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Il percepito dei formaggi 
è di prodotto gastronomico
di Laura Cantoni*, a cura di Francesco Oldani

La categoria dei formag-
gi è definita da un insie-
me estremamente ricco di 

connotazioni che la rendono pro-
babilmente una delle aree di pro-
dotto più valorizzate nella dieta 
italiana. I formaggi sono apprez-
zati per un mix articolato di ca-
ratteristiche: il sapore (intenso, 
saliente), il gusto (una personali-
tà decisa propria soprattutto dei 
formaggi stagionati), il profumo 
(la capacità di solleticare anche 
l’olfatto). Rispetto al vissuto dei 
consumatori italiani, il formag-
gio evoca spesso suggestioni lega-
ti al territorio di provenienza an-
che a causa di un consumo anti-
co di secoli. Non solo: il prodot-
to formaggio ha anche la capaci-
tà di accompagnare il consuma-

tore nell’arco della vista contras-
segnando alcune età con consu-
mi peculiari.

Oltre l’alimento
Nella percezione del consumato-
re il formaggio ha diverse pecu-
liarità: è un alimento ludico, gio-
ioso, allegro, capace di trasferire 
festosità alle situazioni conviviali: 
“no formaggio, no party” ha detto 
qualcuno, con un eloquente slit-
tamento dalla comunicazione di 
un prodotto premium ad un con-
sumo teoricamente più domesti-

prodotti siano vissuti come pre-
valentemente “smarcati” - la moz-
zarella, per esempio -, o il gorgon-
zola, per non parlare di stracchi-
no e crescenza, o l’emmental; al-
tri invece assumono il brand na-
me come sinonimo di categoria.

Brand Segni e simboli Distintività Relazione con 
il target Need insight Brand essence Benefit 

features Associazioni Personalità 

Rosso e giallo in 
forma classica 

Sapore 
inconfondibile

Adulti esigenti Il desiderio di 
un gusto deciso 

Fatto a mano da sempre  Il mondo 
della 
provola 

Emblema di 
categoria 

Forza amica 

Marchio 
sempreverde  

Prodotto mitico Per tutti Una risposta 
rapida e 
soddisfacente 

Il carattere generoso di Galbani Una 
presenza 
abituale 

Affidabilità 
storica 

Dolce 
disponibilità 

Biancolatte e 
jingle Fattorie 

Cremosità light  Giovani 
dinamici  

Piacevole 
salutismo 

Quel buono che abbiamo dentro I freschi 
saporosi 

Leggerezza 
artigianale 

Sintonia 
gioiosa 

Il topo della 
pubblicità 

Nobiltà nella 
tradizione 

Gourmand 
pratici

L’innovazione in 
un classico 

Parmigiano Reggiano da 
intenditori 

Multiuso al 
top 

Qualità 
esperta  

Energia 
sensuale 

Il quadrato-
sottiletta 

Varietà inimitabile Famiglie e 
younger 

Arricchimento 
per tutto 

Il gusto che fa la differenza Versatilità in 
cucina 

Praticità 
creativa 

Dinamismo 
sorprendente 

Semplicità 
essenziale 

Accuratezza 
dell’offerta 

Donne di ogni 
età 

Una soluzione 
gustosa 

La vita va assaporata Qualità 
accessibile 

Rassicurante 
bontà 

Simpatia 
sincera 

AstarBrand© è uno dei modelli diagnostici e generativi esclusivi sviluppati da Astarea, per l'identificazione e messa a punto del posizionamento di marca. Per fornire soluzioni concrete la 
società di ricerca utilizza approcci metodologici differenziati: classici (focus group, gruppi creativi, indagini quantitative, osservazione etnografica e semiotica), da desk e su web.

Fonte: Astarea

La caratteristiche peculiari delle marche analizzate
percorso diagnostico di identificazione del posizionamento percepito

co e familiare. Ma sappiamo che 
l’uso delle metafore pubblicitarie 
non è peregrino: nel sistema valo-
riale degli italiani, i formaggi as-
sumono uno standing forse anco-
ra sottovalutato.

Classificazione
Il mondo dei formaggi viene 
«classificato» in tipologie un po’ 
atipiche (forse parenti a quelle dei 
vini), ove il nome di prodotto so-
vente si sovrappone al brand na-
me del produttore, e viceversa. 
Accade quindi che mentre alcuni 

Un alimento con una grande versatilità 
d’uso e un notevole valore intrinseco 
riconosciuto dal consumatore
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Sulla base di questa percezio-
ne, i criteri di segmentazione del 
mercato sono molteplici e diver-
si a seconda della competenza ga-
stronomica dei singoli. Emergo-
no spontaneamente due criteri: 
da una parte, i formaggi più im-
pegnativi, adatti al pasto più che 
allo spuntino, scarsamente usati 
nelle ricettazioni; al polo opposto, 
quelli di uso più quotidiano, ca-

ratterizzati ma una maggiore pra-
ticità e versatilità di uso.

Consumi e prezzi
In linea con la massima diffe-
renziazione della produzione e 
dell’offerta, i criteri di preferen-
za si segmentano rendendo ab-
bastanza improbabili valutazio-
ni in assoluto. Le preferenze va-
riano in relazione al punto di vi-
sta dell’acquirente. Ciò detto, in 
generale ci si orienta principal-
mente verso prodotti considera-
ti genericamente buoni (seguen-
do quindi una percezione sog-
gettiva) e genuini (ove garante di 
qualità è senza dubbio la marca 
ma anche i marchi di certifica-
zione, Dop in primo luogo). Con-
siderando il processo produttivo, 
emergono preferenze in funzione 
delle specifiche modalità di pro-
duzione: tra i freschi sono prefe-

riti quelli dal sapore ricco, cor-
poso e, leggermente salati; quel-
li a breve e media stagionatura, 
per il sapore dolce o aromatico; 
quelli stagionati, con il sapore for-
te e deciso. Fra i più amati, emer-
gono soprattutto grana e parmi-
giano (con gli ovvi schieramenti 
per l’uno o per l’altro) e  la moz-
zarella, considerata da molti la re-
gina dei formaggi. Il prezzo non 
sembra una variabile discrimi-
nante nell’acquisto dei formaggi 
in primo luogo perché si tende a 
rivolgersi a marche note e di ori-
gine controllata che sanciscano 
una qualità che almeno per mol-
te referenze costituisce, stante al-
le dichiarazioni, un driver di ac-
quisto molto rilevante. Piuttosto, 
la variabile prezzo può incidere 
nello switching di marca ovvia-
mente stante una analoga perce-
zione di qualità. La crisi, in prati-

ca, può mettere in questione abi-
tudini consolidate per suggerire 
trial che alla fine possono rivelar-
si competitivi rispetto alle abitu-
dini consolidate.

Le marche
L’immagine delle marche di for-
maggi che abbiamo analizza-
to esprime in maniera estrema-
mente equilibrata la sintesi tra la 
specificità tipologica, diremmo 
quasi organolettica, del prodot-
to, e la costruzione degli attribu-
ti di marca sviluppata dalle im-
prese negli anni. La forte identi-
ficazione tra brand name e cate-
goria di prodotto che si era notata 
fin dalle prime risposte del forum, 
viene infatti ampiamente confer-
mata dall’analisi del profilo delle 
marche. Nella tabella un ampia 
sintesi dei risultati.  n

*Astarea

LA riCerCA
Le informazioni presenti in 
questo articolo sono tratte 
da un’analisi online di tipo 
qualitativo effettuata 
mediante un forum 
protetto di Astarea. Il panel 
è composto di 25 persone, 
consumatori di formaggi. Il 
forum è stato realizzato nella 
prima metà di aprile 2012.


