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IL BrAnd è oMBreLLo Anche verso ALtrI MArchI deL grUppo e rAgIonA sULLA certIfIcAzIone

Granarolo. Il latte della Lola 
e il suo sistema di alta qualità

granarolo nasce negli an-
ni ’60 come uno dei primi 

esperimenti per consorziare i 
produttori in una struttura che 
non solo si occupi della raccol-
ta ma anche della trasformazio-
ne e della commercializzazione 
del latte. L’esperimento ha negli 
anni successo e da Bologna an-
no dopo anno arriva a coinvolge-
re produttori su tutto il territo-
rio nazionale.

Un gArAnte, tAnte MArche
Del ricco universo Granarolo 
fanno parte - oltre ai prodotti a 
marchio Granarolo, ovviamen-
te - tante altre galassie, tut-
te accumunate dal valore del-
la qualità: Yomo, Pettinicchio, 
Centrale del latte di Milano; af-
fiancano la già ricca offerta del 
brand Granarolo che avendo co-
stantemente investito in inno-
vazione ha costruito un buon 
numero di linee al suo interno. 

* future Brand

Silvia Barbieri*

Oltre alla gamma di prodotti Granarolo, che include latte, yogurt, 
panna, burro e formaggi, altri sub-brand - nati dalla volontà di sod-
disfare nuovi bisogni dei consumatori - completano l’offerta. Accadì 
per chi ha intolleranze alimentari, Piacere Leggero per la dieta, Più 
giorni per offrire un più alto contenuto di servizio e Prima Natura 
Bio, per una qualità ancora più completa: queste le innovazioni che 
hanno modernizzato l’offerta latte.

Bisogni e innovazione

Il successo e la distintività della marca 
Granarolo dipendono tantissimo dal-
la certificazione dell’alta qualità, che 
la marca ha perseguito per prima e che 
oggi al di là dei distingui legali resta parte 
fondamentale della mission del gruppo, 
in quanto volontà di perseguire sempre e 
rinnovare innovando il massimo possibi-
le di qualità. Alta qualità come punto di 
partenza per offrire ai consumatori fre-
schezza e bontà, piacere e benessere.

La cultura dell’alta qualità

Granarolo è un caso di eccellenza che dimostra come la passione per 
la qualità, l’orgoglio per le risorse della propria terra e lo spirito col-
laborativo siano gli ingredienti di un successo commerciale e di una 
forte affezione da parte dei consumatori: una marca che si mette al 
servizio della soddisfazione di tutti, per un piacere e un benessere 
condivisi.

orgoglio della qualità italiana
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•	Marca	riferimento	di	
categoria

•	Valorizzazione	della	
produttività	italiana

–
•	 Identity	un	po’	fredda

Qualità significa controllo della filiera, selezione e ovviamente 
freschezza. Questi sono i presupposti perseguiti da Granarolo per 
garantire al consumatore finale una esperienza lattiero/casearia 
all’insegna del piacere palatale, della bontà ma anche del benesse-
re. Prodotti pensati e realizzati con eccellenza nella consapevolez-
za che alimentazione e salute 
sono indissolubili. 

tangibili: qualità, piacere, benessere 
Per storia e per attuale struttura Granarolo valorizza sempre la sua 
italianità a partire dall’utilizzo esclusivo di latte italiano per arrivare 
alla collaborazione integrata di 1.300 produttori dislocati su tutto il 
territorio nazionale. Ed è proprio questa rete produttiva che funzio-
na come ossatura di quella vocazione a creare un sistema di soddi-
sfazione per tutte le parti coinvolte, dai consumatori ai clienti, agli 
azionisti, alle persone che lavorano in azienda.

Intangibili: italianità, condivisione 

Nel logo Granarolo sembra 
di vedere quella circolarità di 
valore che muove la marca: 
un logo che torna con gran-
de protagonismo su tutte le 
confezioni creando un buon fil 
rouge tra le diverse linee e pro-
dotti. I sub-brand si integrano 
bene con il mother-brand sen-
za ridurne il protagonismo. La 
differenziazione delle linee è 
ben resa dalle differenze cro-
matiche, anche se all’interno 
delle singole linee si perde un 
po’ in chiarezza organizzati-
va. Forse l’identity risulta un 
po’ fredda rispetto al voluto 
e realizzato posizionamento 
del brand, fatto di passione e 
condivisione sociale: ovvio che 
si debba mantenere i codici 
di una categoria “fresca” ma 
forse un’interpretazione più 
calda potrebbe creare una dif-
ferenza rilevante in più. 

Il circolo del valore

Dopo una felice stagione che ha creato la mucca più famosa d’italia, 
la Lola, Granarolo racconta oggi la sua rete di qualità che si nasconde 
dentro ognuno dei suoi prodotti, con una campagna che valorizza 
proprio lo spirito cooperativo della marca e la sua cultura di servizio 
alla comunità. Alla comunicazione televisiva si affianca un sito web 
molto ricco, organizzato secondo una struttura forse un po’ noiosa 
e poi altre attività di comuni-
cazione su altri mass media, 
sponsorizzazioni e attività 
di solidarietà sociale come 
il sostegno alla centrale del 
latte della Tanzania. La firma 
che tutto unisce ribadisce la 
passione della marca per l’al-
ta qualità, il concetto cardine 
della competitività di marca.

raccontare il sistema di qualità


