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LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Il Parmigiano ReggianoIl Parmigiano Reggiano
Nuove opportunitaNuove opportunita’’ per il futuroper il futuro

LE OPPORTUNITALE OPPORTUNITA’’ DI INTEGRAZIONE DI INTEGRAZIONE 
COMMERCIALE E LOGISTICACOMMERCIALE E LOGISTICA

Parma, 6 Marzo 2010Parma, 6 Marzo 2010
Dott. Ing. Massimo Gelati Dott. Ing. Massimo Gelati -- Presidente Gruppo GelatiPresidente Gruppo Gelati
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PREMESSE

11

Il mercato del ParmigianoIl mercato del Parmigiano--
Reggiano DOP vive, da tempo Reggiano DOP vive, da tempo 
un periodo di crisi, solo nei un periodo di crisi, solo nei 
primi mesi del 2010  si eprimi mesi del 2010  si e’’ avuto avuto 
un positivo rialzo dei prezziun positivo rialzo dei prezzi

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.sundike.com/gas/brumshop/images/ParmigianoReggianoRepertorio.jpg&imgrefurl=http://www.sundike.com/gas/brumshop/index.php?main_page=index&cPath=67_91&usg=__-rJuDBwqg9CAiaGxyZYzki-r1go=&h=412&w=400&sz=29&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=hy_BbWC1kpu1bM:&tbnh=125&tbnw=121&prev=/images?q=mercato+del+parmigiano+reggiano&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
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Una caratteristica costante di Una caratteristica costante di 
questo prodotto questo prodotto èè la ciclicitla ciclicitàà
delldell’’andamento dei prezziandamento dei prezzi

22

PREMESSE
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PREMESSE

ll’’ultima crisi, che si sta rivelando ultima crisi, che si sta rivelando 
anche pianche piùù lunga e profonda lunga e profonda 
rispetto alle precedenti, può rispetto alle precedenti, può 
essere sintomo di un essere sintomo di un 
cambiamento strutturale delle cambiamento strutturale delle 
condizioni di mercatocondizioni di mercato

33
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PREMESSE

Serie di misure per contenere le Serie di misure per contenere le 
conseguenze negative di questa conseguenze negative di questa 

crisi di mercato crisi di mercato 

44
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PREMESSE

Nonostante tali iniziative Nonostante tali iniziative 

il comparto non ha ancora il comparto non ha ancora 

superato la crisi superato la crisi 

Erogazione di Erogazione di 
finanziamentifinanziamenti

Incentivi alla Incentivi alla 
vendita su vendita su 

nuovi nuovi 
mercatimercati



Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 7

Mancato rispetto, da parte degli 
allevatori del “regolamento” per la 
produzione del latte per il 
Parmigiano-Reggiano

Vendita sui mercati esteri ancora 
molto limitata

11

22

CRITICITA’
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CRITICITA’

33 Gap temporale tra il momento di 
produzione e il momento di 

immissione sul mercato

Per sopperire, molti caseifici vendono il 
prodotto a metà della stagionatura 

sminuendo il prodotto stesso

almeno 2 anni



Materiale di proprieta' di GRUPPO GELATI. Non riproducibile in alcuna forma senza preventiva autorizzazione. 9

La Distribuzione 
Moderna (GD, DO, Cash 
Carry), ha aumentato la 

commercializzazione 
del Parmigiano-

Reggiano

Aumento della    
pressione 

competitiva

Utilizzo di pratiche 
commerciali di 

vendita sotto-costo  
o promozionale del 

prodotto

44

CRITICITA’

Aste 
elettroniche
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Gran parte del prodotto e’
commercializzato all’ingrosso da 
operatori commerciali del Grana 
Padano con interessi economici molto 
diversi, se non opposti, rispetto a 
quelli del sistema del Parmigiano 
Reggiano

55

CRITICITA’
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CRITICITA’

Eccessiva frammentazione di strutture 
produttive che non consentono il 
contenimento dei costi di produzione 
e limita lo sviluppo di strategie 
commerciali più avanzate

66

i caseifici non riescono a valorizzare il 
prodotto sul mercato nazionale e ad 
aggredire commercialmente i mercati 
esteri 
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CRITICITA’

77
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88

La mancata netta separazione tra 
Consorzio ed Organismo di 
Controllo genera distorsioni 

nell’efficacia e nella trasparenza 
dei controlli

CRITICITA’
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CRITICITA’

La limitata estensione dei controlli, La limitata estensione dei controlli, 
da parte dellda parte dell’’Organismo di Controllo, Organismo di Controllo, 
a tutte le fasi successive alla a tutte le fasi successive alla 
marchiatura, in particolare nelle fasi marchiatura, in particolare nelle fasi 
di di porzionaturaporzionatura e della grattugia, e della grattugia, 
favorisce il proliferare di pratiche favorisce il proliferare di pratiche 
disciplinari scorrettedisciplinari scorrette

99
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ELEMENTI DI FORZA

La fama e lLa fama e l’’importanza del importanza del 
marchio e del prodotto marchio e del prodotto 

ParmigianoParmigiano--ReggianoReggiano

1

http://www.43zero58.com/wp-content/uploads/2008/11/parmigiano_reggiano.jpg
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ELEMENTI DI FORZA

LL’’attenzione alla attenzione alla 
qualitqualitàà del prodotto del prodotto 

da parte dei da parte dei 
produttoriproduttori

2
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ELEMENTI DI FORZA

il  forte il  forte 
legame legame 
con il con il 

territorioterritorio

3
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Differenziazione
Sostegno politiche DOP
Sostegno Organismi di Controllo
Modifiche normative

Vendita diretta
Mercati esteri
Ristorazione
Distribuzione moderna

IstituzionaliIstituzionali

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

CommercialiCommerciali
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

.    Differenziare

Parmigiano 
Reggiano

Grana 
Padano

1

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.casaitaliaatletica.it/images/grana.jpg&imgrefurl=http://www.casaitaliaatletica.it/showquestion.php?fldAuto=854&faq=62&usg=__GFN9N9F85szUnuycoZEaPVStn3k=&h=1246&w=771&sz=70&hl=it&start=5&itbs=1&tbnid=u86xW2OrFsJ-_M:&tbnh=150&tbnw=93&prev=/images?q=GRANA+PADANO&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Consorzi

attraverso Associazioni 

Raggruppamenti 
temporanei che operino 
anche sui mercati esteri
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Sostegno e stimolo anche a 
livello nazionale, per una 
politica sulle produzioni di 
qualità che salvaguardi il ruolo 
imprescindibile delle DOP e ne 
promuova il riconoscimento 
anche a livello di OMC

2
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Sostegno all’azione dei Nas e 
delle altre  autorita’
competenti

3

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Incrementare la vendita diretta
(ora limitata) 

al

Dai caseifici Consumatore finale

4
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

VIA INTERNET
Pareri contrastanti / luci e ombre

63 / 429 caseifici in attivita’ (15%)

Volume di vendita: 0,035 % della

produzione

Volume di vendita: 0,6 % delle

vendite dirette

Consgena: UE, Usa, Canada, Japan

Criticita’: costo distribuzione,

problemi logistici e di conservazione
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

GAS (gruppi acquisto solidali)

Una realta’ in crescita costituita in Italia da 454 
gruppi con circa 20mila famiglie socie

Che per ora acquistano circa 150 tons.

Fenomeno di dimensioni limitate

Scelta di tipo etico
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

SPACCI DEI CASEIFICI

4.200 tons a clienti residenti

2.200 tons a clienti non residenti

Spazio di crescita

Necessita’ di formazione del personale di 
vendita

Necessita’ di miglioramento

strutturale degli spacci
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

POTENZIALE DEGLI SPACCI
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

FLAGSHIP STORE

In punti di particolare concentrazione dei 
consumatori  e/o di turisti (grandi citta’)

Gestione da parte di caseifici o gruppi di caseifici

Scelta strategica importante ma complessa

Esperienze e competenze che in genere non 
rientrano nel know how dei produttori
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Approccio in modo continuativo dei 
mercati esteri, dando continuita’
all’investimento, prestando cura ed 
attenzione al mercato ed al cliente, 
puntando sulle caratteristiche e la 
riconoscibilità del prodotto, inviando 
prodotti di qualita’; incrementando la 
promozione

6
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La promozione all’estero deve basarsi 
su una  forte attività di informazione 
sul prodotto e trasferimento di cultura 
per “insegnare” ad utilizzare il 
prodotto Parmigiano Reggiano ed 
esportare, oltre che il prodotto, anche 
una cultura

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
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Sviluppo dei rapporti con la 
ristorazione e  le associazioni del 
commercio per promuovere 
un’azione di rilancio partendo dalle 
mense pubbliche, scolastiche e 
aziendali, sino all’alta ristorazione

7

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
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Incremento dei rapporti con la 
grande  distribuzione per 
sollecitare una maggiore 
attenzione valorizzazione per le 
produzioni di eccellenza

8

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
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Promozione della “località“ e 
della “tipicità” del prodotto; 
elementi interessanti per la 

Distribuzione Moderna

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Valorizzazione del prodotto attraverso 
elementi di differenziazione quali:

la certificazione di caratteristiche     
aggiuntive a  quella DOP tramite 
strumenti di certificazione volontaria di 
prodotto

l’etichettatura nutrizionale del     
formaggio porzionato e confezionato 
per evidenziare gli elementi conoscitivi 
sopraindicati
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

la certificazione secondo gli 
standard della GDO    (BRC ed IFS)

la garanzia della sicurezza 
alimentare anche attraverso il 
superamento di verifiche e di audit
condotti da organismi ispettivi 
indipendenti sulla base di standard 
tecnici internazionali di riferimento
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

La marca privata: situazione

UK > 50%

SPAGNA 29%

USA 25%

FRANCIA                                23%

GERMANIA                           21%

OLANDA                         19%

ITALIA                       18%

SVEZIA                  16%
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BRC BRC –– AlcuneAlcune OrganizzazioniOrganizzazioni
EuropeeEuropee
didi Retailer Retailer interessateinteressate

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
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IFS IFS –– AlcuneAlcune OrganizzazioniOrganizzazioni
EuropeeEuropee
didi Retailer Retailer interessateinteressate

FAIDFAID

OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA
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OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Affidamento dei servizi di 
controllo a societa’ terze ed 
indipendenti, specializzate ed 
accreditate presso le catene 
della GDO internazionale
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CONCLUSIONI

ARRIVARE AL CONSUMATORE

E’ evidente che il prezzo spuntato dai produttori 
subisce consistenti incrementi nel corso delle 
fasi successive

D’altra parte, il Parmigiano Reggiano, come 
qualsiasi altro prodotto, puo’ avere scarso valore 
per l’acquirente se non e’ disponibile in un luogo 
conveniente
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CONCLUSIONI

LE REALI ALTERNATIVE

Il problema, quindi, non risiede nell’alternativa 
“assenza/presenza” di determinate fasi …

… ma nell’individuazione del tipo di operatore 
(produttore ? grossista ? distributore ? ecc…) 
che e’ in grado di svolgere questi ruoli …

… ed e’ disponibile a farlo
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CONCLUSIONI

FILIERA CORTA

“I produttori si devono organizzare per giocare 
un ruolo piu’ attivo nel mercato”

“Occorre cercare il contatto piu’ diretto possibile 
tra produttore e consumatore”

Queste affermazioni emergono spesso tra gli 
operatori. Ma e’ necessario definire cio’ che e’
raggiungibile e cio’ che non lo e’.
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CONCLUSIONI

SPAZI RAGIONEVOLI

L’ipotesi, per l’intero settore del Parmigiano 
Reggiano, di saltare completamente la 
Distribuzione Moderna, corrisponderebbe a 
inseguire un’utopia

Questo non significa che non esistano spazi per i 
sistemi diretti di commercializzazione, …

… anche con lo scopo di osservare meglio il 
mercato e per ottenere una piu’ chiara 
valorizzazione della qualita’
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CONCLUSIONI

STRATEGIE COORDINATE DI 
MARKETING

Tante iniziative commerciali di tipo innovativo 
comportano un salto di qualita’ che puo’ essere 
realizzato solo con valide aggregazioni di produttori

Al contrario, spesso si e’ fatto ricorso alla vendita 
aggregata solamente nei momenti di crisi

Un altro fattore chiave e’ l’affidamento a operatori 
competenti e seri: e’ infatti necessario attenersi a 
rigorose procedure operative e di comunicazione, a 
una pianificazione precisa di marketing
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CONCLUSIONI

UNA CONSAPEVOLEZZA DI TUTTI
Il compito principale di tutti gli operatori sara’
quello di soddisfare al meglio le esigenze del 
mercato, prestando attenzione a cio’ che compra 
il cliente, non a cio’ che vende l’azienda

Questa consapevolezza dovra’ coinvolgere 
l’intera compagine dei produttori, dei conferenti 
e degli organismi ad essi collegati

La valorizzazione del prodotto deve essere 
basata su una migliore integrazione della filiera 
del Parmigiano-Reggiano, dall’allevamento degli 
animali destinati alla produzione del latte, fino 
alla vendita del prodotto stagionato
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LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Grazie per lGrazie per l’’attenzione !attenzione !

Dott.Dott. Ing.Ing. Massimo GelatiMassimo Gelati

Presidente Gruppo GelatiPresidente Gruppo Gelati
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LE OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
COMMERCIALE E LOGISTICA

Per informazioni contattare:Per informazioni contattare:

GRUPPO GELATIGRUPPO GELATI
Via Via MarconiMarconi, 47, 47

43058  SORBOLO  PR43058  SORBOLO  PR

Tel.Tel. 0521 6975250521 697525

Fax 0521 698018Fax 0521 698018

ee--mail mail -- info@gruppogelati.itinfo@gruppogelati.it
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