuttosto sostenuta 
nell’orizzonte considerato (rispet-
tivamente +7,5% e +4,7%). 
Quello dei formaggi stagionati 
è dunque un mercato in cui i 
margini di manovra dei modelli 
di business tradizionali si stanno 
riducendo, anche a causa delle 
scarse possibilità di ‘giocare’ sul 
prezzo del prodotto finito (molto 
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affermativa a questa domanda. 
Cominciamo dalla definizione 
del portafoglio prodotti, che si 
articola su due livelli. Il primo è 
la scelta del mix di formaggi su 
cui concentrare la propria attività, 
con una migliore performance in 
termini di offerta commerciale, 
costi operativi e gestione del ri-
schio nei casi in cui è possibile 
creare un portafoglio bilanciato 
su prodotti di diversa tipologia. 
Il secondo livello è relativo al mix 
di formati per ciascun prodotto, 
soprattutto per quanto riguarda 
parmigiano e grana padano. In 
questo caso gli obiettivi sono 
l’identificazione di nuove occa-
sioni d’uso per target specifici, 
la valorizzazione di sottoprodotti 
con diversi livelli di stagionatura 
e, non da ultimo, lo spostamento 
della competizione in segmenti 
dove il peso delle private label è 

inferiore e le possibilità di creare 
referenze legate a un brand rico-
noscibile dal consumatore sono 
maggiori. Un esempio su tutti 
è costituito dai nuovi formati 
di vendita dei grana, che hanno 
tuttavia una diffusione ancora 
molto limitata (meno dell’1% 
sul totale della produzione per 
il parmigiano reggiano, circa 
l’1,7% per il grana padano, fonte: 
Agroter su dati Gfk Iha Italia). 
L’altro aspetto chiave è il ruolo 
delle esportazioni, che già oggi 
costituiscono una quota signi-

ficativa del fatturato (più del 
25% per parmigiano reggiano 
e grana padano) e che sempre 
più andranno oltre i confini dei 
mercati tradizionali (Germania 
e Stati Uniti tra i più impor-
tanti). Per le aziende del com-
parto risulterà dunque cruciale 
esplorare i mercati emergenti, 
che stanno raggiungendo un 
livello di benessere e di maturità 
dei consumatori tali da renderli 
appetibili anche per prodotti di 
tipo premium. 
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