
Speciale grocery

Nuove idee e proposte
per i formaggi duri

Sviluppare
l’area 
del servizio,
segmentare
maggiormente
il consumo

LE VENDITE NEL RETAIL
■ GRANA

Tonnellate 134.000
Milioni di euro 1.700

■ PECORINO
Tonnellate 24.000
Milioni di euro 285

SEGMENTI GRANA % volume
Grana padano 48
Parmigiano-reggiano 41
Trentino 2
Altri 9
TIPOLOGIE GRANA % volume
Forme 55

Pezzi preconfezionati 30,5
Grattugiati 11
Bocconcini/cubetti 3,5
CANALI % volume
Ipermercati+supermercati 55
Altri libero servizio 21
Dettaglio tradizionale 17
Discount 7
PREZZO MEDIO Variaz.% 
Grana padano: 10,8 euro 0,5
Parmigiano-reggiano: 15 euro 2,6
Trentingrana: 12 euro 3,6

Fonte: elaborazione dell’autore 
© MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2003

Proiezioni per il futuro 
OFFERTA Sviluppo della marca nel libero servizio
MERCATO Diversificazione funzioni d’uso e occasioni di consumo
MARKETING MIX Contenuto di servizio, comunicazione
CANALI DISTRIBUTIVI Gda e discount

Valeria Torazza

I l settore dei formaggi duri
presenta un forte legame con

il mondo produttivo che in-
fluenza l’orientamento al mer-
cato. Ciò non significa prescin-
dere dalle dinamiche di mercato
e del consumatore ma piuttosto
mantenere salde le radici con la
filiera produttiva. Di fatto i for-
maggi che rientrano in quest’a-
rea si caratterizzano per l’im-
portanza da sempre assegnata
alle origini del prodotto e dei
processi produttivi. L’attuale
tendenza da parte dei consuma-
tori e dei distributori a valoriz-
zare la tracciabilità della filiera
produttiva non ha quindi colto
impreparato il settore. Impor-

tanti operatori sono in grado in
ragione della propria struttura
societaria di controllare diretta-
mente sia i caseifici sia gli alle-
vatori; Unigrana, primo produt-
tore di parmigiano-reggiano, fa
della politica di filiera un ele-
mento della propria mission.
Anche l’azienda Ferrari, indu-
stria casearia, vocata soprattut-
to alla commercializzazione di
formaggi confezionati, ha inve-
stito nella realizzazione della
certificazione di filiera per il
grana padano. Nell’autunno
2004 è previsto il lancio del gra-
na padano con certificazione
Csqa di rintracciabilità di filie-
ra: per ogni confezione venduta
sarà possibile risalire a informa-
zioni dettagliate inerenti al pro-

PIÙ
◗ Garanzia di qualità
◗ Controllo di filiera
◗ Comunicazione
◗ Patrimonio culturale
◗ Sviluppo dell’export

MENO
◗Difficoltà per le singole marche 

CONSORZI DI TUTELA
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Speciale grocery

• I formaggi duri tipici italiani rappresentano un mercato maturo ma sta-
bile e consolidato.

• Il controllo di filiera è un plus importante nell’affermazione delle marche.
• La diversificazione è incentrata sui formati, packaging e servizio.
• La politica di marca si sviluppa con difficoltà sia in ragione dell’impor-

tanza dei marchi di Consorzio sia per la commercializzazione delle for-
me e il peso relativamente ridotto del preconfezionato.

LO SCENARIO

L a penetrazione
dei formaggi duri

nelle famiglie italiane
oscilla intorno al 96%.
Le vendite nel retail
per le categorie rileva-
te nei dati sono rap-
presentate per l’84%
dai grana e per il 16%
dai pecorini. La do-
manda è matura con
oscillazioni di segno
diverso di anno in an-
no, in parte legate al-
l’andamento dei prez-
zi. Si tratta in effetti di
un mercato abbastan-
za sensibile al fattore
prezzo: esemplificati-
vo in questo senso è il
caso del parmigiano-
reggiano che ha sof-
ferto negli ultimi anni
la concorrenza di
prezzo degli altri gra-
na. Le vendite al det-
taglio di grana a tutto
marzo 2004 sono di-
minuite dello 0,4% in
volume e aumentate
dell’1,5% in valore;
trend positivo del gra-
na padano con una
crescita del 2,8% in
volume mentre dimi-
nuisce del 3,8% il par-
migiano-reggiano. Bi-
sogna però dire che i
volumi totali di duri ti-
pici negli ultimi anni
sono costantemente

aumentati, soprattut-
to grazie al forte au-
mento della produzio-
ne di grana padano
(da circa 3,5 milioni di
forme del ’98 a 4,1 mi-
lioni del 2003) ma an-
che del parmigiano-
reggiano che ha rag-
giunto l’anno scorso
2,99 milioni di forme
con un incremento
dell’1,8%. Questo in-
cremento produttivo
è stato sostenuto an-
che dalla costante
crescita dell’export.

Il quadro dei con-
sumi è caratterizzato
da tendenze consoli-
date: il calo delle ven-
dite al banco, solo in
parte attenuato dallo
sviluppo del take
away, e la crescita
consistente di alcuni
segmenti innovativi
come quello dei grat-
tugiati. L’innovazio-
ne di prodotto e di
packaging sta assu-

mendo d’altra parte
sempre più importan-
za in funzione della
diversificazione delle
funzioni d’uso e delle
occasioni di consu-
mo. Un elemento
chiave sta diventan-
do la creazione di
nuovi concept di pro-
dotto (basti pensare
agli stick o in genera-
le al tentativo di svi-
luppare l’area snack),
mirati anche a target
specifici e meno tra-
dizionali come quelli
dei giovanissimi o de-
gli sportivi. Per quan-
to riguarda i luoghi
d’acquisto nel detta-
glio, il fenomeno più
significativo dell’ulti-
mo anno è la crescita
dei discount (oltre il
5% in volume). Da
notare che nei grat-
tugiati il discount ha
una quota elevata,
tra il 15% e il 19% a
seconda delle fonti.    

IL CONSUMATORE

Penetrazione
elevata

Export in crescita Domanda matura

Sensibilità al prezzo

PENETRAZIONE Grana padano e parmigiano-reggiano hanno una
penetrazione superiore all’80%. I grattugiati sono presenti in oltre un terzo
delle famiglie italiane. 
AREA DI RESIDENZA La ripartizione dei volumi - esclusi i grattu-
giati - per aree è equilibrata. In rapporto alla popolazione si evidenzia un
consumo del 50% superiore alla media nel nord-est; ancora più elevato il
delta di quest’area se si considerano solamente i pezzi preconfezionati.
Quasi la metà del volume di grattugiato è venduto nel nord-ovest; per quan-
to riguarda il consumo pro capite esso è superiore dell’80% rispetto alla
media nazionale.

Il profilo del consumatore
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dotto. Gran parte dei prodotti
del settore sono tutelati, vanta-
no una Dop e un marchio di
Consorzio: il grana padano e il
parmigiano-reggiano rappre-
sentano circa il 76% della pro-
duzione di formaggi duri, se a
questi si aggiungono i pecorini,
quello romano, il siciliano, il to-
scano e il sardo si arriva a quasi
il 90% del settore.

Soprattutto grana
Grana padano e parmigiano-
reggiano sono i best seller del-
la categoria

I relativi consorzi di tutela assi-
curano il 98% dei volumi immes-
si sul mercato.

Focalizzando l’attenzione sul
principale protagonista, il for-
maggio grana al taglio e precon-
fezionato a pezzi, i consorzi di
tutela dovrebbero rappresentare
circa il 98% dei volumi immessi
sul mercato attraverso i canali
della distribuzione a self-service
e del dettaglio tradizionale. Il
condizionale è d’obbligo, poiché
un’ulteriore caratteristica del
settore è la difficoltà di monito-
rare i consumi in ragione della
diversificazione distributiva che
comprende gli spacci aziendali, i
mercati rionali e l’ambulantato,
nonché tutti i canali per il consu-
mo extradomestico esclusi dalle
banche dati dei principali istituti
di monitoraggio del mercato.
Considerando i supermercati, gli
ipermercati e le unità a libero
servizio, i negozi a vendita assi-

stita e i discount, si evidenzia che
l’85% del mercato è rappresenta-
to da prodotti a peso variabile. Il
peso imposto è dominante uni-
camente nei due segmenti del
formaggio grattugiato e del for-
maggio a bocconcini o cubetti,
dove rappresenta la quasi tota-
lità dell’offerta. La quota dei due
segmenti sul mercato complessi-
vo è tuttavia relativamente limi-
tata: 11% per quanto riguarda i
grattugiati e 3% per i bocconci-
ni/cubetti. Gran parte del pro-
dotto viene commercializzato in
forme (55% del volume) o in pez-
zi/spicchi (30%). In ragione della
struttura dell’offerta e dell’im-
portanza del marchio di Consor-
zio di appartenenza si ha un’ele-
vata polverizzazione delle quote
di mercato delle aziende produt-
trici e confezionatrici nel core
business rappresentato dalle for-

• Importanza dei consorzi di tu-
tela dei prodotti e della filiera
produttiva.

• Innovazione nell’area del
servizio. Aumento della ver-
satilità del prodotto.

• Sviluppo di una politica di
marca aziendale nei segmenti
innovativi.

• Le marche del distributore
hanno avuto un deciso sviluppo
e continuano a crescere in tutti i
segmenti preconfezionati.

• La Gda veicola più del 70% del-
le vendite destinate al consumo
domestico, ma è il principale
competitor dei prodotti di marca.

I KEY FACTOR
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Bertozzi Parmissimo
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TdA Ferrari GranMix
Parmareggio
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Boni

Saviola

Valbontà

Media

*In busta da 90-100 g; euro al kg

Piazza di Genova, aprile 2004
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I l delta di prezzo della piazza è pari a 20 punti; la competitività è stata
calcolata sui prodotti a peso fisso. Le referenze in assortimento, con-

siderando quelle dei prodotti a peso variabile, sono in media 25,3; gran
parte dei supermercati ha un numero di referenze compreso tra 17 e
24. Ipercoop ha un posizionamento forte: è il più competitivo con una
profondità più che doppia rispetto alla media della piazza. 

Ipercoop: posizionamento forte

Tra il premium price e il primo prezzo si riscontrano 46 punti di
differenza. I prodotti con i valori minimi sono presenti soltanto

nel discount. Il posizionamento delle marche del canale supermer-
cati e ipermercati varia da 100 di Bertozzi Parmissimo a 65 punti di
Boni. Le marche del distributore hanno posizionamenti che varia-
no da -12 (DìperDì) a -32 punti (Standa) rispetto al premium price.   

La marca del distributore è presente in tutte le insegne. Il numero
di referenze varia da 3 a 7, con una media di 4,8. Per quanto ri-

guarda i prezzi le differenze sono ampie: l’insegna meno aggressiva,
Super Basko con Primia, ha un valore indice superiore del 37% rispet-
to a Pam/I Tesori dell’Arca. In Standa oltre la marca insegna è pre-
sente Clever, primo prezzo. 

Area competitiva ampia 
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Piazza di Genova, aprile 2004

Il posizionamento delle marche del distributore*
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Piazza di Genova, aprile 2004

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche nel segmento 
del parmigiano-reggiano grattugiato*

Competitività di prezzo (V.I.:100 = insegna più competitiva)
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Posizionamenti differenti per le marche private

Speciale grocery
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*In Standa oltre alla marca d’insegna considerata nel grafico sono state rilevate due referenze a marca Clever



me e dai preconfezionati in pez-
zi o spicchi. Quest’ultimo seg-
mento è il più significativo in
termini di volumi e per l’even-
tuale sviluppo di una politica di
marca aziendale. Tuttavia dai
dati di vendita risulta che i primi
quattro competitor detengono
complessivamente circa il 20%
del volume del segmento. Il lea-
der è l’insieme delle private label
con una quota in crescita negli
ultimi anni e che ha raggiunto
nel 2004 il 27%. Tra le aziende
del settore si annoverano opera-
tori con elevate quote produttive

e marketing oriented; tra queste
Unigrana-Consorzio Granterre e
Agriform, entrambe cooperative
di 2° grado capaci di controllare
l’intera filiera produttiva ma al-
tresì orientate a individuare in-
novazioni di prodotto atte ad
ampliare l’offerta e affermare il
proprio posizionamento. Altre
realtà importanti in particolare
nel segmento dei preconfeziona-
ti in pezzi sono Euroformaggi,
Medeghini, Parmareggio, Ferra-
ri e Zanetti.

Innovazione e servizi

Una politica di marca si è svi-
luppata unicamente nel seg-
mento del formaggio grana 

Il segmento dei formaggi grattu-
giati e confezionati freschi ha ot-
tenuto le migliori performance

che private hanno una quota
molto elevata, tra il 25% e il 30%
a volume. Ferrari ha lanciato il
grattugiato confezionato fresco
negli anni ’80 dando l’avvio allo
sviluppo del segmento; in prece-
denza sul mercato erano presen-
ti in prevalenza formaggi grattu-
giati disidratati con qualità or-
ganolettiche deludenti rispetto
al grattugiato fresco. La vocazio-
ne dell’azienda a operare con u-

Speciale grocery

La competizione
Lo sviluppo delle marche private
nel preconfezionato e l’aumento
della competitività di prezzo com-
primono i margini dei produttori
soprattutto nelle tipologie di base. 

Tra marchi di tutela e prezzo
●● Grana padano e parmigiano-reggiano rappresentano i 2/3

della produzione di formaggi duri.

●● Nell’ambito competitivo dei due consorzi, la quota in volu-
me del grana padano è del 48% e quella del parmigiano-reg-
giano del 41% (49% in valore).

●● Il mercato è complessivamente maturo; crescono precon-
fezionati e grattugiati.

●● Nell’ultimo anno si è registrato un incremento del peso dei
discount, in linea con altri settori.

●● Il fattore prezzo è rilevante; nel segmento più innovativo
dei grattugiati la promozionalità è del 25-30%.

del mercato negli ultimi anni.
Nel 2003 è ancora cresciuto del
10% circa a volume e si conti-
nuano a registrare nuovi entran-
ti e innovazioni sia nella ricetta-
zione (segmento dei grattugiati
misti) sia nel packaging. Il mer-
cato presenta il leader Ferrari
con una quota intorno al 20% a
volume, seguito da Biraghi con il
16% circa e Medeghini con l’8%.
Anche in questo ambito le mar-



Ampio gap nei prezzi
Pochi i segmenti in cui si sviluppano
politiche concorrenziali tra le insegne

ASSORTIMENTI • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE

Valeria Torazza

L a rilevazione ha preso in e-
same i prodotti a libero ser-

vizio, compresi quelli preporzio-
nati e confezionati dal punto di
vendita, e riguarda i formaggi
duri da grattugiare e grattugiati:
i grana, parmigiano-reggiano,
grana padano e altri, i pecorini e
gli altri duri. Considerando i su-
permercati e gli ipermercati del-
la piazza di Genova, il numero
medio di referenze è risultato di
25,3 con differenze significative
tra le insegne. Ipercoop ha una
profondità di 53 referenze men-
tre la media dei supermercati
scende a 21,9 con una variazione
ancora superiore al 20%. Tra i

supermercati spicca Coop con
32 referenze mentre gli altri han-
no un assortimento che varia da
17 a 24 referenze. Anche per
quanto concerne l’ampiezza esi-
stono differenze tra i canali e le
insegne; considerando i prodotti
unbranded come una marca, il
numero medio di brand è 10,4 e
ciascuna di queste è rappresen-
tata da 2,4 referenze. Nell’iper-
mercato le marche sono 24, la vi-
sibilità di ciascuna scende a 2,2
referenze, mentre nei supermer-
cati in media sono 8,8 con 2,6 re-
ferenze per marca. Il numero
massimo di referenze per marca
si ha in Dìperdì, Dimeglio e Su-
per Gulliver dove le marche sono
6 con 3,7-3 referenze ciascuna. I

Speciale grocery
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Diversificazione nel posizionamento delle private label

Display Scala prezzi

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

COOP Standard Ampia Elevata* Elevata* 4 ref.

DIMEGLIO Standard Standard Bassa* Media* 6 ref.

DÌPERDÌ Standard Standard Bassa* Media* 6 ref

PAM Standard Ampia Elevata* Medio-alta* 7 ref.

SUPER Standard Ampia Elevata* Media* 3
BASKO

SUPER Standard Standard Bassa* Bassa* 5
GULLIVER

IPERCOOP Ampio Molto ampia Elevata Elevata 3

Fonte: MKTG    © MARK UP

AREA FORTEMENTE COMPETITIVA

na politica di marca colloca Fer-
rari tra i primi posti nella classi-
fica delle aziende più importanti
per il mercato dei formaggi con-
fezionati a peso imposto nel loro
complesso. La valenza principa-
le dei grattugiati è il contenuto
di servizio intrinseco al prodotto
ed esteso al packaging. Il merca-
to offre oltre a grana padano
(circa 31% a volume), parmigia-
no-reggiano (18% a volume) e
pecorino (2% a volume) il seg-
mento dei grattugiati misti che
rappresenta quasi il 50% del to-
tale mercato a volume; nella ri-
cettazione di questi ultimi si
possono individuare innovazio-
ni di prodotto significative, volte
ad ampliare la domanda e la fun-
zione d’uso. Per quanto concer-
ne il packaging, alla classica bu-
sta e al barattolo si sono aggiun-
te le confezioni richiudibili e
stand-up. Anche il segmento dei
bocconcini/cubetti ha come va-
lenza principale il contenuto di
servizio; il mercato nell’ultimo
anno ha subito una battuta d’ar-
resto e ha un peso marginale nel
complesso. Il principale compe-
titor è Biraghi con più del 50% a
volume; l’azienda, uscita dal
Consorzio grana padano verso la
fine degli anni ’90, non si avvale
di alcun marchio istituzionale e
punta sul proprio brand. La ri-
cerca di valore aggiunto in un
mercato così radicato nella tra-
dizione ha puntato anche su altre
tipologie di prodotti atte ad am-
pliare la funzione d’uso e sempli-
ficare i tempi di preparazione. Il
riferimento va agli snack e alle
piccole confezioni adatte a un
consumo fuori casa nonché al-
l’offerta di grana in scaglie. Sul
mercato è in fase d’introduzione
un nuovo prodotto di Agriform
presentato a Cibus 2004 con un e-
levato contenuto innovativo lega-
to al packaging: si tratta di Gi-
ra&Gratta, grana padano confe-
zionato in una grattugia girevole.
L’ambito competitivo è quindi
sia quello del grana in pezzi sia
quello dei grattugiati.

prodotti a peso fisso rappresen-
tano il 55% dell’assortimento
medio, con sensibili differenze
tra le insegne. In Standa defini-
scono il 100% del preconfezio-
nato, in Conad e Dimeglio ri-
spettivamente il 77 e il 73%. Al-
l’opposto i formaggi a peso va-
riabile prevalgono nel supermer-
cato Coop, in Super Gulliver e in
Super Basko (i prodotti a peso
fisso rappresentano dal 37% al
41% delle referenze in assorti-
mento). Il 67% dell’assortimento
medio di formaggi a peso fisso,
ossia il 37% dell’assortimento
complessivo, è definito dai grat-
tugiati. Il segmento dei grattu-
giati rappresenta la realtà mag-
giormente brandizzata. Ferrari è
presente nel 100% dei punti di
vendita, Bertozzi e Biraghi con il
78% di presenza. Le marche del
distributore meritano un discor-
so a parte. Non solo sono pre-
senti capillarmente ma, con una
media di 5 referenze, hanno
un’incidenza sugli assortimenti
della piazza del 20%. In Conad
rappresentano 1/3 dell’assorti-
mento.

*Valutata rispetto alla media del canale supermercati


