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PREMESSA
Carissimi,
il 2017 ha avuto un comportamento opposto al 2016, partito male e finito
bene, ricorderete, ben sopra i 7,00 Euro/kg per i nove mesi.
Infatti il 2017 ha proseguito il trend positivo della fine 2016 ma a metà estate
ha iniziato a frenare.
La diffusione sul mercato di maggiori quantità di similare italiano ha in parte
sostituito il Grana Padano nella ristorazione, nei preparati industriali e in parte
anche nell’export (dati Istat) e ha generato un incremento progressivo delle
scorte fino a fine anno, aggravato anche dall’incremento produttivo reale del
+2,4% che corrisponde a ben +116.000 forme di peso medio analogo a quelle
prodotte nel 2016.
Sono argomenti noti, già affrontati sia nelle zonali che nell’Assemblea del 2
febbraio, sui quali non ci si soffermerà ma che non potevano non essere
ricordati in tal relazione conclusiva dell’annata 2017.
Quello che serve sottolineare ancora una volta, vista la tendenza produttiva per
il 2018, è l’assoluta necessità di produrre non per i magazzini, stoccando latte
difficilmente destinabile altrove, ma per le esigenze di mercato.
La crescita stimata dei consumi complessivi 2017 infatti, che pure c’è stata, non
raggiunge l’incremento produttivo realizzato nel 2017 e ipotizzato dalle prime
evidenze 2018.
Il problema della sensibile crescita produttiva di latte italiano va affrontata in
modo serio e lungimirante dall’intero sistema lattiero caseario e non può
scaricarsi su un solo segmento, quale ad esempio quello del Grana Padano. Già
si sta operando, il Consorzio farà la sua parte, insieme a tanti altri attori del
sistema, ma, se vogliamo quotazioni migliori di quelle in essere, dobbiamo
produrre la fatidica “forma in meno”, anziché “quella in più” che penalizza il
mercato, come ci è da tempo noto e vissuto.
Nelle conclusioni mi riserverò un cenno alle strategie per continuare a far
crescere i consumi, come ormai da molti anni sta sistematicamente avvenendo,
perché, non dimentichiamolo mai, da quando abbiamo in essere il Piano
Produttivo i consumi e le produzioni sono cresciute al ritmo medio di quasi il
2% annuo e un 2% di Grana Padano corrisponde a 48.000 tonnellate di latte,
cioè una quantità superiore a non poche altre DOP casearie minori.
Quindi, nonostante la progressiva pesantezza dell’ultimo terzo dell’anno, il
2017 è stato per noi e per le nostre stalle un anno positivo, certamente aiutato
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anche dal recupero vistoso delle panne, e i buoni dividendi della cooperazione
lo testimoniano.
Certo è che i primi mesi del 2018 non sono stati all’altezza del 2017, ma con i
provvedimenti deliberati dall’Assemblea del 2 febbraio e quelli che in seguito
valuteremo, cercheremo di correggere una partenza d’anno in affanno ed alcuni
positivi segnali già si vedono, ad iniziare dalla vistosa riduzione delle scorte di
Grana Padano marchiato che è stato l’elemento di maggiore criticità degli ultimi
mesi.
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Capitolo 1
BILANCIO ESERCIZIO 2017
Il Bilancio dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2017, corredato dal conto
economico e dalla Nota Integrativa, che sottoponiamo alla Vostra approvazione,
evidenzia un utile di esercizio di €15.498, risultante dalla contrapposizione di
ricavi per €39.976.982 e di costi per €39.961.484.
L’utile d’esercizio emerge anche dalla differenza tra le attività ammontanti a
€31.687.790 e le passività ammontanti a €31.672.292.
Tale risultato si deve considerare particolarmente positivo, tenuto conto del
fatto che a marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato un
contributo aggiuntivo straordinario una tantum di €0,40 a forma prodotta per il
corrente anno 2017, contributo che è stato poi rideterminato in €0,25 a forma.
In particolare, nell’ambito della pianificazione pubblicitaria effettuata, si è
riusciti ad ottenere condizioni particolarmente favorevoli, che hanno consentito
notevoli risparmi rispetto a quanto ipotizzato e previsto. Pertanto, anche tenuto
conto della difficile e gravosa situazione di mercato per le aziende consorziate,
il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rideterminare in €0,25 a forma
sulla produzione 2017, il contributo aggiuntivo una tantum di €0,40 a forma a
suo tempo richiesto ed applicato sulle fatture della produzione 2017 ai caseifici
produttori di Grana Padano, essendo venute meno le condizioni che avevano
reso necessario richiedere l’importo in precedenza indicato.
Nel rispetto delle delibere precedenti, il Consiglio di Amministrazione propone
l’approvazione del bilancio e di destinare l’utile d’esercizio, pari a €15.498, ad
integrazione del fondo consortile.
La funzione di controllo dei conti è stata demandata al Collegio Sindacale ai
sensi dell’art. 46 comma 5 dello Statuto, come ha stabilito l’Assemblea dei
Consorziati in data 19/04/2016.
Sempre con deliberazione assembleare del 19/04/2016 è stato affidato
l’incarico di revisionare volontariamente il Bilancio del Consorzio alla società di
revisione EY S.p.A., ufficio di Brescia, per la quale è stato stanziato un
compenso di €22.500.
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RISCHIO DI CREDITO
Si deve ritenere che le attività finanziarie del Consorzio abbiano una buona
qualità creditizia in relazione alla natura dei debitori considerato che si tratta
principalmente di Consorziati e/o di enti pubblici e quindi non sussistono, a
giudizio degli amministratori, dubbi sulla loro recuperabilità salvo quanto
specificamente esposto nella nota integrativa.
RISCHIO DI LIQUIDITA’
Vengono monitorate costantemente le scadenze relative alle attività e passività
finanziarie a breve, ripartendole in fasce temporali in dipendenza delle
previsioni contenute nei budget gestionali.
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Capitolo 2
AFFARI LEGALI
La principale novità registratasi nel 2017 è stata l’entrata in vigore della
nuova versione del Disciplinare. Ricordiamo che, con provvedimento MIPAAF
26 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.271 del 20 novembre 2017, si è concluso l’iter delle modifiche relative alle
specifiche relative alle confezioni di TRENTINGRANA e alla possibilità di indicare
l’effettiva stagionatura sulle confezioni, deliberate in data 18 dicembre 2015.
È inoltre proseguito l’iter delle ulteriori modifiche già deliberate e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.43 del 21 febbraio 2018 è stata
pubblicata la proposta di modifica ulteriore del Disciplinare, relativa alle
seguenti modifiche:
A) modifiche deliberate in data 18 dicembre 2013 e relative a:
• robot di mungitura;
• classificazione “Scelto sperlato”, zero (0) e uno (1);
• modifica del tempo minimo di formatura;
• integrazione del profilo minerale al profilo degli isotopi stabili;
• precisazione in merito all’età minima delle manze ai fini
dell’applicazione della lista degli alimenti autorizzati;
B) modifiche deliberate in data 19 aprile 2016 e relative a:
• possibilità di utilizzare gli sfridi nel grattugiato indipendentemente
dall’ubicazione dei diversi stabilimenti, purché nell’ambito della
stessa azienda;
• inserimento della menzione della camera calda.
Si confida dunque che entro il corrente anno anche queste modifiche possano
essere definitivamente approvate ed entrare quindi in vigore a tutti gli effetti.
Nell’anno appena trascorso è stato inoltre definito e registrato il logo “IL
NOSTRO LATTE PROVIENE SOLO DA QUI”, che il Consorzio ha messo a
disposizione di tutti i consorziati e i confezionatori autorizzati per
contraddistinguere le confezioni di Grana Padano destinate sia all’Italia che
all’estero. Si tratta di uno strumento importante per caratterizzare e connotare
il nostro prodotto, anche alla luce della normativa che impone di indicare
l’origine del latte sulle confezioni dei prodotti lattiero-caseari ma esclude
espressamente da tale obbligo i prodotti DOP (Decreto MIPAAF 9 dicembre
2016 - Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i
prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011,
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori - GU Serie
Generale n.15 del 19-01-2017).
Altro importante e positivo evento registratosi nell’anno 2017 è stata la
concessione al Consorzio, da parte del Ministero delle politiche agricole
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alimentari e forestali, di un contributo per la realizzazione di Iniziative volte
a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo sviluppo del Grana Padano
DOP, ai sensi dell’articolo 2, lettera B), del D. M. 15487 del 01/03/2016. Come
è ormai consuetudine, il progetto presentato dal Consorzio è stato giudicato
molto positivamente dall’apposita commissione ministeriale e dunque col D.M.
72510 del 6 ottobre 2017, è stato accordato al Consorzio un contributo di
€136.976,07 - pari al 90% della spesa ammessa di €152.195,63 per la
realizzazione di un piano di interventi molto articolato e in grado di garantire
una tutela ampia e diversificata, fondata sia su metodi tradizionali che
innovativi di tutela.
Le azioni in questione verranno realizzate nel 2018 e i risultati delle stesse, che
saranno disponibili nei primi mesi del 2019, verranno messi a disposizione di
tutte le imprese operanti nel settore, mediante pubblicazione sul sito internet
del Consorzio.
Altro importante settore di attività nel corso del 2017 ha riguardato la
definizione di tutta la contrattualistica legata alla nostra partecipazione a
FICO – Eataly world, che come è noto è stato inaugurato lo scorso 15
novembre 2017.
È inoltre proseguita la consueta attività di routine a tutela del prodotto, col
perseguimento delle irregolarità rilevate dalla vigilanza nelle verifiche effettuate
sui punti vendita e anche tramite il monitoraggio del web, i confronti col Mipaaf
per le modifiche del Disciplinare in itinere, la predisposizione di tutto quanto
necessario per quanto riguarda l’attuazione del Piano Produttivo 2016-2018, la
gestione delle autorizzazioni al confezionamento, la tutela e il deposito dei
marchi. Nel corso del 2017 è peraltro proseguita la collaborazione nell’ambito
del gruppo legale di AICIG – Associazione Italiana Consorzi ad Indicazione
Geografiche e si è ulteriormente rafforzata la cooperazione sia con il
Ministero che con OriGIn - l’Organizzazione per un network internazionale
delle indicazioni geografiche a cui il Consorzio aderisce – per cercare di
ottenere una sempre migliore e più completa tutela del prodotto e delle
denominazione nell’ambito dei vari accordi di libero scambio (Free Trade
Agreements), che l’Unione europea ha definito e sta definendo o negoziando
con vari Paesi terzi (CETA col Canada, EPA col Giappone, nonché gli altri con
Corea, Colombia, Messico, ASEAN, Cile, Mercosur, etc). In quest’ultimo ambito
si ritiene ci sia ancora molto da fare, in quanto i Consorzi di tutela, di concerto
e con il supporto sia del Ministero che di OriGIn, sono impegnati a richiedere un
sempre maggiore coinvolgimento nelle trattative in essere da parte della
Commissione Europea con le controparti, per poter fattivamente contribuire a
individuare le migliori soluzioni possibili a tutela dei prodotti e delle
denominazioni rispettivamente dagli stessi tutelate. In ogni caso, la situazione
può dirsi complessivamente migliorata, e la tutela e salvaguardia garantita
dall’azione del Consorzio anche in questo ambito è senz’altro sempre più
completa ed efficace.
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Capitolo 3
PRODUZIONE 2017
L’ufficio gestione dati ha registrato e monitorato anche nel 2017 le seguenti
attività:
1234-

Dati produttivi mensili di tutti i caseifici associati e dati previsionali di fine
anno;
Movimentazione delle fascere in dotazione ai caseifici;
Conteggi relativi alla differenziata e ai punti di riferimento (coordinandone
anche la movimentazione);
Dati relativi sia al numero dei campioni prelievi di latte e di formaggio che
alle analisi conseguenti verificandone il rispetto dei requisiti analitici della
DOP Grana Padano.

I dati e risultati sopra evidenziati, in particolar modo quelli previsionali,
vengono costantemente elaborati e sottoposti alla Direzione e al Consiglio di
Amministrazione del Consorzio, perché ritenuti indispensabili per un’oculata
programmazione delle attività consortili, e ai caseifici in quanto utili per ogni
singola gestione.
Particolarmente intensa è la collaborazione con il CSQA in quanto le
rendicontazioni quantitative (forme prodotte e latte destinato a Grana Padano) e
qualitative (analisi sul latte e sul formaggio) sono indispensabili all’ente di
certificazione per l’autorizzazione alla marchiatura del formaggio e a Nomisma
per la redazione della relazione sul Piano Produttivo.
Al fine di ottimizzare la già eccellente sinergia creata con gli associati, nel 2017
si è dato inizio all’implementazione del registro di produzione online nel
programma denominato “DBGRANA” attraverso il sito del Consorzio Grana
Padano, pratica divenuta formale a partire dal 2018.
L’obiettivo è quello di portare tutti i caseifici associati ad avere nella propria
sezione riservata del “DBGRANA” oltre alle produzioni giornaliere e mensili ed
una maggiore rintracciabilità delle forme attraverso un ulteriore controllo della
numerazione delle placche di caseina ad oggi già definito, anche tutte le
informazioni relative alle analisi. Tale implementazione del progetto è
attualmente in corso e potrà eventualmente prevedere in futuro una ulteriore
messa a punto del programma che consenta ad ogni associato di verificare la
propria posizione in relazione al Piano Produttivo.
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Un particolare ringraziamento va a tutti gli associati che fin dall’inizio del
progetto “DBGRANA” si sono dimostrati disponibili a questo nuovo strumento
fornendo, molto spesso, spunti preziosi per il suo miglioramento.
ANDAMENTO QUANTITATIVO
Nel 2017 la produzione è stata di 4.942.054 forme registrando un aumento del
+1,70% rispetto al 2016 (ALL. 1-2).
La produzione è stata nei primi due quadrimestri sui livelli del 2016, nel
secondo quadrimestre addirittura in calo con un parziale del -2,50% (portando
momentaneamente la tendenza annua a un -0,75%); nell’ultimo quadrimestre
però (+7,58%) non si è riusciti a ripetere le consistenti vendite di latte dell’anno
precedente nei mesi di settembre e ottobre, mantenendo un trend elevato di
produzione anche a novembre e dicembre.
Dal 1998 (inizio della certificazione DOP Grana Padano) si evidenzia la
progressione della produzione di Grana Padano negli anni, testimonianza della
grande dinamicità dei nostri associati (ALL.3).
La produzione nel 2017 si è divisa per il 37,63% a favore delle industrie e per il
62,37% a favore delle cooperative (ALL.4-5).
Il dettaglio delle principali province produttive è il seguente:
Mantova con 28 caseifici ha prodotto il 29,77% del totale annuo;
Brescia con 28 caseifici ha prodotto il 22,52%;
Cremona con 9 caseifici ha prodotto il 17,21%;
Piacenza con 20 caseifici ha prodotto il 11,43%;
Il Veneto con 24 caseifici (tenendo conto anche del latte veneto lavorato fuori
Regione) ha prodotto il 14,91%.
ANDAMENTO QUALITATIVO
Dall’assemblea dell’aprile 2014 si è deciso di rendicontare, oltre all’andamento
quantitativo della produzione, anche l’andamento qualitativo (e più
precisamente l’andamento qualitativo del latte lavorato a Grana Padano), lo
stesso che, grazie alla volontà e all’abnegazione dei caseifici e all’attività di
monitoraggio del Consorzio e degli organi competenti in materia, è andato
sempre migliorando (ALL. 6 -7).
Esistono due fattori che ci confermano quanto sopra (ALL.6):
1.

Da quando nel 2008 si è deciso di porre un tetto al rapporto grasso/
caseina per scoraggiare produzioni eccessivamente grasse (dovute a rese
che portavano talvolta ad una scarsa qualità del formaggio) i casi di analisi
fuori dai parametri sono calati del -52,17% e la media del rapporto grasso/
caseina del -1,17%;
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2.

Dal 2003 al 2017 l’aumento della percentuale di caseina nel latte lavorato
(indice importantissimo per valutare la qualità del latte) è stato del +6,48%
(calcolando la percentuale di caseina in grammi su 100 grammi di
prodotto convertendo le analisi dei laboratori che calcolano ancora col
metodo peso su volume).

L’allegato 7 mostra le analisi medie del 2017 sia mensili (evidenziando la
variabilità stagionale delle analisi del latte) sia la mappatura per zone dove si
osserva che, in tutte le province, il valore medio percentuale delle caseine si
attesta in un range dal 2,568 al 2,711 (rispetto al 2,476 - media globale del
2003) testimonianza che l’aumento della qualità del latte non è ristretto in una
zona specifica ma si è esteso a tutta la filiera.

Pag. 15 di 106

ALL. 1
Pag. 16 di 106

Pag. 17 di 106

4.801.929

TOTALE FF.

1,20%

2,40%
7,57%
4,89%
4,29%
4,74%
1,35%
-0,67%
-0,15%
1,54%
0,51%
2,76%
-8,61%
-5,15%
-1,10%
3,63%
-2,36%

VAR.%
2016
SUL 2015

ALL.2

4.859.592

448.038
442.728
489.840
477.127
1.857.733
460.722
418.839
351.729
342.758
1.574.048
3.431.781
291.253
337.888
360.643
438.027
1.427.811

FORME

FORME
437.554
411.566
466.983
457.479
1.773.582
454.580
421.671
352.261
337.571
1.566.083
3.339.665
318.708
356.222
364.647
422.687
1.462.264

2016

ANNO

2015

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
1° QUADRIMESTRE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
2° QUADRIMESTRE
TOTALE AL 31-08
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
3° QUADRIMESTRE

MESI

ANNO

4.942.054

456.414
436.994
497.055
480.821
1.871.284
467.900
401.923
337.548
327.334
1.534.705
3.405.989
312.765
370.542
380.751
472.007
1.536.065

FORME

2017

ANNO

1,70%

1,87%
-1,30%
1,47%
0,77%
0,73%
1,56%
-4,04%
-4,03%
-4,50%
-2,50%
-0,75%
7,39%
9,66%
5,58%
7,76%
7,58%

SUL 2016

2017

VAR.%

PRODUZIONE MENSILE 2015-2016-2017

2,92%

4,31%
6,18%
6,44%
5,10%
5,51%
2,93%
-4,68%
-4,18%
-3,03%
-2,00%
1,99%
-1,86%
4,02%
4,42%
11,67%
5,05%

SUL 2015

2017

VAR.%
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ANNO
ANNO 1998
ANNO 1999
ANNO 2000
ANNO 2001
ANNO 2002
ANNO 2003
ANNO 2004
ANNO 2005
ANNO 2006
ANNO 2007
ANNO 2008
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO 2017

Q.LI PRODOTTI
1.269.420
1.320.397
1.330.660
1.380.808
1.439.689
1.449.799
1.491.531
1.596.066
1.582.423
1.580.170
1.633.412
1.583.262
1.633.262
1.765.000
1.789.062
1.739.171
1.849.636
1.832.352
1.858.735
1.903.526
All. 3

PRODUZIONE GRANA PADANO DAL 1998 AL 2017
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1.471.327
1.113.017
850.567
565.079
558.363
144.619
90.209
86.344
45.817
16.712
4.942.054

PRODUZIONE

MANTOVA
BRESCIA
CREMONA
PIACENZA
VENETO
TRENTO
LODI
BERGAMO
CUNEO
PAVIA

TOTALE FORME

100,00%

PERCENTUALE
SUL TOTALE
ANNUO
29,77%
22,52%
17,21%
11,43%
11,30% (14,91%)***
2,93%
1,83%
1,75%
0,93%
0,34%

All. 4

*** PERCENTUALE OTTENUTA SE SI CONTEGGIA LA PRODUZIONE OTTENUTA CON LATTE VENETO FUORI DAL VENETO

TOTALE
FORME

PRODUZIONE ANNO 2017
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1.886.145
1.876.809
1.859.650

ANNI

2015
2016
2017

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

INDUSTRIA
FORME

FORME

2015

2.915.784
2.982.783
3.082.404

COOPERAZIONE
FORME

All. 5

ANNI

2016

PRODUZIONE
TOTALE
FORME
4.801.929
4.859.592
4.942.054

PERCENTUALE
COOPERAZIONE SUL
TOTALE PRODUZIONE
61,38
60,72%
62,37

COOPERAZIONE FF.

INDUSTRIA FF.

2017

PERCENTUALE
INDUSTRIA SUL
TOTALE PRODUZIONE
39,28%
38,62%
37,63%

CONFRONTO DAL 2015 AL 2017
FRA COOPERATIVE ED INDUSTRIA
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1.899
1.822
1.745
1.702
1.397
1.614
1.467
1.833
1.831
1.868
1.848
1.819

1.852

1.779

ANNO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015

2016

160

199

407
388
425
436
313
368
183
267
153
217
158
136
8,99%

10,75%

21,43%
21,30%
24,36%
25,62%
22,41%
22,80%
12,47%
14,57%
8,36%
11,62%
8,55%
7,48%

CASI
GRASSO
PERCENT.
CASEINE
SU
FUORI
TOTALE
PARAMETRI

1,005

1,006

1,004
1,010
1,016
1,022
1,020
1,018
0,991
0,996
0,989
1,001
0,998
0,997
2,614

2,602

2,476
2,494
2,504
2,521
2,522
2,554
2,602
2,609
2,614
2,639
2,630
2,608

DIFF.ZA
GRASSO CASEINE
VARIAZIONE
PERCENT.
CASI
MEDIA
CASEINE
PERCENT. MEDIA
FUORI DAI
ANNUA GRASSO/CASEINE
MEDIA
PARAMETRI
ANNUA PERCENT.
DAL 2008
(g/100g)
DAL 2008

AUMENTO
PERCENT.
MEDIA
CASEINE
DAL 2003

All. 6

2017
1.881
176
9,36%
1,006
2,637
-1,17%
-52,17%
6,48%
Circolare 16-05-2008 sul rapporto grasso caseine che ha istituito il parametro: 0,80 - 1,05 per le due munte decremate
e minore 1,15 per le due munte di cui una decremata.

ANALISI
LATTE IN
CALDAIA

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO GRASSO/CASEINE
NEGLI ANNI DAL 2003 AL 2017

Pag. 22 di 106

BERGAMO
BRESCIA
CREMONA
CUNEO
LODI/PAVIA
MANTOVA
PIACENZA
PADOVA/ROVIGO
TRENTO
VICENZA
VERONA

PROVINCE

5.508

3,86

fosfatasi grasso
latte in latte in
arrivo
arrivo

3,44

proteine
latte in
arrivo

fosfatasi
latte in
caldaia
4.594
4.605
4.913
4.761
4.892
4.511
5.046
4.806
4.928
4.651
4.681
grasso
latte in
caldaia
2,568
2,604
2,600
2,677
2,554
2,658
2,606
2,711
2,857
2,652
2,586

proteine
latte in
caldaia
3,324
3,375
3,409
3,386
3,398
3,376
3,378
3,393
3,513
3,416
3,335

caseine
latte in
caldaia
2,584
2,626
2,652
2,634
2,641
2,624
2,618
2,639
2,732
2,662
2,588

gr./cas.
latte in
caldaia
0,994
0,992
0,981
1,016
0,967
1,013
0,996
1,027
1,046
0,996
0,999

ANNO 2017
MEDIE ANALISI PROVINCIALI SUL LATTE IN CALDAIA E ARRIVO
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GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

MESI
2017

grasso
latte in
arrivo
4,000
3,810
3,860
3,723
3,764
3,860
3,886
3,869
3,919
3,879
3,936

fosfatasi
latte in
arrivo
5.435
4.682
5.533
5.057
6.354
5.538
5.811
6.018
5.866
5.176
5.016

3,383
3,494
3,402
3,429
3,423
3,487
3,472
3,466

proteine
latte in
arrivo
3,487
3,388
3,460

All. 7

fosfatasi
latte in
caldaia
4.108
4.021
4.200
4.178
4.852
5.334
5.284
5.809
5.187
4.977
4.654
4.195

grasso
latte in
caldaia
2,720
2,678
2,634
2,598
2,616
2,556
2,529
2,579
2,643
2,724
2,724
2,803

proteine
latte in
caldaia
3,447
3,397
3,362
3,327
3,347
3,292
3,303
3,300
3,415
3,488
3,497
3,522

caseine
latte in
caldaia
2,687
2,650
2,623
2,597
2,606
2,552
2,559
2,551
2,647
2,706
2,714
2,737

1,012
1,011
1,004
1,000
1,004
1,002
0,988
1,011
0,998
1,007
1,004
1,024

gr./cas. latte
in caldaia
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Capitolo 4
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTERNE - AUTOCONTROLLO
Lo svolgimento delle attività esterne e di autocontrollo per l’anno 2017 ha
raggiunto, ed in buona parte superato, gli obiettivi che la certificazione aveva
prefissato.
La qualità dei servizi assicurati alle aziende associate ha evidenziato, ancora
una volta, che la struttura ed il nostro personale esterno hanno saputo
interagire con quelle che sono le diverse esigenze di ogni singolo produttore,
mantenendo sempre alta la garanzia di un servizio equo e preciso.
Terminata l’emergenza aflatossine (che aveva caratterizzato tutti i nostri
programmi di lavoro del 2016), fortunatamente ed in modo più che positivo
rispetto a quelle che sembravano le premesse, si è tornati allo svolgimento
delle normali attività recuperando anche quelle che, per motivi di priorità, erano
passate in secondo piano.
Tra queste si è ripreso a tempo pieno il controllo dei pesi medi delle forme sia
in fase di stagionatura che al momento dell’espertizzazione e del marchio di
qualità.
La tendenza a produrre forme più pesanti viene confermata dai controlli
eseguiti e per questo si ricorda costantemente che in sede di pesatura presso le
aziende, le partite di formaggio oggetto di marchiatura di qualità aventi peso
medio superiore a 40 Kg non potranno essere marchiate e, addirittura, in caso
di peso molto elevato, potrebbero essere retinate.
L’attività di prelievo campioni latte è continuata con la stessa frequenza degli
scorsi anni ed in particolare è decisamente aumentata per quei caseifici il cui
rapporto grasso/caseina non è risultato conforme ai parametri previsti e per i
quali sono stati disposti ulteriori prelievi sia sul latte che sul formaggio. In
alcuni casi si è proceduto anche alla retinatura delle forme non regolari.
Questa problematica, e quella dell’aumento dei pesi medi, sono costantemente
monitorate in quanto potrebbero rappresentare un fattore penalizzante per la
qualità del prodotto.
Sarà come sempre cura del personale del Consorzio proseguire anche in futuro
con controlli specifici atti a salvaguardare e migliorare la qualità del nostro
formaggio.
Circa le richieste di marchiatura al compimento del nono mese d’età, si sta
procedendo in piena collaborazione con l’ente di certificazione CSQA che
oramai da più di un anno riesce a garantire e controllare la totalità delle forme
espertizzate.
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La loro presenza continua nelle fasi di battitura e controllo qualità, tutela
maggiormente l’azienda produttrice e garantisce ulteriormente il consumatore
finale. Questa attività può avvenire sia in affiancamento al personale consortile
che successivamente, entro le 24 ore, esclusivamente da un esperto battitore
del CSQA.
ATTIVITA’ DI PRELIEVI LATTE
Come accennato in precedenza, l’attività dei nostri prelevatori latte è stata
integrata da quella più specifica e relativa alla verifica del rapporto
grasso/caseina: ciò non ha impedito di prelevare i campioni di latte mensili in
ogni singolo caseificio permettendoci di raggiungere lo stesso numero di
analisi previste.
Il numero dei campioni è stato pari a 2.223, corrispondente a prelievi
effettuati sia su latte in caldaia che latte in arrivo e quindi indispensabili a
stabilire l’assenza o la presenza di valori tali da rilevare anomalie in contrasto
con le caratteristiche analitiche previste dallo standard produttivo.
Gli obiettivi previsti sono stati ampliamente raggiunti e soddisfatti senza
rilevare alcuna grave non conformità. Solo in pochissimi casi si è ritenuto di
procedere ad un monitoraggio più consistente e più rappresentativo, questo al
solo scopo di confermare l’assoluta idoneità del prodotto. Il trattamento delle
casistiche non conformi al rapporto grasso/caseina è stato condotto, come
previsto da Disciplinare, effettuando ulteriori prelievi nella successione
temporale atta a dimostrare, con i risultati analitici, che i valori fossero rientrati
nella normalità. Nei pochi casi in cui ci sono voluti più prelievi, in quanto gli
esiti non risultavano conformi, si è proceduto, come previsto dal piano dei
controlli, alle retinature delle forme prodotte nelle giornate le cui analisi per
due o tre prelievi consecutivi non sono risultate conformi.
Consideriamo questa attività importante perché, oltre che agli innumerevoli e
fondamentali risultati analitici, ci permette di monitorare mensilmente l’attività
in fase di trasformazione di ogni nostro singolo produttore.
ATTIVITA’ DI PRELIEVI FORMAGGIO
Le campionature di formaggio sono elemento necessario per l’autorizzazione
da parte dell’ente di certificazione alla marchiatura di qualità.
Si chiede quindi una sempre maggiore collaborazione alle aziende onde evitare
eventuali ritardi di marchiatura dovuti alla mancanza di prelievi e relative analisi
non pervenute in tempo utile.
Le forme selezionate a campione per il taglio e per le analisi sono scelte dai
nostri incaricati ed individuate dal numero di placca di caseina.
Nel 2017 i campioni prelevati, e successivamente analizzati dai laboratori
certificati e autorizzati dal Ministero, sono stati 1.751.
Solo in pochi casi è stato necessario rafforzarle con campionature mirate e ben
più rappresentative in modo da eliminare qualsiasi eventuale dubbio
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riguardante l’esito delle analisi. Confermiamo dunque che i parametri del
formaggio prodotto nel 2017 da tutti i caseifici analizzati mensilmente non ha
evidenziato anomalie tali da dover escludere quantitativi significativi di
prodotto dalla marchiatura.
ATTIVITA’ DI VISITE ISPETTIVE
Questo controllo, prettamente finalizzato alla verifica delle registrazioni
giornaliere di tutte le fasi di raccolta latte, trasformazione e stagionatura, ci ha
permesso, ancora una volta, di constatare l’attenzione posta in essere dai
caseifici in termini di registrazioni puntuali e precise di ogni singola fase, come
previsto dal Disciplinare.
Il piano dei controlli prevede che vengano effettuate dal Consorzio visite
ispettive per ogni singolo caseificio. Queste visite si alternano a quelle del
CSQA, garantendo quindi un monitoraggio costante delle attività aziendali di
ogni sito produttivo. Il numero di controlli eseguiti è stato pari a 226 visite
ispettive ed il risultato ottenuto è più che soddisfacente in quanto non sono
emerse situazioni di non conformità tali da dover intraprendere azioni
correttive.
Dalla risultanza degli esiti raccolti possiamo dichiarare che ogni singola attività
produttiva ha recepito ed applicato in modo più che soddisfacente il processo
di registrazione dei dati permettendo, in termini di certificazione, un sempre
maggior grado di rintracciabilità.
Anche le visite presso i circa 40 caseifici che hanno in essere un impianto di
pre-riscaldamento del latte al quale è obbligatoriamente applicato e sigillato
con piombatura (eseguita dal nostro personale) l’apparecchio di controllo “Data
Logger”, sono state periodicamente e regolarmente portate a termine come
previsto.
Con cadenza trimestrale si è provveduto alle visite e al relativo scarico dei dati
che, come da programma pianificato, prevedeva 160 controlli. Nell’anno 2017
ne sono stati eseguiti 203. Lo scarico e la lettura dei dati raccolti è stato
realizzato presso i nostri uffici e dall’analisi di ogni singolo funzionamento di
“Data Logger” non sono emerse infrazioni o irregolarità tali da dover intervenire
sugli impianti e, tanto meno, sul formaggio prodotto.
ATTIVITA’ DI ESPERTIZZAZIONE
L’anno appena trascorso ha definitivamente consolidato l’effettivo
raggiungimento da parte dell’ente di certificazione CSQA del controllo totale di
tutte le forme espertizzate dal Consorzio (100%). Le forme espertizzate dai
nostri 11 battitori sono state 4.899.002 di cui 4.733.163 ritenute idonee al
marchio di qualità. Le forme destinate alla retinatura sono state 165.839.
In accordo con il CSQA si è operato garantendo ad ogni singolo battitore un
numero giornaliero di forme, mai superiore alle 3.000 circa. Questo per poter
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garantire una battitura a banchetto di almeno il 20% e in scalera per le restanti.
Obiettivo raggiunto e certificato dall’ente stesso che ha predisposto
semestralmente prove di battitura per la verifica sul giudizio espresso dai nostri
battitori per garantire alle aziende un trattamento equo e paritetico.
Lo standard qualitativo è stato garantito senza nessuna controversia. Qualche
revisione di battitura è stata effettuata principalmente su forme che, al
momento dell’espertizzazione, non erano state presentate adeguatamente
corrette e come richiesto dal piano dei controlli.
L’obiettivo di tale attività sarà, anche in futuro, quello di garantire un controllo
forma per forma sempre più dettagliato ed attento, cercando di aumentare il
più possibile le quantità visionate a banchetto e quelle relative alle
caratteristiche merceologiche del formaggio.
ATTIVITA’ MARCHIO “RISERVA” - OLTRE 20 MESI”
Ci eravamo congedati nel 2016 con un incremento del 22% delle forme
marchiate Riserva rispetto al 2015. Nel 2017 si è registrato un notevole
ulteriore incremento che ha superato del 30% quello dell’anno precedente.
Le forme di formaggio Grana Padano che hanno potuto fregiarsi del
prestigioso marchio Riserva sono state ben 342.109, coinvolgendo quattro
battitori di cui uno a tempo pieno.
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Capitolo 5
CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA’
GESTIONE DATI
La struttura consortile ha operato puntualmente per adempiere alle politiche
organizzative provenienti dagli organismi consortili, dalla Direzione e
dall’ambiente esterno, coerentemente alla Politica della Qualità definita dal
Direttore Generale.
Il “Riesame della Direzione” ha confermato l’andamento positivo dei servizi e
valutato positivamente i risultati operativi conseguiti determinando i nuovi
obiettivi di miglioramento.
Le risorse messe in campo appaiono adeguate ai servizi erogati ai Consorziati. I
servizi sono efficacemente gestiti dai rispettivi responsabili che dimostrano di
avere raggiunto alti livelli di professionalità. Più in generale tutto il personale ha
dimostrato affidabilità e dedizione.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è stato costantemente aggiornato, in linea
con gli obiettivi e articolazione dei servizi, particolare attenzione è stata
dedicata alla formazione del personale, sia per quanto riguarda
l’aggiornamento per affiancamento delle diverse funzioni, sia per quanto
concerne la sfera professionale.
Le verifiche ispettive interne effettuate, nell’arco di quattro giornate, da
valutatori indipendenti, e la verifica ispettiva di sorveglianza del 19 maggio e
20 maggio 2017, da parte di “CSQA Certificazioni Srl” ed “SGS Italia”, hanno
constatato l’ottimale funzionamento della struttura consortile, il fattivo
coinvolgimento del personale e confermata la certificazione del Sistema Qualità
Consortile, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Nell’ambito del servizio si è proceduto alla redazione della scheda annuale
informativa della filiera del Consorzio Tutela Grana Padano e alla gestione delle
registrazioni dei Consorziati, alla FDA (Food and Drug Administration), per
l’esportazione del nostro formaggio negli USA, che si sono rese necessarie in
attuazione della legge di modernizzazione sulla sicurezza alimentare (cs FSMA Food Safety Modernization Act), che ha fissato nuovi requisiti per le aziende che
intendono esportare prodotti alimentari negli Stati Uniti d’America. A tale
proposito abbiamo organizzato, in collaborazione con CSQA Certificazioni,
quale soggetto abilitato dalla FDA, due corsi di formazione per l’acquisizione
della qualifica di PCQI Human Food (Preventive Controls Qualified Individual),
nuova figura prevista appunto dalla normativa in questione, che ha il compito di
redigere e gestire il Food Safety Plan (FSP) e il Food Safety System (FSS), in altre
parole, l’HACCP “nostrano” adeguato alla normativa USA.
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Capitolo 6
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Tutti gli impianti e le attrezzature sono stati periodicamente oggetto di
manutenzione programmata.
Più in generale, si è intervenuto, laddove se ne presentava l’esigenza, sia sui
fabbricati che sugli impianti, al fine di preservarne al meglio lo stato e la
funzionalità, oltre naturalmente a salvaguardia del patrimonio del Consorzio,
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla salute dei lavoratori.
Tutti i lavori sono affidati a fornitori annualmente qualificati e validati, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e
s.m.i.
Inoltre, come da vigente normativa, sono state eseguite semestralmente le
analisi sull’acqua del pozzo (il Consorzio non è servito da acquedotto), per la
ricerca della legionella, sulle centrali trattamento aria e sulle condutture
dell’aria primaria.
Anche in materia ambientale si è operato in ottemperanza alle vigenti
normative, sia per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché
nello smaltimento di quelli speciali (fascere usurate e placche di caseina) e di
quelli classificati come pericolosi (materiale elettronico, ecc.).
Si è infine proceduto a redigere la dichiarazione ISPRA, ai sensi dell’art.16,
comma 1, del DPR 43/2012, circa le emissioni in atmosfera relativamente alle
pompe di calore e cella frigorifera.
Da ultimo si segnala che, nel corso del 2017, a seguito rilascio di nuova
autorizzazione da parte della Regione Lombardia, abbiamo ampliato il vigneto a
Lugana DOC che ora presenta una superficie pari a 9.011metri quadrati, su di
un terreno di proprietà del Consorzio, prima sostanzialmente incolto.
Come ricorderete, l’idea è quella di produrre, grazie alla partnership con una
importante cantina della zona, un vino Lugana DOC a “marchio” Consorzio
Grana Padano da utilizzarsi - in particolare - nelle attività di promozione e
marketing negli eventi, fiere ecc. in cui sono previste degustazioni del nostro
prodotto e di vendere la parte eccedente dell’uva prodotta.
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Capitolo 7
CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
Nell’ambito delle attività istituzionali, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
8 giugno 2001 n.231 che ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento
italiano un regime di “responsabilità amministrativa” a carico delle società, il
Consorzio si è dotato, dal 9 aprile 2009, di un proprio Modello Organizzativo
adeguandosi ai dettami di tale normativa in ogni processo del lavoro
quotidiano.
L’Organismo di Vigilanza in carica, nella composizione di cui alla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2016, è composto da tre membri
esterni al Consorzio:
- Dott. Fabio Fada - Dottore commercialista (Presidente);
- Dott. Alberto Alberti – Revisore legale;
- Avv. Piergiorgio Vittorini – Avvocato penalista;
Alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza ha facoltà di partecipare, a sua
discrezione, anche il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco
Landriscina, al fine di garantire il necessario collegamento funzionale con
l’Organo di Controllo e sono presenti anche il Capo Servizio Affari Legali del
Consorzio, Dott. Alessandro Chiarini, e il Capo Servizio Qualità del Consorzio,
Dott. Giovanni Spinello, che, come da delibera del Consiglio di Amministrazione
del 5 luglio 2016, sono incaricati di fornire all’Organismo di Vigilanza supporto
e collaborazione.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 aprile 2017 ha aggiornato il
proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il
compimento dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 che, con il
Codice Etico, costituisce il presidio posto in essere dal Consorzio per la
prevenzione del compimento dei reati stessi.
Si ricorda, a tal proposito, che sono di competenza del Consiglio di
Amministrazione, (in conformità all’art.6, comma 1, lettera a) del Decreto in
oggetto) le successive modifiche ed integrazioni del Modello del Consorzio
eventualmente necessarie, in modo da renderlo idoneo anche alla prevenzione
dei reati introdotti dal legislatore via via nel tempo.
Nel corso del 2017 il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di
responsabilità amministrativa aggiungendo reati o modificando quelli
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preesistenti ed in particolare, la legge 30 novembre 2017, n.179 (entrata in
vigore il 29 dicembre 2017) in materia di “whistleblowing” ha introdotto il
nuovo comma 2-bis dell’art. 6 del DLgs. 231/2001, ai sensi del quale i modelli
di organizzazione adottati dovranno prevedere l’attivazione di uno o più canali
che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente stesso,
segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti rispetto ai reati ivi
previsti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del
modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in
ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e
almeno uno deve essere idoneo a garantire la riservatezza con modalità
informatiche. Il Consorzio si attiverà per adeguare il proprio Modello a tale
novità normativa e, come ormai consuetudine, a seguito dell’introduzione di
nuove fattispecie di reato nel D.Lgs. n.231/2001, procederà a svolgere una
preventiva analisi dei rischi di potenziale commissione di tali reati per valutare
l’adeguatezza dei presidi di controllo eventualmente già implementati presso il
Consorzio, nonché la necessità di procedere alla creazione o integrazione di
procedure e protocolli di controllo a presidio dei nuovi rischi-reato.
Nel periodo in considerazione si sono succedute cinque riunioni dell’Organismo
di Vigilanza, durante le quali l’O.d.V. ha agito:
Ø

Effettuando l’attività di controllo e di verifica anche attraverso l’analisi dei
flussi informativi periodici inviati dalle singole funzioni aziendali coinvolte
(amministrazione, amministrazione del personale, tesoreria, acquisti
servizi e consulenze, sicurezza e salute sul lavoro/formazione del
personale, vigilanza);

Ø

Incontrando, il 13 marzo 2017, i responsabili della società di revisione ed
il Collegio Sindacale del Consorzio al fine di reciproco scambio di
informazioni ed anche al fine di un efficace ed efficiente coordinamento
delle rispettive attività di verifica su aree comuni o contigue;

Ø

Procedendo, nell’ambito dei controlli ad autonome verifiche in merito ai
protocolli, adottati dal Consorzio, relativi a gestione di ”Consulenze e
prestazioni professionali”, dei “Flussi monetari e finanziari”, dei “Contributi
da Enti pubblici”, del “Sistema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro”,
delle “Visite ispettive”, della “Selezione, assunzione e gestione del
personale”, della “Contraffazione alimentare ed uso dei marchi e segni
distintivi tramite la gestione attività servizio di vigilanza, tutela e
salvaguardia della DOP Grana Padano” e delle “Attività di marketing,
promozione e comunicazione”.

Pag. 34 di 106

L’Organismo di Vigilanza ha provveduto a definire e sottoporre
preventivamente al Consiglio di Amministrazione il proprio Piano delle Attività
previste.
Dell’attività posta in essere è stato reso edotto il Consiglio di Amministrazione
attraverso la redazione di una relazione semestrale di attività dell’Organismo di
Vigilanza.
Dalle ispezioni effettuate non sono emersi rilievi o elementi di specifiche
anomalie ed è stato riscontrato il rispetto delle procedure da parte della
struttura organizzativa. Nel periodo in considerazione non sono pervenute
all’Organismo di Vigilanza segnalazioni di criticità e/o anomalie.
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Capitolo 8
VIGILANZA
L’attività di vigilanza espletata dal Consorzio Tutela Formaggio Grana Padano
DOP viene pianificata e programmata annualmente con il Direttore
dell’Ispettorato Centrale della Qualità e Repressione Frodi di Milano.
Anche il 2017 - come per gli anni precedenti - si è concluso con il pieno
raggiungimento degli obiettivi prefissati e stabiliti nel “Programma annuale di
Vigilanza”.
Sono proseguite con intensità le visite - durante la fase della
commercializzazione - presso i punti vendita ubicati sia in territorio nazionale
che all’estero. Le visite sul territorio nazionale sono state effettuate da nostro
personale (agenti vigilatori dipendenti del Consorzio che durante il servizio
rivestono la qualifica di Pubblica Sicurezza) che garantisce una preziosa
funzione anche in territori ubicati in località distanti dalla zona di produzione
del formaggio Grana Padano. Al riguardo, è proprio del mese di marzo 2018 la
notizia apparsa sul quotidiano “Giornale di Sicilia” relativamente alla condanna,
da parte del Tribunale di Palermo, del titolare di un supermercato ubicato a
Termini Imerese (Palermo), scoperto dagli agenti vigilatori a commercializzare
forme “retinate”, spacciandole agli ignari consumatori come Grana Padano. Il
Giudice di quel Tribunale ha inflitto al titolare due mesi di reclusione e €1.000
di multa.
Per quanto concerne le visite sul territorio estero, invece, sono state eseguite
da personale esterno gestito da una società di provata affidabilità che opera
con il Consorzio già da diversi anni, sotto attento esame del responsabile della
vigilanza. Una parte delle visite estere sono state eseguite congiuntamente ai
Consorzi del Parmigiano Reggiano, dell’Aceto Balsamico di Modena, della
Mozzarella di Bufala Campana, del Prosciutto di Parma e del Prosecco. L’attività
di monitoraggio punti vendita all’estero è stata coperta per una buona parte
con contributi del Mipaaf. Nel 2017, le suddette visite sono state oltre 3.100 in
21 Stati esteri. Sono stati visitati territori europei lontani quali: Estonia,
Lettonia, Lituania e Finlandia. Nell’ambito della Comunità Europea si continuano
a rilevare “non conformità” sul confezionamento e sulla commercializzazione
del nostro prodotto. Prosegue anche con successo l’attività avente la finalità di
spiegare agli operatori economici stranieri (gestori di punti vendita, grossisti
fornitori di Grana Padano, etc..) le regole che disciplinano il nostro prodotto
DOP.
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Per quanto riguarda l’attività di prelevamento campioni eseguita dal servizio
vigilanza del Consorzio, la stessa è continuata con maggiore incisività sia in
Italia che all’estero. È stata verificata e controllata materialmente la
destinazione finale di migliaia di forme di “retinato”, ciò allo scopo di
disciplinare un prodotto che sin dall’origine nasce per diventare Grana Padano e
che invece poi, a seguito di modificazioni qualitative e strutturali, assume
caratteristiche
diverse
tali
da
non
permettere
il
superamento
dell’espertizzazione al compimento del periodo minimo di stagionatura.
È continuata l’attività di vigilanza fissa che prevede la presenza di personale
ispettivo dell’ente di certificazione CSQA negli impianti di confezionamento e
grattugia, con il compito di assistere la produzione di grattugiato Grana Padano
globalmente prodotta.
Oltre 55 ispettori, tra donne e uomini, si sono avvicendati giornalmente in
questo progetto. Grazie alla presenza fissa e costante degli ispettori durante le
operazioni di grattugia è stato accertato che il numero delle forme di Grana
Padano che, nel corso dell’anno 2017, sono confluite nel comparto del
grattugiato è stato complessivamente di 1.391.542 (forme + sfridi) con una
percentuale in aumento del 6,90% rispetto al precedente anno 2016 che
aveva, a sua volta, chiuso con una percentuale in aumento del 7% rispetto al
2015.
Molto significativi del continuo e costante aumento delle produzioni del
comparto Grana Padano grattugiato sono i dati pervenuti e relativi ai primi due
mesi dell’anno in corso: gennaio 2018 con un +18,85%; febbraio 2018 con un
+12,57% rispetto agli stessi mesi del 2017.
È proseguito il progetto di monitoraggio dei siti web di e-commerce. Grazie
all’ausilio di affermati professionisti e studi legali di provata conoscenza della
materia, sono stati portati alla luce parecchi casi di siti di annunci sospetti di
prodotti con riferimento e/o evocativi della DOP Grana Padano. Gli annunci
irregolari sono stati rimossi.
Passiamo ora a illustrare l’attività operativa svolta dal nostro servizio vigilanza
nel corso dell’anno 2017 al fine di tutelare il nostro prodotto:
A)

Controlli ai preconfezionatori (intendendosi per tali sia le visite ai
porzionatori che ai grattugiatori).
Al riguardo sono stati eseguiti 985 controlli presso preconfezionatori. Di
questi, 84 controlli sono stati effettuati nei confronti di soggetti
autorizzati all’uso della nostra DOP su prodotti composti, elaborati e
trasformati. Durante tali controlli sono state rilevate complessivamente 11
non conformità di varia natura (formale e sostanziale) sanzionate dal
Comitato di Gestione, laddove sono risultate evidenti violazioni alle
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circolari e ai regolamenti consortili, oppure sanzionate direttamente dal
servizio vigilanza che, in applicazione del D.Lgs n.297/2004, ha proceduto
ad accertare e contestare direttamente ai trasgressori gli illeciti
amministrativi riscontrati.
B) Controlli alla commercializzazione (intendendosi per tali le visite
eseguite presso i vari punti vendita quali ipermercati, supermercati, liberi
servizi, discount, ambulanti e ovunque il prodotto DOP è proposto e
commercializzato al consumatore finale). Al riguardo si comunica che nel
2017 sono state eseguite 3.847 visite presso punti vendita ubicati in
tutto il territorio nazionale, così suddivise:
Nord
1.906 visite
Centro
1.042 visite
Sud e Isole
899 visite
Inoltre si è avuto cura di visitare tutte le tipologie di esercizi, come sotto
riportato:
Ipermercati
406 visite
Supermercati
1.810 visite
Discount
1.191 visite
Libero servizio
299 visite
Ambulanti
131 visite
Altri
n.10 visite
All’esito delle visite gli agenti vigilatori hanno rilevato 36 non conformità
nei confronti di altrettanti operatori commerciali, in maggioranza risolte
direttamente dall’agente vigilatore o, in tempi successivi, mediante
corrispondenza consortile e/o legale.
C)

Attività di prelevamento campioni
Tale attività è stata espletata mediante prelevamenti di campioni di
formaggio Grana Padano effettuati sia direttamente presso le aziende
autorizzate al confezionamento di prodotto, sia durante la fase della
commercializzazione anche presso i vari punti vendita e grosse aziende
alimentari ubicate in Italia ed all’estero.
Al riguardo sono stati prelevati complessivamente 220 campioni di cui:
Ø N.94 presso preconfezionatori in territorio nazionale;
Ø N.41 presso supermercati anche questi ubicati in ambito nazionale;
Ø N.54 presso supermercati in territorio estero;
Ø N.31 campioni relativi a sfridi da utilizzare nel grattugiato Grana
Padano.
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In aggiunta alle attività sopra elencate gli agenti vigilatori e i funzionari dello
Studio Consul Srl (società fornitrice dei servizi sull’estero) hanno attuato,
nell’anno 2017, svariate altre attività di servizio:
A)

Attività di vigilanza sul territorio estero
Nell’ambito del territorio dell’Unione Europea sono state complessivamente
effettuate 3.109 visite presso vari punti vendita, al fine di verificare la
corretta commercializzazione del nostro prodotto.
Le visite sono state effettuate nei seguenti Stati Comunitari ed extra CEE:
Germania: 672 - Francia: 553 - Olanda: 127 - Belgio: 128 - Lussemburgo:
45 - Austria: 188 - Danimarca: 162 – Gran Bretagna: 142 - Spagna: 168 Svizzera: 279 - Croazia: 63 - Polonia: 93 - Slovenia: 75 - Norvegia: 69 Repubblica Ceca: 75 - Slovacchia: 50 - Estonia: 53 - Finlandia: 16 - Lettonia:
50 - Lituania: 50 - Romania: 51.
Tra le situazioni non conformi si evidenziano l’uso del termine “Grana” o
“Padano” disgiuntamente ed egualmente protetti a livello Comunitario e il
confezionamento di formaggio privo della crosta, o di grattugiato o scaglie
confezionati direttamente in territorio estero con l’indicazione della nostra
DOP, in violazione al decreto 4.11.1991 oltre che al nostro Disciplinare di
produzione che impone l’obbligo di effettuare le operazioni di grattugia
esclusivamente nell’ambito della zona di produzione. Tali situazioni di non
conformità sono state perseguite e risolte.
Nel lontano Perù è stata scoperta una grossa e nota azienda locale che
produce e commercializza “Grana Padano Peruviano”, in ciò configurando
un indebito utilizzo della DOP e del marchio Grana Padano, nonché un
illecito sfruttamento della notorietà e rinomanza dei medesimi segni
distintivi. Abbiamo già acquisito ogni elemento probatorio e stiamo
cercando di perseguire legalmente la società produttrice nella sua sede
estera. Purtroppo non saranno tempi brevi purtroppo.
Per quanto riguarda la Turchia, invece, cui avevamo già fatto cenno nelle
precedenti relazioni, siamo finalmente riusciti a intervenire per far cessare
la produzione di un formaggio similare denominato “RANI PADANA” ad
opera di un caseificio locale. Stiamo proseguendo l’azione per ottenere
dalla corte turca un provvedimento giudiziario volto a condannare
definitivamente il caseificio produttore con richiesta di risarcimento del
danno cagionato all’immagine del nostro prodotto.

B)

Attività di contrasto all’utilizzo di latte estero
Sono stati effettuati 32 servizi di appostamento, in orari notturni, nelle
immediate adiacenze dei nostri caseifici, al fine di verificare l’arrivo di
mezzi e cisterne con targhe estere.
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C)

Visite ai magazzini di stagionatura
Nel corso dell’anno 2017, gli ispettori hanno effettuato 21 visite presso i
magazzini di stagionatura, verificando la presenza effettiva delle forme e
la loro corrispondenza con quanto dichiarato sui registri mensili di
produzione.

D)

Verifiche sulla regolare stagionatura del prodotto posto in vendita
Nell’anno 2017, sono state effettuate 25 verifiche in relazione alla
corretta stagionatura riportata sulle confezioni di formaggio Grana
Padano poste in vendita nei punti vendita. Lo scopo è stato quello di
verificare, attraverso la rintracciabilità documentale, se la materia prima
utilizzata per confezionare formaggio Grana Padano rinvenuto in
commercio presso vari punti vendita nazionali ed esteri, corrispondesse
alla reale stagionatura dichiarata in etichetta. All’esito dei controlli nessuna
irregolarità è scaturita.

E)

Verifiche documentali
Nell’anno 2017 sono state eseguite complessivamente 83 verifiche e
riscontrate 3 non conformità, sanzionate dal Comitato di Gestione. Tale
attività, viene effettuata in collaborazione con i confezionatori. Trattasi di
specifiche verifiche tendenti ad accertare il carico e scarico di formaggio
Grana Padano.

F)

Visite notturne e festive nei luoghi di grattugia
Come detto in precedenza, sono state effettuate dalla nostra vigilanza 12
visite notturne e 6 visite in giorni festivi presso le aziende
grattugiatrici, al fine di verificare l’eventuale attività lavorativa non
preventivamente dichiarata.

G)

Controlli ai siti di e-commerce
Nel corso dell’anno 2017, sono stati verificati 55 gestori di siti web che,
attraverso annunci online sospetti, offrivano Grana Padano a prezzi
ribassati, oppure semplicemente utilizzavano la denominazione “Grana”
e/o “Padano”. Di queste, 24 posizioni sono state chiuse con esito positivo;
per le altre si è ancora in attesa di ricevere risposta. I siti web ove sono
state effettuate le contestazioni erano, in gran parte, situati all’estero ed in
particolare in Lettonia, India, Sudafrica, Croazia, Russia, Polonia, Romania
ma anche sul territorio nazionale.

H)

Verifiche sulla destinazione del formaggio retinato
Nel corso dell’anno 2017 sono state eseguite 11 verifiche e controllate
materialmente la destinazione di migliaia di forme di formaggio retinato.
Non sono state rilevate irregolarità di sorta.
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I)

Attività di vigilanza presso le ristorazioni
Come per l’anno precedente, sono stati monitorati 80 ristoranti, di cui 60
in Italia e 20 all’estero. Lo scopo è stato quello di verificare la regolarità del
prodotto utilizzato dai ristoratori laddove erano proposte pietanze con
l’indicazione della nostra DOP Grana Padano sui menù.

J)

Sopralluoghi per rilascio nuove licenze per il confezionamento
Durante l’anno 2017, sono stati effettuati complessivamente 9
sopralluoghi per il rilascio di autorizzazioni a porzionare e/o grattugiare
Grana Padano e all’uso della DOP su prodotti composti/elaborati.

K)

Rapporti con le autorità
Ottimi i rapporti con tutte le autorità e forze di Polizia avallati da anni di
lavoro insieme. In particolare segnaliamo quelli ormai consolidati con i vari
Ispettorati Repressione Frodi dello Stato e con i Nuclei Antisofisticazioni
dei Carabinieri del Ministero della Sanità. Siamo stati chiamati a collaborare
in attività ed indagini riservate con: Ispettorato Repressione Frodi di
Milano, NAS Carabinieri di Cremona, Carabinieri del NAC di Salerno e
Roma.
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Capitolo 9
PROBLEMATICHE TECNICO – SCIENTIFICHE
COMMISSIONE SCIENTIFICA e ATTIVITÀ DI RICERCA
Nel corso del 2017 l’ufficio tecnico ha assolto le proprie funzioni con l’obiettivo
di supportare l’intera filiera produttiva, fornendo informazioni di natura
tecnico-scientifica e normativa, adeguatamente documentate, in risposta a
specifiche richieste provenienti dai caseifici consorziati, da aziende che
commercializzano il Grana Padano DOP e dai consumatori.
Il 2017 è stato caratterizzato dall’apertura della Fabbrica Italiana Contadina
(FICO) di EATALY WORLD a Bologna e durante quest’anno l’ufficio tecnico è
stato coinvolto in tutte le attività necessarie all’apertura del caseificio, quindi
dalle attività di progettazione prettamente impiantistica dell’area dedicata alla
raccolta e affioramento del latte, all’area di caseificazione e salatura, all’area
dedicata al magazzino di stagionatura ed agli altri locali di servizio annessi.
L’impossibilità dell’impiego di combustibili fossili in tutto il parco ha richiesto
l’obbligo al ricorso dell’utilizzo di acqua calda come fluido di riscaldamento per
la fase di preriscaldamento del latte e cottura della cagliata.
L’ufficio tecnico ha inoltre gestito con la Regione Emilia Romagna l’iter sanitario
per l’ottenimento del bollo CE, la presentazione della richiesta di accesso al
sistema dei controlli e certificazione della DOP Grana Padano e relative attività
legate all’Ente CSQA Certificazioni, l’individuazione del produttore latte idoneo
per il conferimento, il trasporto dello stesso con relativa gestione dei prodotti
di derivazione come panna e siero, produzione di Grana Padano DOP, la
gestione delle forme prodotte e la successiva allocazione e gestione nel locale
di stagionatura. Il magazzino di stagionatura è l’unico ambiente sotto
dimensionato per consentire il raggiungimento minimo dei 9 mesi di
stagionatura. L’ufficio, in collaborazione con gli altri uffici consortili interessati,
è stato coinvolto anche in diverse attività di natura non solo tecnica, come ad
esempio l’individuazione del personale per la gestione della produzione del
formaggio. Il caseificio presso FICO con matricola BO203 è attivo dal 15
novembre 2017 con una produzione giornaliera di due forme, una la mattina e
una il pomeriggio (per un totale di 92 forme di Grana Padano al 31 dicembre).
A seguito dell’emergenza aflatossina M1 nel latte che ha caratterizzato il 2016,
nel corso del 2017 è stata seguita la tematica della riduzione della
contaminazione di aflatossina B1 del mais tramite il biocontrollo inviando anche
una manifestazione di interesse ai Ministeri interessati per l’utilizzo in campo
del prodotto AF-X1 messo appunto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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Il personale dell’ufficio tecnico ha proseguito la collaborazione con il servizio di
vigilanza e tutela del Consorzio per il controllo del rispetto dei parametri
analitici indicati dal Disciplinare, necessari per la verifica della genuinità dei
campioni di formaggio Grana Padano DOP di diverse tipologie commerciali,
reperiti presso i punti vendita dagli agenti vigilatori. Tale controllo consente di
accertare che si tratti effettivamente di Grana Padano DOP autentico e non sia
stato sostituto o miscelato con formaggi similari e/o croste di formaggio e/o
forme smarchiate. I laboratori interessati per l’esecuzione delle prime analisi
sono il DeFENS e l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige; nei casi in cui sono
state necessarie controanalisi di verifica, queste sono state effettuate presso un
laboratorio diverso.
Con l’ufficio legale è proseguita la collaborazione per i diversi aspetti tecnici
relativi alla documentazione accessoria necessaria alla motivazione degli
argomenti oggetto di proposta di modifica del Disciplinare di Produzione da
presentare al MiPAAF dando supporto alla risposta ai quesiti relativi
all’etichettatura fornendo quindi indicazioni da riportare in etichetta sia per il
mercato italiano che per quello comunitario o di Paesi terzi.
L’ufficio tecnico ha collaborato con gli uffici di comunicazione per la
predisposizione del materiale idoneo per la pubblicazione sui canali web e
social delle diverse tematiche affrontate durante l’anno, come ad esempio la
divulgazione del “naturale assenza di lattosio” nel formaggio Grana Padano
DOP. A seguito di diverse valutazioni interne e relativo confronto con il
Ministero della Salute è stata definita anche l’indicazione da riportare in
etichetta: “naturalmente privo di lattosio per naturale processo di produzione lattosio inferiore a 1mg/100g - contiene galattosio in quantità inferiori a
10mg/100g”.
Nel 2017 si è inoltre fornita puntuale risposta circa diversi temi di interesse dei
consorziati come: rischio della presenza di sostanze contaminanti riscontrabili
nel formaggio come aflatossina M1 e residui di farmaci, approfondimenti sulle
certificazioni Halal e Kosher in relazione al caglio, informazioni in materia di
OGM, resa casearia e calo peso del formaggio, problematiche igienico sanitarie
e tecnico-legali come conseguenza della trasformazione del latte crudo,
problematiche qualitative del formaggio relative a difficoltà fermentative del
sieroinnesto, lisozima e in particolare la sua origine ed il rischio di allergenicità
all’uovo,in soggetti sensibili e residui di lattosio e galattosio.
Sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa l’adeguamento del bollo CE presenti
sulle fascere a seguito di richieste normative specifiche.
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Si è inoltre aderito al protocollo d’intesa per la riduzione dell’antimicrobico
resistenza nel settore suinicolo e bovino da latte proposto dall’ Emilia
Romagna. Sono stati incaricati il prof. Gianfranco Piva e il dott. Angelo Stroppa
in qualità di rappresentanti di codesto Consorzio per la partecipazione al
Comitato tecnico di coordinamento.
L’anno trascorso è stato caratterizzato anche da numerose richieste di
chiarimento circa l’alimentazione delle bovine da latte. È proseguito, pertanto, il
confronto anche con CSQA, con diverse ditte mangimistiche e altri soggetti
della filiera produttiva, attività svolta in collaborazione con la Commissione
Scientifica.
Un altro argomento che ha destato molto interesse è stato il benessere animale.
Nell’ultima parte del 2017 sono pervenute accuse da parte dall’Associazione
CIWF che sosteneva l’incuranza da parte del Consorzio e dei produttori della
filiera per il benessere delle vacche da latte. Tale “inchiesta” si basava su
solamente 9 stalle, quindi non realistica ed assolutamente non rappresentativa
della realtà del Grana Padano. L’ufficio tecnico e l’ufficio comunicazione con - a
capo- la Direzione, hanno prontamente fornito alla stessa associazione precise
informazioni sulla reale situazione delle stalle.
Tale argomento era stato affrontato anche in Assemblea, il 21 aprile 2017; la
stessa aveva deliberato che, una volta concluso l’iter approvativo da parte del
MiPAAF e della UE delle modifiche del Disciplinare (già in corso dal 2014), si
sarebbe introdotto un dispositivo per imporre e misurare il benessere animale
in modo oggettivo e definito, individuando criteri finalizzati alla cura, allo stato
di salute, alla libertà di movimento, all’accesso al cibo, all’acqua e alla
possibilità di pascolo.
Ugualmente impegnativa per l’ufficio tecnico è stata l’attività svolta nei
confronti di consumatori e operatori commerciali, non solo italiani, a fronte di
reclami chesono stati comunicati direttamente al Consorzio. In particolare,
oggetto di reclamo sono stati: presenza di muffa e caratteristiche sensoriali
disattese nelle confezioni delle diverse forme di commercializzazione del Grana
Padano DOP (in particolare del grattugiato) e presenza di corpi estranei.
Inoltre, nel corso dell’anno è proseguita la verifica periodica dei termometri che
controllano la temperatura dei frigoriferi utilizzati per il trasporto campioni e
della taratura ed efficienza dei sistemi di registrazione Data Logger installati
sugli impianti di “riattivazione” o “preriscaldamento”.
Nel rispetto dei propri compiti l’ufficio tecnico con la Commissione Scientifica
sono stati coinvolti nella gestione di diverse attività di ricerca:
® Con la conclusione del progetto di ricerca Robot di Mungitura, è stata stilata
la relazione finale che è stata inviata, già lo scorso anno, al MIPAAF per dar
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seguito alla proposta della modifica del Disciplinare di Produzione. Durante il
2017 si sono verificati diversi confronti con lo stesso che hanno portato alla
pubblicazione della richiesta di modifica del Disciplinare Grana Padano sulla
Gazzetta Ufficiale, il 21 febbraio 2018;
® Nel corso del 2017 a seguito di specifiche necessità del Ministero di carattere
tecnico è stata sospesa la collaborazione con l’Istituto Sperimentale Italiano
Lazzaro Spallanzani, con il quale era stato sviluppato un Data Base e Albo dei
Fornitori di Mangimi e Foraggi per l’inserimento dei dati raccolti tramite
specifici questionari forniti da tutti gli allevatori appartenenti alla filiera
Grana Padano DOP al fine di soddisfare le specifiche richieste derivanti
dall’entrata in vigore del Reg. Delegato (UE) n.664/2014, circa la provenienza
degli alimenti zootecnici (per i prodotti DOP vi è l’obbligo che la sostanza
secca degli alimenti zootecnici non provenienti dalla zona geografica
delimitata non può superare il 50% della sostanza secca, su base annuale), e
del Reg. di Esecuzione (UE) 668/2014, circa la prova dell'origine;
® Presso il CREA di Lodi, è proseguita la collaborazione per lo “Sviluppo di un
sistema portatile per la caratterizzazione compositiva delle forme di Grana
Padano DOP basato su tecnologia NIR”. Nel corso del 2018 avrà inizio
l’applicazione del sistema che consentirà di predire le caratteristiche
compositive del formaggio Grana Padano DOP attraverso le acquisizioni dalla
crosta e, quando possibile, anche dalla pasta del formaggio;
® Tenuto conto delle richieste del mercato nazionale, comunitario e soprattutto
di Paesi terzi, dove attualmente per esigenze legate alla religione o
leggi/protezioni nazionali/commerciali viene escluso il consumo di formaggi
prodotti con utilizzo di caglio di origine animale, è emersa l’esigenza di
valutare se esiste una differenza qualitativa significativa del formaggio
prodotto secondo la tecnologia del Grana Padano DOP sostituendo il caglio di
vitello con un coagulante microbico. Pertanto, presso il CREA di Lodi in
collaborazione con la Commissione Scientifica, è iniziato il progetto di ricerca
“Valutazione della qualità del formaggio a seguito della sostituzione del
caglio di vitello con un coagulante microbico”;
® Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Istituto Zooprofilattico di
Brescia e alcuni componenti della Commissione Scientifica, è iniziata l’attività
di ricerca “Validazione metodica Real Time PCR per la determinazione del Cl.
tyrobutyricum”. A sostegno del progetto di ricerca si sono svolte diverse
commissioni scientifiche ristrette al fine di analizzare man mano i risultati
ottenuti ed eventualmente modulare le fasi successive;
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® Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Commissione Scientifica, è
iniziata l’attività di ricerca “Riduzione delle spore di Clostridium nel latte,
attraverso un’attività di modulazione dell’apparato digerente”;
® Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato svolto il progetto di
ricerca “Definizione di un modello Zootecnico Agronomico per valutare gli
effetti tecnico economici dell’abbandono degli Insilati nella produzione del
Grana Padano DOP – MY FARM” “Progetto MyFarm” che ha avuto come
obiettivo quello di valutare l’impatto su diversi parametri economico e
gestionali dell’eliminazione degli insilati nelle razioni delle bovine in aziende
zootecniche del comprensorio del Grana Padano DOP. Il parametro principale
su cui si è basata la comparazione di modelli aziendali diversi è stato il valore
di Income Over Feed Cost (IOFC) che rappresenta la differenza tra valore del
latte e costi totali di alimentazione degli animali presenti in allevamento. Per
il progetto sono state scelte come campione nove aziende zootecniche nella
zona di Cremona, Mantova e Brescia considerando costanti la produzione,
qualità e prezzo del latte con caratteristiche diverse per dimensioni, parco
macchine, etc. Dall’analisi dei dati si è evidenziato quanto segue:
1) Il passaggio al nuovo regime colturale ed alimentare determina un
aumento della dipendenza dal mercato per acquisti di materie prime o, in
alcuni casi (limite di Ha disponibili), anche di foraggi, con aumento
dell’esposizione delle aziende alle variazioni dei prezzi delle materie
prime;
2) Il costo alimentare in percentuale del fatturato tende ad aumentare tra 8%
e 17%;
3) Il valore di IOFC per kg di latte diminuisce da 2,0 a 4,8 centesimi di Euro,
con una perdita di redditività per vacca/giorno variabile tra 0,5 e 1,6 Euro;
4) Si riducono drasticamente le spese di conto terzi, di uso di fertilizzanti e
fitofarmaci;
® In collaborazione con il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Enersem, Origin, Qualivita, CNIEL è iniziato il progetto approvato dalla
Commissione Europea TTGG- The Tough Get Going - "I duri cominciano a
giocare" che intende promuovere l’utilizzo della metodologia Product
Environmental Footprint (PEF) sviluppata dalla Commissione europea per i
formaggi a pasta semi dura - dura DOP (approccio multicriterio per valutare
le performance ambientali di prodotto lungo il suo ciclo di vita);
® In collaborazione con il Defens, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Università degli Studi di Parma, l’Università degli studi di Padova e la
Commissione Scientifica sono iniziate le attività per la sperimentazione
“Valutazione degli effetti della desporificazione meccanica -BACTOFUGA- del
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latte nella produzione del formaggio secondo il processo produttivo del
Grana Padano DOP”.
Altre attività di ricerca sono state condotte con collaborazioni esterne.
Presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige - Fondazione Edmund Mach, è
proseguito l’approfondimento sull’applicazione degli isotopi stabili e del profilo
minerale al formaggio Grana Padano DOP per tutelarne l’autenticità. La
collaborazione con questo Istituto di ricerca prevede il continuo aggiornamento
della banca dati segreta, depositata presso il MiPAAF, grazie all’analisi di
campioni genuini prelevati direttamente in caseificio e di campioni di formaggio
prelevati in commercio.
Prosegue inoltre la collaborazione con il DeFENS dell’Università degli Studi di
Milano, impegnato in primo luogo nella messa a punto di nuovi metodi di
analisi per il controllo del formaggio Grana Padano DOP onde accertarne qualità
e conformità al Disciplinare di Produzione e riconoscere i formaggi similari.
Inoltre, il DeFENS ha proseguito l’attività di verifica del (i) tenore in crosta, (ii)
quadro amminoacidico specifico, (iii) lisozima e (iv) attività della fosfatasi
alcalina, nonché della (v) effettiva stagionatura, in campioni di Grana Padano
DOP commerciali, sia porzionati che grattugiati.
Il Consorzio ha nel proprio statuto la costituzione obbligatoria della
Commissione Scientifica stabilendone compiti e competenze, avvalendosi
della collaborazione di competenti ed importanti membri scientifici il cui
presidente è il prof. Gianfranco Piva. L’ufficio tecnico ha supportato la
Commissione Scientifica nella propria attività che è stata orientata perciò ad
ottemperare gli obiettivi indicati dalla Presidenza e Direzione del Consorzio
affrontando problematiche di carattere scientifico, tecnico e legislativo relative
al formaggio Grana Padano DOP che si sono rese via via attuali e di interesse
per la filiera e per le stesse ha fornito pareri tecnici, prodotto documentazione
specifica, suggerito strategie di soluzione. Alcune di queste attività sono state
svolte nell’ambito di progetti interdisciplinari.
In conclusione, si può affermare che il percorso intrapreso dal Consorzio per
l’attività tecnico-scientifica, anche grazie al supporto della Commissione
Scientifica e di altri collaboratori scientifici esterni, anche per il 2017 ha portato
a risultati più che soddisfacenti, arricchendo sempre di più le conoscenze
pertinenti al nostro formaggio. In questo senso il Consorzio conferma la
propria aperta e seria volontà di valutare, approfondire, gestire le
problematiche con approccio tecnico-scientifico e di prendere in considerazione
le innovazioni tecnologiche che via via si affacciano nella filiera del formaggio
Grana Padano DOP, anche conseguenti agli adeguamenti imposti
dall’evoluzione legislativa, purché assolutamente rispettose dei fondamentali
usi tradizionali, nonché di sostenere ogni iniziativa utile al miglioramento delle
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esigenze di qualità, sicurezza, benessere animale, tutela dell’ambiente,
apprezzamento da parte del consumatore ed alla tutela del nostro formaggio,
anche attraverso la divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche condotte
e qui illustrate.
COMMISSIONE SCIENTIFICA
Relazione sintetica a cura del Presidente della Commissione
Prof. Gianfranco Piva.
Il Consorzio prevede nel proprio statuto la costituzione della Commissione
Scientifica consultiva alla quale sono affidati specifici compiti e competenze
(affronta tematiche relative alla filiera produttiva; collabora con l’ufficio
tecnico; promuove, coordina, valuta progetti di ricerca).
La Commissione Scientifica è attualmente composta da importanti scienziati del
settore quali Prof. B. Battistotti, Prof.ssa A.M. Castellazzi, Prof. P.S. Cocconcelli,
On. Prof. P. De Castro, Dott.ssa A. Lombardi, Prof. E. Neviani, Prof.ssa L.
Pellegrino, Dott. G. Varisco, ed è presieduta dal prof. G. Piva, che svolge tale
compito dal 2009. Molto stretta è sempre stata la collaborazione fra
Commissione Scientifica e l’ufficio tecnico.
L’operatività della Commissione è orientata dalle indicazioni della Presidenza e
della Direzione del Consorzio ed è finalizzata ad affrontare problematiche di
carattere scientifico, tecnico e legislativo, relative alla filiera del Grana Padano
DOP, a fornire pareri su temi di attualità ed a dare indicazioni sulle prerogative
nutrizionali del Grana Padano DOP affiancando il Consorzio nello sviluppo e
gestione di programmi di miglioramento della qualità del sistema produttivo”.
L’elenco dei numerosi argomenti affrontati dalla Commissione, nell’ambito di
riunioni plenarie e di specifici gruppi di lavoro, è riportato nel testo della
relazione.
Alcune di queste attività sono state svolte nell’ambito di progetti
interdisciplinari che hanno usufruito anche di importanti finanziamenti esterni.
Principali argomenti affrontati dalla Commissione Scientifica:
Ø Esame delle richieste di inserimento nel Registro comunitario degli additivi
per mangimi o nel Catalogo comunitario delle materie prime, di nuovi
additivi o materie prime.
Ø Situazione NO OGM per gli alimenti della filiera Grana Padano DOP, tenendo
presente che gran parte della soia di importazione è GM.
Ø “Valutazione della qualità del formaggio a seguito della sostituzione del
caglio di vitello con un coagulante microbico”.
Ø “Valutazione degli effetti della desporificazione meccanica -BACTOFUGA- del
latte nella produzione del formaggio secondo il processo produttivo del
Grana Padano DOP”.
Ø Aggiornamento “Validazione metodica Real Time PCR del Cl. tyrobutyricum”.
Ø Aggiornamento dei dati analitici compositivi del Grana Padano DOP.
Ø Benessere animale: ipotesi di certificazione.
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Ø Problematica della variazione qualitativa del Grana Padano DOP.
Ø “Definizione di un modello Zootecnico Agronomico per valutare gli effetti
tecnico economici dell’abbandono degli Insilati nella produzione del Grana
Padano DOP – MY FARM” “Progetto MyFarm”;
Ø “Riduzione delle spore di Clostridium nel latte attraverso un’attività di
modulazione dell’apparato digerente per ridurre la contaminazione delle
feci”;
Ø Progetto di ricerca LIFE.
Ø Progetto di ricerca BONECHEESE per valutare ex vivo, la biodisponibilità del
Ca contenuto nel formaggio Grana Padano DOP in confronto a quello delle
acque minerali e verifica della sua capacità di aumentare la densità
minerale ossea in vivo, ex vivo e in vitro.
Ø Predisposizione della documentazione per verificare la possibilità di
classificazione del lisozima da uovo come adiuvante tecnologico, per il
Grana Padano DOP.
Ø Supporto ad iniziative pubblicistiche quali:
- “23 nov 2017 – Ipertensione possiamo curarci anche a tavola – Relatore
G. Crippa”;
- “5 nov.2017 Dieta mediterranea stili di vita e protezione cardio vascolare- Relatore G. Crippa – Ruolo dei lactotripeptidi nella cura dell’ipertensione
arteriosa”;
- “23 marzo 2018 convegno ALSAF – Benessere animali da reddito:
percepito e reale - vari relatori”.
Ø Continua attenzione e monitoraggio di possibili fattori di rischio per la
sicurezza della filiera in termini di caseificabilità del latte, di rischio di
residui indesiderati per il consumatore, di impatto ambientale
dell’allevamento e di benessere animale;
Ø Considerazioni sull’adeguamento del Disciplinare alla dinamica della
evoluzione;
Ø Attenzione alla normativa per quanto riguarda additivi, adiuvanti
tecnologici, pre-miscele, materie prime e mangimi complementari.
Tutte le attività ricordate hanno potuto avvalersi di una collaborazione
estremamente attiva ed efficace del servizio tecnico.
In conclusione, il supporto della Commissione Scientifica alle attività tecnicoscientifiche intraprese dal Consorzio nel 2017 ha portato a ottimi risultati
fornendo un contributo importate per l’arricchimento delle conoscenze
pertinenti al nostro formaggio per il miglioramento della qualità del prodotto,
della sicurezza per il consumatore e per una corretta informazione del
consumatore.
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Capitolo 10
PERSONALE
Al 31 dicembre 2017 i dipendenti del Consorzio risultano 70, di cui 59 a tempo
indeterminato e 11 in regime di lavoro somministrato.
Fra i rapporti di lavoro in essere, 8 sono part-time, 3 usufruiscono della Legge
104/92 Art. 33 comma 3 (assistenza disabile), 3 usufruiscono della Legge
104/92 Art. 33 comma 6 (disabile che lavora), mentre 2 sono attualmente in
maternità.
Il Consorzio rispetta inoltre quanto previsto dalla normativa sui disabili, Legge
n.68/99.
In particolare, l’organico dei servizi consortili risulta così composto:
DIREZIONE
2 unità
Segreteria di Presidenza e Direzione, con funzioni anche di
6 unità
segreteria centralizzata a disposizione dei vari servizi
SAM: Servizio Amministrazione e controllo della gestione
8 unità
SAL: Servizio Affari Legali
3 unità
SMPC:
Servizio
Marketing,
valorizzazione,
promozione,
7 unità
informazione e comunicazione
SAE: Servizio Autocontrollo, Espertizzazione e marchiatura
21 unità
SVT: Servizio Vigilanza e Tutela
9 unità
SSQGD: Servizio Sistema Qualità e Gestione Dati
5 unità
FICO – Area Hospitality (7) – Area Caseificio (2)
9 unità
Il costo complessivo per il personale nel 2017 è
un incremento di €425.896 rispetto al 2016.
sensibilmente inferiore, in quanto, per poter
esercizi è necessario riclassificare il 2016
comparabile al 2017.

stato pari ad €4.097.392, con
L’incremento reale è tuttavia
valutare correttamente i due
per renderlo omogeneo e

In particolare, occorre considerare che al 30.12.16 si era provveduto alla
stabilizzazione prevista dal d.lgs. 81/2015 (Jobs Act) di n.5 “co.co.pro.”
avvenuta tramite assunzione a tempo indeterminato con esonero contributivo
biennale del 40% previsto dalla legge di stabilità 2016.
Pertanto, il costo del Personale al 31.12.2016 teneva conto delle retribuzioni di
questi 5 dipendenti per solo due giorni, mentre per i restanti 363 giorni, i costi
di detti collaboratori, inquadrati come “co.co.pro.”, pari complessivamente ad
€164.142, erano stati imputati alle seguenti voci: Costi Consulenza, Spese
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Amministrative diverse e Oneri Contributivi Legge 335/95. Nell’esercizio 2017
invece, per effetto della stabilizzazione di cui sopra, la retribuzione degli “ex
co.co.pro” divenuti “dipendenti” è stata contabilizzata a regime, per l’intero
anno, nei Costi del Personale.
Conseguentemente la comparazione va correttamente impostata come segue:
Totale costi del personale
2017

2016

Differenza

%

€4.097.392

€3.671.496

€425.896

11,60

Riclassificazione comparativa (1)
2017

2016
(dato comparato)

Differenza

%

€4.097.392

€3.835.638

€261.754

6,82

L’incremento reale del costo del personale nel 2017 è stato dunque di
€261.754, pari al 6,82%, rispetto ai €3.835.636 del 2016.
L’incremento in questione è dovuto, in particolare, ai seguenti fattori:
Ø Incremento per complessivi €31.818, del costo del personale relativo ai
cinque “co.co.pro.” che al 30.12.16 si era provveduto ad assumere a tempo
indeterminato, incremento dovuto al diverso regime dei contratti di detto
personale;
Ø Un aumento contrattuale, maturato nel corso dell’anno, previsto dal CCNL
Industria Alimentare e un riconoscimento retributivo del Personale per
complessivi €51.995;
Ø Attivazione di FICO, la cui attività è iniziata attività il 15/11/17 ed i cui costi
specifici per le risorse umane appositamente dedicate – in regime di lavoro
somministrato - sono stati pari ad €79.167, ma che ha visto il personale del
Consorzio impegnato per tutto l’anno nelle attività preparatorie e che
pertanto ha avuto costi effettivi ulteriori, allocati nella stessa voce di spesa,
rispetto a quelli del personale esclusivamente dedicato;
Ø Un adeguamento al sistema pensionistico Contributivo anziché Retributivo
per complessivi €98.774.
Considerato che l’adeguamento in questione è frutto di un conguaglio
decennale ed è dunque a tutti gli effetti una sorta di “una tantum”
straordinaria, pare corretto provvedere ad un’ulteriore riclassificazione
comparativa che tenga conto in diminuzione, nel 2017, di questo elemento.
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Riclassificazione comparativa (2)
2017
2016
(dato comparato) (dato comparato)
€3.998.618

€3.835.638

Differenza

%

€162.980

4,24

Considerato lo spessore professionale di tutto il personale, anche nel 2017 il
Consorzio ha proseguito in modo determinato nella politica di privilegiare il
ricorso alle risorse interne e contenere il più possibile l’outsourcing. Questo,
oltre a consentirci dei significativi risparmi nei vari centri di costo, ci permette
di valorizzare le risorse umane interne, che sono il vero patrimonio di ogni
azienda.
Ciò è avvenuto soprattutto per quanto riguarda le attività di gestione e
coordinamento delle iniziative previste dai contributi da enti pubblici nei paesi
del Far East e Stati Uniti.
Infine, riguardo all’adeguamento dei luoghi di lavoro e alle esigenze di
sicurezza, tutela, salute e benessere dei lavoratori, abbiamo mantenuto gli
elevati standard qualitativi che da sempre contraddistinguono la politica
consortile in questo campo e grazie ai quali si realizzano le condizioni ideali
per ottenere il massimo rendimento da parte della struttura, che è stata dunque
messa in condizione di lavorare in un ambiente sicuro, stimolante e sereno.
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Capitolo 11
MARKETING, PROMOZIONE,
EVENTI E SPONSORIZZAZIONI
L’attività istituzionale di comunicazione del Consorzio nell’anno 2017 si è
sviluppata come segue:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TV, RADIO, STAMPA, WEB, AFFISSIONI
AZIONI PROMOZIONALI, SPONSORIZZAZIONI ED EVENTI IN ITALIA
FIERE NAZIONALI ED ESTERE
PROGETTI SPECIALI ITALIA ED ESTERO
PROGETTI EDITORIALI E
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FORMAGGIO
GRANA PADANO ALL’ESTERO
SITO WEB E SOCIAL MEDIA
PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMO-PUBBLICITARIO
*****

1. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TV, RADIO, STAMPA, WEB,
AFFISSIONI
"IL BUONO CHE C'E' IN NOI”, ovvero il legame con il territorio, la tradizione, la
materia prima e tutto "il buono" che ne segue nella vita di tutti i giorni, è stato
anche nel 2017 il filo conduttore della comunicazione del Consorzio di Tutela
Grana Padano.
La programmazione della campagna TV ha coperto un totale di ben 43.122
passaggi televisivi di cui 14.710 su Rai e Mediaset, 27.261 su Sky e 1.151 su
altri canali, godendo di un’alta percentuale di acquisto spazi nelle fasce più
qualitative dei palinsesti.
La pianificazione degli spot sulle varie reti televisive, è stata completata con
alcune “operazioni speciali” che meritano di essere menzionate. In particolare:
- L’operazione con la RAI attraverso la pianificazione da marzo fino a
dicembre delle 20 pillole “Le forme del Gusto” all’interno del contenitore
televisivo Uno Mattina. Si è trattato di un format di 4 minuti - on air alle
7.40 circa - dedicato alle tematiche Grana Padano, a consigli nutrizionali
dispensati dalla nutrizionista Evelina Flachi e alla ricetta illustrata dallo chef
Danilo Angè;
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-

-

Gli speciali format del primo semestre all’interno del palinsesto di Publitalia
e di Alice, individuati per dare visibilità a Grana Padano con proposte di
brand entertainment elaborate ad hoc (in particolare per Publitalia vanno
ricordati “In Forma con Starbene” e “Le ricette di Samya”);
I long video da 60” pianificati nel secondo semestre e realizzati per LA7 e
per Mediaset.

La pianificazione radiofonica, programmata in diversi soggetti e declinata come
per la TV in comunicati da 30” e da 15”, ha raggiunto un totale di 14.454
passaggi radio trasmessi nell’arco dell’anno, inclusi quelli della pianificazione
su emittenti locali all’interno del progetto finanziato dalla Regione Veneto.
Va ricordato con grande soddisfazione che pianifichiamo da anni le radio più
performanti (dati di ascolto nov. ‘17: 1° posto RTL 102.5, 3° posto Radio Italia
SoloMusicaItaliana, 6° Rai Radiouno, 7° Virgin Radio, 8° Rai Radiodue,11° R101,
14° RMC Radio Montecarlo) raggiungendo un elevato numero di ascoltatori.
Parallelamente alla pianificazione spot classica sono stati sviluppati progetti
speciali radiofonici con veri e propri publiredazionali. Ricordiamo la rubrica
dedicata all’attività di Educazione Nutrizionale Grana Padano su RTL 102.5
(ogni lunedì da settembre a dicembre), il progetto di comunicazione con Radio
Italia (da luglio a dicembre all’interno delle rubriche “La ricetta di Paoletta e
Patrick” e “Cooking”) e le interviste con la formula dell’In Factory da 60” su
Radio Rai1 e Radio Rai2.
Anche la pianificazione stampa istituzionale è stata significativa, in particolare a
partire dal secondo semestre. Sono stati pianificati con Mediamond, RCS,
Manzoni e Cairo i più importanti settimanali e mensili così come i
newsmagazine dei quotidiani come Corriere Salute e Venerdì di Repubblica, per
un totale di 267 uscite tra tabellari e publiredazionali.
Le attività di comunicazione web nel corso del 2017 si sono divise in due macro
aree: attività di Videostrategy per coprire anche il target light TV viewer e il
Native Editoriale per poter raccontare più nello specifico il nostro prodotto.
Le campagne hanno ottenuto in generale degli ottimi risultati dando elevata
visibilità al brand e, allo stesso tempo, ottenendo un buon numero di “click”
sulle creatività.
Nei mesi di online, si sono ottenuti dei tassi di VTR 100% (View Through Rate: misura la
percentuale di visualizzazioni ricevute da un banner, video o altro spazio pubblicitario), primo KPI di
pianificazione (Key Performance Indicator o indicatore della prestazione), la media annua si attesta
intorno al 78% (versus benchmark di mercato tra 70%-75%).
Anche i tassi di CTR% (Click Through Rate: click sulla campagna e relativa efficacia) (i cui benchmark
di riferimento oscillavano tra lo 0,80% e l’1%), si sono mantenuti sempre in linea
o al di sopra dei benchmark con un 1,21%.
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I formati acquistati si sono inoltre rivelati davvero molto efficienti: il costo per
view (completa) medio è infatti di soli due centesimi di Euro. Nel corso dei
diversi flight di comunicazione sono state erogate un totale di circa 52 milioni
di impressions considerando sia le campagne videostrategy e sia i diversi
progetti speciali che sono stati attivati nel corso dell’anno. Il 2017 ha visto
attivarsi un monitoraggio aggiuntivo degli investimenti web tramite IAS Integral
Ad Science, che ci garantisce quindi investimenti sicuri in termini di brand
safety (sicurezza del marchio), viewability (visibilità) e ad fraud (traffico
illegittimo).
È stata riconfermata l’ormai consueta ed estremamente prestigiosa presenza di
Grana Padano nell’ambito della comunicazione OOH (Out-Of-Home) a Milano
che ci ha visti presenti:
Ø Su 33 monitor digitali agli ingressi metro delle stazioni di Duomo, San
Babila, Montenapoleone, Cairoli, Cordusio, Cardona e Garibaldi con tre
uscite durante l’anno tra luglio e dicembre – contatti stimati sull’intero
periodo di esposizione 84.000.000;
Ø Su 8 impianti digitali nelle aree più frequentate di Milano, con due uscite
distinte tra novembre e dicembre (il grande formato di Gae Aulenti, P.ta
Venezia, San Babila, Corso Como, Zona Isola e ingresso autostrada Milano
nord) - contatti stimati per ogni uscita 20.300.000;
Ø Su 15 monitor digitali ubicati in C.so Vittorio Emanuele – in pieno centro assicurandoci la visibilità in zona pedonale e 5.000.000 di contatti in 14gg;
Ø Su 400 street, impianti pubblicitari flessibili che hanno offerto una
copertura capillare in tutta la città con due uscite distinte tra ottobre e
novembre;
L’azione di cui sopra è stata integrata con maxi affissioni pianificate nelle città
di Venezia, Padova e Vicenza oltre ad una capillare campagna poster a
copertura delle città all’interno del progetto congiunto agli altri formaggi DOP
veneti finanziato dalla Regione Veneto. Da ricordare con soddisfazione anche
una campagna omaggio di 14 giorni nel mese di febbraio sul maxi schermo led
(36 mq) in Leicester Square, nel cuore di Soho a Londra, uno dei luoghi più
visitati, fotografati al mondo e “cliccati” su Facebook, con un traffico giornaliero
di 280.000 persone circa. Per quanto riguarda ancora la cartellonistica, questa
volta nel mondo sportivo, anche nel 2017 (campionato 2017/2018) è stata
confermata la nostra presenza in 10 stadi, di cui 9 relativi a squadre di serie A
(A.C.F. Fiorentina, A.C. Chievo, Hellas Verona F.C., Genoa C.F.C., U.C.
Sampdoria, Udinese Calcio, Cagliari Calcio, Atalanta B.C., S.P.A.L. 2013) ed 1 di
serie B (Brescia Calcio).
Relativamente alla comunicazione aeroportuale, per l’anno 2017 è stata ideato
un piano dedicato al pubblico italiano ed europeo di alto profilo.
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Le campagne negli aeroporti italiani di Bergamo Orio al Serio, Venezia Marco
Polo e Treviso Canova e negli aeroporti europei di Francoforte, Parigi CDG e
Londra Heathrow sono state pianificate come segue:
AEROPORTI NAZIONALI:
Ø

Periodo: 34 settimane dal 04/04/2017 al 31/12/2017
Spot da 15” e da 30” ad alta rotazione – 600 passaggi/gg

Presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è stato inoltre confermato il sistema
di rilevazione audience “QUICKIE”, cioè il sistema di rilevazione dei dati che
permette l’analisi dell’audience, misura i tempi di permanenza e di attenzione
distinguendo per fasce d’età e per genere.
AEROPORTI INTERNAZIONALI:
Ø

Francoforte (arrivi: ritiro bagagli Area Schengen e Extra Schengen)
Totale: 10 settimane - Spot da 30” – 240 pass/gg
ü Dal 15 al 30 giugno
ü Dal 1° al 30 luglio
ü Dal 16 al 30 agosto
ü Dal 1° al 15 settembre

Ø

Charles De Gaulle (partenze: area check-in e boarding area + zone
commerciali)
Totale: 4 settimane - Spot da 20” - 560 pass/gg
ü Dal 19 giugno al 02 luglio
ü Dal 14 al 27 agosto

Ø

Londra Heathrow (arrivi: ritiro bagagli Area Schengen e Extra
Schengen)
Totale: 4 settimane - Spot da 20” - 500 pass/gg
ü Dal 19 giugno al 02 luglio
ü Dal 14 al 27 agosto

Da ricordare infine che nel corso del 2017 è stata riconfermata, in posizioni
estremamente visibili e strategiche, la nostra presenza sui cartelli stradali
posizionati sulle principali vie di comunicazione delle varie province di
produzione con un totale di 158 cartelli.
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2. AZIONI PROMOZIONALI, SPONSORIZZAZIONI ED EVENTI IN
ITALIA
Tra i molteplici eventi e sponsorizzazioni curati nel 2017, riportiamo di seguito
quelli di maggior rilievo:
v IDENTITA’ GOLOSE
Dal 4 al 6 marzo si è svolto a Milano l’importante congresso di cucina d’autore,
che il Consorzio sostiene fin dagli esordi e che è senza dubbio il congresso
enogastronomico più importante nel panorama italiano con oltre 15.000
presenze in tre giorni, 1.200 richieste di accredito di giornalisti / fotografi /
foodblogger e professionisti della comunicazione, 1.000 congressisti iscritti,
n.90 aziende espositrici e ben oltre n.100 chef presenti dall’Italia e dal mondo.
Il Consorzio Grana Padano ha presenziato in qualità di Main Sponsor con uno
stand di 35mq che ha ospitato alcuni dei più rinomati chef italiani.
Tre i momenti importanti presso lo stand: il primo con la degustazione guidata
di Grana Padano “Riserva” 24 mesi proveniente da quattro diverse province di
produzione; il secondo con due ospiti d’eccellenza come i blogger Stefano
Paleari e Riccardo Casiraghi – meglio noti con il loro blog GNAMBOX - che
hanno condiviso sui loro canali social i contenuti inerenti al nostro formaggio e
le ricette create ad hoc dallo chef stellato Matteo Baronetto. Terzo ed ultimo
momento allo stand, l’ultimo giorno, è stata la presenza del pizzaiolo Franco
Pepe che, dopo essersi aggiudicato il premio con il piatto dell’edizione Identità
Golose 2017, ha cucinato la famosa pizza fritta con Grana Padano.
Durante i tre giorni, ed in particolar modo durante gli eventi, sono stati
coinvolti diversi giornalisti, chef ed esperti del settore.
L’attività ha avuto una copertura social completamente organica su Facebook e
Twitter. Chef ed influencer del mondo food hanno trainato l’engagement sui
contenuti di Grana Padano facendo registrare poco meno di 1.000 interazioni
solo su Twitter, oltre alle 75 su Facebook. Grana Padano si è così posizionato
tra i brand più attivi sui social dell’edizione 2017.
v FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Partner storico della Fondazione, Grana Padano ha accompagnato gli eventi
internazionali di presentazione della stagione operistica. In Italia il nostro logo
è stato presente su tutto il materiale del programma e il Grana Padano Riserva è
stato degustato durante tutta la stagione areniana (dal 23 giugno al 27 agosto)
nei foyer, negli arcovoli e durante tutte le cene di Gala. Gli spettatori che hanno
presenziato alle 48 serate sono stati oltre 400.000.
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v ICIF
Anche nel 2017 sono state organizzate numerose visite nei caseifici per
studenti di diverse nazioni quali ad esempio Brasile, Messico, Corea del Sud,
Giappone, Taiwan, Repubblica Popolare Cinese, Canada, Stati Uniti d’America,
Turchia, Kazakistan, Russia, Tunisia, Filippine, Ucraina, Moldavia, Giordania e
Grecia. Obiettivi della sponsorizzazione del Culinary Institute for Foreign
Students di Costigliole d'Asti sono infatti l’educazione al prodotto e al suo
utilizzo tra gli studenti futuri chef dei ristoranti di tutto il mondo. Numerosi gli
eventi in cui Grana Padano è stato protagonista nei programmi ICIF a partire
dalle aule didattiche di Costigliole d’Asti a quelli presso le scuole ICIF in Cina,
Brasile e durante l’Expo in Kazakistan.
v ALEX ZANARDI
Tra le partnership continua il sodalizio con l’atleta che dal 2011 ha regalato e
regala a Grana Padano non solo grande visibilità in eventi nazionali ed
internazionali ma un vero e proprio esempio di successo e positività.
Nel corso del 2017 abbiamo seguito le gare dell’atleta e ne abbiamo dato
risalto sui canali social e sul sito attraverso videomessaggi e card create ad hoc
per le varie occasioni. Tra queste ricordiamo la Maratona di Roma, la Coppa del
Mondo di Maniago, l’Ironman di Klagenfurt, la durissima gara delle Hawaii e
infine Pietermazburg in Sud Africa.
v CASEUS VENETI
La XIII Edizione del Concorso Regionale dei Formaggi del Veneto si è svolta il 23
e 24 settembre a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Padova. Il Consorzio
Tutela Grana Padano, in collaborazione con Aprolav, ha presenziato con una
postazione dedicata dove ha svolto attività di divulgazione di materiale
informativo e di sampling e dove si sono svolti show cooking al femminile e
degustazioni guidate. A Grana Padano è stato dedicato un servizio sulla
trasmissione “Ricette all’italiana” di Rete4.
v FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI MANTOVA
Anche nel 2017, per il quarto anno consecutivo, si è realizzata la partnership
con il Festival della Letteratura, uno dei principali momenti della scena culturale
italiana, svoltosi a Mantova dal 6 al 10 settembre. Grana Padano ha goduto di
massima visibilità sia del brand sui vari strumenti di comunicazione che del
prodotto nei vari punti di ristoro destinati a giornalisti e ospiti del festival.
PARTNERSHIP CON COLDIRETTI PER LA PROMOZIONE DI GRANA
PADANO ALL’INTERNO DEL TOUR
Nel 2017 il Consorzio ha deciso di accompagnare Coldiretti in alcune tappe del
suo tour, che proseguirà nel 2018, nelle principali piazze storiche delle città
italiane con lo scopo di creare un villaggio itinerante di festa e divulgazione
v
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culturale (a forte carattere formativo) con tutta la famiglia agricola. Si tratta di
incontri con oltre un milione e mezzo di visitatori previsti.
Nel 2017 le tappe svolte sono state a Milano e a Napoli con uno spazio/stand
dedicato al Consorzio all’ingresso del Villaggio, nella tensostruttura “Tenda
della Pasta”. Lo spazio Grana Padano ha svolto l’abituale attività con
degustazione prodotto, distribuzione gadget e materiale informativo dedicato
agli adulti, ai bambini e alle scolaresche.
v PARTNERSHIP CON IL MELONE MANTOVANO IGP
“Una Saldolce meraviglia di sapori” è il nome dell’iniziativa che ha visto il
connubio di Grana Padano DOP con il melone Mantovano IGP: sei ricette firmate
dagli chef Danilo Angè e Rubina Rovini che spaziano dall’antipasto al dolce.
La sinergia è stata presentata nell’ambito di una conferenza stampa/evento che
si è svolta a Milano presso la scuola di cucina Con Gusto.
v PROGETTO FORME
A Bergamo, dal 20 al 22 ottobre, si è svolta la seconda edizione di “Forme,
Bergamo capitale europea dei formaggi”, la manifestazione dedicata all’arte
casearia con conferenze, mostre-mercato ed eventi aperti al pubblico e agli
addetti ai lavori, per conoscere e degustare le principali specialità italiane e
internazionali. Il Consorzio, per il secondo anno consecutivo, ha sostenuto
l’iniziativa con degustazioni e laboratori dedicati al prodotto e rivolti sia alle
scuole che al grande pubblico. Per l’occasione è stata anche aperta e degustata
una forma di Grana Padano di 84 mesi.
Per quanto riguarda altri eventi e attività sponsorizzate, citiamo: Brescia ART
MARATHON; Treviso Marathon; "Radio2 in the Club", 2° Edizione dell’evento
Sanremese curato da Rai radio 2 in occasione del Festival della musica italiana;
Fattorie Didattiche Mantovane; Per Corti e Cascine; Campagna Nazionale
della Qualità; Fattoria nel Castello; l’adesione al Consorzio Lago di Garda
Lombardia; la collaborazione con il Comune di Desenzano e la PRO
Desenzano; CUS Brescia; Festa del Nodo d’Amore; adesione alla Strada del
Gusto Cremonese; Challenger Manerbio; eventi stagionali all’interno de La
Faggiola; Congresso osteoporosi (MN); sostegno alla provincia di Cremona
nell’ambito del progetto ERG; progetti per Crema città europea dello sport ;
Fiera del Riso; Fiera Millenaria di Gonzaga; I Mondi di Carta; Festival del
Grana Padano di Cortemaggiore; E.state in Cascina; Conferenza ATOI;
convegno Dieta Mediterranea; presenza al Vinitaly con degustazioni guidate
nell’ambito dello stand Vinibuoni d’Italia e presenza prodotto presso padiglione
dei vini della Regione Lombardia/Unioncamere; sponsorizzazione del Museo
Mille Miglia; sponsorizzazione della Manifestazione Vi.Vite VinoDiVite, il
primo festival del vino cooperativo.
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3. FIERE
Fra le fiere più importanti ricordiamo:
v
MANTOVA FOOD&SCIENCE FESTIVAL, Mantova 5-7 maggio
Il Consorzio ha partecipato come sponsor, insieme al Parmigiano Reggiano, a
questa iniziativa promossa da Confagricoltura Mantova, una “tre giorni” di
conferenze, laboratori, mostre e attività interattive in un nuovo evento dedicato
alla scienza della produzione e del consumo del cibo. Due giornate sono state
dedicate a degustazioni verticali riservate ai bambini delle scuole primarie di
Mantova e provincia e agli adulti.
v TUTTOFOOD, Milano 8 - 11 maggio
Grana Padano ha partecipato alla manifestazione con un proprio stand dove si è
svolta la consueta attività di sampling e distribuzione materiale informativo. Lo
stand è stato predisposto con una saletta riunioni per garantire l’accoglienza
dei consorziati in appuntamento con i vari buyer invitati dalla fiera. In una delle
giornate lo chef Danilo Angè ha deliziato il palato dei visitatori allo stand con
proposte culinarie sfiziose tutte a base di Grana Padano.
Gli ospiti d’onore di Grana Padano sono stati Riccardo e Stefano di GNAMBOX,
premiati come migliore Blog alla cena Le Soste. I ragazzi hanno realizzato una
ricetta live su Facebook in esclusiva per Grana Padano, offrendo visibilità al
brand anche sui loro canali. I numeri generati dagli influencer: Facebook 123K
di reach, 5.370 interazioni, 154 interazioni su Twitter, 70mila visualizzazioni su
Instagram e 2.4K interazioni su Instagram Stories. Tuttofood ha segnato il
debutto delle stories di Grana Padano, ormai appuntamento fisso per gli eventi
food: sul canale Facebook del Consorzio l’attività ha portato 3.2K interazioni e
223K reach, 169 le interazioni Twitter. Durante il periodo della fiera, sempre
all’interno del Polo Fieristico di Rho nel padiglione TuttoHealth si è svolto
“Spazio Nutrizione”, l’evento rivolto a medici, farmacisti e nutrizionisti, quattro
giorni di incontri e sessioni per parlare della sana alimentazione. Il Consorzio
era presente anche con l’attività di Educazione Nutrizionale Grana Padano con
uno spazio all’interno dello stand presidiato da una dietista che illustrava ai
medici il funzionamento del software Osservatorio Grana Padano.
Inoltre, all’interno di una delle sessioni, si è svolto l’intervento della dott.ssa
Maria Letizia Petroni che ha presentato una relazione dedicata all’esperienza
del progetto Educazione Nutrizionale Grana Padano.
v MEETING PER L’AMICIZIA TRA I POPOLI, Rimini 20 – 26 agosto
È un importante appuntamento annuale economico, politico e sociale a cui il
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Consorzio ha sempre partecipato in qualità di sponsor ufficiale fino al 2015; da
quel momento ha optato per confermare una presenza più ridotta all’interno
dell’area di CDO Agroalimentare svolgendo attività di sampling, distribuzione
materiale informativo e gadget.
v FIERA DEL GRANA PADANO DI GOITO, 20– 22 ottobre
Si è rinnovato anche per questa edizione della fiera dei Prati Stabili il concorso
“Aperigrana” giunto alla sua quinta edizione che ha coinvolto il Grana Padano di
tutte le latterie mantovane.
La finale de “L’Aperitivo della latteria” - un confronto tra allievi barman che
hanno proposto cocktail nuovi e sfiziosi - si è svolta con l’animazione di Radio
Studio+ e il suo Party On The Road. La manifestazione si è arricchita con la
festa Notte gialla e per l’occasione è stato ingaggiato il noto DJ Tommy Vee.
v FIERA DEL BOVINO DA LATTE, Cremona 24-27 ottobre
Il Consorzio ha partecipato alla Fiera del Bovino da latte con uno stand pre
allestito adiacente a quello di Confcooperative. Lo spazio è stato gestito da
personale consortile che ha svolto attività di sampling prodotto e distribuzione
di materiale informativo.
v GOLOSARIA, 11-13 novembre
Rassegna di cultura e gusto organizzata dal Club Papillon. Grana Padano, in
qualità di sponsor, era presente con il proprio logo su tutti i materiali di
comunicazione on e off line realizzati per l’evento.
In questa edizione si è data rilevanza alla presenza del prodotto negli show
cooking e alla degustazione sensoriale verticale con abbinamento ai vini portata
avanti da Marco Gatti e da Paolo Massobrio.

Tra le fiere internazionali di maggior rilievo citiamo:
v
WINTER FANCY FOOD SHOW, San Francisco 22-24 gennaio.
Il Consorzio ha presenziato in una delle fiere più importanti del mercato
americano insieme ai tre partner del Progetto AGEA (Prosciutto di San Daniele,
Prosciutto di Parma e Montasio) con uno stand di 46mq.
In questa edizione, ampio spazio è stato dedicato alle riunioni per le aziende
associate dei singoli Consorzi e grande visibilità è stata data a tutto il materiale
relativo alla campagna promozionale europea sulle DOP.
Più di 18.000 le presenze registrate alla manifestazione californiana che si
conferma tra le più importanti della West Coast durante la quale è stato
organizzato anche un ricevimento per 80 operatori al Novela’s Bar.
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v
GULFOOD, Dubai 25 febbraio - 2 marzo
In collaborazione con AFIDOP, Grana Padano ha partecipato per la quinta volta
ad una delle più importanti fiere food del Medio Oriente. Nel 2017 la fiera ha
visto presenziare più di 5.000 espositori ed oltre 80.000 visitatori.
La presenza in fiera è stata animata dal cuoco Marco Cennamo, sous chef
presso il BICE restaurant di Dubai che, impiegando i formaggi dei Consorzi
presenti, ha preparato per due giorni dal vivo sette squisiti finger food per
giornalisti e blogger.
v
THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS, Australia 1- 8 aprile
È l’evento mondiale più prestigioso e conosciuto tra media, chef, ristoratori e
addetti al settore, durante il quale viene svelata l'intera classifica dei 50 migliori
ristoranti al mondo, selezionati dai 1.000 esperti internazionali della World's 50
Best Restaurants Academy. Rilevanti i numeri che ne esprimono l’impatto
mondiale: 1.000 ospiti da 44 diversi paesi, 257 media coinvolti di cui 130
internazionali, 47 dei 50 best chef in lista presenti in Australia, 42.000 articoli e
social media in 117 paesi, 5.250 articoli solo durante la notte della Cerimonia
degli Awards, 930 post ma soprattutto 27milioni di impressions, 117 million
AVE - Advertising Value Equivalent -, ovvero il valore equivalente in pubblicità.
Va ricordato, infatti, che la copertura dell’evento va al di là della serata della
consegna degli Awards: inizia mesi prima e prosegue nelle settimane
successive dando visibilità al brand Grana Padano quale unico Official Cheese
ormai consolidato in tutte le celebrazioni legate ai 50 Best.
Nella chart a seguire viene descritta la copertura social ottenuta grazie
all’evento.

v
TASTE OF LONDON, Londra 14-18 giugno
Per il quarto anno consecutivo Grana Padano ha partecipato, insieme al
Prosecco DOC all’edizione londinese di Taste of London con un prestigioso
stand di ben 244mq all’interno del prestigioso Regent’s Park.
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Cinque giorni all’insegna dei prodotti top e dei migliori protagonisti della
ristorazione provenienti da tutto il mondo. Con 100.000 mq di area espositiva,
oltre 200 espositori provenienti da ogni parte del mondo, 20 Paesi
rappresentati, 100 professionisti tra chef e sommelier e oltre 50.000 visitatori
con un’età media compresa tra i 25 e i 44 anni, è una delle più prestigiose
rassegne di Londra. All’interno dello stand durante la kermesse si sono tenuti
seminari e degustazioni per consumatori e nei cinque giorni dello show sono
stati distribuiti oltre 3.000 assaggi con un consumo di 230kg di Grana Padano
DOP e 750 bottiglie di Prosecco DOC.
v
SUMMER FANCY FOOD SHOW, New York 25- 27 giugno
A New York, alla 63a edizione della kermesse d’oltreoceano, il Consorzio Grana
Padano ha presenziato insieme ai tre partner del Progetto AGEA “Legends From
Europe” (Prosciutto San Daniele, Montasio e Prosciutto di Parma), facendo
degustare i propri prodotti ed utilizzando i materiali in linea con la
comunicazione del progetto europeo sui prodotti DOP, proprio per dare
continuità all’iniziativa che è arrivata al suo terzo ed ultimo anno.
All’interno dello stand, inoltre, ampio spazio è stato dedicato alle riunioni per le
aziende associate dei singoli Consorzi.
v
ANUGA, Colonia, 7-11 ottobre
In collaborazione con AFIDOP, Grana Padano ha partecipato alla prestigiosa
fiera tedesca, un evento che nell’ultima edizione ha visto presenti 7.400
espositori e oltre 165.000 visitatori provenienti da oltre 198 Paesi.
La fiera è stata animata dalla presenza dello chef Franco Pepe – il miglior
pizzaiolo riconosciuto a livello mondiale - che ha letteralmente conquistato i
numerosi giornalisti con innovative pizze create ad hoc impiegando Grana
Padano e gli altri formaggi partecipanti.
Con cadenza biennale Anuga è uno degli eventi fieristici più importanti del
settore a livello mondiale.
v
GVCI SUMMIT, Abu Dhabi e Dubai 9-26 novembre
Diversi sono stati i momenti che hanno visto protagonista il Grana Padano nelle
settimane di eventi organizzati dall’associazione GVCI: dalla presenza nelle
ricette realizzate dagli chef durante il Taste of Abu Dhabi (9-11 novembre), alla
cena con l’Ambasciatore italiano ad Abu Dhabi presso il ristorante Cafè Milano
(20 novembre), alla cena di Gala al Five Hotel di Dubai per celebrare la cucina
italiana come patrimonio dell’Unesco dove, per l’occasione, è stato allestito un
desk dedicato al nostro formaggio.
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4. PROGETTI SPECIALI ITALIA ED ESTERO
v SCUOLE
Progetto Istituti Alberghieri
In occasione dell’anno scolastico 2016/2017, il Consorzio Tutela Grana Padano
si è riproposto per il XII anno consecutivo con il progetto didattico “A scuola di
cucina con Grana Padano” che ha coinvolto un totale di 62 scuole lungo tutta la
penisola – isole comprese - dialogando con oltre 5.000 allievi e 250 docenti. La
didattica e i contenuti sono stati impostati con una lezione di due ore in aula
del nostro formatore, di cui una dedicata alle tematiche della sana
alimentazione e ad un approfondimento sul Grana Padano DOP ed una alla
degustazione dei tre segmenti con analisi sensoriali sul prodotto. Per tale scopo
è stato realizzato un nuovo manuale di studio che è stato consegnato ad ogni
studente. A conclusione del progetto è stato realizzato il concorso “In Equilibrio
con Grana Padano” rivolto e riservato agli studenti dei 62 Istituti Alberghieri e
dei Centri di Formazione Professionale aderenti al progetto didattico. I
partecipanti dovevano ideare una ricetta inedita che prevedesse l’utilizzo di
almeno 30 gr di Grana Padano a porzione e un apporto calorico totale inferiore
alle 500 calorie. I materiali ricevuti (40 elaborati che hanno ricevuto un totale di
oltre 3.000 voti) sono stati pubblicati su una sezione del sito riservata al
progetto, all’interno della quale gli utenti provenienti dai social media potevano
votare la loro preparazione preferita. Grazie a questa iniziativa abbiamo avuto
la possibilità di trasferire il progetto anche nel mondo web dandone visibilità e
risalto.
Progetto Kit scuole per consorziati
In risposta alla crescente richiesta da parte delle scuole di visitare i caseifici e
considerata la disponibilità degli stessi ad accoglierli, il Consorzio ha ritenuto
opportuno riconfermare il progetto “kit scuole per consorziati” mettendo a
disposizione gratuitamente, previa richiesta, un kit didattico impostato per
tipologia di scuola e quindi per fascia di età. Si è quindi finalizzata nel corso
dell’anno la realizzazione di due nuovi strumenti di conoscenza del nostro
prodotto, uno dedicato alla scuola dell’infanzia e uno per la scuola primaria.
v EDUCAZIONE NUTRIZIONALE GRANA PADANO
Il progetto Educazione Nutrizionale Grana Padano da oltre 11 anni rappresenta
la principale iniziativa sociale ed educativa del Consorzio, creata per informare
sulle caratteristiche nutritive del nostro formaggio ed aumentarne il valore di
salubrità e utilità nell’equilibrata alimentazione intesa come prevenzione e
benessere. L’attività, nata per informare i medici e i loro assistiti sulle
caratteristiche del nostro formaggio, è da qualche anno un punto di riferimento
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per famiglie, medici, professionisti della salute e consumatori particolarmente
interessati al corretto stile di vita e all’equilibrata alimentazione, come
dimostrano i dati che seguono.
Il portale
Il nostro progetto ha raggiunto una popolarità che lo ha collocato tra i primi siti
internet italiani che trattano di problemi legati all’alimentazione e allo stile di
vita, il primo in senso assoluto tra quelli sostenuti da un brand. Negli ultimi
otto anni l’incremento delle visite è stato esponenziale, basti pensare che gli
accessi nel 2010 erano 149.000 e oggi sono 4.912.310, con oltre 6.300.000
pagine visitate. L’utente è cambiato, internet ha modificato totalmente
l’approccio alle informazioni sul nostro portale, infatti il 68% delle persone
entra e cerca consigli sull’equilibrata alimentazione dal proprio smartphone.
Nell’anno appena trascorso l’attività sociale ed educativa del Consorzio sul
portale ha confermato il sito quale punto di riferimento per milioni di
consumatori e decine di migliaia di medici e sanitari, aumentando la sua
autorevolezza e consolidando nel 2017 quasi 7.000.000 di pagine visitate e
quasi 4.000.000 di nuovi visitatori. Nel primo trimestre di quest’anno gli
accessi hanno raggiunto una media di 450.000 visite al mese. Dai dati forniti da
Google Analytics e SeoZoom il sito ENGP registra il maggior numero di visite,
pagine visitate e utenti interessati di qualunque altra attività editoriale via web
legata ad un brand. Perfino attività di imprese importanti come Barilla, con il
sito guardatustesso.it, oppure Nestlè, con il sito buonalavita.it, registrano
rispettivamente 3,8% e 6,4% volte meno accessi rispetto il nostro sito
Educazione Nutrizionale Grana Padano. Questo successo è dovuto alla strategia
editoriale adottata e consolidata che ci ha visti fornitori di servizi utili alle
famiglie creando tra il nostro brand e il consumatore un rapporto ideale basato
sulla fiducia. Rapporto dimostrato dalle centinaia di commenti ed email
settimanali, uniti a costanti complimenti per il nostro operato e le
caratteristiche nutritive del nostro formaggio.
Settore alimentazione per patologie
È il settore che più di ogni altro ci distingue sui motori di ricerca regalando al
portale una grande popolarità con oltre 4.222.000 pagine visitate. Le persone
che cercano informazioni su cosa devono mangiare, a causa di un particolare
stato, ricevono informazioni sulla malattia e indicazioni per seguire
un’alimentazione idonea realizzata da autorevoli medici specialisti. Le 56
patologie trattate, oltre alle informazioni, dispensano anche esempi di menù
che guidano l’utente per la preparazione giornaliera del pasto. Quest’ultimo
prevede alcune porzioni di Grana Padano e tante ricette che gli utenti possono
inserire nella loro dieta, le quali fanno parte del ricettario “Ricette della salute”.
I nostri medici nutrizionisti hanno valutato le diete adatte alle varie patologie e
inserito le quantità di Grana Padano che possono aiutare a migliorare la dieta
delle persone e il loro benessere. Il risultato è stato sorprendente perché su 56
tra le malattie più diffuse, ben 52 prevedono il nostro formaggio tra gli alimenti
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consigliati. Un risultato importante se si pensa che la percezione di un alimento
adatto alle persone con problemi di salute non può che essere promotore di
salute per tutti.
Settore Tools personalizzati
Il dato più significativo, oltre al numero di utenti registrati, è certamente la
tipologia del target dei fruitori di questi importanti tre servizi educativi. Il target
degli utenti è composto per il 60% da donne di età media 39 anni e uomini di
45 anni, la fascia più interessante tra i responsabili agli acquisti. Gli utenti
iscritti nel nostro database che hanno utilizzato i servizi educativi a fine
febbraio 2018 erano 55.986 e le pagine visitate ben 221.224. Questi
programmi sono consultati ogni giorno: la media di permanenza su queste
pagine è di 5’ e 20” con un record del tool Calorie&Menù, le cui pagine sono
visitate per un tempo medio di 8 minuti anche da smartphone. La ragione di
tanto tempo trascorso su queste pagine è dovuta al fatto che i menù proposti
dai programmi indicano i pasti e le ricette da consumare durante la giornata,
tra i quali il nostro formaggio è inserito in quantità scientificamente corretta
per l’apporto di proteine, grassi, vitamine e minerali, apporto che nelle diete
raggiunge mediamente i 250 grammi settimanali tra porzioni di secondo o
snack o grattugiato.
La Dieta del Grana Padano
È un programma educativo fruibile da desktop e/o da App per smartphone che
dispensa menù ipocalorici equilibrati in macro e micronutrienti per il
mantenimento del peso. I menù sono basati sui dati dell’utente ed elaborati con
un algoritmo che stabilisce le calorie quotidiane da consumare in caso di
sovrappeso, obesità e obesità addominale. Offre all’utente quattro menù di
cinque pasti giornalieri da utilizzare per 120 giorni e comprendenti Grana
Padano in vari momenti della giornata, oltre che come ingrediente di gustose
ricette. Il programma dispensa anche una guida all’attività fisica aerobica e
anaerobica, con le indicazioni di esercizi personalizzati sull’intensità più adatta
all’utente per aiutarlo a raggiungere un peso ragionevole e migliorare la salute.
Gli utenti iscritti a questo servizio a fine anno erano 7.618.
Calorie & Menù della salute
È un programma fruibile da desktop e/o da App per smartphone che dispensa
menù equilibrati in macro e micronutrienti personalizzati sui dati dell’utente ed
elaborati con un algoritmo che stabilisce le calorie quotidiane da consumare
per mantenere il giusto peso e guadagnare salute. Offre all’utente quattro
menù da utilizzare quotidianamente con 140 pasti comprendenti Grana Padano
in vari momenti della giornata e come ingrediente di ricette che comprendono
anche la colazione, spuntino e merenda, oltre a proporre il formaggio come
secondo al posto di carne o uova. Il programma dispensa anche una guida
all’attività fisica aerobica e anaerobica con le indicazioni di esercizi
personalizzati sull’intensità più adatta all’utente. A fine 2017 gli utenti iscritti a
questo servizio erano 54.672 ai quali sono stati distribuiti 285.316 menù.
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Guida Anti-Age
Il programma educativo Guida Anti-Age fruibile da desktop e/o da App per
smartphone è il servizio che dispensa consigli alimentari che possono evitare o
ridurre gli effetti dell’invecchiamento precoce. A fine 2017 al programma erano
iscritte 11.770 persone: dalla sua nascita ad oggi ha distribuito 76.920 guide
“Guadagnare salute e rallentare l’invecchiamento con l’alimentazione”, otto
folder (due per stagione) che propongono 24 preparazioni per condimenti e
secondi con alimenti ad alto valore protettivo e antiossidante e Grana Padano,
mettendo in evidenza i nutrienti protettivi e antiossidanti del nostro formaggio.
La media di tempo dedicato alle pagine del mini-sito Anti-Age è di circa 7
minuti, hanno ricevuto 76.920 menù in media il 60% di donne di 39 anni e
uomini di 45 anni.
Settore corretta alimentazione e stile di vita
È il settore più ampio del portale. È stato popolato da 26 nuovi articoli nel
2017, attività che ha contribuito notevolmente alla visibilità del portale sui
motori di ricerca, in particolare Google. Il settore ha la media più alta di tutto il
portale per trasformazione in pagine viste e scarichi di pdf, oltre al maggior
tempo di permanenza sulla pagina. Nel 2017 ha totalizzato 1.338.776 visite e
1.857.276 visualizzazioni di pagina.
Settore comunicazione alla classe medica
Nel 2017 abbiamo selezionato 96 studi scientifici sull’alimentazione e lo stile di
vita e scritto e/o tradotto in italiano 32 articoli tratti dalle pubblicazioni
mondiali più autorevoli, implementando così il settore scientifico del sito.
Quest’ultimo ha raggiunto 47.039 pagine visitate, confermando che 4.744
professionisti tra medici, dietisti e professionisti della salute aggiornano la loro
cultura sull’alimentazione anche con gli articoli pubblicati grazie all’attività
culturale e sociale del Consorzio.
Attività di CRM
Newsletter consumatori
Una delle attività di maggior rilievo è certamente quella di CRM (Customer
Relationship Management). Nel 2017 i 28 articoli, realizzati su differenti
argomenti, che hanno popolato il nostro sito sono stati inviati con 20
newsletter ai nostri consumatori fidelizzati per un totale di 960.000 invii.
Newsletter classe medica
Sono state inviate alla classe medico scientifica quattro newsletter con
destinatari 4.744 professionisti della salute, tra i quali i medici di famiglia della
SIMG, pediatri, specialisti in nutrizione, dietisti, personal fitness trainer per
complessivi 18.976 invii.
Osservatorio Grana Padano e comunicati stampa.
Il programma (applicativo) a disposizione di medici e personale sanitario è
unico nel suo genere ed è a disposizione della classe medico-sanitaria per
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raccogliere indagini sullo stile di vita e le abitudini alimentari dei loro assistiti
dai tre anni e oltre. I fruitori del programma ad oggi sono 1.528 MMG, 696
Pediatri e 518 dietisti, ognuno dei quali dispone di uno spazio personale dove
inserire i dati sensibili dei propri assistiti e un’area cui solo il professionista può
accedere con specifica password. Il programma ha dispensato anamnesi e
consigli sullo stile di vita e alimentare a 33.748 persone: da questo database
vengono regolarmente tratti dati di analisi che il comitato scientifico
dell’Osservatorio, formato da autorevoli docenti universitari, utilizza per
realizzare studi epidemiologici e consigli che vanno a formare quattro
comunicati stampa diffusi sui più importanti media nazionali. I comunicati
comprendono anche consigli specifici che spesso prevendono un regime
alimentare che include il Grana Padano. Nel 2017 i nostri comunicati stampa
sono stati lanciati dalle maggiori agenzie italiane, pubblicati da 19 quotidiani,
16 periodici, 320 testate online, e dato vita a quattro interviste radiofoniche
due su TV/Web TV.
v FICO
Il 15 novembre è stata inaugurata la “Fabbrica Italiana Contadina” cioè il
progetto FICO Eataly World in cui il Consorzio è presente con uno spazio di
350mq, di cui una parte è dedicata ad un vero caseificio, in cui vengono
prodotte due forme di Grana Padano ogni giorno.
Il resto dell’area è dedicata ad una zona hospitality allestita a “percorso
formativo”, quindi in risposta alle tematiche della Fabbrica Italiana Contadina:
trasformazione della materia prima in una eccellenza gastronomica e
formazione/educazione.
Molteplici sono le iniziative organizzate dal parco per far vivere questo progetto
che coinvolge le fabbriche presenti e quindi anche il Consorzio.
v JEUNES RESTAURATEURS - JRE
Nel corso del 2017 è continuata la partnership con i Jeunes Restaurateurs
d’Europe con i quali nel passato, in un contesto prettamente italiano, avevamo
già avuto una lunga partnership. Presente in 16 Paesi, l’associazione conta 350
affiliati e 160 hotels e ben si sposa con il carattere internazionale del nostro
prodotto. Nel 2017 grazie agli chef JRE impegnati all’estero sono stati
organizzati alcuni importanti momenti tra cui ricordiamo: due mesi di presenza
nei menù a febbraio e marzo nelle cene dei “Diamonds Resorts” alle Maldive e
Zanzibar; il XV Congresso Internazionale a Lucerna il 26 e 27 marzo; il XXIV
Congresso Nazionale – Italia (Stresa) il 2 e 3 aprile dove Grana Padano è stato
protagonista nei menù e con postazioni dedicate; la presenza nei menù
all’interno dello stand dedicato ai JRE in occasione di TuttoFood Milano dall’8
all’11 maggio; l’in-coming di quattro chef esteri dal 24 al 26 settembre per due
giornate di formazione sul nostro prodotto.
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v PARTNERSHIP con EATALY ITALIA/EUROPA e U.S.
È continuata anche nel 2017 la partnership con durata triennale con il gruppo
di Oscar Farinetti e gli store presenti in Italia, Europa e Stati Uniti. Obiettivo
della partnership nei diversi store, soprattutto al di fuori dell’Italia, è di
promuovere il formaggio Grana Padano grazie alle numerose iniziative studiate
insieme al gruppo che rappresenta il top del food Made in Italy. Sono stati
messi a punto, quindi, appositi pannelli info-grafici, shelf barker, esposizione
ad hoc di forme di Grana Padano oltre a giornate di degustazione e
masterclass. In Italia sono state realizzate tre masterclass per i clienti Eataly di
Milano, Torino e Piacenza; due classi sono state organizzate in Danimarca (a
Copenaghen il 24 ottobre) e a Monaco di Baviera (il 23 novembre); tre giorni di
promozione, dal 30 ottobre al 1° novembre, realizzati presso Eataly – Roma,
dedicati a Grana Padano dove i clienti potevano degustare, acquistare ed
assistere all’apertura in tempo reale di una forma di Grana Padano. A supporto
di queste attività sono state pubblicate alcune pagine pubblicitarie sui
quotidiani locali. Ben strutturata anche l’attività negli Stati Uniti dove i punti
vendita sono arrivati a quota cinque: due a New York, uno a Chicago, Boston e
Los Angeles. Qui, in collaborazione con l’agenzia di P.R. e quasi con cadenza
mensile, si organizzano eventi seguendo il calendario delle festività americane
e si invitano giornalisti e blogger ad approfondire la conoscenza delle diverse
stagionature di Grana Padano negli stores “vestiti” letteralmente Grana Padano.

5. PROGETTI EDITORIALI
Per quanto riguarda i progetti editoriali che hanno portato alla realizzazione di
libri, meritano di essere citati:
Ø L’album Granny e Pad, materiale educativo sul nostro prodotto edito dal
Consorzio e dedicato alla fascia di età 4/7 anni;
Ø Il libro Il mio amico Grana Padano, materiale educativo sul nostro prodotto
disegnato dalla famosa illustratrice Nicoletta Costa e presentato a Bologna
in occasione della Fiera del Libro - BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR. Il libro
è stato pensato per la fascia di età 7/8 ai 10 anni.
Questi due progetti editoriali vanno a soddisfare le frequenti richieste dei
caseifici che ospitano le scolaresche in visita e quindi vanno ad arricchire il
progetto sopra esposto “Progetto Kit Scuole per Consorziati”.

Tra le varie iniziative editoriali ricordiamo la presenza sulla Guida
dell’Espresso, sulla Guida Vinibuoni d’Italia e la collaborazione con le guide e
le pubblicazioni del Club Papillon (Il Golosario, Il taccuino dei ristoranti di
Italia, periodico Papillon e agenda Adesso); la presenza sull’Atlante Qualivita
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e la sponsorizzazione di tutta l’attività Qualivita come Main Partner, progetto
100 Eccellenze Italiane. Da citare la pianificazione su alcune testate di settore
fuori dal piano istituzionale come: Il Mondo del latte, Rivista Milkcoop,
Allevatore TOP, Allevatore Magazine, La Rivista, Corriere Agricolo, Euposia,
Latte e Formaggio, Baccus, Brescia Selection, Fior fiore in Cucina,
Consumatori (house organ di COOP), Le Passioni (house organ di Auchan), Da
Noi (house organ di Esselunga), Bene Insieme (house organ di Conad).

6. ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
FORMAGGIO GRANA PADANO ALL’ESTERO

DEL

Le performance del formaggio Grana Padano nei mercati esteri nel 2017 hanno
confermato la leadership di prodotto DOP più consumato nel mondo
attestando le esportazioni ad un totale di 1.799.227 forme, in crescita del
+2,1% rispetto al 2016. Come negli ultimi anni, anche nel 2017 sono stati
moltissimi i programmi di promozione, educazione e valorizzazione messi in
atto dal Consorzio per supportare le vendite e la penetrazione commerciale del
formaggio Grana Padano in nuovi mercati; vediamone in sintesi i più importanti.
v GERMANIA
Con 455.878 forme esportate, il mercato tedesco si conferma al primo posto
nei consumi di Grana Padano, questo grazie anche alle efficaci attività di
comunicazione TV, stampa, digital e PR attivate. Iniziato nel 2012, continua
l’investimento sul mezzo televisivo che nel 2017 ha generato una pressione
pubblicitaria pari a 215 grp’s grazie alla pianificazione tabellare di spot di 20”
sulle principali reti generaliste che ha raggiunto un prime time del 36%; sia i
product placement sia le sponsorizzazioni di trasmissioni di cucina come “Die
Kochprofis” (RTL) e “Das Perfekte Dinner” (VOX) hanno ben performato
raggiungendo le pressioni previste. La campagna stampa ha visto coinvolte le
principali testate ad ampia diffusione consumer, trade e l’autorevole quotidiano
“Die Welt” con un totale di 12 uscite tra pubblicità tabellare e redazionali nel
periodo ottobre/dicembre. Sul mezzo digital sono stati pianificati sia siti di
news sia siti di cucina con formati impattanti con declinazione su mobile.
A completamento della campagna on line è stata pianificata un’attività social
trasversale su più Paesi che ha coinvolto un blogger locale che su Facebook,
YouTube e Instagram ha portato a delle buone performance di engagement rate
con un +33% per YouTube rispetto alla media dei video sponsorizzati nel
network e del +21% per Instagram rispetto all’engagement rate medio dei
contenuti Food & Drink.
Con il Progetto UE in partnership con il Consorzio San Daniele, la pianificazione
stampa è stata arricchita di altre 22 uscite congiunte su riviste trade e
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consumer con una circolazione di circa 6.000.000 di copie. In Austria poi, sono
state pianificate altre sei riviste (consumatore e trade) per un totale di 1,2
milioni di copie vendute.
L’attività online del progetto, realizzata su 11 siti dedicati alla cucina (sette in
Germania e quattro in Austria), ha portato infine a circa 12.000.000 di
visualizzazioni, di cui circa un terzo relativi al nostro Consorzio.
È stata anche creata una pagina Facebook tedesca appositamente dedicata al
progetto che vede un totale di 3.000 fans. All’interno del progetto UE sono stati
realizzati anche un evento P.R. a Monaco per giornalisti e blogger (22
partecipanti con 34 “news” generate), uno a Vienna (23 partecipanti con 66
“news” generate) ed un terzo evento “trade” nella famosa scuola di cucina Brillat
Savarin a Berlino (con food incentive competition, 25 studenti presenti e un
premio di 1.000€ per la miglior ricetta).
L’attività di P.R. e stampa nel contesto del Progetto UE ha generato tra
Germania e Austria più di 200 inserzioni tra blogs e web.
Sempre in campo social media il piano editoriale istituzionale del Consorzio è
stato vario, i post hanno previsto educational a 360° sul prodotto, ricette, video,
consigli per trasferire agli utenti tedeschi tutta la bontà del nostro formaggio e
consigli pratici di utilizzo in cucina.
Attraverso i social media inoltre abbiamo raccontato gli eventi che si sono svolti
durante l’anno, per fidelizzare gli influencer e gli utenti presenti e dare così
ancora più risalto all’attività del nostro brand sul territorio.
Per quanto concerne le azioni nei punti vendita attraverso le aziende associate
che hanno aderito ai progetti sui mercati esteri finanziati dal Consorzio, sono
state realizzate 126 giornate in 47 punti vendita delle più importanti catene
tedesche.
Nel mercato più importante per le esportazioni di Grana Padano le vendite sono
state supportate anche da numerose attività di promozione attraverso 53
volantini commerciali/house–organ e sei pagine stampa istituzionali che hanno
coinvolto 521 punti vendita assicurando a Grana Padano una copertura quasi
totale dei consumatori coinvolti.
Le giornate di degustazione con hostess nei Pdv arrivano a quota 326 grazie
alle ulteriori 200 giornate realizzate all’interno del Progetto UE in partnership
con il Consorzio San Daniele e i negozi toccati dalle promozioni salgono a 135
con gli ulteriori 88 punti vendita appartenenti, anche in questo caso, alle
maggiori catene: Edeka, REWE, Kaufhof e Metro.
Considerazione a parte va fatta per l’Austria dove sono state effettuate 200
giornate in 98 pv (Merkur, Billa, Interspar, Spar gourmet).
All’interno del progetto sono stati realizzati anche due eventi media ad
Amburgo e Vienna con giornalisti e blogger in collaborazione con lo chef
Ambassador Heinz Beck ed un evento “trade” (con infood incentive
competition).
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v STATI UNITI/CANADA
Con oltre 194.333 forme esportate, di cui 145.177 negli Stati Uniti, il Nord
America è il primo mercato d’importanza per le esportazioni di Grana Padano al
di fuori dei confini europei (terzo nel mondo).
Questo risultato si deve naturalmente anche alle azioni pianificate in questi
anni quali ad esempio LEGENDS FROM EUROPE, ovvero il Progetto finanziato
dalla Comunità Europea in partnership con Prosciutto di Parma, Prosciutto di
San Daniele e Montasio che nel 2017 ha contemplato:
- la partecipazione alla fiera Winter Fancy Food Show di San Francisco dal 22 al
24 gennaio e l’organizzazione di un evento per operatori;
- il Summer Fancy Food Show dal 25 al 27 giugno;
-1.334 giornate di degustazione nei punti di vendita, raggiungendo 130 mila
consumatori;
- 14 seminari al trade in 9 diverse città per un totale di 5000 operatori
contattati;
- la sponsorizzazione dell’Austin Food & Wine Festival 28 -30 aprile (11mila
visitatori) con un seminario per 150 operatori;
- 38 uscite stampa trade e consumer nonché 55 banner e articoli on line.
In particolare sono stati raggiunti 2,9 milioni di contatti attraverso il web, 1,5
milioni di contatti attraverso Instagram, 4,4 milioni di contatti/visitatori
attraverso Facebook e ads, nonché 5.000 visitatori unici sul web.
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Oltre al resto delle attività, va ricordato anche il media trip in Napa Valley per
10 giornalisti high-top, quattro video prodotti in collaborazione con il magazine
on line di Saveur e lo chef Fabio Viviani che hanno generato un totale di
372.000 visitatori.
Il Consorzio ha inoltre partecipato a Identità Golose Chicago (7-8 ottobre quarta
edizione), Identità Golose NY (settima edizione dal 10 al 12 ottobre) e Identità
Boston (prima edizione il 13 ottobre) e collaborato con Lidia Bastianich e il
figlio Joe raggiungendo oltre 200 milioni di contatti senza calcolare le
innumerevoli repliche con cui il programma Lidia’s Kitchen arriva a coprire il
98% dell’intero Paese.
Negli Stati Uniti la comunicazione su stampa ha visto pianificate altre 8 uscite a
target consumer e trade. La testata Culture Magazine ha contemplato anche
newsletter brandizzate mirate a 10mila abbonati mentre Fine Cooking è stata
attivata, come per il 2016, includendo il proprio canale TV tematico.
Dal lato digital è stata coinvolta l’autorevole rivista SAVEUR che ha sviluppato
un progetto “native” e social amplification nonché condivisone di ricette tra
utenti per un totale di 1 milione di impression.
È stata inoltre pianificata una nuova attività su mobile - il cellulare HANDY - uno
smartphone distribuito nelle suite degli alberghi di lusso più prestigiosi di New
York che permette agli ospiti di averne accesso gratuitamente dentro e fuori
l’hotel. Handy è stato pianificato con formati pubblicitari innovativi ma non
invasivi. La campagna ha dato ottimi risultati superando il benchmark medio di
CTR di circa 4/5 punti percentuali.
A completamento della campagna on line è stata pianificata un’attività social
trasversale su più Paesi sui canali di YouTube e Instagram con un blogger locale
i cui risultati mostrano delle buone performance di engagement rate: +33% per
YouTube rispetto alla media dei video sponsorizzati nel network di Stylehaul e
+21% per Instagram rispetto all’engagement rate medio dei contenuti Food &
Drink.
Per quanto concerne le azioni nei punti vendita, attraverso le aziende associate
che hanno aderito ai Progetti sui mercati esteri finanziati dal Consorzio negli
Stati Uniti/Canada, sono state realizzate 2.039 giornate in 1.090 punti vendita
che salgono a 3.373 giornate assieme a quelle programmate con “Legends from
Europe”.
Da ricordare anche gli eventi seguiti a livello internazionale in collaborazione
con AICIG che hanno visto la presenza di Grana Padano protagonista in molte
delle azioni di promozione ed educazione sui prodotti a Denominazione di
Origine Protetta e di Indicazione Geografica Protetta organizzate negli Stati
Uniti.
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v FRANCIA
Con 207.276 forme esportate, quello francese diventa nel 2017 il secondo
mercato europeo per importanza. Lato stampa, sono state pianificate 20 uscite
su testate di cucina tra le più prestigiose con più 1.200.000 impression stimate
sul sito web dell’autorevole Cuisine Actuelle che contempla advertising,
advertorial, newsletter e amplificazione social su Facebook e condivisione delle
ricette con Grana Padano come ingrediente. In collaborazione con quest’ultima
inoltre, è stato organizzato anche un importante evento con il coinvolgimento
delle redazioni e 50 special guest tra giornalisti, blogger, influencer e digital
foodies. Durante la serata sono state generate più di 46.000 impression grazie
al post della ricetta della pasta servita nella mezza forma e il video è stato visto
da 26.000 persone (contro una media della testata di 14.000 persone).
Nel mercato francese, a ottobre, è partito un importante progetto editoriale che
continuerà anche nel 2018 con lo chef Yannik Alleno che, oltre alla presenza
pubblicitaria di Grana Padano sulla sua testata, prevede dei redazionali e una
campagna social attraverso i propri canali.
Anche in Francia è stata pianificata la nuova attività su mobile - il cellulare
HANDY - con formati pubblicitari innovativi ma non invasivi. La campagna ha
dato dei risultati ottimi superando il benchmark medio di CTR di circa 4/5 punti
percentuali.
A completamento della campagna on line è stata pianificata un’attività social
trasversale su più paesi che ha coinvolto un Food Blogger locale sui canali di
Facebook, YouTube e Instagram. Su questi ultimi, i risultati mostrano delle
buone performance di engagement rate: +33% per YouTube rispetto alla media
dei video sponsorizzati nel network di Stylehaul e +21% per Instagram rispetto
all’engagement rate medio dei contenuti Food & Drink.
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Nel corso dell’anno è continuata l’attività di promozione grazie anche al
giovane chef e brand Ambassador Denny Imbroisi che sta contribuendo
all’educazione sul nostro prodotto attraverso programmi TV, partecipazioni ad
eventi food, soprattutto attraverso attività social, la pubblicazione del suo
secondo libro con grande protagonista Grana Padano nelle ricette e l’apertura
del secondo ristorante.
Per quanto riguarda le azioni nei punti vendita in Francia e Belgio, le stesse
hanno riguardato sette aziende associate che hanno realizzato 655 giornate
presso 99 punti vendita. Azioni proficue anche quelle con volantini commerciali
in 80 punti vendita. A completamento del tutto sono state realizzate azioni di
distribuzione di coupon in 56 punti vendita e 2 seminari formativi.

v SVIZZERA
Con 114.847 forme esportate, il mercato svizzero è il quarto mercato di
riferimento per l’export di Grana Padano. A supporto delle vendite in questo
paese, sono stati utilizzati nel 2017 i mezzi TV (reti pubbliche) e radio.
La campagna tabellare TV con lo spot da 20” ha coperto la Svizzera tedesca da
ottobre a dicembre, la Svizzera italiana da settembre a novembre mentre la
Svizzera francese, dal 4 al 24 dicembre, è stata coperta con uno spot a 7”.
I dati di post evaluation evidenziano 290 grp’s sulla Svizzera tedesca e 181
grp’s sulla Svizzera francese, ossia +100 grps’ rispetto al previsto con un prime
time superiore al 50%.
Nel periodo novembre/dicembre Grana Padano è stato protagonista anche della
trasmissione “DIE KOCHPROFIS - 7" sponsoring” con 36 billboard.
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Per sedimentare il ricordo, anche quest’anno, è stato pianificato il mezzo radio
con 90 citazioni nel gioco a premi ormai consolidato delle ore 8.40 nel periodo
novembre/dicembre.
Infine, grazie alle azioni in-store svolte dalle aziende che hanno aderito ai
progetti finanziati dal Consorzio, sono state realizzate 143 giornate di
promozione con hostess in 38 punti vendita, mentre le azioni con stampa di
volantini commerciali hanno riguardato 3 punti vendita per un totale di 30.000
copie stampate.

v INGHILTERRA
Quinto mercato per importanza con 136.267 forme esportate, nel mercato
inglese sono stati messi a punto diversi progetti ad hoc per accrescere la
notorietà del nostro prodotto tra i consumatori inglesi. Tra questi ricordiamo:
Taste of London, nel prestigioso Regent's Park, in partnership con il Consorzio
del Prosecco, svoltasi dal 15 al 18 giugno di cui abbiamo parlato
precedentemente; Cheese Awards, svoltosi il 17 novembre a Londra, a cui
partecipano ogni anno oltre 3.000 formaggi di 29 diverse nazioni con una
giuria di oltre 230 super esperti. A questa prestigiosa manifestazione Grana
Padano ha conseguito una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo; la
partnership con il nostro chef Ambassador Francesco Mazzei che attraverso il
piccolo schermo ha presentato in più occasioni al pubblico il nostro formaggio
rendendolo uno dei principali protagonisti a Londra degli eventi della Settimana
della Cucina Italiana nel Mondo; il Premio Grana Padano “Best Food Personality”
dell’Observer Food Monthly Award, il cui quotidiano raggiunge oltre 200.000
lettori, con un corner eccezionalmente dedicato a Grana Padano, la presenza di
una ricetta dedicata e l’omaggio della stessa a tutti i partecipanti alla serata.
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La comunicazione media in Inghilterra ha incluso la stampa da giugno a
dicembre con 21 uscite nelle più prestigiose riviste di settore e il digital con cui
sono stati pianificati i principali siti di news (vedi The Times.co.uk, Telegraph
magazine.co.uk) per un totale di 1,3 milioni di impression.
Anche nel mercato inglese è stata pianificata la nuova attività su mobile - il
cellulare HANDY - con formati pubblicitari innovativi ma non invasivi. La
campagna ha dato dei risultati ottimi superando il benchmark medio di CTR di
circa 4/5 punti percentuali
Dal lato OOH (Out of Home), Grana Padano ha presenziato per 15 giorni
integrativi rispetto al Progetto UE nelle vetrine di Harrods, posizionandosi a
ridosso di uno dei principali ingressi dello store, ed ha goduto di un secondo
periodo di presenza congiunta con il Consorzio San Daniele sugli schermi
Harrods, nell’arco di circa due mesi. Il nostro prodotto è stato inoltre
protagonista per un mese di un progetto legato a 20 ristoranti del Gruppo San
Carlo nei quali è stato inserito all’interno del menù e, nel medesimo periodo,
enfatizzato attraverso operazioni di brand exposition (ricettario in omaggio ai
clienti, cavalletti sui tavoli con immagini del GP). La pianificazione stampa è
stata poi integrata dal Progetto UE in partnership con il Consorzio San Daniele
con altre 29 uscite congiunte su 6 riviste dedicate ai consumatori per un totale
di 3,5 milioni di copie. La pagina Facebook congiunta è arrivata a circa 2.500
followers.
Tra gli altri eventi organizzati nell’arco dell’anno vanno citati i due con
protagonista lo Chef Dan Doherty, brand Ambassador del progetto europeo per
il 2017, di cui uno per il “trade” (con food incentive competition – Cordon Bleu
School London – 50 studenti con in premio 1.000 £) e l’altro per i media (18
giornalisti e blogger). Da questi due eventi sono state generate più di 37 news
tra post su Facebook, blog, video delle ricette e condivisioni in rete. Inoltre,
dall’invio di prodotto a giornalisti e blogger durante l’anno sono derivati altri
162 coverage/news di cui 6 stampa, 54 online post e 112 social media post.
A completamento della campagna on line è stata pianificata un’attività social
che ha coinvolto un Food Blogger locale, veicolata sui canali di Facebook,
Twitter, YouTube e Instagram. Su questi ultimi due social, i risultati mostrano
delle buone performance di Engagement rate: +33% per YouTube rispetto alla
media dei video sponsorizzati nel network di Stylehaul e del +21% per
Instagram rispetto all’engagement rate medio dei contenuti Food & Drink.
Per quanto concerne le azioni del Consorzio nella GDO, le 182 giornate
sommate alle 230 realizzate in partnership con il Consorzio San Daniele nel
contesto del Progetto UE arrivano a 412 giornate di degustazioni con hostess in
129 punti vendita delle prestigiose catene quali Sainsbury’s, Tesco, Selfridges,
Wholefoods e vari Delikatessen indipendenti. Infine sono stati svolti quattro
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seminari tecnici e creati appositi menù logati Grana Padano al Mercato
Metropolitano di Londra.

v CINA
Nel corso del 2017 sono state mantenute le attività necessarie al
consolidamento della strategia avviata negli anni precedenti, ovvero il
rafforzamento del rapporto con i professionisti della distribuzione e della
ristorazione, l’approfondimento della conoscenza del prodotto da parte del
pubblico attraverso la proposizione di ricette e la degustazione in contesti
adeguati. Sono così proseguiti i programmi di relazione e formazione dei
distributori e il monitoraggio del loro operato nei punti vendita; il Grana Padano
PDO Cheese Quality Award, ovvero il programma fedeltà lanciato a fine 2015
con lo scopo di fidelizzare il canale Ho.Re.Ca. e contrastare il consumo di
prodotti similari (nel 2017 il progetto si è esteso con buoni risultati a Wuhan, la
città più popolosa della Cina centrale con un totale di 55 ristoranti tra
Shanghai, Beijing e Changsha); la sponsorizzazione del “9th Italian cuisine &
wines world summit” tenutosi a Pechino, Changsa e Shanghai e, nel mese di
novembre, di una crociera a tema culinario per un’esplorazione di Grana
Padano sulle navi da crociera Princess Cruies.
Particolarmente importante in questo mercato è la comunicazione sul web:
www.granapadanocheese.com.cn rimane il perno del rapporto diretto con i
consumatori che viene aggiornato mensilmente e arricchito con informazioni
relative alle iniziative sul territorio promosse sia dal Consorzio che dai
distributori. Nell’ultimo anno il sito internet ha visto un costante incremento di
traffico in entrata con 11.291 visitatori unici e il dato più interessante è che
registra sempre più spesso accessi diretti derivanti dalla ricerca del nome
specifico: tra le prime cinque infatti si trovano Grana Padano/Grana/Grana
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Padano (=formaggio). Continua la condivisione sui canali social di contenuti
e informazioni relativi a Grana Padano, alla DOP e ai valori che questi
rappresentano. I profili di Weibo e WeChat radunano due comunità ancora
piccole ma molto fedeli di utenti attenti e desiderosi di capire come utilizzare al
meglio il prodotto.
Nel 2017 il mercato cinese ha visto inoltre incrementare le attività di
promozione grazie all’avvio – come vedremo poi anche in Giappone - del
Progetto “EUPERTE” finanziato dalla Comunità Europea, volto alla promozione
dei prodotti DOP in Cina ed Hong Kong per i prossimi tre anni (2017-2020).
Il Consorzio di Tutela del Grana Padano in partnership con il Consorzio del
Prosciutto di Parma hanno dato il via ad una serie di lodevoli iniziative oltre a
quelle fin qui descritte che hanno contemplato: la realizzazione di un sito web
in inglese e cinese www.happinessfromeurope.eu, contenente le informazioni e
le attività che vengono svolte nel corso della campagna; la creazione di
materiale promozionale, brochure, ricettari, gadget destinati sia al trade che al
consumer; la partecipazione con uno stand dedicato di 18mq alla fiera
Restaurant & Bar di Hong Kong (RBHK) dal 5 al 7 settembre e alla FHC di
Shanghai dal 14 al 16 novembre. In corrispondenza di quest’ultima il 17
novembre è stato realizzato anche l’evento di lancio del Progetto nel mercato
cinese al Tavola Restaurant, una location esclusiva di Beijing, in cui sono stati
invitati 30 top giornalisti; la realizzazione di 180 giornate di promozione in
diverse catene della GDO che salgono a 297 assieme a quelle realizzate dalle
aziende associate che hanno aderito ai progetti finanziati direttamente dal
Consorzio. I punti vendita sono stati 28, tre seminari dedicati ai due prodotti
per scuole di cucina, alla quale hanno aderito 109 studenti in totale e 3 i
training per chef a cui hanno aderito 46 cuochi cinesi dei migliori ristoranti
internazionali del Paese a cui vanno sommati altre 16 giornate di educational
attivate dalle aziende associate; la realizzazione di altri 3 seminari che hanno
visto la presenza del moderatore chef Xu Long, - western cuisine head of the
Great Hall of the People (sede del Congresso Nazionale) a cui hanno preso parte
150 professionisti del trade; l’ideazione della “Restaurant week” che dal 15
gennaio al 28 febbraio ha visto all’interno di 30 selezionati ristoranti italiani a
Shanghai, il menù dedicato a Grana Padano e Prosciutto di Parma. 241 le
giornate di promozione e 1421 i menù consumati; la realizzazione di 7 pagine
di advertorial per diversi magazine raggiungendo circa 685.450 contatti mentre
per Hong Kong dove il budget era più contenuto è stata realizzata una sola
pagina di advertising raggiungendo circa 150.000 contatti; sono state inviate 4
newsletter a una mailing list selezionata di 750 importatori, distributori e
manager del settore food e spediti 4 comunicati stampa.
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Infine in Cina è stato individuato anche un brand Ambassador piuttosto noto al
pubblico, lo chef Raul Liu, che ha partecipato alla fiera FHC di Shanghai e
preparato delle ricette ad hoc per promuovere i due prodotti DOP. Lo chef
sembra essere molto apprezzato e accompagnerà per i prossimi tre anni i due
prodotti in tutte le attività di maggior rilievo.
v GIAPPONE
Nel 2017 è partito il progetto finanziato dalla comunità europea “EUPERTE”
volto alla promozione dei prodotti DOP in Giappone per i prossimi 3 anni
(2017-2020). Come per la Cina anche in questo mercato il Consorzio Grana
Padano, in partnership con il Consorzio del Prosciutto di Parma, ha dato il via
ad una serie di iniziative volte alla promozione di questi due prodotti
d’eccellenza
quali:
la
realizzazione
di
un
sito
web
www.happinessfromeurope.eu (in inglese e giapponese) contenente le
informazioni e le attività che vengono svolte nel corso della campagna; la
produzione di materiale promozionale e informativo - brochure, ricettari,
gadget - destinati sia al trade che al consumer; la partecipazione a fiere di
settore con uno stand di 36mq dedicato quali il Super Market Trade Show
(SMTS) dal 14 al 16 febbraio e il Foodex Japan dal 6 al 9 marzo; l’ideazione
dell’evento di lancio del progetto triennale a Tokyo il 26 settembre presso il
Ristornate; un evento media a Nagoya il 13 marzo; la realizzazione di tre
seminari nel periodo di gennaio e febbraio dedicati ai due prodotti per scuole di
cucina di Tokyo; due “Restaurant week” in 108 ristoranti selezionati a Tokyo; la
pianificazione di sette pagine pubblicitarie in diversi magazine legati al food
che hanno raggiunto 1.058.000 contatti, nonché ricette e svariati articoli sul
web con la rivista Elle Gourmet (un articolo), Tastemade (due video-ricette) e
Ryori Tsuushin (un articolo); due newsletter e otto comunicati stampa inviati
per diffondere le attività e le informazioni inerenti al progetto e ai due prodotti.
Per rendere ancora più efficace l’attività di promozione nel mercato giapponese
è stato individuato quale brand Ambassador dei due prodotti DOP un
personaggio televisivo molto famoso, il Sig. Takanori Nakamura, con il quale ad
ottobre è stata realizzata una puntata con la National TV of Japan volto a far
conoscere il Grana Padano e il Prosciutto di Parma e i loro territori.
Infine, grazie all’attività del progetto Euperte e all’azione delle nostre aziende
associate, sono state realizzate 369 giornate di promozione con hostess in 183
punti vendita e sono state svolte 40 giornate di promozione in 8 ristoranti e 5
seminari tecnici.
PROGETTO DI PROMOZIONE CON FONDI CONSORTILI - SPAGNA e altri paesi
A completamento di quanto fin qui descritto, seguendo la prassi ormai
consolidata dell’attività di promozione nei punti vendita all’estero demandata
alle aziende associate a cui il Consorzio partecipa con il 70% del valore delle
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attività presentate, sono state svolte altre azioni promozionali nei seguenti
mercati:
v SPAGNA
Attuate 684 giornate con hostess e coinvolti un totale di 86 punti vendita. Le
azioni con volantini, opuscoli e stampa istituzionale hanno riguardato un totale
di oltre 400.000 copie.
v ALTRI PAESI
Grecia, Svezia, Polonia, Messico, Dubai, Egitto, Repubblica Ceca, Olanda,
Libano, Sud Africa, Romania, Bulgaria, Corea, Giordania, Croazia, Panama,
Bulgaria e India sono alcuni dei paesi scelti dalle aziende per effettuare test e/o
azioni di supporto tramite degustazione con hostess, volantini etc.
Le aziende associate che hanno operato in questi mercati sono state in totale
10 e sono state realizzate 1.145 giornate di promozione in 318 punti vendita;
le azioni con stampa di volantini commerciali, informativi e istituzionali hanno
riguardato un totale di 1,8 milioni di copie.

7. SITO WEB E SOCIAL MEDIA
Il nuovo sito granapadano.it, pubblicato il 3 luglio 2017, è caratterizzato da un
plusvalore in termini di performance del sito dal punto di vista della ricerca
organica, in termini di usabilità, con un percorso di navigazione semplice e
chiaro e grazie all’ampliamento di contenuti utili e interessanti per il target di
Grana Padano, in particolare la sezione “Ricette” e la sezione “I consorziati”.
Confrontando i dati divisi per: periodo 01/01/2017-02/07/2017 (periodo 1)
con il periodo 03/07/2017 – 31/12/2017 (periodo 2), quest’ultimo
corrispondente alla messa online del nuovo sito Granapadano.it, emerge un
generale miglioramento.

Grafico sintesi andamento nei due periodi a confronto (in blu il secondo semestre):
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La performance del sito è migliorata in termini di:
• +135% > incremento delle visite
• +123,12% > incremento utenti
Si nota inoltre un netto miglioramento dell’usabilità:
• -9,52% > diminuzione della frequenza di rimbalzo
• +28,77% > aumento della durata media di una sessione
• +22,44% > aumento pagine visitate per sessione
Il maggior numero di visite al sito proviene da un target femminile (64,31% del
totale). Per quanto riguarda il target basato sull’età, l’interesse al sito
Granapadano.it è ripartito in maniera equilibrata tra tutti gli intervalli, con un
accento sull’intervallo 25-34 anni. In dettaglio vengono riportati i dati analitici
relativi al traffico al sito, divisi per il periodo preso in analisi, e un confronto
sulle performance relativamente agli accessi al sito per canale. In particolare, si
distingue il miglioramento delle performance del sito a livello di ricerca
organica, con l’aumento del circa 60% di visite da Motore di ricerca in seguito
alla messa online del nuovo sito granapadano.it.

Visite globali II semestre vs I semestre 2017
II semestre

I semestre

501.299

213.307

+135%

160.032

112.938

+41,70%

da Motori di
Ricerca

46.521

29.296

+82,79%

da Traffico
diretto

45.917

23.958

+91,65%

da social

37.319

22.098

+68,87%

Visite:
da Paid search

∆

Il dato più evidente è l’incremento delle visite totali del sito, con un dato più
che raddoppiato nella seconda parte dell’anno.
Nella seconda parte dell’anno la nuova piattaforma del sito Granapadano.it,
ottimizzata tecnicamente lato SEO, ha portato le visite da motore di ricerca ad
un aumento di oltre l’82%.
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Questo dato mostra l'importanza strategica della visibilità acquisita in rete dal
progetto Granapadano.it grazie alla campagna di Internet Marketing OnLine. In
particolare, nel periodo 3 luglio – 31 dicembre 2017 si sono verificati 46.521
accessi al sito da interrogazioni sui Motori di Ricerca, contro 29.296 accessi nel
periodo precedente dello stesso anno. Si sono verificati diversi picchi di visite
da Motore di Ricerca, corrispondenti al 13 novembre (481 visite), 30 novembre
(450 visite), 21 dicembre (454 visite).
Nella seconda parte dell’anno si nota anche un deciso aumento delle visite
anche dalle strategie a pagamento su social network e motori di ricerca, che
fanno segnare un +41%.
Il traffico diretto mostra una percentuale di incremento maggiore tra i due
periodi in esame, corrispondente a quasi il doppio delle visite, il +91,65%, in
favore del periodo 3 luglio – 31 dicembre 2017 (45.917 accessi). Questo dato è
indice dell’aumento del brand awareness e della fidelizzazione degli utenti al
sito.
Anche le visite da social sono aumentate di circa il 70% rispetto all’analisi del
primo periodo. Facebook si conferma essere, fra i canali social, il social network
che ha prodotto più traffico al sito con 56.361 accessi al sito nell’arco
dell’anno. Segue Instagram con 1.775 accessi su sito.
Le visite da Referral (visite provenienti da altri siti internet, dai blog, dai social media, dai forum, ecc.) sono
principalmente frutto di siti quali zeit.de (con 2.645 visite), allrecipes.co.uk (con
4.536 visite) e lagodigarda.it (con 4.261 visite).
Con gli aggiornamenti dello strumento Google Analytics, l’analisi dei Referral
non tiene più conto delle visite da social, quali Facebook e Instagram, che sono
ora inseriti in una categoria dedicata a parte. Questo dato è da tenere in
considerazione per spiegare la diminuzione delle visite da Referral nella
seconda metà dell’anno.

Dati geografici
Visite totali:
714.606
01. Italia

Periodo 2:
501.299

Periodo 1:
213.307

∆

452.157

192.182

+135,28%

02. Germania

13.690

3.374

+305,75%

03. Regno Unito

13.213

4.425

+198,60%

04. Stati Uniti

4.767

2.831

+68,39%

05. Brasile

2.536

594
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+326,94%

06. Grecia

1.679

2.012

07. Svizzera

1.487

693

+114,57%

08. Francia

1.013

618

+63,92%

09. Spagna

701

548

+27,92%

10. Austria

670

283

+136,75%

9.386

5.747

Altre nazioni

-16,55%

+61,23%

Le visite al sito provengono principalmente dall’Italia con 644.339 accessi,
corrispondenti a oltre il 90% delle visite totali.
A seguire, si concentrano il maggior numero di visite da Germania e Regno
Unito, rispettivamente con 17.064 e 17.638 visite totali nell’arco del 2017.
Con la messa online del nuovo sito Granapadano.it, si riscontra un consistente
aumento percentuale delle visite da tutti i Paesi, con l’eccezione di una leggera
diminuzione di visite dalla Grecia.
La concentrazione maggiore delle visite dall’Italia si conferma provenire
prevalentemente da Roma (102.525 visite) e Milano (94.106). Questi dati vanno
interpretati anche tenendo presente che questi sono punti di snodo per le
connessioni e hanno una vasta area metropolitana. È importante anche il
traffico da Napoli (33.058 visite) e da Torino (29.385 visite).
Il sito viene costantemente arricchito di nuovi contenuti, dalle ricette ai temi
legati al lisozima, il benessere animale, gli eventi, le news, è quindi un lavoro in
divenire dove oltre a raccontare il prodotto si cerca di intrattenere ed educare
gli utenti su quanto ruota attorno al mondo di Grana Padano.
Nella strategia social implementata per il 2017 in Italia, Facebook è il canale in
cui viene rappresentato il mondo Grana Padano in ogni sua sfumatura, con
obiettivi di crescita della community e di massimo coinvolgimento. Instagram si
riconferma luogo dell’alta qualità visuale, con una nuova produzione
fotografica di ricette a base di Grana Padano, di cui si celebra la versatilità e la
facilità di utilizzo per un grande risultato. Twitter diventa luogo di mirroring
contenuti con un focus particolare sugli eventi. L’anno ha visto la
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razionalizzazione delle rubriche anche nel rinnovamento grafico. Tanti i
contenuti proprietari inseriti nel piano editoriale: dalle video ricette ai consigli
nutrizionali, fino alle ricette “Mamma ho fame”.
Su Instagram, oltre agli scatti realizzati con la food stylist selezionata, sono
stati integrati anche i report dei migliori scatti di chef, influencer e soprattutto
di utenti comuni, con l’obiettivo di dare un reword alle persone e di ampliare la
follower base. Su Instagram è stata avviata anche la produzione di Stories sia
per raccontare gli eventi, sia per integrare i consigli nutrizionali.
Il focus Twitter sugli eventi ha dato l’occasione di seguire numerose
manifestazioni: dalle già citate Identità Golose e Tuttofood, Astinonelgusto,
l’Inaugurazione di Fico, la visita degli Chef JRE, il premio Italia a Tavola, Vinitaly,
Mantova Food Science, Tavola Spigolosa, Caseus Veneti, Formazione CSQA,
Festival della letteratura di Mantova.
Il canale Youtube è stato costantemente alimentato durante l’anno da video
ricette, video tutorial e alcuni “Appuntamenti con il Direttore” per spiegare
alcune tematiche agli utenti come ad esempio il lisozima e video racconti di
eventi come ad esempio l’inaugurazione del caseificio Grana Padano presso
FICO.
Tra le principali attività dell’anno, spiccano il progetto Consorziati “Vi
raccontiamo il buono che c’è in noi”, il concorso “Grana Padano Tu come lo
usi?” e il contest di Natale. Il primo ha visto la produzione di servizi fotografici
professionali a supporto di un racconto ricco di dettagli che restituisce la giusta
visibilità alla filiera Grana Padano. Il secondo, in collaborazione con la critica
gastronomia Roberta Schira ha visto cimentarsi gli utenti nella realizzazione di
una video ricetta, la vincitrice è stata protagonista di una web-serie che ci ha
consentito di creare 12 nuove video ricette veicolate sui social media e sul sito
realizzato ad hoc. Infine il contest di Natale ha portato 67mila utenti unici sulla
pagina dedicata in soli 28 giorni di attività. Quasi 3.000 i partecipanti che
hanno raccontato al marchio il loro legame con le festività e con il formaggio
più consumato al mondo.

8.

PRODUZIONE DI
PUBBLICITARIO

MATERIALE

INFORMATIVO

E

PROMO-

Si è provveduto, come ogni anno, al riassortimento del materiale legato alle
principali attività di promozione, gadget e materiale cartaceo informativo.
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Capitolo 12
RAPPORTI CON LA STAMPA
Nel 2017 i media hanno parlato del Grana Padano DOP in 9.368 servizi,
superando di 148 testi la soglia dell’anno precedente.
A crescere la carta stampata con 3.808 articoli rilevati in rassegna stampa con
un aumento di 457; in calo tutte le altre tipologie di media, con web a 5.386
pagine e radio e tv a 137 servizi.
All’interno di questa produzione mediatica dell’attività istituzionale del
Consorzio di Tutela Grana Padano con dichiarazioni dei suoi rappresentanti
hanno parlato 896 servizi, con un leggero aumento rispetto al 2016. In questo
ambito è cresciuto invece il web, arrivato a 589 pagine, il 65,74% del totale, con
la carta stampata a 297 articoli, pari al 33,15%, e radio e tv censite in rassegna
a 10 servizi, poco più dell’1%.
I temi proposti dal Consorzio che hanno avuto maggiore attenzione sono stati
la questione dei similari, la tracciabilità degli ingredienti nella ristorazione e
l’accordo CETA, oltre ai vari dati statistici. Ampia visibilità ha trovato anche la
nostra proposta di dedicare una via di Milano al compianto Gualtiero Marchesi.
I giornali che hanno dato maggior spazio al Consorzio Grana Padano: Provincia
di Cremona, Gazzetta di Mantova, Giornale di Brescia, Voce di Mantova e
Bresciaoggi.
Tra i siti web i più attenti: Qualivita.it, Ansa.it, Mediakey.tv, Alimentando.info,
Gazzettadimantova.it, Ilsole24ore.com e Italiaatavola.net, diversi per
caratteristiche e target.
Il controvalore economico stimato dall’agenzia di rilevazione stampa supera
quota €1.200.000.
Inoltre, dal settembre scorso e con cadenza quindicinale, la nostra struttura
stampa cura la rubrica “Una filiera di qualità” sul quindicinale “L’informatore
Zootecnico”. Si tratta di due pagine su tutti i 21 numeri pubblicati ogni anno,
dove curiamo testi, grafici e rubriche, con 3 – 4 articoli per ciascuna uscita.
Prosegue inoltre l’attività di Twitter news, in stretto collegamento con l’attività
sui social media e sul sito web, piattaforme sempre più strategiche rivolte sia al
grande pubblico, ma anche agli operatori dell’informazione.
Sia per la sezione news che per quella con le rilevazioni settimanali delle Borse
Merci la media settimanale è stata di 500 contatti, con punte vicine a 3.000 a
dicembre. Nella sezione news del sito, con gli approfondimenti indicati nei
tweet, il tempo medio di lettura è arrivato ad oltre due minuti, un periodo molto
lungo per il tipo di media.
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Capitolo 13
AFIDOP
Nel corso del 2017, il Consorzio si è avvalso della collaborazione di Afidop per
la promozione del Grana Padano negli Emirati Arabi Uniti e in Germania grazie
alla partecipazione alle collettive organizzate dall’Associazione in occasione
delle fiere internazionali di Gulfood e Anuga.
Il primo appuntamento si è svolto a Dubai, dove il Consorzio ha preso parte alla
collettiva dell’Associazione organizzata in occasione della ventiduesima
edizione di Gulfood, insieme a Casciotta D’Urbino, Gorgonzola, Parmigiano
Reggiano, Mozzarella Di Bufala Campana, Pecorino Romano e Pecorino
Toscano.
Nel corso di questo evento, svoltosi dal 26 febbraio al 2 marzo 2017, è stato
dimostrato quanto il Grana padano DOP si adatti facilmente anche alle ricette
internazionali. Il Sous Chef del BiCE di Dubai, Marco Cennamo, ha realizzato il
cannolo di Grana Padano con spinacino, un’elaborazione coerente con le
esigenze del pubblico dubaiano e non solo. Materiali di informazione di vario
genere e il coinvolgimento di food influencer e blogger nel corso delle attività
di comunicazione, hanno consentito la diffusione della storia e delle principali
caratteristiche del Grana Padano tra i partecipanti alla fiera e la stampa di
settore.
Il supporto di Afidop è stato importante anche per consolidare l’immagine e la
conoscenza del Grana Padano tra gli operatori tedeschi. Infatti,
l’organizzazione della collettiva associativa in occasione dell’evento fieristico di
Anuga, svoltosi a Colonia dal 7 all’11 ottobre 2017, ha permesso al nostro
Consorzio di partecipare ad un grande stand, tutto dedicato ai grandi formaggi
DOP. In quell’occasione, il Grana Padano è stato uno dei protagonisti – insieme
ad Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano e
Pecorino Romano – delle attività di comunicazione organizzate da Afidop con lo
show cooking di Franco Pepe che ha presentato La Scarpetta, una pizza che
trae ispirazione dal Grana Padano DOP. Durante queste attività, lo stand ha
visto la partecipazione di oltre 250 visitatori al giorno ed ha coinvolto blogger e
giornalisti internazionali.
La collaborazione con Afidop sarà strategica nei prossimi mesi per la revisione
della normativa sui Consorzi (legge 526/99).
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Capitolo 14
ANALISI DELLE VENDITE DI
GRANA PADANO DOP ITALIA
(circa 55% dei consumi italiani pari a circa 1.600.000 forme)
SCHEDA RIASSUNTIVA
ANALISI DELLE VENDITE DI GRANA PADANO DOP AL DETTAGLIO
Nell'anno 2017, la categoria "formaggi duri tipici
italiani", a Totale Italia, ha sviluppato un trend
positivo pari al +0,6% rispetto al 2016.
Leader della categoria si conferma sempre il
Dimensione e trend, a
Grana Padano con una quota di 47,0% a Volume. Il
volume, del mercato
Trentino vede un calo dei volumi (-2,3%) mentre il
categoria "formaggi duri
Grana Padano (che rappresenta il 44,4% del
tipici italiani"
mercato) cresce dello +0,7%.
Trend positivo (+10,3%) per gli altri duri al 19,5% e
negativo per il Parmigiano (-4,3%, riduzione di -1,7pti
in quota)
Nord ovest: 29,6% (-0,5pti), Grana Padano +
Trentino al 45,0% (-0,0 pti), altri duri 22,1% (+1,2
pti)
Le vendite per area
geografica
DISTRIBUZIONE
MODERNA

Nord est: 19,0% (-0,4 pti), Grana Padano + Trentino
47,4% (+0,3 pti), altri duri 11,1%.
Centro Italia: 22,9% (-0,1 pti), Grana Padano +
Trentino 48,8% (+1,2 pti), altri duri 13,0%.
Sud Italia: 28,5% (+0,6 pti), Grana Padano +
Trentino 65,5% (+0,9pti), altri duri 19,5%.
Iper: 13,2% (-0,8 pti), Grana Padano + Trentino
47,7% (+0,5pti), altri duri 17,3%.

Le vendite per canale di
distribuzione
TOTALE ITALIA

Supermercati: 62,8% (+0,7 pti), Grana Padano +
Trentino 48,1% (+0,3pti), altri duri 15,6%.
Superette: 13,9% (-0,0pti), Grana Padano + Trentino
49,8% (-0,6pti), altri duri 17,2%.
Discount (PI): 10,1% (+0,1pti), Grana Padano 35,2%
(-1,9pti), altri duri 49,3%.
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Forme: 60,9% (-1,5 pti) Grana Padano + Trentino
54,7% (Trentino 4,2%), altri duri 7,4%.

Le vendite per tipologia
TOTALE ITALIA

Pezzi preconfezionati: 6,2% (+0,7 pti), Grana
Padano + Trentino 25,8% (-2,2pti), altri duri 13,5%.
Grattugiato: 29,4% (+0,8pti), Grana Padano
Trentino 36,4% (-0,9pti), altri duri 42,0%.

+

Bocconcini: 2,8% (-0,0pti), Grana Padano + Trentino
39,4%, altri duri 59,0%.
Scaglie: 0,6% (+0,1 pti), Grana Padano + Trentino
65,5%, altri duri 9,8%.

Il prezzo medio della categoria si è attestato a
Prezzo medio di vendita
13,32 €/kg (-0,7%). Grana Padano + Trentino si è
TOTALE ITALIA
attestato a 12,03 €/kg (+2,0%)

Incidenza d’attività
promozionale
DISTRIBUZIONE
MODERNA

La categoria mostra un lieve decremento nell’ultimo
anno dell’utilizzo della leva promozionale: il 33,7%
dei volumi venduti nel 2017 sono stati venduti con
un’attività promozionale (-1,7 pti).
Per il Grana Padano + Trentino il 33,7% (-1,4 p.ti),
per il Trentino il 39,3% (-3,6 pti).

Tipologie di vendita del
Grana Padano DOP
nel 2017
DISTRIBUZIONE
MODERNA

Ogni 100 chilogrammi di Grana Padano DOP
commercializzati nei PDV, 70,6kg sono sviluppati da
forme, 3,4kg dai pezzi preconfezionati, 2,4kg dai
bocconcini, 22,8kg dal grattugiato preconfezionato,
0,9kg scaglie
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Dimensione e trend a volume del mercato
Nell'anno 2017, la categoria "formaggi duri tipici italiani", Totale Italia, ha
sviluppato un trend positivo pari al +0,6% rispetto al 2016.
Con una quota di 47,0% a Volume, leader della categoria si conferma sempre
il Grana Padano (più Trentino), che mostra quest’anno buone performances sia
a Volume (+0,6%) che a Valore (+2,6%).
Il trend positivo è attribuibile in particolare al Gran Padano, mentre il Trentino
mostra una performance negativa in Volume (-2,3%) e positiva in Valore (+1,4%),
grazie all’aumento del prezzo medio (+3,8%).
Lo stesso andamento viene mostrato dal Parmigiano Reggiano (che rappresenta
il 33,5% del mercato a Volume): flette in Volume del -4,3% ma registra una
crescita di fatturato (+2,1%), grazie ad un aumento di prezzo (+6,6%).
Migliorano gli altri duri che, al 19,5% di quota Volume, vedono una crescita
percentuale dei Volumi del +10,3%.
Il prezzo medio di vendita
Il prezzo medio della categoria, su base annuale, si è attestato a 13,32 €/kg,
registrando un aumento del +3,0% rispetto allo scorso anno.
Tutti i segmenti vedono un aumento di prezzo, dovuto ad un generale minor
ricorso alle promozioni:
Il Parmigiano Reggiano è il segmento che mostra il maggior incremento di
prezzo (+6,6%), una flessione delle attività promozionali (-2,2 pti promo), e
si attesta su un prezzo medio di €6,90;
Il Trentino registra un aumento di prezzo pari al +3,8%, una riduzione
delle promozioni (-3,6 pti promo) e si colloca su un prezzo medio di
€12,73;
Il Grana Padano mostra un prezzo medio di €11,99 (+1,9% rispetto al
2016);
Gli altri duri si collocano su un prezzo medio di €10,28 (+1,4% rispetto allo
scorso anno).
Le vendite per area geografica nella Distribuzione Moderna
La dinamica delle aree vede il Nord-ovest leader delle vendite a volume con una
quota pari al 29,1% del mercato, area in lieve flessione (-1,0%).
Nell’area la maggior parte delle vendite è sviluppata da Grana Padano più
Trentino (45,0% a volume) che rimane sostanzialmente stabile rispetto allo
scorso anno. Il Parmigiano Reggiano rappresenta il 32,9% (in calo di -1,2pti
rispetto al 2016), mentre gli altri duri coprono il 22,1% del mercato e registrano
una crescita di +1,2pti.
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Lieve flessione delle vendite nel Nord-est che rappresenta il 19,0% del totale
Italia: qui Grana Padano (più Trentingrana) con il 47,4%, ha confermato il suo
primato delle vendite nell’area. Trend negativo per il Parmigiano Reggiano che
scende a quota 41,5% (-0,8 pti).
Lieve aumento delle vendite di formaggi duri nel Centro Italia che rappresenta
il 22,9% di tutte le vendite su base nazionale: anche qui si conferma leader
Grana Padano (più Trentino) con una quota del 48,0% (Trentino è a quota 3,0), il
Parmigiano Reggiano scende a quota 39,0% (-2,7 pti), mentre il restante 13,0% è
rappresentato dagli altri duri (+1,5 pti).
Anche il 2017 mostra un aumento delle vendite nel Sud d’Italia, che
rappresentano il 28,5% del mercato (+0,6 pti rispetto lo scorso anno).
Grana Padano (più Trentingrana) si è confermato leader del mercato con il
65,5% (con una crescita di 0,9pti). Crescono anche gli altri duri (19,5% del
mercato con +3,2 pti) mentre il Parmigiano Reggiano (39,2% quota volume)
registra una performance negativa e perde -1,2 pti.
Sales Location Formaggi Duri nelle Aree
GP + Trent.
NORD OVEST;
13.812

GP + Trent.
SUD; 15.284
Sud; 28.676

Centro+Sard;
23.647

Nord Ovest;
30.709

Nord Est;
19.946
GP + Trent.
NORD EST;
9.396

GP + Trent.
CENTRO+SAR
D; 11.061

Le vendite per canale di distribuzione a Totale Italia
Flessione delle vendite negli Iper (-4,3%) che detengono ora una quota a volume
pari al 13,4% del mercato dei formaggi duri tipici italiani (-0,8pti). In questo
canale mostrano una flessione nelle vendite soprattutto il Parmigiano Reggiano
(-9,9%) e il Grana Padano (No Trentino) (-5,1%). Anche se fa riferimento a volumi
piuttosto contenuti, è da segnalare la crescita +37,2% del Trentino, che
raggiunge ora quota 1,4% a Volume.
Nei Supermercati la categoria registra una performance positiva (+1,8% in
volume; +0,7pti). Questo canale sviluppa il 64,3% delle vendite.
Grana Padano più Trentino rappresenta il 48,1% del mercato (Trentino 3,4%) e
mostra un trend positivo rispetto allo scorso anno (+2,5%). Anche il Parmigiano
Reggiano realizza un risultato negativo (-2,6%); mentre gli altri duri registrano
un 11,2%.
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Le Superette (13,9% del Totale Italia), mostrano un leggero aumento delle
vendite (+0,3%) generato dalla crescita degli altri duri (+15,8%). Flettono tutti gli
altri segmenti: in particolare il Parmigiano Reggiano mostra un -4,7% rispetto
allo scorso anno, mentre il Trentino registra un calo del -13,9%
Il Discount, (rilevato nel Peso Imposto) che canalizza il 10,1% delle vendite a
volume, registra un aumento dei volumi sulla categoria pari al +1,9%.
Anche in questo canale crescono soltanto gli altri duri (+10,2%) mentre gli altri
segmenti mostrano un calo nelle vendite (Parmigiano Reggiano: -9,0%; Grana
Padano: -3,2%).
Sales Location Formaggi Duri nei Canali
GP+Trent.
Discount
7,6

GP+Trent.
Superettes
14,7

Discount
10,1

GP+Trent.
Iper
13,4

Iper
13,2

Superettes
13,9

Super
62,8

GP+Trent.
Super
64,3

*Discount rilevato nel PI

Le vendite per tipologia a Totale Italia
Le forme e il peso variabile (pezzi con crosta) rappresentano il 60,9% del
mercato e registrano una riduzione (1,5pti) di quota volume.
I pezzi preconfezionati (peso imposto), crescono di +0,7 pti e si attestano su
una quota del 6,2% delle vendite della categoria: Grana Padano (più Trentino)
perde -2,2 pti a volume; il Parmigiano Reggiano registra un +14,9% nei volumi
(+1,1 pti) mentre gli altri duri guadagnano +1,1 pti.
Aumenta anche il peso del grattugiato (+0,8 pti quota e +3,4% nei volumi) che
rappresenta il 29,4% del venduto della categoria. Il Grana Padano (più Trentino)
al 36,4% della quota di mercato a volume è in decrescita rispetto al 2016 (-0,9
pti). A contribuire al calo è soprattutto il Grana Padano, che registra un -0,9 pti.
Il segmento “altri” nel grattugiato, con il 42,0%, è leader della categoria,
mostrano un trend positivo (+6,7%) ed una crescita nella quota pari a 1,3 pti.

Pag. 97 di 106

Sostanzialmente stabile il segmento Bocconcini che registra una quota del 2,8.
Il Grana Padano (più Trentino) guadagna +1,4pti a volume sulla quota,
trascinato soprattutto dalla crescita del Grana. Il segmento “altri”, resta leader
nel mercato dei Bocconcini, pur perdendo -1,5pti di quota Volume ed
assestandosi sul 59,0% del mercato.
Il segmento scaglie aumenta in quota di 0,1 pti e si attesta allo 0,6 del totale
mercato registrando un incremento del 14,1% nei volumi. In aumento Grana
Padano (più Trentino) che si attesta sul 65,5% della quota (+0,3 pti) e un
aumento dei volumi pari al 14,6%.
Il Trentino è al 5,1% della quota volume (-0,7 pti).
Quota Volume Grana Padano + Trentino nelle Tipologie
Bocconcini
2,8
Scaglie
0,6

Grattugiato
29,4

Forme
Pezzi
Grattugiato

Bocconcini

Forme
60,9

Scaglie

Pezzi
6,2

Incidenza dell’attività promozionale
Il 33,7% dei formaggi duri viene venduto attraverso la leva promozionale che è
in calo di -0,7 pti.
Tra i segmenti, il Trentino, con il 39,3% dei volumi venduti in promo (-3,6 pti
rispetto il 2016) è il segmento che utilizza maggiormente la leva promozionale.
Promo Nei Formaggi Duri Italiani nel PV e PI

45,0

35,0

Var P.ti Promo
37,0

39,3

40,0
33,7

33,7

33,3

-1,7

-1,4

-1,3

T Mercato

GP + Trentino

GP

% Promo

32,3

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0

-3,6
Trentino

-2,2

-1,7

Parm. Reggiano

Altri

*Iper+Super+Superette
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45,0
40,0
35,0

Promo Nei Formaggi Duri Italiani nel Peso Imposto

% Promo

42,0

Var P.ti Promo

39,6
35,5

35,2
30,8

30,7

0,9

0,8

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

-0,5

5,6

-5,0

45,0
40,0
35,0

T Mercato

% Promo

GP + Trentino

GP

Trentino

Parm. Reggiano

Altri

Promo Nei Formaggi Duri Italiani nel Peso Variabile
39,2

Var P.ti Promo
33,0

-0,9

-

0,0

34,6

34,2

31,1

31,2

-

-

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

-2,3

-2,1

T Mercato

GP + Trentino

-1,9

-

-5,0
-10,0

GP

Trentino

Parm. Reggiano

Altri

*Iper+Super+Superette
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Capitolo 15
ANDAMENTO ESPORTAZIONI
Sulla base delle comunicazioni dei nostri esportatori, sono stati rimodulati gli
indici di elaborazione dei dati export, forniti da ISTAT, con i quali deriviamo il
volume dell’export spettante al Grana Padano.
Elaborando i dati base ISTAT sull’export con questi nuovi criteri, si evidenzia
che nell’anno 2017 le esportazioni di Grana Padano DOP raggiungono
complessivamente 1.799.227 forme, in crescita del +2,1%.
Ciò significa che oltre il 38% della produzione marchiata va sui mercati esteri.

SITUAZIONE EUROPEA
L’Europa, con 1.488.569 forme, assorbe quasi l’83% delle esportazioni di Grana
Padano DOP, con un incremento del 3,2% rispetto al 2016.
La Germania si conferma primo mercato per le esportazioni di Grana Padano
DOP, per un totale di 455.878 forme. Al secondo posto assoluto, scavalcando
gli Stati Uniti, si colloca la Francia con 207.276 forme. Al quarto posto Belgio,
Olanda e Lussemburgo (Benelux), con 144.865 forme precedono il Regno Unito
con 136.267 forme. La Svizzera è scivolata al sesto posto in graduatoria con un
totale di 114.847 forme. Guadagna la settima posizione la Spagna arrivando a
100.726 forme. Ottava posizione per l’Austria, con 54.054 forme. La Svezia si
conferma al decimo posto, con 46.445 forme.

SITUAZIONE EXTRA EUROPEA
Nei mercati extraeuropei si nota in generale una riflessione con un - 2,2%.
In particolare gli Stati Uniti, con un volume di 145.177 forme, sono scivolati al
3° posto della classifica assoluta delle esportazioni di Grana Padano. Il Canada
si fissa in nona posizione assoluta con 49.216 forme.
Dopo l’aumento delle esportazioni avvenuto nel corso del 2016 (+7%), l’export
di Grana Padano nel 2017 si è consolidato con un incremento generale del
2,1%, con incrementi concentrati soprattutto in area europea. Poiché
sull’aumento della quota delle esportazioni si potranno misurare le potenzialità
di crescita del nostro sistema produttivo, l’attività di promozione sui mercati
esteri dovrà essere, compatibilmente alle risorse disponibili, adeguata per
sostenere l’espansione dell’export.
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EXPORT ANNO 2017 MONDO:
N. FORME 1.799.227 (37 Kg)
Pari a +2,1%
SCHEDA RIASSUNTIVA EXPORT FORMAGGIO GRANA PADANO DOP
I PAESI TOP 10

TOTALE
EXPORT
GENNAIO
DICEMBRE
2017

Paese

Numero forme

1°

GERMANIA

455.878

2°

FRANCIA

207.276

3°

STATI UNITI

145.177

4°

BELGIO-OLANDA-LUSSEMBURGO

144.865

5°

REGNO UNITO

136.267

6°

SVIZZERA

114.847

SPAGNA

100.726

8°

AUSTRIA

54.054

9°

CANADA

49.216

10°

SVEZIA

46.445

7°

L’incremento del 2016 rispetto al 2015, era stato del 7,0% con 1.761.839
forme (37 KG) esportate.
Export Grana Padano 2017
N° forme 2017

Variazione su
2016

TOTALE MONDO

1.799.227

2,1%

TOTALE UE 28

1.352.012

3,7%

TOTALE EUROPA

1.488.569

3,2%

447.215

-2,2%

Paesi

TOTALE EXTRA UE28
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CONCLUSIONI
Cari consorziati,
in premessa vi ho segnalato una crescita quasi del 2% annuo dal 2007, cioè il
primo anno successivo all’inizio del piano produttivo nel 2006. La crescita reale
(forme e peso) dal 2007 al 2017 è stata del 20,46% ma dal 1997, cioè in 21
anni, è stata addirittura del 48,39%.
Numeri davvero importanti anche perché percentuali applicate al più corposo
player di latte italiano, e cioè il Grana Padano.
L’impegno che ci dobbiamo assumere è di proseguire questo vistoso e
gratificante trend.
In questa Assemblea siamo chiamati a valutazioni decisive per il futuro che
abbracciano i diversi aspetti dell’attività consortile, la cui premessa sta nel
mutato quadro competitivo nel quale ci troviamo ad operare. Come sempre,
nelle nostre valutazioni dobbiamo separare la situazione italiana da quella
internazionale. Per quest’ultima dobbiamo continuare con l’importante ed
efficace azione di comunicazione ed educazione dei consumatori che ci ha
caratterizzato negli anni portandoci ad esportare oltre il 38% delle nostre
produzioni.
Riguardo l’Italia, invece, dobbiamo prendere atto che il mercato dei formaggi
duri si sta allontanando da quella sorta di duopolio che vedeva Grana Padano e
Parmigiano Reggiano dividersi quasi il 90% delle vendite. Marchi di fantasia
cercano di affermarsi in un contesto che, evidentemente, valutano interessante
e remunerativo e che il Grana Padano deve contrastare.
Contrastare non significa impedire che questi prodotti raggiungano il nostro
mercato, cosa evidentemente non possibile, ma essere talmente bravi e
dinamici da occupare tutti gli spazi e limitarne quanto più possibile la presenza
attraverso i classici mezzi della competizione commerciale, ovvero qualità,
prezzo, innovazione, segmentazione e comunicazione.
Come ben sapete riguardo il prezzo non è possibile intervenire, né ci sarebbe
consentito, ma riguardo tutti gli altri punti sono già in corso importanti
interventi. Rispetto alla qualità, il Consiglio di Amministrazione ha approvato
una modalità di valutazione più approfondita che si affianca alla classica
battitura per meglio identificare le forme che non rispondono alla definizione di
formaggio a pasta dura, finemente granulosa con frattura radiale a scaglie.
Una intensa attività scientifica ci sta portando verso la possibilità di introdurre
innovazioni nei sistemi produttivi che si traducono in un’offerta al consumatore
sempre più vicina alle sue aspettative, sempre in rapida evoluzione.
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Mi riferisco alla possibilità di usare il caglio vegetale, al progressivo abbandono
del lisozima, alla possibilità di identificare il Grana Padano come un prodotto
DOP sempre più sostenibile sia dal punto di vista ambientale che per quanto
riguarda il benessere animale.
La sostenibilità riguarda principalmente gli allevatori che sono chiamati ad un
rilevante adeguato rilevamento e cambio di mentalità nell’affrontare questi temi
e che potrebbe rivelarsi un significativo discrimine tra chi, adeguandosi, potrà
continuare a produrre latte per Grana Padano e chi, invece, dovrà uscire dalla
filiera.
La segmentazione del mercato è il modo con il quale si riesce a meglio
occupare tutti gli spazi sia offrendo una chiara distinzione delle stagionature
sia valorizzando categorie oggi da noi poco o nulla sfruttate quali quella del
biologico, del prodotto di montagna, del Grana Padano dei prati stabili
(progetto sul quale stanno lavorando alcuni caseifici dell’alto mantovano) o,
come già accennato, di un Grana Padano riconoscibile per sostenibilità e
benessere animale.
Allargare l’offerta significa anche essere più efficaci in tutti i segmenti di
consumo come quello dove riteniamo di avere maggiormente sofferto
nell’ultimo anno, ovvero la ristorazione. In Italia sono attivi almeno 290.000
punti di ristorazione in cui l’italiano spende il 35% del budget alimentare. Tutti
questi elementi, come capite, tra loro assolutamente legati, convergono verso
una particolare strategia di comunicazione che, come detto, potremo
presentarvi e presentare al pubblico nel secondo semestre, tesa ad innalzare la
percezione di qualità e di valore del Grana Padano che vede nel Grana Padano
Riserva la propria punta di diamante, ed in un’azione mirata verso la
ristorazione e un intervento diretto verso la grande distribuzione gli elementi
operativi più concreti.
Su questa strategia si innestano due elementi di estrema rilevanza per l’ordine
e l’organizzazione del nostro Consorzio: le modifiche statutarie che ci
apprestiamo ad approvare e i conseguenti provvedimenti applicativi, che non
solo serviranno a rendere più difficile l’affermarsi di prodotti di imitazione, ma
che sono un elemento determinante, di garanzia, serietà e trasparenza rispetto
all’operato del CdA sul quale non devono sussistere dubbi di sorta rispetto al
supremo interesse della tutela e promozione del Grana Padano.
Il secondo elemento è il Piano Produttivo che è stato il cardine
dell’organizzazione consortile dal 2006 ad oggi e ci ha permesso di coniugare
con successo i due obiettivi che costituiscono la suprema missione del
Consorzio, ovvero difesa del valore e aumento delle quantità. In questa
direzione dobbiamo continuare, senza lasciarci influenzare da situazioni
contingenti o difficili momenti di mercato; sono convinto che anarchia e
deregulation non possono produrre per noi nulla di buono, ci apprestiamo
quindi a riproporne l’approvazione entro l’autunno per il prossimo triennio
2019-2021.
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Concludo affermando che, come sempre, sono le difficoltà che aguzzano
l’ingegno, aiutano le prese di coscienza e ti mettono di fronte alla realtà, a volte
cruda e difficile, delle cose.
E proprio le difficoltà devono stimolare la coesione, la solidarietà e la
propensione ai cambiamenti i quali traggono stimolo dai momenti meno facili.
Ci siamo finora sempre riusciti e sono sicuro ci riusciremo anche questa volta.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Nicola Cesare Baldrighi
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