
La dura vita dei 'duri'
L'aumento dei costi della materia prima e lo scenario
internazionale condizionano il mercato, che tuttavia
sa rinnovarsi nelle strategie e nelle proposte
al consumatore Silvia Fornaci

n 2013 sottotono per i
formaggi stagionati. Com-
plici l'aumento dei costi

agricoli e delle materie prime, il

calo generalizzato della produzione

ha interessato anche le dop, ma e

stato in parte bilanciato dal buon

andamento dell'export. A differenza

dei formaggi freschi, agevolati da

un'elevata promozionalità e da bat-

tute di cassa inferiori, gli stagionati

sono spesso tipologie territoriali

che richiedono una maggiore lavo-

razione data dalla stagionatura e si

presentano al consumatore con tiri

rapporto euro/kg maggiore, nono-

stante i prezzi non in promozione

siano rimasti pressoché stabili. Il

risultato, nei due anni terminanti

allo scorso giugno, è una flessione

del 5,2% nelle quantità e dello 0,9%

nei fatturati.

"Il calo del mercato degli stagio-
nati - commenta Alexia Cinelli
di Nielsen - è un fenomeno a cui
stiamo assistendo da un paio d'anni.
E principalmente guidato dal calo
dei prodotti a peso variabile, che
accusano una contrazione del 7,3%
a volume e stanno risentendo della
crescita dell'offerta del libero servi-
zio, il peso fisso continua a generare

I punti chiave
• Gli stagionati flettono dei 5,2°/o a

volume e dello 0 ,90/o a valore, a causa

soprattutto dei calo del peso variabile

• L'innovazione si rivolge anche

al contenuto di servizio, pcr offrire

formati e tipologie di prodotto sempre

più versatili in cucina

• La private labe[ incrementa a
doppia cifra il suo business, con

un'attenzione particolare al peso fisso

maggiori volumi, grazie alla private
label che sta investendo sempre più
sull'assortimento e la visibilità dei
suoi prodotti a marchio in questa
categoria. Inoltre la costante cre-
scita delle tipologie dei freschi e
degli spalinabili sottrae volumi alle
tipologie stagionate".
Sebbene la gran parte delle vendite
sia realizzata dai prodotti a peso
variabile, più familiari a un con-
sumatore che cerca i prodotti della
tradizione italiana, la loro flessione
è generalizzata, "Il banco taglio cala
per tutte le tipologie di stagionati e
ovunque -- conferma Cinelli - con
maggiore incidenza nelle aree e nei
canali dove è più importante, come
nella do e in Area 4. L'asporto e il
libero servizio invece crescono in gd
e nelle aree Nord e Centro, e calano
meno in do e al Sud".

n Stagionati e dop : le dimensioni e i trend del mercat9
Vendite a , Var. Vendite Var. Prezzo l
volume alo a valore o/o medio

Var.
o/o

.000 kg i .000 € €/kg

Ipermercati 35.797 -3,0 357.855 -5,1 1 10,00 -2,2

Supermercati grandi i 33.848 -4,2 350.559 -5,5 t0,36 -1,3

Supermercati piccoli
+liberi servizi

64.888 -6,9 680.054 -6,8 10,48 +0,2

Area 1 40.263 i -2,7 424.819 -4,6 10,55 -2,0

Area 2 24.395 -5,5 258.951 -6,3 10,61 -0,9

Area 3 30,840 -4,2 331.950 -5,3 10,76 -1,2

Area 4 39.089 -8,2 373.215 -7,9 9,55 +0,3

Totale 134.564 -5,2 1.388.702 -6,0 10,32 -0,9
Totale Italia distribuzione moderna - due anni terminanti 16.06.2013 - fonte: Nielsen MarketTrack



Brazzale Dalter Alimentari Entremont Italia

Fatturato 2012 157 milioni di euro

Trend fatturato previsto 2013
stabile

Marchi Gran Moravia, Verena, Zogi

Canalizzazione Italia
orca 330b gdo, 330ó canale
tradizionale, 330ó industria

Export 330/o s
Private label 30% ' ..

Prodotto più
11performante I

Gran Moravia Grattugiato

Fatturato 2012 29,6 milioni di euro

Fatturato previsto 2013
30 milioni di euro

Marchi Dalter, Campirossi

Canalizzazione 350'o industria
alimentare, 250'o gdo, 204'o ristorazione
collettiva e commerciale,
20oro grossisti

Export 600'o

Private label 200'o

Prodotto più performante
Linea sacchi di grattugiato i_~1

Fatturato 2012 40 milioni di euro

Trend fatturato previsto 2013
+112%

Marchi Entremont, Reybier, Welcome

Canalizzazione 8501o gdo, 15°/o canale
tradizionale e horeca

Private label 150,0 circa

Prodotto più performante síwA
Porzione di Emmental
Entremont con diverse
grammature: 77 distr. pond.,
30°/o quota di mercato

,Parmareggm- come U rr-gila consumo
I n attesa di vedere i risultati del

Piano di regolazione dell'offerta
per il 2014, il parmigiano reggiano
continua a evidenziare il calo
produttivo iniziato nel luglio dello
scorso anno. Nel primo semestre
2013, infatti, la flessione è stata
dell'1,9901ò rispetto all'analogo
periodo del 2012 e si prevede che
anche la chiusura di fine anno sarà
all'insegna del segno meno. Sul fronte
delle vendite si registra tuttavia un
buon andamento delle esportazioni,
che nei primo quadrimestre hanno
fatto segnare un +5,800, con un
+8,8% nell'Unione Europea.
Parmareggio, per esempio, nel 2012
ha esportato in 48 Paesi, portando
al 15,10,b l'incidenza dell'export sul
fatturato consolidato dei gruppo. Per
i mercati stranieri l'azienda ha creato
formati e packaging dedicati, con
una grafica premium che valorizzi
il prodotto e il concetto di made in
Italy e con formati più piccoli per
uno shopper abituato a consumi più
contenuti; per il Nord America ha
sviluppato invece due gamme ad hoc
a marchio Parmissimo.
"Se il mercato nazionale dei duri
tipici risente dell'attuale congiuntura
economica - spiega Maurizio
Moscatelli , direttore commerciale
di Parmareggio - e tutti i consorzi

principali subiscono un calo a volume,
con il parmigiana reggiano a -4 ,501ò, il
marchio Parmareggio al contrario è in
crescita rispetto all'anno precedente.
Merito soprattutto dei grattugiati,
in cui secondo A.C. Nielsen
ScanTrack sull'a.t. al 14 luglio 2013
in iper+ super cresciamo del 40'o a
volume e siamo leader di mercato, dei

Focus sui bambini
per Mini Babybel

I n vista del ritorno a scuola,
Mini Babybel ha recentemente

lanciato la nuova confezione
dei noti formaggini che include le
'carte da esperimento' per divertirsi
e imparare nei momento dello
snack. Il lancio è stato supportato
da uno spot in onda dal 15
settembre per tre settimane e da
materiali pos sui punti vendita.
Mini Babybel, il formaggio
composto dal 98% di latte e
senza conservanti aggiunti che si
contraddistingue per la forma e
l'involucro originali, è un brano di
Bel Italia , filiale italiana del gruppo
Bel.
Terzo al mondo per vendite di
formaggi di marca, il gruppo conta
in particolare su cinque marchi di
respiro internazionale: La Vache
Qui Rit, Mini Babybel, Leerdammer,
Kiri e Boursin, di cui i primi quattro
sono stabilmente fra i 12 marchi di
formaggio più venduti al mondo.

formaggini con +9,80'o, delle fettine
con +1,64ó e anche del burro con
+6,1%, in cui da giugno siamo leader
di mercato".
La strategia alla base dell'offerta è
la differenziazione: al parmigiano
reggiano in pezzi a differenti
stagionature si affiancano gli snack
(le barrette di parmigiano reggiano
da 20 g confezionate singolarmente
e il sacchetto dei Bocconcini di
parmigiano reggiano a cubetti), le
vaschette di Petali Parmareggio, la
linea dei grattugiati (fresco da 100 e
60 g, stagionato 30 mesi). "Abbiamo
implementato anche l'offerta di
prodotti a base di parmigiano
reggiano - aggiunge Moscatelli --
con lo Spalmabile Parmareggio e il
Filoncino Parmareggio. Con questi
prodotti, che si prestano a varie
ricettazioni, vogliamo creare un uso
più ampio e diffuso del parmigiano
reggiano classico che, come studi
sul consumatore hanno evidenziato,
viene principalmente utilizzato come
condimento o consumato in piccoli
pezzi. Sia il banco taglio sia il libero
servizio mostrano lo stesso trend di
calo della categoria; a oggi la politica
di Parmareggio è di investire nel
prodotto confezionato, con l'obiettivo
di continuare nell'affermazione del
brand".

Úr rcnr t



,La polvere ° te Asiago in controtendenza
srrduce le scorte

L aurnento dei costi della materia
prima e dei costi agricoli genera

tensioni sui listini, è inevitabile. Nel
caso dei formaggi stagionati i nodi
da sciogliere sono legati non solo ai
maggiori costi della filiera del latte e
al calo della produzione, ma anche a
fattori internazionali.
"Le criticità - racconta Franco
Loborgo, direttore commerciate
di Latterie Vicentine - sono
legate al reperimento della materia
prima, il latte, e alla sua adeguata
remunerazione. Infatti la siccità in
Australia e la crescente domanda
dei Paesi emergenti hanno ridotto
notevolmente le scorte della polvere
di latte, determinando un aumento del
prezzo e inducendo i maggiori Paesi

.Stagionati_dop:
il peso dei canali I A volume

Supermercati
piccoli+liberi Ipermercati
servizi 26,6%

(+2,30ró)
(-1180 ' 0) 48,2%

25,2%

Supermercati grandi (+1,20;0)

Totale Italia distribuzione moderna - due anni terminanti
13.0G2013 - fonte: Nielsen MarketTrack

Latteria Soresina
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Fatturato 2012 311 milioni di curo

Fatturato previsto 2013
330 milioni di euro

Marchi Latteria Soresina, Gran
Soresina

Canalizzazione 450o gdo, 55q'0 altro

....................................................................

L lasiago dop ha chiuso
positivamente il 2012, con

un incremento quantitativo sia nel
fresco che nello stagionato, delle
famiglie acquirenti in Italia e delle
esportazioni. "Da un paio di mesi
a questa parte stiamo assistendo
a una ripresa sia in termini di
quantità vendute che di prezzi - fa
sapere Franco Loborgo , direttore
commerciale di Latterie Vicentine
- e l'asiago fresco, nostro prodotto di
punta, ha visto crescere di 0,6010,70
euro il valore della borsa. Con i
nostri formaggi - asiago dop, brenta
e castelgrotta - siamo presenti
prevalentemente al banco taglio,
mentre la linea freschissimi, cioè latte

produttori a trasferire le produzioni
verso questo business. Dopo una fase di
decrescita iniziata nella seconda metà
del 2012, negli ultimi due mesi riusciamo
a recuperare parzialmente i maggiori
costi di produzione legati all'aumento
delle materie prime utilizzate
nell'alimentazione delle vacche da latte.
L'auspicio è di arrivare per fine anno a
una quotazione delle maggiori dop che
soddisfi le esigenze dei nostri allevatori.
Nel frattempo, le opportunità sono
legate ancora una volta all'estero: si
stima che la richiesta di Stati Uniti, Cina

fresco, yogurt, mozzarelle, ricotta,
stracchino ecc, è sugli scaffali al
libero servizio. È al banco taglio che
awiene la valorizzazione dei nostri
prodotti, ma siamo consapevoli che
il libero servizio ha acquisito quote
importanti di mercato".
Latterie Vicentine conta oggi circa
400 soci - di cui un terzo produce
latte di montagna e una ventina
pratica l'agricoltura biologica
certificata -- e lavora giornalmente
3.300 quintali di latte. L'asiago fresco
incide per il 610ro della produzione
aziendale, oltre a rappresentare il
320o di quello presente sul mercato,
l'asiago stagionato per il 50,'o e il
grana padano per il 30 per cento.

e Turchia aumenterà di oltre il 100/o'
Anche secondo Brazzale la forte
remunerazione della polvere di latte
nei Paesi stranieri ha sottratto latte
ai nostri formaggi duri, causando il
forte aumento dei prezzi. "Per produrre
grana - puntualizza il presidente
Roberto Brazzale - bisogna
concorrere con la polvere di latte e i
prezzi internazionali; anche se l'Italia
resta il mercato principale, non si può
più parlare di un mercato nazionale,
perché ce n'è uno più ampio che detta
le condizioni".

Latterie Vicentine

Fatturato 2012 74,5 milioni di curo

Marchi Latterie Vicentine

Prodotto più performante
Asiago Dop fresco

Mario Costa

Fatturato 2012 9 min di curo circa

Fatturato previsto 2013
11 milioni di euro circa

Marchi Mario Costa

Canalizzazione 450ó ingrosso, 37010
gdo, 100ró altre aziende industriali, 80o
dettaglio indipendenteExport 170'a

Prodotto più
performante Grana
Padano Gran Soresina
Grattugiato busta 100
g: oltre il 400o di distr.
pond.

Export 30t'o circa

Prodotto più perf.
e più venduto
Gorgonzola dolce dop
Dolcificato Costa: 255
tonn/anno circa
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Il r. n_ danoqcres-ce[ nellibero servizio
I I grana padano si conferma

simbolo positivo del made in Italy:
secondo i dati Istat di aprile, la dop
più consumata al mondo è cresciuta
del 20,13c'0 a livello internazionale,
con un picco dei 21,3841o in Unione
Europea.
Per latteria Soresina, primo
produttore del consorzio, l'export di
grana padano sta infatti crescendo a
doppia cifra; i Paesi di destinazione
sono soprattutto quelli europei, ma
anche America del Nord, Australia,
Giappone, Russia, Sudamerica e
Medio Oriente. "A livello nazionale
- afferma Gianluea Boschetti,
responsabile marketing di
Latteria Soresina - il grana padano
ha visto da agosto un'impennata dei
prezzi all'ingrosso, mentre continuano
a registrarsi ottime performance
dell'export, cui è destinato il 254o
della produzione, cioè circa 1 milione
di forme. Se pezzi e forme registrano
una certa stabilità, è il grattugiato a
mostrare i risultati migliori, grazie al
contenuto di servizio offerto. Latteria
Soresina produce anche parmigiano
reggiano, similgrana e provolone
ma realizza il 500á del fatturato con
il grana padano, nel quale è leader
nel segmento dei grattugiati, anche
se con una quota contenuta dal

Parmareggio

Marchi Parmareggio, Parmissimo,
Unigrana, QuattroColli, Montalto

Canalizzazione 680,0 gdo, 150(o
distribuzione tradizionale, 140rb
industria alimentare, 30b horeca

Export 150,b sul totale fatturato del
gruppo Granterre

Prodotto più perf. A
linea Parmigiano
Reggiano 30 mesi
Parmareggio: 1.600
tonnellate a volume,
89 distr. pond.

grande frazionamento dei player e
dalla presenza delle private label che
raggiungono il 604'o di questo mercato"
Per una produzione di montagna
come il Trentingrana dop i costi
di filiera hanno un'incidenza
consistente, e se l'azienda è riuscita a
mantenere i volumi in linea rispetto
allo scorso anno, le vendite a valore
sono calate di circa il 7 per cento.
"Destiniamo al banco taglio il 700,'o
delle nostre forme intere - specifica
Gabriele Webber, responsabile
commerciale di Gruppo Formaggi
del Trentino - mentre il 25QÒ va al
libero servizio e il 541o al grattugiato.
In particolare, si conferma il successo
del prodotto servizio: la qualità del
nostro Trentingrana dop in pack che si
avvicina alle esigenze ciel consumatore,
come nella versione a peso fisso con
apertura facilitata, dimostra di essere
apprezzata': La comunicazione per
il prossimo futuro coinvolgerà l'adv
tradizionale, cori investimenti sulle reti
televisive nazionali, e le telepromozioni.
Pozzali Lodigrana prosegue nella
produzione tradizionale del grana
lodigiano grazie a una filiera dislocata
in un raggio di 30 km dall'azienda. Al
Bella Lodi, il grana dalla caratteristica
crosta nera prodotto in 60mila forme
all'anno, si affianca la Raspadura,

Pozzali Locligrana

Marchi Bella Lodi, Raspadura Bella Lodi

Canalizzazione 804b gdo,
200/o tradizionale

Export 300lo

Private label 1046

Prodotto più performante
Forma intera Bella lodi

Nel settore prevale
il segno meno

U
n'analisi di Nielsen
sull'andamento di alcune

tipologie di formaggi stagionati
(vedi tabella a pag. 100) mostra
un generalizzato segno meno.
"Nessuna di queste è risultata in
crescita - commenta Alexia Cinelli
di Nielsen -. A mostrare le migliori
prospettive sono quelle categorie
in cui esistono un brand o un
consorzio forti, che investono per
comunicare e sostenere il prodotto
al di là delle logiche di prezzo e
promozione. A essere favorite
saranno anche le tipologie su cui la
marca privata sta puntando, come
paste filate, emmental/maasdam e
gorgonzola".

che ripropone l'antica tecnica
della 'raspa', un modo di servire
il formaggio presentandolo in
sottilissime sfoglie, raschiate con un
particolare coltello. "II banco taglio
resta il nostro cavallo di battaglia
- dichiara Marco Montemezzani,
responsabile marketing di Pozzali
Lodigrana - ma stiamo crescendo
nel libero servizio, dove è presente
un'offerta molto varia in quanto a
brand ma povera di referenze uniche
e originali. La politica in questo
senso è la differenziazione. Oltre
a promo in store e a un concorso
a premi, punteremo su attività di
comunicazione e marketing utilizzando
social network e portali verticali"

Trentingrana

Fatturato 2012 Linea Trentingrana
40 milioni di curo

Fatturato previsto 2013 Linea
Trentingrana 35 milioni di curo

Marchi Trentingrana

Canalizzazione 704'o gdo,
30oró canale tradizionale

Export 74'o

Prodotto più performante
Forma intera



Bayerniand, restyling per il mercato italiano

I ncrementare la brand awareness
e il business nel mercato

italiano: questo è l'ampio progetto
di marketing commerciale che
da qualche tempo ha intrapreso
Bayernland , uno dei player principali
del settore lattiero-caseario europeo
con cinque stabilimenti in Baviera e
600 milioni di litri di latte lavorato
ogni anno. Grazie alla filiale con
sede a Vipiteno, nata come ponte
con la Germania, il mercato italiano
è diventato il secondo di riferimento
dopo quello tedesco, con un fatturato
2012 che ha raggiunto i 135,8 milioni
di euro. La gamma di referenze, circa

150 (burro, latte , panna, yogurt,
formaggi freschi e stagionati), è
distribuita nei canali gdo (440,x),
grossisti (370¡ó), discount ( 8P,'0),
catering ( 6q'o} e industria ( 5c'0).
Fra le novità , il restyling lo scorso
luglio dell ' Edamer da 3 kg e
dell'Emmental da 250 g, i più
performanti della linea da taglio, ora
disponibili con un nuovo packaging
più visibile a scaffale . In particolare, è
proprio con l'Edamer che Bayernland
ha conquistato in Italia il maggior
consenso fra i consumatori di
formaggi, consolidando il 250/o di
quota di mercato a volume.

i hioti . i«ci no-o f tte
l 2013 è stato fin qui un anno
difficile anche per i formaggi

occhiati, che tuttavia contano da
sempre su una buona propensione
al consumo da parte degli italiani.
"A fine giugno i formaggi occhiati
in gdo erano ín linea con il mercato
- precisa Marco Casini, direttore
di Entremont Italia - evidenziando
secondo Nielsen un trend negativo
di circa il 30/o a volume. Entremont
è riuscita a stabilizzare le vendite e
quindi ad aumentare la propria quota
a volume di 1,4 punti, rafforzando
la propria posizione di leader nelle
porzioni di emmental con quasi il
300ro a volume":
Con un'ampia offerta di stagionati
presente nel libero servizio, nel
banco taglio e nel canale horeca,
il core business dell'azienda resta
il formaggio occhiato, venduto in
porzioni e fette, che in particolare si
rivelano piuttosto dinamiche grazie
al plus della versatilità.
"II mercato delle fette di formaggio
naturale continua a crescere di oltre
quattro punti - commenta Marco
Casini - ma sono tutti i prodotti
'di servizio' venduti nel reparto
libero servizio a mostrare un

andamento migliore della media':
Arche per Tigre, lo storico brand di
formaggio fuso a spicchi e fettine
fatto con originale emmentaler
svizzero, Emmi Italia ha deciso di
ampliare proprio la gamma di fettine
con il lancio delle Tigrette, disponibili
nel formato da dieci fette con un
nuovo packaging che mette in risalto
le peculiarità del vero emmentaler con
i buchi.
Nel 2012 !'azienda ha raggiunto
110 milioni di euro di fatturato ed
è presente nel mercato dei prodotti
freschi con il marchio Trentina, in
quello del formaggio fuso con Tigre e
del formaggio naturale con Emmi.

Brazzale

Moravia mini Disney..................................
Descrizione barrette
di Gran Moravia con
licensing Disney dedicate
ai bambini, dal sapore
più dolce della versione
standard
In commercio da
maggio 2013

autostradale r '"?á
ristorazione 1 ;1 t-t
do ristorazione I

Canali distr.
N. referenze una

Nasce Divo
per la gdo inglese

E ntrare con un marchio
proprio nel mercato inglese,

dominato dalle private labe!,
è una bella sfida . Ci ha provato
Italia Formaggi, la società
d'importazione di eccellenze
casearie made in Italy nata
dall'accordo tra Galter Alimentari
e Gennari, con il lancio di cinque
referenze di formaggi italiani d'alta
gamma per la grande distribuzione
inglese, dedicate agli appassionati
di cucina. Divo - questo il nome
della linea -- ha debuttato il mese
scorso in 270 punti vendita della
catena Morrisons e da Ocado e
coniuga la tipicità gastronomica
italiana con la modernità inglese,
unendo qualità, versatilità e
servizio. Ulteriore carta vincente
è il testimoniai: io chef di origine
italiana e adozione inglese Aldo
Zilli, famoso oltremanica, che
compare su tutte le confezioni.
Ma venendo all'Italia, i progetti
non mancano. "Recentemente
abbiamo approcciato un canale
per noi nuovo - racconta Stefano
Ricotti, presidente di Dalter
Alimentari , che nel nostro
Paese si rivolge principalmente
a ristorazione e industria -,
cioè il dettaglio specializzato, e
stiamo costruendo una rete di
distributori ad hoc. Inoltre, stiamo
studiando confezioni dedicate per
questo canale, quali il' flow pack,
e per l'industria, come le bustine
monodose per produttori di ready
meal che utilizzano il formaggio
come ingrediente"

alter Alimen

Descrizione formaggio a
pasta dura da tavola e da
grattugia, prodotto cori
latte di vacca in Algovia
(Baviera) e stagionato
per almeno 9 mesi in
Italia
In commercio da
marzo 2013
Canali distributivi
industria alimentare,
distributori .4
all'ingrosso,
normal trade

In commercio da aprile/
maggio 2013
Prezzo consigliato
4,79 euro/pezzo
Canali distributivi
iper+super,
su erstore libero

Latteria Soresina

................................
Descrizione spicchio da
250 g di Grana Padano
stagionato più di 20 mesi
con confezione incartata
a mano

W servizio



ßrazzale_sbcxrsct
in Cina
N onostante il calo della

produzione del latte in Europa,
Brazzale ha messo a segno un +104'0
nella raccolta alla staila rispetto
all'anno precedente, arrivando a
450mila litri/giorno di latte, destinati
prevalentemente alla produzione del
Gran Moravia (800 forme al giorno,
200-220mila all'anno) e degli altri
formaggi a più breve maturazione
come il Verena. "Le scorte di
formaggi duri si sono assottigliate
sensibilmente ovunque - dice
Roberto Brazzale , presidente
dell'omonima azienda -. Noi
abbiamo allungato la stagionatura
incrementando il magazzino. Per il
2014 stimiamo un ulteriore aumento
delle raccolte e un marcato sviluppo
delle vendite, soprattutto per l'export"
Nel frattempo, i negozi dell'azienda
in Repubblica Ceca sono arrivati
a 11, con un record di 3mila
clienti al giorno e 1 milione di
scontrini all'anno; altri cinque si
aggiungeranno entro la prossima
primavera tra Brno e Praga, più
grandi come superficie (dai circa 70 ai
280 mq). "Entro la fine di questo mese
- anticipa Brazzale - apriremo anche
un piccolo punto vendita a Shanghai,
in cui replicheremo il nostro
modello adattandolo alle esigenze
locali; sarà un test e studieremo i
risultati. Come in Repubblica Ceca,

Filoncino
Parmareggio......... .......................
Descrizione formaggio
da cucina a pasta filata
con il 3345 di parmigiano
reggiano dop come
primo ingrediente e unico
formaggio
In commercio da
giugno 2013
Prezzo cons . 3,49 euro
Canali distributivi
gdo

n Stagionati: le dimensioni e i trend per tipologia

volume
i .000 kg

Vendite a

Emmental + Maasdam 25.859

Paste filate+Provola / 33.928
Provo lone+Scamorza

Gorgonzola

Asiago+ Montasio

Pecorino

Fontina + Fontal

Caciotte+ltalico

Totale

15.939

14.353

19.883

5.708

8.087

134.564

Va r.
0/a

-3,3

Vendite Var. Prezzo I Var.
a valore 0/0 medio 0/o
.000 € , i €/kg 1

245.065

-5,9 I 334.708

4`cJ` - _ 'a.

-4,5

-6,0

-7,1

-4,1

-6,6

-5.2

1/1.169

126.701

246.199

58.328

85.717

1.3 88.702

9,48

9,87

10,74

8,83

12,38

10,22

10,60

10,32

-1,0

-1,6

-1,2

-1,5

+1,1

-1,6

0

-0,9

-4,2

-7,4

-5,6

-7,4

-6,1

-5,6

-6,6

-6,0

Totale Italia distribuzione moderna - due anni terminanti 1b.06.2013 - fonte: nïelsen MarketTrack

stiamo organizzando la produzione di
freschissimi, come mozzarelline, ricotte,
ecc, tipiche della tradizione italiana, nelle
vicinanze del luogo di vendita; nostri
saranno gli impianti e la produzione,
valuteremo le materie prime. La vendita
diretta è un'esperienza che completa le
tradizionali vie di distribuzione e offre
preziose indicazioni, oltre a favorire ia
conoscenza del marchio e il contatto con
il consumatore':
Fra le novità, oltre alle barrette Gran
Moravia lanciate anche con il licensing
Disney, anche il Grattugiato monodose
da 5 g, venduto in scatole da 20 bustine,
dall'elevato contenuto di servizio. Ma
non solo: sono ormai in stampa sulle
confezioni le Nutriclip, le etichette
parlanti con interfaccia multimediale
che, attraverso il GR code, permettono
di accedere a brevi clip in cui uno
specialista in scienza dell'alimentazione
spiega le qualità nutrizionali di Gran
Moravia e Burro delle Alpi.

Raspadura Bella
Lodi 100 g a peso
fisso

Descrizione sfoglia di
formaggio fatta a mano
senza conservanti (senza
lisozima), senza lattosio
In commercio da
ottobre 2013
N. referenze una
Canali distributivi
gdo

Trentingrana

Trentingrana
a peso fisso.................................
Descrizione il prodotto
tradizionale viene
proposto a peso fisso
e con speciale apertura
facilitata
In commercio da
maggio 2013
N. referenze una
Prezzo cons.
15,50-16,50 euro
Canali
distributivi
gdo v ,

tr

spazio i Frana
Grazie allo sviluppo della rete

commerciale, la ricerca di
nuova clientela e la realizzazione
di un nuovo sito produttivo (vedi
a pag. 101), Mario Costa sta
vivendo una fase di espansione
che l'ha portata a un +745 nel
fatturato. L'offerta si concentra
sul gorgonzola, sia dolce (63055)
che piccante (2,745), con il
Dolcificato Costa come prodotto
più performante, e sul gorgonzola
con mascarpone (33410). In Italia è
il banco taglio a realizzare 1'800/o
delle vendite, mentre all'estero
vince il I bero servizio, soprattutto
con la porzione da 200 g.
"Siamo specializzati nella
produzione di gorgonzola dop -
chiarisce Davide Fileppo Zop,
consigliere delegato di Mario
Costa e vicepresidente del
Consorzio del gorgonzola -
ma lo spazio per l'innovazione
è limitato a pack e formati.
All'estero invece ci sono maggiori
possibilità, anche in Francia, dove
pure esistono prodotti simili, ma
soprattutto erborinati da latte di
pecora o capra o latte misto. Il
gorgonzola, preparato con solo
latte di vacca, ha già guadagnato
buono spazio oltralpe e il
Consorzio del gorgonzola ha deciso
di dare il via a una campagna di
comunicazione multicanale proprio
in Francia, programmata per il
secondo semestre dell'anno".



,Nuove se i® gran d i progetti
L o scorso 29 settembre Latterie

Vicentine ha inaugurato a
Bressanvido (Vi) il più grande polo
dell'asiago dop, dove ha riunito
la produzione di asiago, brenta,
castelgrotta, oltre agli uffici
amministrativi, tecnici e commerciali
e un nuovo punto vendita. Una
scelta strategica iniziata nel marzo
dello scorso anno quando è stato
spostato l'impianto di produzione
dell'asiago fresco da Schio a
Bressanvido, riunendo in un unico
sito le 500mila forme consortili; a
ottobre sono state trasferite le caliere
in rame per la lavorazione dell'allevo

- ha permesso la riduzione dei costi,
dei consumi energetici, in particolare
dell'utilizzo di detergenti diminuendo
l'impatto ambientale, l'ottimizzazione
dei tempi e dei metodi di lavoro, il
miglioramento dell'organizzazione del
personale. Benefici sia produttivi che

n Stagionati p
R peso delle aree
Area 4 (.-3,3016)

29,1%

A volume

Area I
(+2,30,5)

29,9%

Area 3
ed è stato ampliato il magazzino. (+0,8 i'o)
"La creazione di un unico grande
reparto produttivo - sottolinea
Franco Loborgo , direttore
commerciale di Latterie Vicentine

Area 2 _(-0,M0'4

Totale Italia distribuzione moderna - due anni terminanti
16,06201 3 - fonte: Nielsen h,tarketTrack

iLanali ' gisiagionati
• Prodotti tradizionali e di elevata • Rapporto curo/kg superiore a quello
qualità dei formaggi freschi
• Ottima bandiera del made in Italy I • Calo del banco taglio

í

• Sviluppare l'offerta a peso fisso con
un focus stigli utilizzi in cucina
• Incrementare la presenza sui
mercati esteri

• Forte espansione della private label,
soprattutto nel peso imposto
• Aumento dei costi della materia
prima e dei costi agricoli

Strea ths-Ih'eo.knesses-opportunites-Threats Fonte: elaborazioni Food

La pl si rafforza nel peso fisso
La marca privata arricchisce

l'assortimento nei formaggi
stagionati, di cui arriva a canalizzare
il 10oro in termini di sell out. "La
perfomance è positiva nei prodotti a
peso fisso - sintetizza Alexia Cinelli
di Nielsen - che valgono il 700,o dei
volumi della pl e stanno crescendo
a doppia cifra, con quasi 1.200
tonnellate in più rispetto a quanto
venduto l'anno scorso. Risultati
raggiunti nonostante il livello
promozionale sia inferiore alla media
della categoria e meno aggressivo".
"Nella categoria dei grattugiati --
interviene Maurizio Moscatelli,
direttore commerciale di
Parmareggio - la marca privata
raggiunge quasi il 5041o a volume

secondo i dati A.C. Nielsen Scanl-rack
sull'anno progressivo al 14 luglio
2013. Parmareggio è produttore
di molte referenze per le insegne
della gdo, in particolar modo
parmigiano reggiano confezionato
e grattugiato, e rispetto alla private
label si è sempre posta in un
rapporto costruttivo"Anche Mario
Costa porta avanti un'attività di
copacker che incide per il 15-200,5,
nia solo con alcune catene come
Auchan e Coop Svizzera. "In Italia
produciamo meno a marchio privato
rispetto all'estero - precisa Davide
Fileppo Zop, consigliere delegato
di Mario Costa -- perché qui si
predilige ancora il banco taglio e il
consumatore è più esigente

22,9% 1 t3,1%

Piccolo è meglio

Oltre alla praticità della
confezione , la grammatura

ridotta sta diventando uno dei
driver di vendita più importanti,
"Negli ultimi anni - osserva
Maurizio Moscatelli , direttore
commerciale di Parmareggio - la
congiuntura mondiale e il nuovo
tessuto sociodemografico che vede
famiglie sempre meno numerose
hanno modificato le scelte
alimentari. Per interpretare al meglio
le nuove esigenze Parmareggio ha
diversificato l'offerta, puntando
su prodotti a grammatura più
piccola. Nel 2012 siamo usciti
con lo Stick 30 Mesi da 100 g e il
pezzo da 150 g del nostro prodotto
premium, l! Parmareggio stagionato
30 mesi, che hanno avuto ottime
performance e raggiunto un buon
risultato a livello distributivo":
Anche latteria Soresina, oltre
allo spicchio Riserva da 250
9, sta ora lanciando la nuova
busta di grattugiato da 90 g.
"La busta da 100 g è la nostra
referenza più venduta - dice
Gianluca Boschetti , responsabile
marketing di Latteria Soresina
- ma sta mostrando un buon j
andamento anche quella da 200 g
per superstore e iper. Dopo Natale
daremo il via a una campagna di
comunicazione a supporto di tutto
il brand Gran Soresina'

logistici, insomma, e un successo a
livello nazionale, grazie al continuo
miglioramento degli standard di
qualità e all'innovazione, senza mai
tralasciare freschezza e genuinità".
Anche per Mario Costa l'attuale
fase di espansione aziendale sarà
supportata dal nuovo sito produttivo,
che sarà terminato a maggio 2014.
Ti spostiamo dal centro città a
Casalino, sempre in provincia di
Novara - annuncia Davide Fileppo
Zop, consigliere delegato di Mario
Costa -, in un sito più moderno e
adatto a organizzare attività con il
territorio, per esempio con le scuole.
Con questa operazione stimiamo di
crescere del 300,5, ma la lavorazione
resterà tradizionale, con la messa in
forma manuale del gorgonzola .

.............. ................................................... ................. ......... .......... ........ ............. ................. .................. .....


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7

