
L'isola (quasi) fe lice del mondo dop
LE VENDITE A PESO IMPOSTO SOSTENGONO LA CATEGORIA, CHE FA SEGNARE VOLUMI IN LEGGERA
CRESCITA. IL CALO DEL PESO VARIABILE INCIDE PERÒ SUI FATTURATI. BUONI SEGNALI DALL'EXPORT

n tui periodo di congituttuta diffici-
le anche per i formaggi, il gorgonzola
tiene il passo, almeno a volume, grazie

al contributo fandanicntale del peso ini-

posto. E guatato emerge dalle risposte dei

principali player del mercato, a partire da

Lactalis Italia. "1l mercato ciel gorgonzola,

considerando peso fisso e peso variabile -

spiega Daniela Moroni , group brand &

category manager di Gruppo Lactalis
Italia ira chiuso il 2013 con un: crescita

dello 0,9% a volume. Questo trend è stato

determinato dal +2,8% del peso imposto,

che vale circa il 30% dei volumi totali, e

da un andamento Nat del peso vvariabile.A

valore il mercato ha perso lo 0,6%, pena-

lizzato soprattutto dal peso variabile che

lta segnato -1,3 per cento. I1 nostro gruppo

chiude il 2013 con tiri trend a volume po-

sitivo di +1,2%o, grazie anche al peso va-

riabile cresciuto del 3,7% rispetto all'anno

precedente" (dati Iii riferiti all'anno 2013

in iper + super 1- superette).

Dai dati tesi noti da Lactalis emerge tana

crescita generalizzata del consumo di gor-

gonzola, con un aumento sia della penetra-

ziatie sia della frequenza eli acquisto, a cui
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corrispondono un incremento dell'acqui-
sto uteclio per atto in kg e della spesa inedia,
Di vendite in crescita quasi a dite cifre parla
Mauri. "Il mercato ciel gorgonzola - sotto-
linea Massimo Del Pozzo , responsabi-
le conhtnerciale di Emilio Mauri - dal
2013 al 2014 sta registrando un aumento
pari al 9 per cento. La nostra azienda è stata
una delle protagoniste di questo ti end, (:ori
un incremento delle vendite del 4% a vo-
lume e del 9% a valore".

Si CONSOLIDA LA PREFERENZA DEI CONSUMATORI VERSO LE
TIPOLOGIE PIÙ DOLCI E CREMOSE

BUONA PERFORMANCE DELLE VENDITE NEI SUPERSTURE, CON
AUMENTO ANCHE DEL TAKEAWAYF EI'

RAFFORZA LAB RAND I DENTI TY , CON UN'ATTENZIONE
CRESCENTE PER LE TIPOLOGIE RISERVA E TOP DI GAMMA
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I'iii cauta si mostra Mario Crosta. "A fronte
di una contrazione generale del comparto
formaggi sul mercato nazionale - dice Da-
vide Fileppo Zop, consigliere delegato
di Mario Costa comm uni calo eli quasi
il 5'3, il gorgonzola ha risposto meglio di
altri confermando una sostanziale parità di
volutiti rispetto al 2(112. Fortunatamente,
complice una vivace politica comitiercia
le, la nostra specifica realtà evidenzia tini
corttrotcndcnza grazie all'allargamento ciel
parco clienti che porta il fatturato 2013 a
un incoraggiante +1-5%1 valore".
Per quello che rigwudi l'export, nel 2013
hanno preso la via dell'estero oltre I6uaila
tonnellate di prodotto (I 5,1%), delle qua-
li oltre il 46% è stato assorbito da Francia
e Germania. In crescita esponenziale le
esportazioni verso la Cina (dalle 9 tonnel-
late del 2012 alle 55 nel 2013), Russia ed
ex Paesi sovietici, Negli Stati Uniti, mer-
cato maturo per il prodotto, i valori sono
rimasti pressoché invariati,meritre in Estre-
mo Oriente si è perso qualche punto in
percentuale (dati del Consorzio per la tu-
tela del forntaggio gorgonzola).



Dolce o piccante?
I comportamenti d'acquisto sembrano
orientarsi decisamente verso le
tipologia di gorgonzola più dolce e
cremosa , un trend che si è affermato
nel tempo a scapito della versione più
piccante e invecchiata del prodotto. "Il
segmento che cresce nel mercato del
gorgonzola è il dolce , cori un +0,5%
rispetto al 2012 - dichiara l?:.

t n I n . I g I . 1 1 1 p 1 1 1 ) yet:lti`. I't.ifi. Il
dolce vale l'87 % del mercato , mentre
il trend del piccante chiude l ' anno in
negativo (- 8%) per effetto del barico
taglio in cui perde parecchi volumi".
Che il gusto del consumatore finale
sia cambiato lo hanno registrato altri
produttori, come Mario Costa, per-
la quale ormai da tempo la tipologia
piccante ( quella che ho dato origine al
prodotto ) è stata ridotta quasi a una
nicchia di consumo , rappresentando
meno del 10 % dell'intera produzione.
Lo spostamento verso una versione più
dolce si è rafforzalo nel tempo. "Oltre
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l'utilizzo del prodotto in abbinamento
al mascarpone rappresenta una
tipologia che ha intercettato numerosi
consumatori, soprattutto al Sud e sui
mercati esteri . E di recente diffusione

inoltre un nuovo formato, detto 'al
cucchiaio' perla sua cremosità ancora
più spiccata, che prevede la vendita in
vaschetta e senza crosta".
La segmentazione però non può

riguardare solo it gusto, ma anche il

posizionamento di prezzo. "L'incremento

delle vendite si è concentrato sulle

referenze di prima fascia - precisa

rgninr'ri i,rr I-initio fvl,,nrí-. Da questo

punto di vista, sembrerebbe che la
tendenza da parte dei consumatori
sia quella di spostarsi verso prodotti
di maggiore qualità, con un marchio
riconoscibile, e quindi più affidabili e sicuri.
Forse è l'effetto della maggiore attenzione
alla cucina e alla preparazione dei cibi,
anche questo un trend ampiamente
consolidato negli ultimi anni. Per quanto ci
riguarda, i nostri prodotti di alta gamma,
come Bontàzola nelle versioni dolce e
piccante, hanno egistrato un incremento
delle vendite a volume, rispettivamente, del
6% e del 7%, mentre i prodotti di seconda
fascia hanno sofferto una flessione del 4%".

87%
INCIDENZA DEL GORGONZOLA

DOLCE SUL. TOTALE MERCATO

ICOR ACQUISISCE
IL

La produziurse di yuryunzola si
consolida e la platea dei competitor
tende a sfoltirsi, in particolare
con l'assorbimento delle realtà
d'eccellenza ma di dimensioni più
piccole. E il caso di Igor che ha
acquisito quest'anno il caseificio Pal,
nato nel 1933 a Prato Sesia (No),
storico produttore di formaggi e di
gorgonzola dop di elevata qualità, con
circa 300 forme giornaliere.
Pal dovrebbe assorbire la produzione
del Gran Riserva Leonardi, top di
gamma della produzione Igor.
Sul fronte marketing, Igor è main
sponsor- della Igor Volley Novara di
pallavoto femminile, arrivata quarta
nella regular season di quest'anno.
L'azienda novarese ha poi rinnovato
la partnership cori i br-and del
design made in Italy Poltrona Frau,
Caseina e Cappellini che hanno
nserito il gorgonzola Gran Riserva
Ieonardi nelle vip lounge dei loro
stand in occasione dell'ultimo Salone
internazionale del rnobile, tenuto a
Milano dall'8 al 13 aprile scorso.
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FA1, 1, URA1tr Ztr +9% [tot. az . ) 1.391,6 milioni di euro , -1,4% (tot. az.) +15% (tot. az.)

I
VOLUMI 1 .200 t 3.400 t 105 . 000 tarme
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Dontàzola dolce,

Galbani,Invernizzi CostaBont6zola piccante

CANAL( DI VENDITA L= gdo 55 % , export 35 % , gdo 68%, horeca 17%, gdo 52 %, ingrosso 3D%,
/r altro 10 % norma[ trade 15% industria 10%, dettaglio 8%
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Bontàzola forme Galbani Gim 220 g Gorgonzola dolce Dop Dolcificato
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