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Formaggi sragionati
in contrazione
È un settore che
risente della crisi,
i tipici in particolare.
Diminuisce il prezzo
medio di Parmigiano
e Grana Padano
per via della forte
spinta promozionale.
Occorre investire in
cultura per spingere
sulla fascia più alta

rodullori e distributori ritengono che una possibile ricetta per sostenere
il mercato in questa difficile fase sia cii spingerei prodotti con un profilo
qualitativo più elevato, a più alto valore aggiunto , attraverso una mag-

giore diffusione di cultura del cibo. Nel contempo però sono necessarie anche
promozioni e tagli prezzo per sostenere levendite dei formaggi duri tipici (dove

compaiono i dop c gli igp) con il loro prezzo elevato. Il mercato dei formaggi duri
tipici vive dunque un conflitto sempre più marcato tra queste due esigenze in
contrasto fra loro, che presuppongono una politica dl assortimento , di oiga-
nizzazîone del reparto , di scelta dei fornitori tra loro.
Un dualismo cdeè complicato negli ultimi anni dalla comparsa di produzioni al di

fuori delle regole della tutela comunitaria perché realizzati con latte provenente
da paesi dell'est e magari mediante mastri casari italiani che finiscono con in-

calzare dal basso le due colonne della tradizione casearia tricolore , Parmigiano
Reggiano e Grana Padano.

Oggi, la strada percorsa da alcuni produttori e dal trade per dare valore alla ca-
tegoria, è la differenziazione , attraverso una segmentazione su base qualitativa
che prevede anche proposte superprerniurn , che necessitano di un lavoro su
base culturale , oppure formaggi duri non tutelati che fanno della convenienza
il principale driver d'acquisto e strizzano l'occhio alle famiglie alle prese con la
quadratura del budget , con una proposta valuefor money . Così, tra gli "altri" for-
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di Davide Bernieri

1L NORMAL TRADE EVOLUTO ELIMINA IL GROSSISTA
t più aggiornati fra i negozianti si orientatano
verso i piccoli produttori che fanno della qualità il
fattore distintivo. Per compensare il problema del
prezzo viene eliminato ogni passaggio intermedio
acquistando direttamente dal produttore. Acquisiscono
così anche competenze distributive con cui diventano
talvolta piccoli distributori di tipicità locali verso altre
regioni. E intanto sperimentano nuove formule di
vendita ibridando il dettaglio con la dequstazione.

maggi duri che si mostrano più dinamici, Gran Moravia Brazzale è uno dei

più rappresentativi di questa proposta casearia che fa leva sul favorevole

rapporto qualità/prezzo per rosicchiare quote ai big tutelati. "II mercato

italiano -spiega Roberto Brazzale, presidente della capogruppo- soffre

per la crisi provocata dalla moneta unica, ma per Gran Moravia le vendite

continuano a crescere a due cifre gr aze al suo superiore rapportoqualità

prezzo ed ai valori aggiuntivi legati a traspare nza e sostenibiltà. La crisi

rende più razionali le scelte del consumatore, che diventa più intelligente

perché dove far fruttare di più il proprio declinante potere d'acquisto. Una

grande opportunità perGran Moravia che guarda al consumatore e non

alla remunerazione della materia prima come fanno le Dop. Sono i risul-

tati di vendita di Gran Moravia che ci stanno premiando presso il trade".

Il dualismo specialità vs formaggio generico visto dai buyer
"Dal nostro punto di osservazione-dichiara Pietro Bailatore, huyer sa-
lumi e formaggi di 3A Sma-vediamo chiaramente questa tendenza che
rispecchia la spaccatura in atto nella società italiana. Da un lato i con-
sumatori che hanno visto contrarsi radicalmente la propria capacità di
spesa cercano di ridurre l'incidenza sulla spesa rii questa voce di costo

attraverso le promozioni oppure scegliendo prodotti con una battuta di
cassa minore. Dall'altra i consumatori più attenti alla qualità che cerca-
no formaggi duri tipici che abbiano un posizionamento qualitativo più
elevato, penso al Parmigiano Reggiano di montagna prodotto con latte
di vaccine rosse I-a eco Marco Madolosi, buyer deperibili Cia Conad:"È
necessario fare un distinguo tra i formaggi tradizionali conosciuti e ad

alta vendibilità e i formaggi tradizionali di nicchia, che solitamente so-
no vissuti come specialità. i primi sono proposti sia nell'area del libero
servizio che dei banco assistito, partecipano ai tagli prezzi sulvolanlino
espesso svolgono una funzione di traffico. La marca e il pack diventano

importanti prevalentemente nell'area del confezionato, dove sempre
più serve la praticità e il formato corretto. Nell'area del banco assistito
credo sia più importante la fiducia riposta nel punto di vendita e diventa
determinante la qualità e la selezione dei prodotti proposti. I formaggi
tradizionali di nicchia sono quasi sempre proposti nel banco assistito do-
ve diventa preziose il consiglio del banconiere, questi formaggi possono
rivestire un ruolo di fidelizzazione, il prezzo à meno importante rispetto
ai primi espesso la vendita diventa d'impulso, per questo è importante

anche la qualità dell'esposizione nel banco assistito".

• andamento mercato in
volume a.t. 15/06/2019

-6.0%
• andamento mercato in valore

at. 15/06/2019

7.5%
• grandi super nei tipici: la più

forte contrazionedelprezzo medio

1 . 307.'+90
• valore mercato formagqi

stagionati tipici (euro 000)

1 . 318 . 292
• valore mercato formaggi

stagionati non tipici (euro 000)

"I formagqi tradizionali di
nicchia -afferma Marco
Maldolesi buger deperibili-
sono quasi sempre proposti
nel banco assistito dove
diventa prezioso il consiglio
del banconiere, Questi formagqi
possono rivestire un ruolo
di fidelizzazione".
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Per un 'offerta qualitativa superiore serve più cultura
Per spiegare il plus al consumatore Sma punta sul banconiere: `La

usnd SLI ULLLII C1 -t1l u C UC Ballá tal ilaäat  sL í,egof_'  v. pross: ,'4tà

con la presenza di un banco vendita assistita si presta meglio e que-
sto trasferimento di cultura dal banconiere al cliente. L'atmosfera, le

conoscenza del personale dei gusti dei clienti, certo sono la chiave
interpretativa corretta per spingere le specialità a più alto valore ag-
giunto". E lo conferma Cla Conad: "È indispensabile lavof aie anche
sulle capacità dl relazione addetto allevendlte-cliente. In questo am-
bito un altro elemento importante è la comunicazione sui media, in
parti colar modo le trasmissioni televisive e le riviste dedicate alla
cucina e el turismo enogastronornico. Nel nostro assortimento la pri-

vate label riveste un ruolo centrale con i diversi brand Conad, Sapore
& Dintorni Conad e Selezionato da Conati. La quota è sensibilmente
su periore alla media nazionale osi avvicina a quelle delle realtà distri-
butive più evolute in Europa. Ci piace essere riconosciuti e ritorciate
dal consumatore per l'alta qualità dei nostri prodotti a marchio". E

questo vale a maggior ragione per il normal trade verso cui Dalter,
pur realizzando il 60%1o del fatturato sui mercati stranieri, punta per

l mercato domestico: 'All'estero -spiega Stefano Ricotti, presidente
di Dalter Group- le catene non ci chiedono solo il formaggio, bensì
hanno bisogno dì conoscere a fondo tutta la filiera e che, in pa rticolar

modo per il prodotto a marchio del distributore, ci sia un accordo con
i valori dell'insegna. Si tratta di un lavoro più lungo, che affonda le
radici anche negli aspetti culturali della tradizione casearia italiana,

ma che ci sta dando ottimi risultati.
Sul dettaglio italiano, mi sento di dire che chi scende a competere
sul prezzo di vendita deve avere capacità operative importanti: per
esempio il discount che vive di un'efficienza mostruosa e che, in vir-

tù di questo, può offrire a prezzi concorrenziali prodotti anche cori
un profilo qualitativo interessante. Il dettagliante non può limitarsi
a sorridere al cliente sperando che questo sia disposto a spendere

di più, ma deve sostenere quello che sta vendendo, la sua qualità, e
giocare la sua reputazione mettendo in campo una serie di attività

che creino valore intorno all'atto di acquisto".

Anche il normal trade che si evolve punta alla qualità
Affinare la qualità per superare le logiche di prezzo. Una tendenza

che riguarda il normai trade, soprattutto quello evoluto, alle prese
con una gdo sempre più "convincente" nei confronti del cliente, in
particolare verso chi cerca formaggi con un conveniente rapporto
qualità/prezzo. 'Nel mio negozio -dichiara Mauro Ferri, titolare di u-
na famosa gastronomia di Bologna- collocato in un quartiere con un

profilo socio economico medio/alto ho provveduto a tagliare tutte
e referenze economiche puntando sui prodotti di eccellenza, che

scelgo in prima persona e che acquisto dopo avere selezionato i pro-
duttori. Per sernpio, nei duri mi affido a una serie di caseifici dell'Ap-
pennino reggiano, str utture b piccole dimensioni, ma che fanno della
qualità la loro bandiera". Altro negozio 2.0, che accosta il dettaglio al
mondo horeca, sommando l'offerta della gastronomia tradizionale

I N D U S T R I A

ti., 5''a i',ß:

`Puntiamo su fornitori
di piccole dimensioni
-dice Pietro Ballatore,
buger salumi e
formaggi- che offrono
prodotti magari
non conosciuti dal
consumatore, ma che
danno fiducia e che
Permettono , nel casa
siano correttamente
spiegati , una battuta
di cassa più elevata'

Irazie all'innovazione
registriamo incrementi
a doppio cifra a
volume e valore
-dichiara Maurizio
Moscatelli direttore
commerciale- tonto
che secondo i dati
Nielsen il brand è
stato il più dinamico
tra ie prime 100
aziende di marca".

"Chi bada al sodo
quarda agli interessi
del consumatore ed ai
propri -dice Roberto
Brazzale presidente
della capogruppo- e
capisce che anche il
mondo dei grana sta
vivendo fantastiche
innovazioni nella
tradizione fuori dalle
dop"
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alla possibilità df degustare taglieri di formaggi in loco, accompagnan-
doli con salumi e vini: la Degusteria Romani di Parma, crea un ponte tra
ni nntiñirmmnndignn lncor e1_ovelennçi_1en,tran,bi; anali "ilnuovo

punto vendita -confermano dall'azienda- nasce con l'obiettivo di creare

un legame più stretto tra i nostri prodotti d'eccellenza e il cliente, dando

loro fa possibilità di consumare all'interno gli stessi prodotti che possono
acquistare e portare a casa",

Il driver dell ' innovazione
Per far crescere il mercato del parnn giano reggiano un modo è dl allar-

garne lo spettro delle destinazioni d'uso ed è quello che persegue con
determinazione Parmareggio da! 2006:

"Dopo tutti questi annidi impegno -dichiara Maurizio Moscatelli, diret-
tore commerciale Parmareggio Granterre- stiamo avendo ottimi risul-
tati sotto il profilo dei numeri e dell'approccio del consumatore verso
il nostro brand. Il trade ci sta riconoscendo questo ruolo di azienda
innovativa, che punta su un consumo del prodotto Parmigiano Reg-

giano non solo tal quale, ma anche come ingrediente per una serie di
preparazioni casearie, dai Formaggini e Fettine fino agli due ultimi lanci,
l'Abc della nierenda, hil per una merenda nutrizienaimente equilibrata

pensata peri ragazzi, e SpalmaRe, lo spalmabile a base di parmigiano
reggiano dall'innovativa confezione 2x75 grammi che ricorda la forma

intera. Grazie a questo approccio con il nostro brand quotiamo il 40%
delle vendite".

Per i consorzi di tutela il problema è la sovrapproduzione
il Consorzio Tutela Grana Padano punta su uri nuovo piano operativo che
permetta al formaggio Dop di avere un nuove rapporto con il mercato
e con il trade.

L'obiettivo é di reagire alle difficoltà del mercato, i iducenclo l'incidenza
delle eccedenze produttive che hanno un effetto depressivo e impatta-
no negativamente sulla redditività dei produttori: "Il rapporto diretto tra

produzione e prezzo del latte e quotazioni dei Grana Padano -dichiara
Stefano Berni, direttore generale del Consorzio- ci espone a rischi di
sovrapproduzione, soprattutto in un'estate piovosa e tiepida come que-
sta. Per questo abbiamo messo sul piatto una serie di provvedimenti
tesi a limitare la sovrapproduzione: uno dei più significativi riguarda

l'acquisto, da parte del Consorzio, di importanti quantità di formaggio

già marchiato, stagionato 10 mesi, da immettere sul mercato nel 2016
con il marchio Riserva, per dare valore aggiunto alla produzione".
Anche da Ile parole di Giuseppe Alai, presidente dei Consorzio Formaggio

Parmigiano Reggiano, emerge questo tema come essenziali perl'agen-
da nei prossimi mesi, insieme a un più fitto dialogo con il trade interna-
zionale per avere maggiore visibilità.

"Stiamo vedendo -dichiara il presidente- un aumento nell'offerta di
circa 400mila forme, in parte assorbite da un aumento di richiesta dei
mercati esteri e parte assorbita dai consumi nazionali, che hanno ini-
ziato ad avere un segno più nel corso del 2014. Tuttavia, quella parte in
più non trova collocazione perla quotazione che merita ma deve essere
venduta ai prezzi di formaggi di qualità inferiore

n

'a1I'r '
"Nei prossimi mesi
dovremo individuare
misure straordinarie
-afferma Giuseppe
Alai presidente
del consorzio- per
ripristinare un
equilibrio fra quantitd
prodotte, quantità
offerte e quantità
consumate, altrimenti
ogni qualvolta si
vanno a produrre
delle quantità in
eccesso del nostro
formaggio".

°ll Consorzio,
acquisterò importanti
quantità di formaggio
qiò marchiato,
stagionato 10 mesi
-rivela Stefano Berni
direttore generale del
Consorzio di Tutela-
da immettere sul
mercato nel 2016 con
il marchio Riserva, per
dare valore aggiunto
alla produzione".

35,7 1
• l'area H nei tipici ha l'indice

promozionale più alto

• l'indice di pressione promo più
alto nei canali è l'iper nei tipici
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