
 
 

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE: NASCE IL NUOVO SHOP ON LINE DI 
PARMIGIANO REGGIANO PER COMPRARE IL FORMAGGIO DIRETTAMENTE DALLE 

MANI DI CHI LO PRODUCE 
 

Valorizzare i caseifici produttori, favorire il rapporto diretto e rendere semplice l’esperienza di 
acquisto sono gli obiettivi del nuovo progetto di Shop promosso dal Consorzio Parmigiano 

Reggiano che punta ad aumentare la quota di vendita diretta fino a raggiungere il 15% della 
produzione complessiva. 

 
 

Reggio Emilia, 9 luglio 2020 – Il 2020 è senza dubbio l’anno dello shopping online. Da un recente 
studio dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – Politecnico di Milano emerge che entro la fine 
del 2020 il food&grocery crescerà del 55%, raggiungendo 2,5 miliardi di euro, ovvero un miliardo in 
più rispetto all’anno precedente. In questo contesto, si inserisce la nuova iniziativa del Consorzio del 
Parmigiano Reggiano che consiste nella creazione di uno spazio online 
(shop.parmigianoreggiano.com) dove è possibile acquistare il formaggio direttamente dalle mani 
di chi lo produce. L’obiettivo è quello di aumentare le vendite dirette e di offrire ai 335 caseifici del 
Consorzio un nuovo strumento di business, in linea con le nuove abitudini di acquisto dei 
consumatori.  

“I Caseifici devono avere sempre più accesso al mercato senza mediazioni, non solo attraverso gli 
spacci aziendali, ma anche con le vendite online, i rapporti diretti con le piccole catene di 
supermercati e il canale horeca. L’obiettivo è quello di aumentare la quota di vendita diretta – che è 
ora pari a 390mila forme – fino a raggiungere il 15% della produzione complessiva, vale a dire circa 
500mila forme” ha commentato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. 
 

Una vetrina importante per il Parmigiano Reggiano che nel 2019 ha prodotto 3,7 milioni di forme 

per 2,6 miliardi di euro giro d’affari al consumo. 

 

Il progetto, ideato dal Consorzio e sviluppato da Spotview, si inserisce all’interno di una serie di 
iniziative volte a promuovere le vendite dirette e lo sviluppo commerciale dei caseifici e risponde 
all’esigenza crescente del consumatore di avere un canale online diretto da cui poter acquistare in 
tutta sicurezza il Parmigiano Reggiano scegliendo tra caseifici, stagionature e biodiversità 
preferita. 
 
La valorizzazione del prodotto e dei caseifici produttori è infatti alla base del progetto e punto focale 
nella mission del Consorzio che ha come scopo principale quello di far conoscere il Parmigiano 
Reggiano e tutelarne l’unicità. Lo Shop sarà infatti anche un portale di contenuti, dove prima 
dell’acquisto sarà possibile consultare le differenze che rendono unico Parmigiano Reggiano come 
i cambiamenti che avvengono durante il processo di stagionatura, le particolarità del territorio di 
produzione che abbraccia dalla pianura alla montagna, le caratteristiche che derivano dall’utilizzo 
di latte di una determinata razza bovina fino ad arrivare alle certificazioni volontarie.  

http://shop.parmigianoreggiano.com/


 
Al fine di promuovere il rapporto diretto e duraturo nel tempo tra consumatore e caseificio, lo Shop 
offrirà la possibilità di “abbonarsi” alla fornitura periodica di Parmigiano Reggiano: attraverso la 
funzione “Abbonamento” l’utente potrà selezionare la tipologia e la quantità di prodotto desiderato 
e la periodicità più idonea alle proprie esigenze e ricevere comodamente a casa l’ordine in 
automatico senza dover nuovamente effettuare l’ordine. Gli utenti potranno inoltre selezionare il 
proprio caseificio preferito per accedere ad una navigazione personalizzata: un’esperienza di 
acquisto su misura che sarà funzionale anche al produttore per fidelizzare i propri clienti. 
Un link di rimando alla “scheda caseificio” presente sul sito istituzionale parmigianoreggiano.it 
permetterà agli utenti di prenotare una visita fisica alla produzione, promuovendo così il passaggio 
dall’esperienza online a quella “fisica” e offline. 
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