PREMESSA
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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PREMESSA
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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superiori alle attese e alle previsioni
dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
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interni, aggravato
anche dalla
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Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
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PREMESSA
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Carissimi,
è la seconda volta che ci dobbiamo incontrare via web. La motivazione risiede purtroppo
Cari Consorziati ,
in questa pesantissima e interminabile pandemia.
raccontare di un
il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Oggidobbiamo
è l’Assemblea
di approvazione anno,
di bilancio
e quindi dobbiamo parlare di com’è
per questo
l’U.E. anno
ad una
nuova era,
quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
andato
anomalo
e doloroso.
occhi diintutti,
incrementi
produttivi
sia
Europa
chenella
in Italia
si sono rivelati
Il rimanere
casa gli
ci ha
però favorito
e compensato
ciòinche
si è perso
ristorazione.
superiori
alle sono
attese
e alle
previsioni bene
dei più
osservatori
delcosì
nostro
Perciò
i consumi
andati
decisamente
sia inimportanti
Italia che all’estero.
Non
bene
sistema,
i consumi
in difficoltà
per l’nella
attacco
che i prodotti
lattieromeno -caseari
quanto
i “cugini”
che avendo
quote molto, basse
ristorazione
hanno sofferto
stanno
subendo rallentamento
dalle mode dell’ultima
ora fuori
, percasa,
il perdurante
embargo
ed
di noi
del clamoroso
della ristorazione
ma comunque
è statorusso
un
il dove
rallentamento
dellai consumi
domanda
mondiale
si sono
anno
mai in passato
in Italia
e nel mondo sono
statitrasformati
così rilevanti. in un cocktail
davvero
Nelcitarvi
2015 perché
gli effetti
hanno cominciato a vedersi sulle
E quindi
sonopreoccupante.
numeri che devo
fondamentali.
quotazioni
deloltre
latte
e le forme
prospettive
per ilin peso
2016rispetto
sono al 2019. indubbiamente
Abbiamo
prodotto
5.255.000
pari al +2,2%
preoccupanti
Il Grana
Padano,
in questo
contesto,
si èforme
comportato
Abbiamo
esportato il. 41%
del totale
Grana Padano
superando
i 2.060.000
da 38 kg
di peso,
pari al +3,4%.
decisamente
meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Nessun’altra
ha portato
unaun
quantità
così consistente.
consumi DOP
in generale
sonofuori
statidall’Italia
positivi con
+2% complessivo
grazie
all’e xport
In Italia
cresciuti del
nel Retail+8%.
rilevato
da IRi
e dell’1,5%
neglinascondere
altri canali.
che siamo
ha registrato
un +6,4%
lusinghiero
N on
possiamo
però
che la
Abbiamo
quindi
venduto
2.900.000
forme
circa
pari
al
59%
del
totale.
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
Pertanto
2020 risultano
consumatel’andamento
4.960.000 forme
al +3,9% del totale.
nostrinel
caseifici,
ha appesantito
dei pari
consumi
interni, aggravato
Il 2020
è stato
un anno che
ci ha dato
buoni risultatiReggiano
sui consumi
anche
dallaquindi
numerosità
di offerte
di Parmigiano
che complessivi
nel 2015 sima
è
che troppo
speriamo
non
si
riproduca
e
anzi
che
il
proseguio
del
2021
ci
consenta
di
tornare
av vicinato alle nostre quotazioni.
quanto
prima
alla normalità
perché,
al di là dei buoni
risultati
economici,
ci ha costretto
L’unico segmento
cresciuto
nettamen
te è stato
quello
del grattugiato,
sempre
dolori,
preoccupazioni
e
gravi
lutti.
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Nonostante i disagi, i distanziamenti, l’impossibilità di vederci e confrontarci de visu
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
siamo riusciti a pensare al futuro. Abbiamo fatto una gara, vinta da KPMG, che più tardi
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
ci presenterà il primo risultato sul riposizionamento dell’immagine del prodotto e una
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
rivisitazione della strategia di comunicazione.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Ciò per continuare a crescere in Italia e all’estero e acquisire spazi sempre maggiori di
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
mercato.
grazie
alle sette
location
in cuinorme
ci siamo
impegnati
e particolarmente
grazie a
E pure
abbiamo
lavorato
sulle nuove
nazionali
e comunitarie
sui ruoli e funzioni
dove tutti
i giornil’amico
ci siamo
cimentati
nella
di con
due
dei Cascina
ConsorziTriulza
e al proposito
ringrazio
Cesare
Baldrighi
cheproduzione
sta presiedendo
forme,
per un
totale di
300, l’associazione
che da giugno
verranno
vendute
alla GDO
per ha il
grande
efficacia
e maestria
Origin,
di tutti
i Consorzi
di Tutela,
la quale
esseredi esposte
appositi
contenitori
rinnovare,
distanza
un anno,
una
compito
lavorare in
a stretto
contatto
con le eistituzioni
pera far
sì che ildiruolo
dei Consorzi
così efficace
visitata ee utile
prestigiosa
che ha efatto
parlaresistema
tutto ilche
mondo
sia manifestazione
sempre più solido,
ai consorziati
all’intero
ognuno
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
rappresenta.
Comein ricorderete,
inoltre,
il ricavato
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
S.
È stato
sostanza un anno
intenso,
anche sesarà
difficile
e tribolato,
e la nostra
attività
Dami en
di Haiti,
Paese più povero
alla pezzo”,
nostra storica
consortile
è stata
sempreil effervescente,
attentaale,mondo,
come si grazie
dice, “sul
ma con
partnership
con la
fondazione
Rava.
grande
rispetto della
salute
del proprio
personale.
Voglio
quindi di
ringraziare
collaboratorileconsortili
per lenon
avere mai mollato
Mi riservo
indicare tutti
nellei conclusioni
prospettive,
raccomandazioni
e glie la
direzione
che per
grazie
continue
ha fattoconcludere
sì che non ciquesta
siano stati
impegni
il a2016
ma indicazioni
ora è doveroso
int contagi, se
roduzione
nonringraziando
in un unico caso,
collaboratori consortili.
di
tuttitra
i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Grazie, infine, al Vicepresidente Vicario Ambrosi, al Vice Presidente Zanetti, al Tesoriere
Giacomelli e al componente della Presidenza Fusarpoli, ai Consiglieri e a tutti voi
Cari Consorziati ,
consorziati per la vicinanza e la comprensione che ci ha permesso di sentirci come una
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
grande famiglia che sa “stringersi a coorte” nei momenti di grande difficoltà e sa far
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
emergere, in queste difficoltà, il meglio di ciascuno di noi.
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Grazie
di cuore a tutti.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo
russo
ed
Il Presidente
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformatiRenato
in Zaghini
un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 1
, BILANCIO ESERCIZIO 2020

Cari Consorziati
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Il Bilancio dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020, corredato dal conto economico e
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
dalla Nota Integrativa, che sottoponiamo all’approvazione, evidenzia un utile di esercizio
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
di € 19.381, risultante dalla contrapposizione di ricavi per € 55.942.868 e di costi per €
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
55.923.487.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento
dellaanche
domanda
mondialetra le attività,
si sono
trasformati
in un cocktail
L’utile
d’esercizio emerge
dalla differenza
ammontanti
a € 43.057.486
2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
e le davvero
passività,preoccupante.
ammontanti a €Nel
43.038.105.
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti
. Ilmodo
Grana
Padano, inpositivo
questononostante
contesto,le si
è comportato
Il 2020
si è chiuso in
particolarmente
difficoltà
legate alla
decisamente
meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
pandemia
da Covid-19.
consumi iningenerale
sono stati
positivi
con
un +2%
complessivo
xport
In particolare,
corso d’anno
si sono
dovuti
rivedere
i piani
annuali digrazie
comunicazione all’e
e
che ha registrato
un lusinghiero
+8%. N on
possiamo diperò
nascondere
di prodotto,
con cancellazione,
ridimensionamento
o ridefinizione
molte
delle attività che la
previste
programmate.
Gli effetti
vendite
delitaliani,
prodotto sonoprodotti
stati fortunatamente
non da
proliferazione
di similari
tantosulle
esteri
quanto
prevalentemente
cosìnostri
negativi,
almenohaper
quanto riguarda
l’Italia, in
l’aumento delleinterni,
venditeaggravato
al
caseifici,
appesantito
l’andamento
deiquanto
consumi
dettaglio
in parte
compensato
l’azzeramento
delle vendite
nel canale
HO.RE.CA.,
anchehadalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano
che nel
2015 si è
mentre
all’estero
la situazione
si èquotazioni.
rivelata più critica, per la maggiore incidenza del
troppo
av vicinato
alle nostre
consumo
ristorazione
rispetto
alle vendite al dettaglio.
L’uniconella
segmento
cresciuto
nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
Altre
conseguenze
della
pandemia
si
sono
avute
sul
piano
organizzativo,
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita
a garantire
i buyercon
sullal’adozione
qualità di
un diapposito
protocolloe di
condiviso
di regolamentazione
per ildall’alto
contenimento
questa referenza
conseguenza
i consumatori, attratti
grado didella
diffusione
Covid-19
e una
riorganizzazione
del lavoro uto.
degli uffici del Consorzio con
serviziodel
e da
una qualità
crescente
del conten
l’adozione
smart-working
perdileEXPO2015
prestazionie in
lavorative
che potevano
svolte a
Il 2015 dello
è stato
anche l’anno
questa premessa
giovaessere
ricordare
distanza.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Per ulteriori ragguagli al riguardo, si rimanda al contenuto del paragrafo dedicato alla
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
gestione dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Nell’esercizio 2020 è stata effettuata, col parere favorevole del Collegio Sindacale, la
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
rivalutazione dei beni ex art. 110 commi 1-7, della legge 13 ottobre 2020 n. 126 di
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
conversione
con modificazioni del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 che ha interessato la
manifestazione
così visitata
cheeffettiva
ha fatto possibilità
parlare tutto
mondo
categoria dei fabbricati,
avendoe prestigiosa
riguardo alla
di ilutilizzazione
della bellezza
dell’Italia
e deldisuo
imbattibile
food .
economica
ed al valore
corrente
ciascuna
porzione di fabbricato.
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en
Haiti, dell’immobile
il Paese piùiscritto
poveroa bilancio
al mondo,
graziedella
allarivalutazione
nostra storica
Si attesta
che ildivalore
a seguito
non
partnership
con
la
fondazione
Rava.
eccede il valore effettivamente attribuibile al bene stesso con riguardo alla sua consistenza,
indicare nelle
conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
alla Mi
suariservo
capacitàdiproduttiva,
all’effettiva
possibilità
di economica
utilizzazione nell’impresa,
impegni
percorrenti
il 2016
ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
nonché
ai valori
di mercato.
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Nel rispetto delle delibere precedenti, il Consiglio di Amministrazione propone
l’approvazione del bilancio e di destinare l’utile d’esercizio, pari a € 19.381, a integrazione
Cari Consorziati ,
del fondo consortile.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
La funzione di vigilanza dei conti è stata demandata al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.
di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
47occhi
comma
7 dello Statuto, come ha stabilito l’Assemblea
dei consorziati in data 19 giugno
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori del nostro
2020.
sistema,
consumi in assembleare
difficoltà del
, per
l’ attacco
i prodotti
lattiero della-caseari
Sempre
con i deliberazione
19 giugno
2020 che
è stato
affidato l’incarico
stanno del
subendo
dalle
mode dell’ultima
oradi revisione
, per ilEY
perdurante
embargo
russo
ed
revisione
Bilancio del
Consorzio
alla società
S.p.A., ufficio
di Brescia,
della domanda
mondiale
peril larallentamento
quale è stato stanziato
un compenso
di € 22.000. si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 2
AFFARI LEGALI

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
La principale novità registratasi nel 2020 è stata la modifica dello Statuto, deliberata
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
dall’Assemblea straordinaria del 19 giugno, essenzialmente in funzione del rinnovo delle
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
cariche consortili.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
subendo
dalle mode
dell’ultima
il perdurante
embargo
russo
ed
Nelstanno
corso del
2020 il Ministero
delle
politicheora
agricole, per
alimentari
e forestali
ha inoltre
il rallentamento
domanda
mondiale
si sono trasformati
in un cocktail
rinnovato
l’incarico a della
svolgere
le funzioni
di carattere pubblicistico
in capo al Consorzio
preoccupante.
Nel 2015
gli effetti hanno
cominciato
a vedersisulla
sulle
(DMdavvero
34541 del
24 giugno 2020)
e l’autorizzazione
ad effettuare
i controlli
DOP
quotazioni
del
latte
e
le
prospettive
per
il
2016
sono
indubbiamente
Grana Padano in capo al CSQA Certificazioni Srl (DM 9027127 del 28 luglio 2020).
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente
meglio
della tend nell’ambito
enza generale
ma legale
non ne
è uscito indenne.
È inoltre
proseguita
la collaborazione
del gruppo
di ORIGIN
ITALIA, I
in generale
stati positivi
con della
un +2%
complessivo
all’e xport
che consumi
si è concentrata
in sono
particolare
sull’esame
bozza
di Testo grazie
Unico in tema di
che ha registrato
un lusinghiero
+8%.il NMinistero
on possiamo
però nascondere
riconoscimento
dei Consorzi
di Tutela che
sta definendo
e che si è che la
contribuito
a far emendare
alcuniesteri
punti,quanto
dove opportuno.
proliferazione
di similariintanto
italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
Come
fattodalla
presentenumerosità
all’Assemblea
generaledidel
18 dicembre
2020, nel
2020
anche
di offerte
Parmigiano
Reggiano
checorso
nel del
2015
si èè
inoltre
emersa
l’esigenza
rivedere
parzialmente e aggiornare quanto deliberato
troppo
av vicinato
alle di
nostre
quotazioni.
dall’Assemblea
generalecresciuto
del 18 dicembre
alle confezioni
destinate
a
L’unico segmento
nettamen2019 relativamente
te è stato quello
del grattugiato,
sempre
contenere
il formaggio
Grana
Padano. Sifissa
è quindi
provveduto
a depositare
i nuovi
marchi
più gradito
all’estero
e la vigilanza
è servita
a garantire
i buyer sulla
qualità
a fini
di privativa,
ma sie ricorda
che, per il’introduzione
uso delle
novità
deliberate,
di questa
referenza
di conseguenza
consumatori, in
attratti
dall’alto
grado
di
occorrerà
attendere
l’avvenuta
modifica
del
Disciplinare.
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Nel corso del 2020 è stato inoltre effettivamente concesso al Consorzio, da parte del
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il contributo di €165.860,30 per la
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
realizzazione di iniziative volte a garantire la salvaguardia e a sostenere lo sviluppo del
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Grana Padano DOP, ai sensi dell’articolo 2, lettera B), del D. M. 15487 del 01/03/2016
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
relativo alla domanda presentata nel corso del 2019. Tuttavia, considerate le restrizioni
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
dovute alla pandemia da COVID-19, nonché tenuto conto della tempistica
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
particolarmente
ridotta per la realizzazione delle azioni previste e programmate, dovuta al
manifestazione
così visitatadel
e prestigiosa
hareso
fattonoto
parlare
il mondo
fatto che il DM di concessione
contribuito èche
stato
solo tutto
il giorno
5 maggio
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
2020 e che la scadenza delle azioni previste è stata anticipata al 7 dicembre 2020, cosa che
Comeharicorderete,
inoltre,delle
il ricavato
S.
di fatto
compresso la durata
azioni insarà
soli devoluto
8 mesi a all’Ospedale
fronte dei 15Pediatrico
usualmente
Daminon
en èdistato
Haiti,
il Paese
più povero
al mondo,
grazie di
allatalune
nostra
previsti,
possibile
rendicontare
interamente
gli importi
dellestorica
azioni
partnership
con
la
fondazione
Rava.
previste. In particolare, le difficoltà legate all’emergenza COVID-19 hanno reso
Mi riservo
di indicare nelle
conclusioni lecongiunto
prospettive,
e gli
impossibile
l’effettuazione
del monitoraggio
conlegliraccomandazioni
altri Consorzi dei
punti
impegni
per
il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
vendita
in Italia
e all’estero.
a questo
Consigliodel
di
ringraziando
tutti i Consorziati
per2020
la fiducia
accordata
È stata
inoltre regolarmente
presentata nel
la domanda
per la
nuova annualità
Amministrazione
cheCome
oggi èconclude
il suo mandato
quadriennale
svolto
tutti
contributo
in questione.
ormai consuetudine,
il progetto
presentato
dalda
Consorzio
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è stato giudicato molto positivamente dall’apposita Commissione ministeriale e dunque
con DM 9252996 del 19 ottobre 2020 è stata resa nota la graduatoria, che ha visto il
Cari Consorziati ,
nostro progetto classificato al secondo posto, avendo totalizzato 80 punti su cento.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Tuttavia, si è ancora in attesa della determinazione e assegnazione del relativo contributo
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
da parte del Ministero.
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Come
sempre, quando il decreto verrà emanato e si darà
corso alle azioni in questione, ne
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatoridove
del nostro
verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio,
verranno
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
-caseari
poi pubblicati anche i risultati ottenuti al termine delle attività medesime.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
rallentamento
domanda
mondiale
si sono
trasformati
in un
cocktail
È ilinoltre
proseguitadella
la consueta
attività
di routine a tutela
del prodotto,
che nel
2020,
davvero preoccupante.
Nel del
2015
gli effetti hanno
cominciatorilevate
a vedersi
considerata
la minor incidenza
perseguimento
delle irregolarità
nellesulle
verifiche
quotazioni
del vendita
latte ea causa
le prospettive
il 2016
sono
effettuate
sui punti
della ridottaper
attività
in conseguenza
delle indubbiamente
restrizioni
preoccupanti
. Il da
Grana
Padano,si in
questo contesto,
si è sulla
comportato
dovute
alla pandemia
COVID-19,
è concentrata
in particolare
tutela del
decisamente
meglio contro
della tend
generale
ma nonevocativi
ne è uscito
marchio
Grana Padano
depositi dienza
marchi
confliggenti,
o cheindenne.
usurpanoI
parte
della in
denominazione
A questo
si segnalano
in particolare all’e
le xport
consumi
generale sonoprotetta.
stati positivi
con unriguardo,
+2% complessivo
grazie
seguenti
vicende:
che ha
registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
➢ nostri
Federazione
Russa
– azione l’andamento
contro la domanda
di registrazioneinterni,
di marchio
caseifici, ha
appesantito
dei consumi
aggravato
“Гранопадано
(granapadano
caratteri
cirillici)”: a fronte
delleche
osservazioni
anche
dalla
numerosità
di in
offerte
di Parmigiano
Reggiano
nel 2015 da
si noi
è
presentate,
l’Ufficio
ha rifiutato
il marchio in questione; la controparte non ha
troppo
av vicinato
alle nostre
quotazioni.
risposto
al rifiuto,
che è diventato
definitivo.
la domanda
di registrazione
è
L’unico
segmento
cresciuto
nettamen
te Dunque,
è stato quello
del grattugiato,
sempre
respinta.
piùstata
gradito
all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
➢ servizio
Federazione
azione contro
la domandauto.
di registrazione di marchio
e da unaRussa
qualità–crescente
del conten
“GRANA
delle osservazioni
da noi presentate,
l’ufficio ha
Il 2015
è statoGROTTO”:
anche l’annoa difronte
EXPO2015
e in questa premessa
giova ricordare
ritenuto che la denominazione GRANA GROTTO induce il consumatore di
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
riferimento ad un rischio di confusione, oltre a confliggere con due marchi anteriori
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
depositati dal Consorzio; la decisione non è stata appellata e si attende la conferma
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
finale.
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
➢ Perù - Opposizione contro la domanda di registrazione di marchio “QUESO
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
GRAN PERUANO MADURANO-GRANULOSO PRODUCTOS GOURMET
manifestazione
visitata
e prestigiosa
che hanegativa,
fatto parlare
tutto il ha
mondo
& figura”: a così
seguito
di una
prima decisione
il Consorzio
proposto
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
ricorso e la Corte di appello peruviana ha accolto il nostro ricorso, ritenendo che i
Come
ricorderete,
ricavato sarà
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
S.
marchi
del Consorzioinoltre,
e quelloil contestato
siano
graficamente
e foneticamente
simili
Dami
en di Haiti,unil rischio
Paese di
piùconfusione
povero alpermondo,
graziedi alla
nostra storica
e riscontrando
il pubblico
riferimento,
anche in
partnership
con
la
fondazione
Rava.
ragione dell’affinità dei prodotti rispettivamente rivendicati, oltreché rilevando la
Mi malafede
riservo didiindicare
nellenel
conclusioni
le raccomandazioni
e gli La
controparte
depositareleunprospettive,
marchio simile
a quelli del Consorzio.
impegni
per di
il 2016
ma ora èdeldoveroso
int PERUANO
roduzione
domanda
registrazione
marchioconcludere
“QUESOquesta
GRAN
di
ringraziando
tutti iGRANULOSO
Consorziati
per la fiduciaGOURMET
accordata a&questo
MADURANOPRODUCTS
figura” Consiglio
è stata quindi
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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rigettata e la decisione non risulta essere stata appellata e quindi dovrebbe essere
divenuta definitiva.
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
➢ Polonia - Opposizione contro la domanda di registrazione di marchio “Grana
per
l’U.E. Pizza
ad una
nuova
era,&
quella
del dopo
quote
latte. Gli effettida
sono
gli
Padano
Beer
Drink
figura”:
a seguito
dell’opposizione
noisotto
presentata,
occhi
di tutti, gli
sia tra ilinmarchio
Europa contestato
che in Italia
sono rivelati
l’esaminatore
ha incrementi
riconosciutoproduttivi
le somiglianze
ed ilsimarchio
superiori
alle attese
previsioni
deivisivo
più importanti
osservatori
del acquisita
nostro
Grana Padano
sottoeilalle
profilo
fonetico,
e concettuale,
la notorietà
sistema,
i consumi
difficoltà
, per
l’ attacco che
i prodotti
lattiero
dal marchio
Grana in
Padano
in quanto
denominazione
d’origine
protetta
dal 1996 e -caseari
stanno
subendo
mode dell’ultima
oradepositato
, per un
il perdurante
embargo
russo
ed
l’evidente
malafededalle
di controparte
nell’aver
marchio simile
al nostro.
il Pertanto,
rallentamento
della domanda
mondiale
sonorigettata,
trasformati
in ununcocktail
la domanda
di registrazione
di marchio èsistata
sussistendo
davvero
preoccupante.
Nel per
2015
gli effettidihanno
cominciato
a vedersi
reale rischio
di confusione
il pubblico
riferimento.
La decisione
non sulle
risulta al
quotazioni
del latte
e le prospettive
per il essere
2016divenuta
sono definitiva.
indubbiamente
momento essere
stata appellata
e dovrebbe dunque
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
Infine,
anche nelmeglio
2020 sidella
è registrata
sentenza
della
di indenne.
Giustizia I
decisamente
tend un’importante
enza generale
ma non
ne Corte
è uscito
Europea
sul in
caso
del formaggio
a delineare
il concetto di
consumi
generale
sono statiMorbier,
positiviche
conha
uncontribuito
+2% complessivo
grazie
all’e xport
“evocazione”
di una un
DOP/IGP,
espressamente
vietata
13 del che la
che ha registrato
lusinghieropratica
+8%.
N on possiamo
peròdall’art.
nascondere
Regolamento
UE di
1151/2012,
ma esteri
che sconta
fatto che nonprodotti
esiste attualmente
nella da
proliferazione
similari tanto
quantoilitaliani,
prevalentemente
normativa
una definizione
esatta di l’andamento
cosa si debbadei
intendere
nostri caseifici,
ha appesantito
consumiper “evocazione”.
interni,Nella
aggravato
sentenza
questione
la Corte hadi concluso
gli articoli Reggiano
13, paragrafo
lettera
ancheindalla
numerosità
offerte diche
Parmigiano
che1,nel
2015d),sidel
è
regolamento
n.
510/2006
e
l’articolo
13,
paragrafo
1,
lettera
d),
del
regolamento
n.
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
1151/2012
la riproduzione
della forma o dell’aspetto
che caratterizzano
prodotto oggetto
di
L’unico “vietano
segmento
cresciuto nettamen
te è stato
quello del un
grattugiato,
sempre
una più
denominazione
registrata,equalora
questa fissa
riproduzione
possa
indurre il iconsumatore
credere che il
gradito all’estero
la vigilanza
è servita
a garantire
buyer sullaa qualità
prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata”. Come in sentenze precedenti,
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
viene poi ribadito il riferimento al consumatore europeo “normalmente informato e
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
ragionevolmente attento e avveduto” per valutare se detta riproduzione possa indurre in errore.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
In sostanza, la Corte di Giustizia UE ha sentenziato che la DOP protegge una
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
denominazione associata a determinate qualità e caratteristiche; di conseguenza,
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
indirettamente il regolamento vieta la riproduzione di particolari e distintive caratteristiche
sette
in cui ci siamo impegnati
particolarmente grazie a
dellagrazie
DOP,alle
qualora
talelocation
riproduzione
possa indurre in errore il econsumatore
medio e
Cascina
Triulza
dove
tutti
i
giorni
ci
siamo
cimentati
nella
produzione
di
due
informato sulla reale origine del prodotto.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
Risulta
pertanto confermata
la tendenza,
in atto ormai
diversi
anni, per
la quale
a livello
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
che hadafatto
parlare
tutto
il mondo
giurisprudenziale
e affermati
importantifood
principi,
che contribuiscono a
della bellezza vengono
dell’Italia sanciti
e del suo
imbattibile
.
definire
progressivamente
einoltre,
in maniera
sempre più
il concetto
di “evocazione”.
Come
ricorderete,
il ricavato
saràampia
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico S.
Ciò Dami
si rivela
particolarmente
importante,
sia
perché
tende
a
supplire
alla
carenza
della
en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
definizione
esatta
piano normativo,
partnership
consul
la fondazione
Rava. sia per il fatto che, alla luce del progressivo
allargamento del concetto in questione che si registra a seguito delle varie sentenze
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
succedutesi negli ultimi anni, risulta corrispondentemente e progressivamente allargato il
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
grado di protezione delle indicazioni geografiche dalla pratica sleale così ampia e diffusa
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
dell’evocazione, che oggi rappresenta una delle maggiori problematiche che la tutela
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
effettiva ed efficace delle DOP/IGP si trova a fronteggiare.
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Anche nel 2020 non si sono invece registrate sostanziali novità relativamente alle
polemiche e iniziative giurisdizionali conseguenti alla riclassificazione del lisozima
Cari Consorziati ,
impiegato nella produzione di Grana Padano DOP. Al riguardo, si rammenta che il
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Consorzio Grana Padano si è regolarmente costituito nel giudizio pendente innanzi al
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
TAR Lazio a seguito dell’iniziativa del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Anche il
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Ministero
della Salute e il Parmigiano Reggiano si sono
costituiti innanzi al TAR Lazio,
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
del Reggiano
nostro
che dovrà pronunciarsi sulla questione della riclassificazione, che
il Parmigiano
sistema,
i consumi
in difficoltà
per l’ attacco
che i prodotti
lattiero
ritiene
illegittima,
in quanto
non è stata ,modificata
la normativa
europea che
classifica il-caseari
stannocome
subendo
dalle mode
dell’ultima
ora
, per Salute
il perdurante
embargoGrana
russo
ed
lisozima
“conservante”,
mentre
il Ministero
della
e il Consorzio
il rallentamento
della
domanda
sonoche
trasformati
in Grana
un cocktail
Padano
ritengono che
ciò sia
legittimomondiale
e conforme, per ilsi fatto
il lisozima, nel
davvero
preoccupante.
2015
gli effetti hanno
cominciato
a vedersi
sulle
Padano
DOP,
all’atto della Nel
messa
in commercio
del prodotto
ha esaurito
completamente
del latte e ele dunque
prospettive
2016 sono
indubbiamente
la quotazioni
funzione di “conservante”
permanepernel ilformaggio
solo come coadiuvante
preoccupanti
. Il Grana
Padano,
in questo
si èuna
comportato
tecnologico,
analogamente
a quanto
già avviene
in altricontesto,
casi, nei quali
determinata
decisamente
meglio
della tend
enzaogenerale
maa non
ne èdella
uscito
indenne.
sostanza
può essere
classificata
in un modo
in un altro
seconda
funzione
cheI
svolge
in concreto
nello sono
specifico
in questione.
consumi
in generale
statiprodotto
positivi con
un +2% complessivo grazie
all’e xport
Lache
vicenda
come èun
noto,
scatenato una+8%.
serie Ndion
reazioni
scomposte
parte di alcuni che la
ha ha,
registrato
lusinghiero
possiamo
peròdanascondere
organi
di stampa di
e testate
principalmente
di Reggio Emilia,
con prese
di posizione da
proliferazione
similaridigitali,
tanto esteri
quanto italiani,
prodotti
prevalentemente
fortemente
polemiche.
Contro gli l’andamento
autori di alcune
di queste prese di interni,
posizione,
il
nostri caseifici,
ha appesantito
dei consumi
aggravato
Consorzio
Grana numerosità
Padano ha di
presentato
per i reati
anche dalla
offerte didenuncia-querela
Parmigiano Reggiano
che di
neldiffamazione
2015 si è
aggravata
e di
turbata
troppo av
vicinato
allelibertà
nostre dell’industria
quotazioni. e del commercio, atteso il contenuto
gravemente
diffamatorio
delle prese
di posizione
questione
del sempre
Grana
L’unico segmento
cresciuto
nettamen
te èinstato
quellonei
delconfronti
grattugiato,
Padano
DOP,all’estero
del Consorzio,
del Presidente
e del aDirettore
in attesa
più gradito
e la vigilanza
fissa è servita
garantireGenerale,
i buyer sulla
qualitàdi dar
corso
all’azione
civile e per
ottenere il risarcimento
dannidall’alto
patiti. grado
Anchediquesti
di questa
referenza
di conseguenza
i consumatori,dei
attratti
procedimenti sono tuttora pendenti.
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 3
Cari Consorziati
,
GESTIONE
DATI E PRODUZIONE 2020

dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E.GESTIONE
ad una nuova
era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
UFFICIO
DATI
occhigestione
di tutti, dati
gli incrementi
sia ancheinnel
Europa
in Italia
si sono rivelati
L’ufficio
ha registratoproduttivi
e monitorato,
2020, leche
seguenti
attività:
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La produzione nel 2020 si è divisa per il 37,40% a favore delle Industrie e per il 62,60% a
favore delle Cooperative (All. 4-5).
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Il dettaglio delle maggiori realtà è il seguente:
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
➢ Mantova, con 28 Caseifici, ha prodotto il 29,83% del totale annuo;
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
➢ Brescia, con 29 Caseifici, ha prodotto il 22,68%;
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
➢ Cremona, con 9 Caseifici, ha prodotto il 17,39%;
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
➢ Piacenza, con 20 Caseifici, ha prodotto il 11,61%;
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
➢ Il Veneto, con 25 Caseifici (tenendo conto anche del latte veneto lavorato fuori
il rallentamento
della domanda
si sono trasformati in un cocktail
Regione), ha prodotto
il 14,39%.mondiale
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del 2020
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e le prospettive
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presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
L’allegato 7 mostra le analisi medie del 2020 indicando sia i dati mensili (evidenziando la
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
variabilità stagionale delle analisi del latte) sia la mappatura per zone, in cui si vede che in
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
tutte le province il valore medio percentuale delle caseine si attesta in un range
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
(produzione trentina a parte per ovvi motivi) dal 2,624 al 2,705 (rispetto al 2,476 che era la
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
media globale del 2003) a testimonianza che l’aumento della qualità del latte non è limitato
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
a zone specifiche ma si è esteso a tutta la filiera.
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre,
il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
ANDAMENTO
USCITE
DEL MARCHIATO
en di Haiti,
il Paese
povero
al mondo,
grazie
nostra
A Dami
dimostrazione
dell’efficacia
dellepiù
azioni
consortili
alleghiamo
(All.alla
8) una
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accordata
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prodotto)tutti
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dal 2012 e pertanto
una crescita
del 2%a annuo.
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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2.036.059,05
1.992.919,75
1.905.583,38
PER Q.LI

38,59
38,63
P. M. KG

5.164.759
4.932.996
TOTALE FF.

-21.946

467.335
1.582.765
456.060
1.481.115
DICEMBRE
3° QUADRIMESTRE

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
1° QUADRIMESTRE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
2° QUADRIMESTRE
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
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STORNO DI FINE D'ANNO DOVUTO ALLA
CONTABILIZZAZIONE DELLE FORME DISTRUTTE
NELLINCENDIO DEL 24-10-19

FORME
FORME

472.837
449.592
507.704
490.366
1.920.499
475.934
404.540
353.587
297.321
1.531.382
287.673
363.449
373.933
456.060

2019
2018

468.126
446.582
504.197
496.110
1.915.015
493.998
442.645
365.416
364.920
1.666.979
334.364
389.448
391.618
489.281

All. 2

4,58%

0,29%

0,40%

6,54%

1,76%
5.255.451

38,74
-0,11%

2,47%
6,86%

4,70%

480.113
1.544.520

488.991
480.152
526.982
511.132
2.007.257
505.352
457.311
388.776
352.235
1.703.674
308.318
373.755
382.334
480.113

4,46%
7,52%
4,52%
3,03%
4,82%
2,30%
3,31%
6,39%
-3,48%
2,20%
-7,79%
-4,03%
-2,37%
-1,87%

2,73%
-2,42%

5,27%
4,28%

3,42%
6,80%
3,80%
4,23%
4,52%
6,18%
13,04%
9,95%
18,47%
11,25%
7,18%
2,84%
2,25%
5,27%

SUL 2019 SUL 2018
FORME

SUL 2018
-1,00%
-0,67%
-0,69%
1,17%
-0,29%
3,80%
9,42%
3,35%
22,74%
8,85%
16,23%
7,15%
4,73%
7,28%

2020
2020

2020
2019

VAR.%
ANNO
VAR.%

ANNO
ANNO

PRODUZIONE MENSILE 2018-2019-2020

VAR.%

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

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
1.905.583
1.992.920
2.036.059
ANNO

PRODUZIONE GRANA PADANO DAL 1998 AL 2020

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti

*** PERCENTUALE OTTENUTA CONTEGGIANDO LA PRODUZIONE OTTENUTA CON LATTE VENETO FUORI DAL VENETO
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5.255.451

MANTOVA
BRESCIA
CREMONA
PIACENZA
VENETO
TRENTO
BERGAMO
LODI
CUNEO
PAVIA

100%

1.567.810
1.191.900
914.114
610.069
564.326
150.316
104.583
89.875
45.996
16.462

PRODUZIONE

PERCENTUALE
SUL TOTALE
ANNUO
29,83%
22,68%
17,39%
11,61%
10,74% (14,39%)***
2,86%
1,99%
1,71%
0,88%
0,31%
TOTALE
FORME

PRODUZIONE ANNO 2020

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
PERCENTUALE
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
TOTALE
PRODUZIONE
SUL TOTALE
L’unico
segmento cresciuto nettamen
te è stato quello
del grattugiato, sempre
FORME
ANNUO
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
MANTOVA
1.422.528
29,27%
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
BRESCIA
1.072.503
22,07%
servizio CREMONA
e da una qualità crescente del conten
uto.
851.248
17,52%
Il 2015 è VENETO
stato anche l’anno di EXPO2015592.257
e in questa***
premessa
giova
ricordare
12,18%
(16,37%)
PIACENZA
543.901 e apprezzato fra11,19%
che siamo
risultati il prodotto più menzionato
tutti quelli
2,95%
gradimento e nel ricordo dei
visitatori
presenti TRENTO
, ponendoci al primo posto nel143.169
LODI
88.253
1,82%
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
BERGAMO
84.839
1,75%
Cascina Triulza
dove
tutti
i
giorni
ci
siamo
cimentati
nella
produzione
di
due
CUNEO
44.371
0,91%
forme, perPAVIA
un totale di 300, che da giugno
verranno vendute alla GDO
per
16.523
0,34%
FF.
100,00%
essere esposte inTOTALE
appositi contenitori
e4.859.592
rinnovare, a distanza di un
anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
UALE OTTENUTA
SE SI
PRODUZIONE
LATTE
FUORI DAL VENETO
Dami
enCONTEGGIA
di Haiti, il LA
Paese
più poveroOTTENUTA
al mondo, CON
grazie
alla VENETO
nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
4
impegni per il 2016 ma ora All.
è doveroso
concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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63,39%
62,75%
62,60%
36,61%
37,25%
37,40%
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4.932.996
5.164.759
5.255.451
3.126.807
3.240.796
3.289.848

forme
forme

forme

1.806.189
1.923.963
1.965.603
2018
2019
2020

ANNI

TOTALE
INDUSTRIA

TOTALE
TOTALE
COOPERAZIONE PRODUZIONE

PERCENTUALE
INDUSTRIA
SUL TOTALE
PRODUZIONE

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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PERCENTUALE
COOPERAZIONE
SUL TOTALE
PRODUZIONE

CONFRONTO DAL 2017 AL 2019 FRA COOPERATIVE e INDUSTRIA

PREMESSA

1,57%
-69,59%
8,20%
1.370
95
6,93%
1,002
2,679
Circolare 16-05-2008 sul rapporto grasso caseine che ha istituito il parametro: 0,80 - 1,05 per le due munte decremate e minore di 1,15 per le due munte di cui una decremata.

DIFFERENZA
CASEINE
VARIAZIONE
AUMENTO
PERCENTUALE
MEDIA
PERCENTUALE
PERCENTUALE
CASI
ANNUA
MEDIA
MEDIA
FUORI DAI
PERCENTUALE GRASSO/CASEINE
CASEINE
PARAMETRI
(g/100g)
DAL 2008
DAL 2003
DAL 2008
2,476
2,494
2,504
2,521
2,522
2,554
2,602
2,609
2,614
2,639
2,630
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2020

2,672
1,001
122
1.771

2019

6,89%

2,645
1,002
122
1.755

2018

6,95%

2,637
1,006
176
1.881

160

2017

9,36%

2,614
1,005
8,99%

2,602
1,006

1.779
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199
1.852

2016

10,75%

2,608
0,997
136
1.819

2015

7,48%

1,004
1,010
1,016
1,022
1,020
1,018
0,991
0,996
0,989
1,001
0,998
21,43%
21,30%
24,36%
25,62%
22,41%
22,80%
12,47%
14,57%
8,36%
11,62%
8,55%
407
388
425
436
313
368
183
267
153
217
158
1.899
1.822
1.745
1.702
1.397
1.614
1.467
1.833
1.831
1.868
1.848

ANNO

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

GRASSO
CASEINE
MEDIA
ANNUA

CASI
ANALISI
GRASSO
PERCENTUALE
LATTE IN
CASEINE
SU
CALDAIA FUORI DAI
TOTALE
PARAMETRI

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO GRASSO/CASEINE DAL 2003 AL 2020

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
CASIdalla
DIFF.ZA
AUMEN
anche
numerositàGRASSO
di offerte di
Parmigiano VARIAZIONE
Reggiano che nel 2015
si è
CASEINE
ANALISI
GRASSO
PERCENT.
PERCENT. CASI PERCE
MEDIA
troppo
av vicinato
alle nostre
quotazioni.
CASEINE
PERCENT. MEDIA
LATTE IN
CASEINE
SU
FUORI DAI
MEDI
ANNUA GRASSO/CASEINE
L’unico segmento cresciuto MEDIA
nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
CALDAIA
FUORI
TOTALE
PARAMETRI
CASEI
ANNUAfissaPERCENT.
DAL 2008
più gradito all’estero e la vigilanza
è servita a garantire
i buyer sulla qualità
(g/100g)
PARAMETRI
DAL 2008
DAL 20
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
1.899
407
21,43%
1,004
2,476
e da una 21,30%
qualità crescente
del conten
uto.
1.822 servizio 388
1,010
2,494
stato anche
l’anno di1,016
EXPO2015 e2,504
in questa premessa giova ricordare
1.745 Il 2015 è425
24,36%
1.702 che siamo
436 risultati
25,62%
1,022
2,521 e apprezzato fra tutti quelli
il prodotto
più menzionato
1.397 presenti313
22,41%
2,522
posto nel gradimento
e nel ricordo dei visitatori
, ponendoci
al primo1,020
1.614 grazie alle
368sette 22,80%
1,018
2,554
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
1.467
183
12,47%
0,991
2,602
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
1.833
267
14,57%
0,996
2,609
di 300, che
da giugno
verranno vendute alla GDO per
1.831 forme, per
153un totale
8,36%
0,989
2,614
in11,62%
appositi contenitori
1.868 essere esposte
217
1,001 e rinnovare,
2,639 a distanza di un anno, una
1.848 manifestazione
158
8,55%
così
visitata e0,998
prestigiosa 2,630
che ha fatto parlare tutto il mondo
1.819 della bellezza
136 dell’Italia
7,48%
0,997
e del suo
imbattibile2,608 food .
1.852 Come ricorderete,
199
10,75%
inoltre, 1,006
il ricavato 2,602
sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
di Haiti,8,99%
il Paese più
povero 2,614
al mondo, grazie -1,27%
alla nostra storica
-56,52%
5
1.779 Dami en160
1,005
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
05-2008 sul rapporto grasso caseine che ha istituito il parametro: 0,80 - 1,05 per le due munte decrem
impegni
2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
5 per le due munte
di cuiper
unail decremata.
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
All.il6suo mandato quadriennale svolto da tutti
Amministrazione che oggi conclude
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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GRASSO
GRASSO
GRASSO
CASEINE
FOSFATASI
PROTEINE FOSFATASI
PROTEINE
CASEINE
LATTE
LATTE
LATTE
PROVINCE LATTE IN
LATTE IN LATTE IN
LATTE IN
LATTE
IN
IN
IN
ARRIVO
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
IN
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
CALDAIA
Bergamo
4.196
2,621
3,366
2,635
0,995
Brescia
4.540
3,92
3,44
4.803
2,653
3,410
2,675
0,992
Cuneo
5.134
2,678
3,385
2,663
1,005
Cremona
4.735
2,708
3,422
2,685
1,008
Lodi/Pavia
5.353
2,674
3,447
2,695
0,992
Mantova
4.480
2,693
3,409
2,674
1,007
Piacenza
5.188
2,628
3,380
2,647
0,993
Padova/Rovigo
4.298
2,695
3,419
2,671
1,009
Trento
5.052
3,83
3,45
4.404
2,848
3,514
2,759
1,033
Vicenza
4.578
2,667
3,447
2,705
0,986
Verona
4.291
2,622
3,364
2,624
0,999

MEDIE ANALISI PROVINCIALI SUL LATTE IN CALDAIA E ARRIVO

PREMESSA

o
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e
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GRASSO
GRASSO
GRASSO
CASEINE
PROTEINE FOSFATASI
PROTEINE
CASEINE
FOSFATASI
LATTE
LATTE
LATTE
MESI
LATTE IN
LATTE IN LATTE IN
LATTE IN
LATTE
IN
IN
IN
ARRIVO
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
IN
CALDAIA
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
Gennaio
5.394
4,023
3,470
3.757
2,738
3,478
2,735
1,001
Febbraio
4.041
3,859
3,463
3.806
2,705
3,429
2,703
1,001
Marzo
3.754
2,708
3,392
2,672
1,014
Aprile
CAUSA COVID NESSUN RILEVAMENTO
Maggio
4.434
2,568
3,344
2,617
0,981
Giugno
4.473
3,737
3,477
4.980
2,606
3,375
2,643
0,986
Luglio
5.278
3,981
3,383
5.650
2,612
3,336
2,612
1,000
Agosto
6.170
3,790
3,403
5.333
2,604
3,311
2,588
1,006
Settembre
5.239
3,347
3,318
5.085
2,641
3,404
2,658
0,994
Ottobre
5.001
4,043
3,577
5.251
2,753
3,484
2,724
1,011
Novembre
4.070
3,985
3,440
4.511
2,738
3,493
2,734
1,001
Dicembre
3.935
3,920
3,600
3.927
2,792
3,472
2,731
1,022
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
GRASSO
GRASSO
CASEINE GR/
FOSFATASI
PROTEINE
FOSFATASI
anche dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano Reggiano PROTEINE
che nel 2015 si è
LATTE
LATTE
LATTE
LA
LATTEtroppo
IN av vicinatoLATTE
LATTE IN
LATTE IN
alle nostreIN
quotazioni.
IN
IN
IN
I
ARRIVO
ARRIVO
CALDAIA
CALDAIA
L’unicoARRIVO
segmento cresciuto
nettamen
te è stato
quello
del
grattugiato,
sempre
CALDAIA
CALDAIA CAL
più gradito3,961
all’estero e la vigilanza
i buyer sulla3,396
qualità
4.629
3,443 fissa è servita
4.165a garantire
2,688
2,637
di questa referenza
i consumatori,
attratti
4.880
3,851 e di conseguenza
3,421
3.916
2,642dall’alto grado
3,373di
2,624
4.776
4,028
3,433 del conten
4.089
2,676
3,372
2,618
servizio e da
una qualità crescente
uto.
5.917
3,978
3,443
2,628 giova ricordare
3,339
2,590
Il 2015 è stato
anche l’anno
di EXPO2015 e4.541
in questa premessa
5.724
3,874
3,468
4.889
2,612
3,355
2,592
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
5.299
3,917
3,451
5.289
2,565
3,331
2,567
posto
nel
gradimento
e
nel
ricordo
dei
visitatori
presenti
,
ponendoci
al
primo
6.301
3,579
3,482
5.974
2,496
3,291
2,541
grazie
alle
sette
location
in
cui
ci
siamo
impegnati
e
particolarmente
grazie
a
6.395
3,970
3,439
5.724
2,518
3,305
2,556
Cascina Triulza
dove tutti3,454
i giorni ci siamo
cimentati nella
di
due
6.472
3,883
5.360
2,560produzione
3,346
2,585
6.115
3,497
5.178
3,438
2,659
forme, per 3,882
un totale di 300,
che da giugno
verranno 2,678
vendute alla GDO
per
5.896
4,041
4.952
2,700 di un anno,
3,469
2,690
essere esposte
in appositi3,503
contenitori e rinnovare,
a distanza
una
6.083
4,120
3,512
4.454
2,728
3,474
2,703
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
All. 7 sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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5.009.479
4.592.777

4.702.204

2015

2016

2020

4.802.844
4.589.977
2014

2019

4.906.513
4.512.777
2013

2018

4.570.163
4.332.440
2012

2017

FORME
ANNO

ANNO

FORME
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 4
Cari
Consorziati ATTIVITÀ
,
SERVIZIO
ESTERNE – AUTOCONTROLLO

dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
L’attività esterna del servizio autocontrollo relativamente all’anno 2020, pur essendo stata
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
messa a dura prova dalla pandemia che ha colpito tutto il nostro territorio e che ha
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
imposto le ormai note problematiche sanitarie, è proceduta senza interruzioni evitando di
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
danneggiare ulteriormente le nostre aziende associate, impegnate in prima linea nella
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
produzione giornaliera e nella distribuzione del prodotto.
rallentamento
della
domanda svolte
mondiale
sono
trasformati
in un cocktail
Leil attività
sono state
regolarmente
fino a metàsidel
mese
di marzo, quando
il
davvero
preoccupante.
Nel
2015
gli
effetti
hanno
cominciato
a
vedersi
sulle
lockdown totale ha paralizzato gran parte del mondo del lavoro. Le produzioni alimentari,
latte e leGrana
prospettive
sono di tantissime
indubbiamente
e quotazioni
quindi anchedelil formaggio
Padano per
DOP,il a2016
differenza
altre
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
produzioni industriali, hanno potuto continuare adottando tutte quelle misure di sicurezza
decisamente
meglioindella
tend
enza generale
ma non ne
è uscito Anche
indenne.
richieste
dal Governo
quella
particolarissima
e preoccupante
situazione.
noiI
consumi
in generale
sono
stati positivi
un +2%
complessivo
grazie
all’e xport
come
Consorzio
abbiamo
adottato
tutte le con
misure
possibili
per garantire
la continuità dei
che alle
ha aziende.
registrato
lusinghiero
+8%.normale
N on possiamo
nascondere
servizi
La un
ripresa
allo svolgimento
delle attività,però
in totale
sicurezza, è che la
proliferazione
di giorni
similariditanto
esteri
prodotti
avvenuta
nei primi
maggio
conquanto
l’entrataitaliani,
nelle aziende di
tutto ilprevalentemente
nostro personale da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
esterno.
L’attenzione
consortile
ed adi quello
delle nostre
aziende
è sempre
anche dallaal personale
numerosità
di offerte
Parmigiano
Reggiano
che nel
2015 sistata
è
massima
tutt’ora
è prioritaria
nelle
varie attività giornaliere.
troppoeav
vicinato
alle nostre
quotazioni.
DaL’unico
sottolineare
la collaborazione
totale di tutte
aziende,
ha permesso
di
segmento
cresciuto nettamen
te èlestato
quelloche
del ci
grattugiato,
sempre
mantenere
sempre
alto loe standard
qualitativo
delle produzioni
servizi.
più gradito
all’estero
la vigilanza
fissa è servita
a garantiree idei
buyer
sulla qualità
All’interno
del
personale
consortile
del
servizio
autocontrollo
si
provveduto
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto ègrado
di
all’inserimento
di
tre
giovani
collaboratori
che,
dopo
un
adeguato
periodo
di
formazione,
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
sono
subentrati
altri che
hanno
raggiunto leecondizioni
per il pensionamento.
Il 2015
è statoadanche
l’anno
di EXPO2015
in questa premessa
giova ricordare
Unche
particolare
pensiero
e
ricordo
per
Marco
Soldati,
collaboratore
battitore,
che in
siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato efra
tutti quelli
questo
2020, già
tremendoal per
la drammatica
pandemia, dopo
37 anni
servizio, ci
posto nel gradimento
e nelben
ricordo
deidivisitatori
presenti
ponendoci
primo
ha lasciato troppo in fretta.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Nonostante tutte queste avversità, la forte collaborazione tra Consorzio e aziende ha
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
permesso di mantenere a livelli più che soddisfacenti la nostra DOP, ed il mercato ha
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
potuto verificarlo e premiarci mantenendo il prezzo del formaggio a giuste e corrette
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
remunerazioni per l’intera filiera.
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
Anche il 2020, come gli ultimi anni appena trascorsi, ci ha visti impegnati a livello
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
.
produttivo
nel continuo monitoraggio mensile pressofood
i caseifici
riguardo il rapporto
Come
ricorderete,
inoltre,
il
ricavato
sarà
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
grasso/caseina in fase di trasformazione del latte in formaggio. I risultati ottenuti
sonoS.in
Dami en
Haiti, il Paeseedpiù
povero
mondo,
grazie
alla nostra storica
continua
fase di
di miglioramento
i pochi
casi al
accertati
sono
stati puntualmente
corretti,
partnership
con
la
fondazione
Rava.
informando tempestivamente le aziende coinvolte ed effettuando ulteriori interventi nelle
Mi riservo
di indicare
conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
giornate
successive
sino alnelle
ripristino
dei valori.
Anche riguardo
al peso medio delle
forme,
perproduzione
il 2016 ma
è doveroso
concludere
questa
int
roduzione
siaimpegni
in fase di
che ora
a nove
mesi di età,
prima della
marchiatura,
abbiamo
questo
di
ringraziando
tuttiadi Consorziati
per la fiducia
accordata
effettuato
controlli
ogni partita di formaggio
constatando
chea la
mediaConsiglio
generale dei
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti

Pag.
26
di
102
Pag.
8 di
di
149
Pag.
di 147
Pag.
26
102

6 2020
Assemblea
Assemblea annuale
annuale -- bilancio
bilancio 2014
2014

PREMESSA

pesi medi è leggermente aumentata rispetto all’anno precedente ma con un numero
minore di casistiche con valori oltre i 40 kg.
Cari Consorziati ,
Seppur con qualche intervento in meno a causa della pandemia rispetto all’anno
dobbiamo raccontare di un
il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
precedente,
sono continuate le attivitàanno,
di verifica
con il NIR, le visite ispettive, carico
e
per
l’U.E.
ad
una
nuova
era,
quella
del
dopo
quote
latte.
Gli
effetti
sono
sotto
gli
scarico dei data logger e tutte le attività atte a garantire l’applicazione delle procedure
occhidal
diPiano
tutti, dei
gli Controlli.
incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
previste
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, DI
i consumi
in difficoltà
-caseari
ATTIVITÀ
PRELIEVO
DI LATTE, per l’ attacco che i prodotti lattiero
subendo
dalle mode
dell’ultima
ora
, per
perdurante
embargo
ed
I trestanno
prelevatori
latte hanno
potuto
operare all’interno
dei ilcaseifici
durante
la faserusso
di
il rallentamento
della
si sono datrasformati
in primi
un cocktail
trasformazione
del latte
per domanda
quasi tuttomondiale
il 2020, tranne il periodo
metà marzo ai
davvero
Nel
2015 gli effetti
hanno
cominciato
a vedersi
di maggio
in preoccupante.
cui, per garantire
la sicurezza
a tutti gli
operatori
delle aziende,
si è sulle
preferito
latte
e le per
prospettive
per il attività.
2016 sono
indubbiamente
nonquotazioni
far entrare ildel
nostro
personale
svolgere la propria
preoccupanti
. Il Grana
Padano,sanitario,
in questo
contesto,il numero
si è comportato
Nonostante
queste limitazioni
di carattere
precauzionale,
di campioni
effettuati
nell’anno
2020 èdella
statotend
pari a 1.471,
ai prelievi
sia suindenne.
latte in I
decisamente
meglio
enzacorrispondente
generale ma non
ne è uscito
caldaia
che su
latte in arrivo,
indispensabili
a stabilire
o l’eventuale
consumi
in generale
sono stati
positivi con
un +2%l’assenza
complessivo
grazie presenza di
all’e xport
valori
da registrato
essere in contrasto
con le caratteristiche
analitiche previste
dallo standard che la
chetaliha
un lusinghiero
+8%. N on possiamo
però nascondere
produttivo.
Il sistema
di controllo
sorpresa,
senza
preavviso, èprodotti
stato garantito;
in alcuni da
proliferazione
di similari
tanto aesteri
quanto
italiani,
prevalentemente
casinostri
in cui caseifici,
sono statihatrasformati
quantitativi
di lattedei
molto
più considerevoliinterni,
rispettoaggravato
ad
appesantito
l’andamento
consumi
altrianche
abbiamo
intensificato
le visite
per il prelievo,
non limitandole
un singolo
prelievo
dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggianoa che
nel 2015
si è
mensile.
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
La L’unico
procedura
applicata
in casonettamen
di valori nonterientranti
nei parametri
previstisempre
dal
segmento
cresciuto
è stato quello
del grattugiato,
Disciplinare
è stata quella di intervenire a distanza di uno o due giorni con nuovi prelievi
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
sino al raggiungimento dei valori conformi. In questo modo, le poche forme isolate per
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
non conformità vengono identificate e successivamente ricontrollate. Per quelle forme
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
che non sono rientrate nei parametri previsti si è proceduto con la retinatura delle stesse.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Consideriamo la fase di prelievo latte, oltre che per i risultati analitici, una fondamentale
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
attività di assistenza e collaborazione con le maestranze del caseificio, così da mantenerle
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
informate e aggiornate su eventuali modifiche del Disciplinare o del Piano dei Controlli.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza
dove tuttiDI
i giorni
ci siamo cimentati nella produzione di
due
ATTIVITÀ
DI PRELIEVO
FORMAGGIO
forme,
per unappena
totale trascorso
di 300, che
da giugno
verranno
vendute
alla GDO perdelle
Anche
nell’anno
abbiamo
proseguito
l’attività
di monitoraggio
essere
esposte
appositi contenitori
e rinnovare,
a distanza
di un anno,
una
forme
prima
della inmarchiatura
tramite l’utilizzo
del NIR.
Un nostro
collaboratore
manifestazione
cosìtipo
visitata
e prestigiosa
che ha fatto
parlare
tutto il mondo
specializzato
in questo
di controllo
ci ha permesso,
in fase
di campionatura,
tramite
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
taglio delle forme, di effettuare verifiche su formaggi che se considerati non
Come ricorderete,
inoltre,
ricavato di
sarà
all’Ospedale
Pediatrico
completamente
conformi sono
statiil oggetto
unadevoluto
più scrupolosa
analisi.
Questo S.
ci
Dami un
en monitoraggio
di Haiti, il Paese
povero ed
al attento
mondo,delgrazie
alla nostra
storicaa
permette
molto più preciso
formaggio
che andremo
partnership
con la fondazione
Rava. marchiare Grana Padano. Dalle analisi effettuate
prelevare
per le analisi
e successivamente
si sono
potuteditogliere
dalnelle
circuito,
mediantele retinatura,
tutte
quelle forme non eaventi
Mi riservo
indicare
conclusioni
prospettive,
le raccomandazioni
gli i
requisiti
previsti
particolar
riferiti
al grasso questa
sul seccoint(oltre il 45%).
impegni
peredilin2016
ma modo
ora èi requisiti
doveroso
concludere
roduzione
Ogni
mese, in ogni
vengono
tagliate un
numero
di forme
a questo
Consiglio
di
ringraziando
tutti caseificio,
i Consorziati
perregolarmente
la fiducia accordata
destinate
alle
analisi,
in
proporzione
alla
produzione
effettuata.
Tutti
questi
campioni
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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vengono successivamente analizzati presso laboratori autorizzati e certificati dal
Ministero. Il numero dei prelievi effettuati ed analizzati nel 2020 è stato pari a 1.536
Cari Consorziati ,
campioni di formaggio e i risultati analitici ottenuti sono stati condivisi con l’ente di
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
certificazione CSQA per ottenere le autorizzazioni alla marchiatura.
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
ATTIVITÀ
DI VISITA ISPETTIVA
alle attese
e alle previsioni
dei con
più l’Ente
importanti
osservatoriche
dela nostro
Si superiori
tratta di un’attività
concordata
e pianificata
di certificazione,
sua volta
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
effettua questo tipo di verifiche almeno una volta all’anno in ogni singolo caseificio. La-caseari
stanno subendo
dalleprevede
mode dell’ultima
, per e ilverifiche
perdurante
russo
ed
certificazione
di prodotto
una serie ora
di controlli
tali embargo
da garantire
il
il rallentamento
domanda mondiale
si L’attività
sono trasformati
in un cocktail
processo
produttivo della
e di stagionatura
in tutte le sue parti.
consortile effettua,
a
davvero
preoccupante.
Nel
2015
gli
effetti
hanno
cominciato
a
vedersi
sulle
supporto e integrazione di quella del CSQA, almeno due controlli all’anno. Si tratta di
quotazioni
delconlatte
e leaventi
prospettive
il 2016le registrazioni
sono
indubbiamente
visite
concordate
le aziende
la finalità per
di verificare
giornaliere
di
preoccupanti
Il Grana
Padano,
in questo contesto,
si è delcomportato
tutte
le fasi, dalla .raccolta
del latte
alla trasformazione
e stagionatura
prodotto. Il
decisamente
meglio della
tend e di fatto
enza rende
generale
ma non per
ne èla uscito
Disciplinare
di produzione
prevede
obbligatorie
nostra indenne.
DOP unaI
consistente
serie
di registrazioni
devono
corrispondere
consumi in
generale
sono statiche
positivi
connecessariamente
un +2% complessivo
grazie ai parametri
all’e xport
previsti,
ed registrato
il nostro compito
è proprio quello
verificarle
e documentarle.
Come già che la
che ha
un lusinghiero
+8%. di
N on
possiamo
però nascondere
negli
anni scorsi, di
e oggi
ancor
più,esteri
possiamo
conitaliani,
soddisfazione prodotti
confermare
che il risultato da
proliferazione
similari
tanto
quanto
prevalentemente
è davvero
positivoha
e soprattutto
che questa
attività finalmenteinterni,
rientra aggravato
nella
nostri caseifici,
appesantitodichiarare
l’andamento
dei consumi
normale
Registrazioni
puntualiReggiano
e precise,che
aggiornate
quasi
anche attività
dalla aziendale.
numerosità
di offerte corrette,
di Parmigiano
nel 2015
si èin
tempo
reale
sì alle
che nostre
il lavoro
da noi svolto non abbia evidenziato alcuna non
troppo
av fanno
vicinato
quotazioni.
conformità.
A causa della
pandemia
abbiamo preferito
limitare
le visite,
pur riuscendo
ad
L’unico segmento
cresciuto
nettamen
te è stato
quello
del grattugiato,
sempre
effettuarne
circa
una pereazienda.
Il numero
controlli
eseguiti
nel 2020
è stato pari
più gradito
all’estero
la vigilanza
fissa è dei
servita
a garantire
i buyer
sulla qualità
a 98
visite ispettive
risultato
ottenutoi consumatori,
è più che soddisfacente,
in quanto
di questa
referenzae eil di
conseguenza
attratti dall’alto
gradonon
di sono
emerse situazioni di non conformità tali da dovere intraprendere azioni correttive. Ne
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
consegue un risultato che ci permette di dichiarare che ogni singola attività produttiva ha
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
recepito e applicato in maniera più che soddisfacente il processo di registrazione dei dati,
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
permettendo in termini di certificazione un sempre maggior grado di rintracciabilità. Lo
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
stesso personale viene anche impiegato per il controllo e lo scarico dati dai circa 50 data
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
logger presenti sul territorio di produzione ove sia installato un impianto di
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
preriscaldamento latte. L’attività di controllo e relativo scarico dei dati hanno una cadenza
forme, per
totale di 300,
che da giugno
venduteNell’anno
alla GDO 2020
per ne
trimestrale
e un
il programma
pianificato
prevedeverranno
200 controlli.
essere esposte
in 163.
appositi
contenitori
e rinnovare,
a distanza
di un
anno, una
abbiamo
effettuati
Queste
visite presso
i caseifici,
che hanno
obbligatoriamente
manifestazione
visitata e prestigiosa
fattocon
parlare
tutto il mondo
applicato
e sigillatocosì
l’apparecchio
di controlloche
datahalogger
piombatura
eseguita dal
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
nostro personale, sono state periodicamente e regolarmente portate a termine quasi come
Come Dalla
ricorderete,
inoltre,deiil dati
ricavato
saràe raccolti
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
S.
previsto.
successiva lettura
scaricati
presso
i nostri uffici
non sono
Dami valori
en ditali
Haiti,
Paeseintervenire
più povero
mondo, grazie ealla
storicasul
emersi
da ildover
sulleal apparecchiature
di nostra
conseguenza
partnership
con la fondazione Rava.
formaggio
prodotto.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per
il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
ATTIVITÀ
DI ESPERTIZZAZIONE
È ringraziando
stata l’unica attività
consortile che non
mai fermata
nonostante
le Consiglio
innumerevoli
a questo
di
tutti i Consorziati
per sila èfiducia
accordata
limitazioni
dovute al che
COVID-19.
Il Consorzio
ha decisoquadriennale
che dalla metàsvolto
del mese
di marzo
Amministrazione
oggi conclude
il suo mandato
da tutti
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PREMESSA

sino alla fine di aprile le marchiature di qualità venissero effettuate in totale autocontrollo
affidando alle Aziende i marchi consortili, che sono stati utilizzati sotto la loro
Cari Consorziati ,
responsabilità. Le Aziende hanno dimostrato un’attenzione particolare alle forme
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
marchiate,
come si potuto notare anche
dal numero di forme scartate e retinate
per l’U.E. adinuna
nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
successivamente
autocontrollo.
tutti, l’attività
gli incrementi
Italia personale
si sono rivelati
Unaocchi
volta di
ripresa
ai primiproduttivi
di maggio,sia
entrandoinneiEuropa
caseifici,che
sia ilinnostro
attese
e alle
previsioni
dei più importanti
osservatori
del nostro
che superiori
quello delalle
CSQA
hanno
provveduto
al controllo
fisico di queste
partite riscontrando
sistema,
consumi
in difficoltà
, per l’ nella
attacco
che i prodotti
lattiero
la serietà
coni cui
le aziende
avevano proceduto
marchiatura.
La battitura
classica -caseari
dalle
mode dell’ultima
oraha permesso
, per ilun
perdurante
embargo
russo
ed
dellestanno
forme,subendo
affiancata alla
tecnologia
del NIR, ci
ulteriore balzo
in avanti
rallentamento
della domanda
si sono trasformati
in un cocktail
per ilraggiungere
sceltature
sempre piùmondiale
precise nell’individuazione
delle caratteristiche
davvero
Nel 2015
effetti radiale
hannoa cominciato
a vedersi sulle
previste,
dellapreoccupante.
struttura della pasta
e dellaglifrattura
scaglia.
quotazioni
del latte
e le prospettive
il 2016 CSQA,
sono che intervenendo
indubbiamente
L’attività
viene svolta
congiuntamente
all’Ente di per
certificazione
preoccupanti
. Ilespertizzazione
Grana Padano,
questo ocontesto,
si ègarantisce
comportato
su ogni
nostra singola
sia inincongiunta
in successiva,
che i
nostri
battitori abbiano
nel rispetto
Piano dei
controllo I
decisamente
megliooperato
della tend
enzadelgenerale
maControlli.
non ne èQuesto
uscito indenne.
corrisponde
dellesono
forme
marchiate.
consumi alin100%
generale
stati
positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
Il lavoro
deiregistrato
nostri 11unbattitori
ha permesso
espertizzare
forme e di che la
che ha
lusinghiero
+8%. diN on
possiamo 5.367.586
però nascondere
marchiarne
5.119.813.
A conferma
dellaquanto
grandeitaliani,
attenzione della
qualitàprevalentemente
del servizio in da
proliferazione
di similari
tanto esteri
prodotti
fasenostri
di espertizzazione,
segnala un numero
di forme
pari a 247.773.interni, aggravato
caseifici, ha siappesantito
l’andamento
deiretinate
consumi
Nonostante
questo vistoso
aumento
di formaggio
che non ha
potuto fregiarsi
anche dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano
che nel della
2015DOP,
si è
segnaliamo
con
soddisfazione
che
anche
le
aziende
hanno
sempre
condiviso
e
accettato
il
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
nostro
operato
senza nemmeno
battiture
se del
nongrattugiato,
in casi di piccole
L’unico
segmento
cresciuto ricorrere
nettamena revisioni
te èdistato
quello
sempre
correzioni
fatte
a
regola
d’arte
e
quindi
riproposte.
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
ATTIVITÀ MARCHIATURA “RISERVA – OLTRE 20 MESI”
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Procede molto positivamente la marchiatura di quantitativi considerevoli di Grana Padano
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
con stagionatura oltre i 20 mesi, riconfermando la forte richiesta di questa tipologia di
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
prodotto.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
Le forme vengono battute una per una a banchetto e a campione si tagliano alcune delle
grazie
alle setteche location
in cui ciinterne
siamo corrispondano
impegnati
particolarmente
grazie a
stesse
per verificare
le caratteristiche
allaedefinizione
di scelto.
Triulza
tutti i Riserva
giorni ci350.112
siamo forme.
cimentati nella produzione di
due
NelCascina
2020 sono
statedove
marchiate
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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PREMESSA
CAPITOLO 5
Cari Consorziati
,
CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
GESTIONE
DATI
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Lasuperiori
struttura consortile
puntualmente
perimportanti
adempiere alle
politiche del
organizzative
alle attesehaeoperato
alle previsioni
dei più
osservatori
nostro
provenienti
dagli
organismi
consortili,
dalla
Direzione
e
dall’ambiente
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattieroesterno,-caseari
coerentemente
alla politica
qualità
definitaora
dal Direttore
stanno subendo
dalledella
mode
dell’ultima
, per ilGenerale.
perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
Il davvero
“Riesamepreoccupante.
della Direzione”
ha
confermato
l’andamento
positivo dei
servizi sulle
e valutato
Nel 2015 gli effetti hanno cominciato
a vedersi
positivamente
i risultati
conseguiti,perdeterminando
i nuovi obiettivi
di
quotazioni del
latte eoperativi
le prospettive
il 2016 sono
indubbiamente
miglioramento.
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
Le risorse appaiono adeguate ai servizi erogati ai consorziati. I servizi sono efficacemente
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
gestiti dai rispettivi responsabili, che dimostrano di avere raggiunto alti livelli di
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
professionalità. Più in generale, tutto il personale ha dimostrato affidabilità e dedizione.
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
Il sistema di gestione per la qualità è stato costantemente aggiornato, in linea con gli
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
obiettivi e l’articolazione dei servizi; non è mancata poi l’attenzione alla formazione del
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
personale.
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
segmento
te è stato
quello giornate
del grattugiato,
sempre
LeL’unico
verifiche
ispettivecresciuto
interne nettamen
effettuate nell’arco
di quattro
da valutatore
più gradito eall’estero
e laispettiva
vigilanza
è servita slittata
a garantire
sulla qualità
indipendente,
la verifica
di fissa
sorveglianza,
causai buyer
COVID-19
dal mese di
di
questa
referenza
e
di
conseguenza
i
consumatori,
attratti
dall’alto
grado
maggio al 29 settembre 2020, da parte di “CSQA Certificazioni Srl” e “SGS Italia”,dihanno
servizio el’ottimale
da una qualità
crescente della
del conten
uto. il fattivo coinvolgimento
constatato
funzionamento
struttura consortile,
2015 è stato
anche l’anno
di EXPO2015del
e insistema
questaqualità
premessa
giova ricordare
delIl personale
e confermata
la certificazione
consortile,
in conformità
siamo
prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
allache
norma
UNIrisultati
EN ISOil 9001:2015.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
È grazie
proseguita
inoltre l’attività
prezzi del lattee particolarmente
italiano ed estero,grazie
del a
alle sette
locationdiinmonitoraggio
cui ci siamo dei
impegnati
Grana
Padano
DOP
e similari
l’erogazione
dati e informazioni,
volta a esaudire
le due
Cascina
Triulza
dove
tutti i egiorni
ci siamodi cimentati
nella produzione
di
richieste
dalla
struttura
consortile,
dai consorziati,
dall’ufficio
e
forme, provenienti
per un totale
di 300,
che da
giugno verranno
vendute
alla GDO stampa
per
dall’esterno.
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
Anche
le vendite alcosì
dettaglio
italiani”
sonotutto
continuativamente
manifestazione
visitatadeie “formaggi
prestigiosaduri
che tipici
ha fatto
parlare
il mondo
monitorate
con l’elaborazione
dati
rilevati da IRI, così
come
della bellezza
dell’Italia e deldei
suo
imbattibile
food
. le esportazioni del nostro
formaggio
sui mercati esteri,
argomenti
questi
vedremoall’Ospedale
in appositi Pediatrico
capitoli della
Come ricorderete,
inoltre,
il ricavato
saràche
devoluto
S.
relazione.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Nell’ambito del servizio si è proceduto infine alla redazione della scheda annuale
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
informativa della filiera del Grana Padano DOP e all’aggiornamento biennale delle
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
registrazioni dei consorziati alla FDA (Food and Drug Administration), registrazioni che
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
sono da tempo indispensabili per l’esportazione del nostro formaggio negli USA.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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PREMESSA
CAPITOLO 6
Cari
Consorziati ,
MANUTENZIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Tutti gli impianti e le attrezzature sono stati periodicamente oggetto di manutenzione
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
programmata.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
Più in generale si è intervenuto, laddove se ne presentava l’esigenza, sia sui fabbricati che
in difficoltà
, per
l’ attacco
che i prodotti
lattiero
-caseari
suglisistema,
impianti,i alconsumi
fine di preservarne
al meglio
lo stato
e la funzionalità,
oltre naturalmente
stanno subendo
dalle mode
dell’ultima
, per
perdurante
embargo
russo
ed
a salvaguardia
del patrimonio
del Consorzio,
allaora
sicurezza
nei illuoghi
di lavoro
e alla salute
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
dei lavoratori.
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
del portate
latte e avanti
le prospettive
per il 2016
sono in particolare,
indubbiamente
Tra quotazioni
le altre attività
nel corso dell’anno
segnaliamo,
il
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
rifacimento dell’impermeabilizzazione di una terrazza dell’edificio C (uffici servizi
decisamente
meglio
della tend
enza generale pubblico
ma non ne
indenne.
vigilanza
e qualità)
e l’allacciamento
all’acquedotto
cheè uscito
ha richiesto
la I
consumi inexgenerale
sonocondotta,
stati positivi
un +2%
complessivo
grazieal Consorzio.
all’e xport
realizzazione
novo della
dallacon
dismessa
stazione
ferroviaria
che haattenzione
registratoèun
lusinghiero
N on possiamo
peròpossibili,
nascondere
Particolare
stata
infine dedicata+8%.
ad attivare
tutte le misure
sia per che la
quanto
riguardadi similari
gli impianti
trattamento
dell’aria
primaria
e di da
proliferazione
tanto esteridiquanto
italiani,
prodotti
prevalentemente
riscaldamento/raffrescamento
degli uffici,
sia per quanto
concerne i DPI e presidi
sanitari
nostri caseifici, ha appesantito
l’andamento
dei consumi
interni,
aggravato
per anche
il personale,
prevenire l’eventuale
dal contagio
da COVID-19.
dalla per numerosità
di offertediffusione
di Parmigiano
Reggiano
che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
Tutti
i lavorisegmento
sono affidati
a fornitori
annualmentetequalificati
e validati,
sensi dell’art.
26
L’unico
cresciuto
nettamen
è stato quello
del aigrattugiato,
sempre
del D.Lgs.
81/08
e s.m.i. “Testo
unico sullafissa
salute
e sicurezza
sul lavoro”.i buyer sulla qualità
più gradito
all’estero
e la vigilanza
è servita
a garantire
Inoltre,
come da
vigente enormativa,
sono state
eseguite semestralmente
le analisi
chimiche
di questa
referenza
di conseguenza
i consumatori,
attratti dall’alto
grado
di
e microbiologiche
dell’acqua
del
pozzo,
sulle
centrali
trattamento
aria
e
sulle
condutture
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
dell’aria
primaria
per
la
ricerca
della
legionella,
in
linea
con
le
“linee guida
per laricordare
prevenzione ed
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa
giova
il controllo della legionellosi”, nonché la ricerca delle eventuali fughe di gas delle pompe di
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
calore e delle celle frigorifere ai sensi del regolamento UE n° 517/2014.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Anche in materia ambientale si è operato in ottemperanza alle vigenti normative, sia per
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché nello smaltimento di quelli
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
speciali (fascere usurate e placche di caseina) e di quelli classificati come speciali (materiale
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
elettronico,
ecc.).
manifestazione
così colturale
visitata edelprestigiosa
che di
haLugana
fatto parlare
il mondo
È proseguita la gestione
nostro vigneto
DOP e tutto
alla piantumazione
bellezza dell’Italia
e del suoassegnate
imbattibiledalla Regione
food .Lombardia: oggi, dunque,
delledella
autorizzazioni
nel frattempo
Come ricorderete,
inoltre,
il ricavato
sarà0,9devoluto
all’Ospedale
S.
disponiamo
di oltre 1,62 ettari
di vigneto,
di cui
in produzione,
il restoPediatrico
al secondo
Dami
en di Haiti,
il viticola
Paese più
povero
al mondo,
nostra storica
anno.
Purtroppo,
l’annata
trascorsa
è stata
funestatagrazie
da piùalla
grandinate,
che ne
partnership
con
la
fondazione
Rava.
hanno compromesso il raccolto.
riservo
indicare
conclusioni
prospettive,campagna
le raccomandazioni
e gli le
Ad Mi
ogni
mododicon
parte nelle
del vinificato
dellale precedente
si sono ottenute
impegni
il 2016 DOP
ma ora
è doveroso
concludere
roduzione
prime
bottiglieper
di Lugana
a “marchio”
Consorzio
Grana questa
Padano int
“La vite da un
a questo
di
ringraziando
tutti i Consorziati
fiducia accordata
sapore
meraviglioso”,
che completataperla lamaturazione
potranno
essereConsiglio
degustate
Amministrazione
il suo mandato quadriennale svolto da tutti
verosimilmente
verso che
fine oggi
annoconclude
2021.

Pag. Pag.
31 di
102
Pag.
8 di 149
Pag.
di
147
31
di
102

62020
Assemblea
Assemblea annuale
annuale -- bilancio
bilancio 2014
2014

PREMESSA
CAPITOLO 7
Cari
Consorziati
,
CODICE
ETICO
E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
GESTIONE
E CONTROLLO
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli

IN BASE
AL DECRETO
LEGISLATIVO
occhi di tutti,
gli incrementi
produttivi sia
in Europa 231/2001
che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, idelle
consumi
difficoltà a seguito
, per l’dell’entrata
attacco che
i prodotti
lattiero
Nell’ambito
attivitàinistituzionali,
in vigore
del D.Lgs.
8 giugno-caseari
stanno
subendo
dalle mode
ora nell’ordinamento
, per il perdurante
embargo
russo
ed
2001
n. 231
che ha introdotto
perdell’ultima
la prima volta
italiano
un regime
di
“responsabilità
amministrativa”
a carico
delle società, il Consorzio
si è dotato, dalin9 un
aprile
il rallentamento
della domanda
mondiale
si sono trasformati
cocktail
2009,
di un preoccupante.
proprio Modello
adeguandosi
ai dettami adivedersi
tale normativa
davvero
NelOrganizzativo,
2015 gli effetti
hanno cominciato
sulle in
ogni
processo del
quotazioni
dellavoro
lattequotidiano.
e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
L’Organismo
di
Vigilanza
in
carica,
nella
composizione
di
cui
alla
delibera
del
Consiglio
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportatodi
Amministrazione
del 2 luglio
da tre membri
esterni
decisamente meglio
della2020,
tend è composto
enza generale
ma non
ne al
è Consorzio:
uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
➢ cheDott.
Fabio
Fada
–
Dottore
commercialista
(Presidente);
ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
➢ proliferazione
Dott. Alberto
Alberti
–
Revisore
legale;
di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
➢ Avv. Piergiorgio Vittorini – Avvocato penalista.
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Alle riunioni dell’Organismo di Vigilanza ha facoltà di partecipare, a sua discrezione,
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
anche il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Landriscina, al fine di garantire
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
il necessario collegamento funzionale con l’Organo di Controllo, e sono presenti anche il
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
caposervizio
affari legali del Consorzio, Dott. Alessandro Chiarini, e il capo servizio
di
questa
referenza
di conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’altodel
grado
di
qualità del Consorzio, eDott.
Giovanni Spinello,
che, come
da delibera
Consiglio
di
servizio
e
da
una
qualità
crescente
del
conten
uto.
Amministrazione del 2 luglio 2020, sono incaricati di fornire all’Organismo di Vigilanza
Il 2015 eè collaborazione.
stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
supporto
che siamo
risultati il prodotto
menzionato
e apprezzato
fra tuttiil quelli
Il Consiglio
di Amministrazione,
nellapiù
seduta
del 13 giugno
2019, ha aggiornato
proprio
posto
nel
gradimento
e
nel
ricordo
dei
visitatori
presenti
,
ponendoci
al
primo
Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento dei
grazie
alle dal
setteDecreto
location
in cui ci
siamo impegnati
e particolarmente
grazie
reati
previsti
Legislativo
231/2001
che, con il Codice
Etico, costituisce
il a
Cascina
Triulza
dovedal
tutti
i giorni per
ci siamo
cimentati
produzione
di stessi.
due
presidio
posto
in essere
Consorzio
la prevenzione
delnella
compimento
dei reati
totale diche
300,
chedida
giugno verranno
vendute
alla GDO per (in
Si forme,
ricorda,per
a talunproposito,
sono
competenza
del Consiglio
di Amministrazione
conformità
all’art. 6,
lettera a) dele Decreto
in oggetto)
le successive
modifiche
essere esposte
in comma
appositi1,contenitori
rinnovare,
a distanza
di un anno,
una e
integrazioni
del Modello
del Consorzio
eventualmente
necessarie,
modo
da renderlo
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
che ha fatto
parlareintutto
il mondo
idoneo
alladell’Italia
prevenzione
reati
introdotti dal legislatore
della anche
bellezza
e deldei
suo
imbattibile
food . nel corso del tempo.
In Come
conseguenza
del sopracitato
di Vigilanza
ha ritenuto
ricorderete,
inoltre, aggiornamento,
il ricavato sarà l’Organismo
devoluto all’Ospedale
Pediatrico
S.
opportuno,
sua ilseduta
settembre
2019, grazie
procedere
a deliberare
Dami en nella
di Haiti,
Paese del
più 13
povero
al mondo,
alla nostra
storicaun
aggiornamento
del proprio
Regolamento
partnership con
la fondazione
Rava. di funzionamento.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
Si impegni
segnala inoltre
il 24 dicembre
è stata pubblicata
in Gazzetta
la Legge
per che
il 2016
ma ora 2019
è doveroso
concludere
questa Ufficiale
int
roduzione
n. ringraziando
157/2019 (Legge
di
conversione
del
c.d.
"Decreto
Fiscale")
che,
tra
le
varie
misure,
di
tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio ha
disposto l’inserimento tra i reati il presupposto della responsabilità degli enti di alcuni dei
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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reati tributari già previsti dal D.Lgs. 74/00, attuata con l’introduzione dell’art. 25quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/2001.
Cari Consorziati ,
La norma in questione è già entrata in vigore.
un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Si fadobbiamo
menzioneraccontare
poi che è di
stato
pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020
il
per
l’U.E.
ad
una
nuova
era,
quella
del
dopo
quote
latte.
Gli
effetti
sono
sotto
gli
Decreto Legislativo del 14 luglio 2020 n° 75, entrato in vigore il 30 luglio, con cui è stata
occhinel
di nostro
tutti, gli
incrementi laproduttivi
sia
in lotta
Europa
che
Italiache
si lede
sonoglirivelati
recepita
ordinamento
direttiva relativa
alla
contro
la in
frode
superiori
alle attese
e alle(anche
previsioni
dei più
importanti
interessi
finanziari
dell’Unione
nota come
direttiva
PIF). osservatori del nostro
i consumi
difficoltà
, per l’modificato
attacco che
i prodotti
lattiero
Consistema,
tale nuovo
decreto inè stato
ulteriormente
il D.Lgs.
231/2001,
che ha -caseari
stannoglisubendo
dallegià
mode
dell’ultima
ora
, per il perdurante
embargo
ed
ampliato
illeciti fiscali
previsti
dal precedentemente
citato neonato
art. russo
25il rallentamento
domanda
mondiale
si sonoai trasformati
in unhacocktail
quinquiesdecies
ed in della
virtù degli
interessi
finanziari UE connessi
“diritti di confine”,
davvero
preoccupante.
Nel art.
201525-sexiesdecies
gli effetti hanno
cominciato
sulle
inoltre
previsto
un successivo
dedicato
ai reatia vedersi
di contrabbando
quotazioni
del 43/1973.
latte e Ille Decreto
prospettive
per del
il 14
2016
sono
indubbiamente
disciplinati
dal DPR
Legislativo
luglio
2020 n° 75 ha
infine
preoccupanti
Il Grana che
Padano,
in questo
si è comportato
introdotto
alcune . modifiche
toccano
anche contesto,
i reati contro
la Pubblica
Amministrazione:
negli artt.
24 etend
25 del D.Lgs.
stati,ne
infatti,
inseriti
i delitti I
decisamente meglio
della
enza231/2001
generale sono
ma non
è uscito
indenne.
di frode
nelleinpubbliche
(art.
356 c.p.),
frodicomplessivo
nel settore agricolo
consumi
generaleforniture
sono stati
positivi
con delle
un +2%
grazie (art. 2 della
all’e xport
L. 898/1986),
di peculato
314 comma 1+8%.
c.p. eN316
e di abuso
di ufficio
(art. 323 che la
che ha registrato
un(artt.
lusinghiero
on c.p.)
possiamo
però
nascondere
c.p.).proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
Talianche
novitàdalla
normative
dovranno
essere di
attentamente
pernel
valutarne
numerosità
di offerte
Parmigiano considerata
Reggiano che
2015 si gli
è
eventuali
impatti
sul
Modello
adottato
dal
Consorzio
ed
è
ragionevolmente
ipotizzabile
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
che L’unico
il consueto
processo,
in corso,
di preventiva analisi
voltaquello
a valutare
l’adeguatezza
dei
segmento
cresciuto
nettamen
te è stato
del grattugiato,
sempre
presidi
di controllo eventualmente già implementati presso il Consorzio, nonché la
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
necessità di procedere alla creazione o integrazione di procedure e protocolli di controllo
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
a presidio dei nuovi rischi, porterà nei prossimi mesi a un ulteriore aggiornamento del
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Modello Organizzativo.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Nel periodo in considerazione si sono succedute quattro riunioni dell’Organismo di
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
Vigilanza, durante le quali l’O.d.V. ha agito:
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Triulzal’attività
dove tutti
i giorni ci
siamo
cimentati
nella produzione
due
➢ Cascina
Effettuando
di controllo
e di
verifica
anche attraverso
l’analisi di
dei flussi
forme,
per un totale
di 300,
che da
giugno
verranno
vendute
alla GDOcoinvolte
per
informativi
periodici
inviati
dalle
singole
funzioni
aziendali
essere
esposte in appositi
contenitori del
e rinnovare,
un anno,
una e
(amministrazione,
amministrazione
personale,a distanza
tesoreria, diacquisti
servizi
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
che ha fatto parlare
tutto il mondo
consulenze, sicurezza
e salute
sul lavoro/formazione
del personale,
vigilanza,
espertizzazione
e marchiatura);
della
bellezza dell’Italia
e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
➢ Dami
Incontrando,
il
24
febbraio
responsabili
della società
di revisione
e il Collegio
en di Haiti, il Paese2020,
più ipovero
al mondo,
grazie
alla nostra
storica
Sindacale
del
Consorzio
al
fine
di
reciproco
scambio
di
informazioni
e
anche
al fine
partnership con la fondazione Rava.
di un efficace ed efficiente coordinamento delle rispettive attività di verifica su aree
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
comuni o contigue;
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
➢ Procedendo, nell’ambito dei controlli, ad autonome verifiche in merito ai protocolli
Amministrazione
che oggi conclude
suo gestione
mandato quadriennale
svolto
tutti
adottati dal Consorzio,
relativi ilalla
di “consulenze
e da
prestazioni
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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
Cari Consorziati ,
“contraffazione alimentare ed uso dei marchi e segni distintivi tramite la gestione
dobbiamo
raccontare
un
anno, eil salvaguardia
2015 , che nel
latte DOP”,
ha dato
attività servizio
di di
vigilanza,
tutela
delsettore
Grana del
Padano
di vita
per“omaggi,
l’U.E. adliberalità
una nuova
era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
e sponsorizzazioni”.
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
alle attività
attese edi alle
previsioni circa
dei più
importanti
osservatori
nostrodal
➢ superiori
Svolgendo
monitoraggio
i presidi
ed iniziative
poste del
in essere
Consorzio
a contrasto
dell’epidemia, COVID-19
in atto.
sistema,
i consumi
in difficoltà
per l’ attacco
che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
L’Organismo
di
Vigilanza
ha
provveduto
a
definire
e
sottoporre
preventivamente
al
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
Consiglio
di
Amministrazione
il
proprio
Piano
delle
Attività
previste. a vedersi sulle
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato
Dell’attività
è stato
edotto il Consiglio
Amministrazione
attraverso
la
quotazionirealizzata
del latte
e reso
le prospettive
per il di2016
sono
indubbiamente
redazione
di relazioni semestrali in merito alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza.
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
Dalle ispezioni effettuate non sono emersi rilievi o elementi di specifiche anomalie ed è
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
stato riscontrato il rispetto delle procedure da parte della struttura organizzativa.
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
Nel periodo in considerazione, anche con riferimento alla procedura, di recente
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
implementazione, relativa alla gestione di Segnalazioni di Illeciti e misure a tutela del
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
segnalante (c.d. Whistleblowing) ai sensi della Legge n° 179 del 30 novembre 2017, non
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
sono pervenute all’Organismo di Vigilanza segnalazioni di criticità e/o anomalie.
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 8
VIGILANZA

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Anche l’anno 2020, nonostante le difficoltà ad operare causa COVID-19, si è concluso
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
con il raggiungimento degli obiettivi prefissati e stabiliti nel “Programma annuale di
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
Vigilanza” che, già dal 2001, viene annualmente sottoscritto con il Direttore
sistema, i consumi
in difficoltà
, per
l’ attaccosi che
i prodotti con
lattiero
dell’Ispettorato
Repressione
Frodi di Milano.
Il Ministero
è compiaciuto
il servizio -caseari
stanno
il perdurante
embargo
russo
ed
vigilanza
delsubendo
Consorzio dalle
per ilmode
mododell’ultima
in cui si è ora
riusciti a, per
portare
avanti le attività
di tutela
rallentamento
della
domanda impegnato
mondiale in tali attività
si sonoletrasformati
in un ecocktail
del ilprodotto,
offrendo
al personale
migliori protezioni
davvero
preoccupante.
Neldel2015
gli effetti
hanno
a anche
vedersiquest’anno
sulle
garanzie
sanitarie.
Gli ispettori
servizio
vigilanza
sono cominciato
stati chiamati
quotazioni con
del le
latteAutorità
e le di
prospettive
per il 2016
sono
a collaborare
Polizia (Ispettorati
Repressioni
Frodi,indubbiamente
Nuclei
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
Antisofisticazioni Carabinieri - NAS – Nuclei Antifrodi Comunitari - NAC, nei luoghi di
decisamente meglio
tend
generale
ma non situazioni
ne è uscitopenalmente
indenne. I
commercializzazione
del della
Grana
Padano enza
DOP,
per reprimere
consumi
in generale
stati positivi
un +2% complessivo
grazie
all’e xport
rilevanti
o anche
solo persono
contrastare
illeciti con
amministrativi
e/o situazioni
sospette. A tale
chesi segnala
ha registrato
un lusinghiero
+8%.dagli
N onagenti,
possiamo
però nascondere
scopo
l’intervento
operativo effettuato
in collaborazione
con i NAS che la
Carabinieri
di Lecce,
presso un
punto
vendita
della
zona, che commercializzava
formaggio da
proliferazione
di similari
tanto
esteri
quanto
italiani,
prodotti prevalentemente
“retinato”
spacciandolo
per Grana Padano.
Un altro
in
nostri caseifici,
ha appesantito
l’andamento
deiintervento
consumi operativo effettuato
interni, aggravato
collaborazione
i NAS Carabinieri
di Cremona,
all’interno
di un che
supermercato
anche dallacon numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano
nel 2015 della
si è
provincia,
formaggio
“similare” con scalzo bianco spacciandolo per
troppoche
av commercializzava
vicinato alle nostre
quotazioni.
Grana
Padano.
Entrambi
i gestorinettamen
dei due punti vendita
sono
stati denunciati
all’Autorità
L’unico
segmento
cresciuto
te è stato
quello
del grattugiato,
sempre
Giudiziaria
competente
territoriale,
per
frode
nell’esercizio
del
commercio
aggravata
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità per
i prodotti
di qualità
DOP
(artt.
515 e 517 bis
del Codice penale),
ed il prodotto
di questa
referenza
e di
conseguenza
i consumatori,
attratti dall’alto
grado èdistato
sequestrato
quanto
costituente
“corpo
reato”. Sono proseguite
con successo le visite
servizio einda
una qualità
crescente
deldiconten
uto.
sia presso
nel territorio
nazionale,
si èpremessa
superata abbondantemente
Il 2015i èpunti
statovendita
anche l’anno
di EXPO2015
e indove
questa
giova ricordare la
soglia dei 3.200 controlli, che all’estero, dove sono stati monitorati 18 Stati stranieri ed
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
effettuate oltre 2.000 visite all’interno dei punti vendita. L’attività di prelevamento
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
campioni è proseguita costantemente in parallelo con gli anni precedenti. Numerosi
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
campioni di formaggio Grana Padano DOP sono stati prelevati presso i confezionatori
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
autorizzati e presso i punti vendita sia in Italia che all’estero. Sono aumentati, rispetto
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
all’anno precedente, i casi di prelevamento di campioni di “sfridi” immessi nel grattugiato.
e rinnovare, a distanza di un anno, una
Per essere
quantoesposte
riguardainil appositi
formaggiocontenitori
Grana Padano
DOP “grattugiato” si comunica che, da
manifestazione
così
visitata
e
prestigiosa
che
ha fatto
parlare tutto
quando è stato avviato il progetto (2014) che prevede
la “vigilanza
fissa” ildimondo
personale
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
ispettivo del CSQA (circa 60 ispettori) negli impianti di confezionamento e grattugia con
Come ricorderete,
inoltre,
ricavato sarà
devoluto
all’Ospedale
S.
il compito
di assistere al 100%
delle illavorazioni,
è stato
accertato
il continuoPediatrico
aumento di
Dami confluito
en di Haiti,
il Paese stesso,
più povero
mondo, grazie
alla rispetto
nostra agli
storica
prodotto
nel comparto
seppur al
in percentuale
inferiore
anni
partnership
con
la
fondazione
Rava.
precedenti, per effetto della nota pandemia mondiale.
Mi riservo
di indicare
nelle conclusioni
prospettive,“fuori
le raccomandazioni
e gli
Al fine
di scongiurare
il pericolo
di eventualile lavorazioni
orario” o in orari
“non
impegnisono
perstati
il effettuati
2016 maanche
ora controlli
è doveroso
concludere
roduzione
dichiarati”,
notturni
e festivi. questa int
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Di seguito la situazione delle forme di Grana Padano DOP confluito nel comparto del
“grattugiato” nel corso dei vari anni:
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Anno 2014: forme intere più sfridi nr. 1.156.000
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Anno 2015: forme intere più sfridi nr. 1.220.166 percentuale del +5,55%
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Anno
2016: forme intere più sfridi nr. 1.301.681 percentuale
del +6,68%
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
del nostro
Anno 2017: forme intere più sfridi nr. 1.391.542 percentuale del osservatori
+6,90%
sistema,
consumi
, per l’percentuale
attacco che
prodotti lattiero
-caseari
Anno
2018: iforme
intereinpiùdifficoltà
sfridi nr. 1.524.310
del i+9,54%
stanno
subendo
dalle
orapercentuale
, per ildel
perdurante
ed
Anno
2019:
forme intere
piùmode
sfridi dell’ultima
nr. 1.636.604
+7,36% embargo russo
il rallentamento
dellapiù
domanda
si sono
trasformati in un cocktail
Anno
2020: forme intere
sfridi nr. mondiale
1.686.815 percentuale
del +3,08%
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni
del latte
e terzo
le prospettive
per globale
il 2016di Grana
sono Padano èindubbiamente
Il 2020
ha evidenziato
che un
della produzione
riservata
preoccupanti
. Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
al comparto
“grattugiato”.
decisamente meglio
della ètend
enza generaledeimasitinon
è uscito indenne.
Particolarmente
interessante
stato il monitoraggio
webnee-commerce.
QuestaI
attività
si è in
sviluppata
due stati
fasi: la
prima,con
sui un
siti+2%
esteri,
attuata in collaborazione
e con
consumi
generaleinsono
positivi
complessivo
grazie
all’e xport
l’ausilio
di noti
professionisti
e studi legali+8%.
di provata
conoscenza in
materia;
la seconda che la
che ha
registrato
un lusinghiero
N on possiamo
però
nascondere
suiproliferazione
siti italiani, realizzata
direttamente
dalquanto
servizio
vigilanza. Sono
stati risolti
parecchi casi da
di similari
tanto esteri
italiani,
prodotti
prevalentemente
di nostri
siti in cui
erano stati
riportati annunci
sospetti di dei
prodotti
con riferimento interni,
e/o evocativi
caseifici,
ha appesantito
l’andamento
consumi
aggravato
della
DOPdalla
Grana numerosità
Padano. Le di
piattaforme
siti erano Reggiano
ubicate in che
Lettonia,
Germania,
anche
offerte didei
Parmigiano
nel 2015
si è
Lussemburgo,
Olanda, alle
Austria.
troppo av vicinato
nostre quotazioni.
GliL’unico
annunci
economici
sospetti
sono stati rimossi.
invece, le
non
segmento cresciuto nettamen
te è Per
statoquanto
quelloriguarda,
del grattugiato,
sempre
conformità
rilevate
sui siti
si è fissa
provveduto
all’accertamento
più gradito
all’estero
e laitaliani,
vigilanza
è servitaautonomamente
a garantire i buyer
sulla qualità delle
irregolarità
contestando
direttamente
i fatti
illeciti
ai grado
trasgressori
e
di questa riscontrate,
referenza e di
conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’alto
di
sanzionandoli in forza di norme legislative.
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
L’attività deve però proseguire ed essere ampliata perché sono in costante aumento gli
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
operatori economici che, nel web, evocano e/o scimmiottano la nostra DOP facendo
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
credere ai consumatori che possa trattarsi di formaggi “vicini” al Grana Padano.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
È stata verificata e controllata materialmente la destinazione finale di migliaia di forme di
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
“retinato”; ciò allo scopo di disciplinare un prodotto che sin dall’origine nasce per
forme, per
un totale
di 300,
che da poi,
giugno
verranno
alla GDO
per
diventare
Grana
Padano,
che invece
a seguito
di vendute
modificazioni
qualitative
e
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
strutturali, assume caratteristiche diverse tali da non permettere il superamento
manifestazione così
visitata e prestigiosa
ha fatto
parlare tutto il mondo
dell’espertizzazione
al compimento
del periodoche
minimo
di stagionatura.
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come
ricorderete,
inoltre, notturni
il ricavato
sarà idevoluto
all’Ospedale
Pediatrico
S.
Sono
proseguiti
inoltre i controlli
presso
caseifici produttori
di Grana
Padano
Dami
en di
di verificare
Haiti, il l’eventuale
Paese piùarrivo
povero
al mondo,
alla nostra
storica
DOP
al fine
di cisterne
di lattegrazie
con targhe
estere, in
quanto
partnership
con
la fondazione
il Grana
Padano
DOP
è prodottoRava.
solo ed esclusivamente con latte proveniente da stalle
Mi riservo
indicareinnelle
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli è
certificate
eddiubicate
zonaconclusioni
di produzione.
L’eventuale
arrivo di latte diverso
assolutamente
vietato.
Tuttima
i controlli
avuto concludere
esiti regolari. questa int
impegni per
il 2016
ora è hanno
doveroso
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Di seguito, nel dettaglio, l’attività operativa svolta dal servizio vigilanza nel corso dell’anno
2020:
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
dato vita
Controlli
ai preconfezionatori (intendendosi
per tali sia le visite ai porzionatoriha
che
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
ai grattugiatori)
occhi di tutti,
produttivi
in Europa che in
sono rivelati
Al riguardo,
sono gli
statiincrementi
eseguiti 820
controllisia
presso preconfezionatori
piùItalia
102 sicontrolli
superiori
alle alimentari
attese e alle
più importanti
osservatori
del nostrodi
presso
le aziende
che previsioni
utilizzano dei
il Grana
Padano DOP
per la produzione
sistema,
i consumi
in difficoltà
per l’Durante
attaccotali
che
i prodotti
prodotti
composti,
elaborati
e trasformati ,(CET).
controlli
sono lattiero
state rilevate -caseari
stanno subendo7 non
dalle
mode dell’ultima
, per il perdurante
embargo
russo
ed
complessivamente
conformità
di varia ora
natura (formale
e sostanziale)
sanzionate
rallentamento
della domanda
mondiale
si sono
trasformati
in un
dal ilComitato
di Gestione,
laddove sono
risultate evidenti
violazioni
alle circolari
e aicocktail
davvero preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
hanno cominciato
vedersi sulle
regolamenti
consortili, oppure
sanzionate
direttamente
dai nostria ispettori
che, in
quotazionideldel
latte n.e 297/2004,
le prospettive
il 2016
indubbiamente
applicazione
D.Lgs.
hanno per
proceduto
ad sono
accertare e contestare
preoccupanti
. Il Grana
Padano,
in questo
contesto, si è comportato
direttamente
ai trasgressori
gli illeciti
amministrativi
riscontrati.
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Controlli
allaincommercializzazione
(intendendosi
percomplessivo
tali le visitegrazie
eseguite pressoall’e
i xport
consumi
generale sono stati positivi
con un +2%
variche
punti
vendita quali
ipermercati,+8%.
supermercati,
liberi però
servizi,
discount, che la
ha registrato
un lusinghiero
N on possiamo
nascondere
ambulanti
e ovunque
il Grana
Padano
DOPitaliani,
sia propostoprodotti
e commercializzato
al da
proliferazione
di similari
tanto esteri
quanto
prevalentemente
consumatore
finale)ha appesantito l’andamento dei consumi
nostri caseifici,
interni, aggravato
Al riguardo,
si comunica
che nel
2020 sono
state eseguite
3.278 visite
presso
anche dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano
che nel
2015 punti
si è
vendita
ubicati
in
tutto
il
territorio
nazionale,
così
suddivise:
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
Nord
2.016
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita avisite
garantire i buyer sulla qualità
Centro
800
visite
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
Sud e Isole
462 visite
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Inoltre, sono state visitate tutte le tipologie di esercizi, come sotto riportato:
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
Ipermercati
442 visite
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Supermercati
1.616 visite
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Discount
1.169 visite
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Libero servizio
33 visite
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
Ambulanti
0 visite
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
Altri
18 visite
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Sono state rilevate 13 non conformità nei confronti di operatori commerciali, in
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
maggioranza risolte direttamente dall’agente vigilatore o, in tempi successivi, mediante
partnership consortile
con la fondazione
Rava.
corrispondenza
e/o legale.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni
per il 2016campioni
ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
Attività
di prelevamento
Consiglio
di
tuttiespletata
i Consorziati
la fiducia di
accordata
Taleringraziando
attività è stata
mediante per
prelevamenti
campionia questo
di formaggio
Grana
Amministrazione
che
conclude presso
il suo mandato
da tutti
Padano
DOP effettuati
siaoggi
direttamente,
le aziendequadriennale
autorizzate alsvolto
confezionamento,
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sia durante la fase della commercializzazione, presso i vari punti vendita in Italia e
all’estero.
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Al riguardo sono stati prelevati complessivamente 216 campioni, di cui:
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
➢ N. 95 presso preconfezionatori in territorio nazionale;
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
➢ N. 47 presso supermercati, anche questi ubicati in ambito nazionale;
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
➢ N. 31 presso supermercati in territorio estero;
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
➢ N. 33 campioni relativi a sfridi da utilizzare nel grattugiato Grana Padano;
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
➢ N. 10 campioni di formaggio grattugiato presso le aziende alimentari che utilizzano il
il rallentamento
domanda di
mondiale
si elaborati
sono trasformati
nostro marchiodella
sulle confezioni
prodotti composti,
e trasformati.in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
latte
e elencate,
le prospettive
per hail realizzato,
2016 sono
indubbiamente
In quotazioni
aggiunta alledel
attività
sopra
il Consorzio
nell’anno 2020,
svariate
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
altre attività di servizio, di seguito meglio specificate:
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi
in generale
stati positivi
all’e xport
Attività
di vigilanza
sulsono
territorio
estero con un +2% complessivo grazie
che ha registrato
un lusinghiero
+8%. Nsono
on possiamo
però nascondere
Nell’ambito
del territorio
dell’Unione Europea
state complessivamente
effettuateche la
proliferazione
di similarivari
tantopunti
esteri quanto
italiani,
prevalentemente
2.002
visite presso
vendita,
al fine diprodotti
verificare
la corretta da
nostri caseifici, hadel
appesantito
l’andamento dei consumi
interni, aggravato
commercializzazione
nostro prodotto.
Leanche
visite sono
eseguite nei di
seguenti
Comunitari ed
extra UE:
dallastatenumerosità
offerteStati
di Parmigiano
Reggiano
che nel 2015 si è
Germania:
- Francia:
- Olanda:
100 - Belgio: 80 - Austria: 100 - Danimarca: 50 troppo av400vicinato
alle300
nostre
quotazioni.
Inghilterra:
100 - Spagna:
150 -nettamen
Svizzera: 150 - Croazia:
- Polonia:
80 - Slovenia:
50 L’unico segmento
cresciuto
te è stato50quello
del grattugiato,
sempre
Repubblica
Ceca:
50 - Finlandia:
40 - fissa
Lettonia:
50 - aLituania:
50i -buyer
Estonia:
- Romania:
più gradito
all’estero
e la vigilanza
è servita
garantire
sulla50qualità
100di-questa
Russia: referenza
52.
e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
Unservizio
largo numero
di
criticità
rilevate indel
territorio
e da una qualità crescente
contenestero riguarda
uto. l’uso del termine “Grana”
o “Padano”
disgiuntamente
utilizzati
ed egualmente
protetti.
Il 2015 è stato
anche l’anno
di EXPO2015
e in questa
premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Attività
di contrasto
all’utilizzo
latte nel
estero
gradimento e nel ricordo dei visitatori
presenti
, ponendoci
al primodiposto
Per scoraggiare l’eventuale utilizzo di latte estero, sono stati effettuati n. 8 servizi di
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
appostamento, soprattutto di notte, nelle immediate adiacenze dei nostri caseifici.
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Visite ai magazzini di stagionatura
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
Nel corso dell’anno 2020, gli ispettori hanno effettuato 24 visite presso i magazzini di
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
stagionatura, verificando la presenza effettiva delle forme e la loro corrispondenza con
della dichiarato
bellezza dell’Italia
e del
suo imbattibile
food .
quanto
sui registri
mensili
di produzione.
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami ensulla
di regolare
Haiti, il stagionatura
Paese più povero
al mondo,
alla nostra storica
Verifiche
del prodotto
posto grazie
in vendita
la fondazione
Nelpartnership
2020 sonocon
state
eseguite 26Rava.
verifiche in relazione alla corretta stagionatura
Mi
riservo
di
indicare
nelle
conclusioni
prospettive,
raccomandazioni
e gli nei
riportata sulle confezioni di formaggio le
Grana
PadanoleDOP
poste in vendita
impegni
per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
punti
vendita.
a questo
Consigliose la
di
tutti
i Consorziati
la fiducia
Loringraziando
scopo è stato
quello
di verificare,per
attraverso
la accordata
rintracciabilità
documentale,
Amministrazione
cheper
oggi
conclude il ilsuo
mandato
quadriennale
svoltoinda
tutti
materia
prima utilizzata
confezionare
Grana
Padano
DOP, rinvenuto
commercio
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presso vari punti vendita nazionali ed esteri, corrispondesse alla reale stagionatura
dichiarata in etichetta. All’esito dei controlli nessuna irregolarità è scaturita.
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Verifiche
documentali
l’U.E.sono
ad una
era, complessivamente
quella del dopo quote
Gli effetti
sono sotto2glinon
Nelper
2020
statenuova
eseguite
55 latte.
verifiche
e riscontrate
occhi di formali
tutti, glisanzionate
incrementidalproduttivi
in Europa
in Italia siverifiche
sono rivelati
conformità
Comitatosia
di Gestione.
Trattasi che
di specifiche
superiori
alle attese
e alle
previsioni
dei più Grana
importanti
osservatori
del nostro
tendenti
ad accertare
il carico
e scarico
di formaggio
Padano
DOP.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stannositi
subendo
dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
Controlli
e-commerce
rallentamento
della sono
domanda
mondiale24 gestori
si sono
in un cocktail
Nelilcorso
dell’anno 2020
stati verificati
di sititrasformati
web che, attraverso
davvero
preoccupante.
Nel 2015
gli DOP
effettia hanno
cominciato
a vedersi
sulle
annunci
online,
offrivano Grana
Padano
prezzi ribassati,
oppure
semplicemente
quotazioni
del latte e “Grana”
le prospettive
per ilDi 2016
indubbiamente
utilizzavano
la denominazione
e/o “Padano”.
queste,sono
11 posizioni sono
state
preoccupanti
. Il per
Grana
Padano,
in inquesto
si è comportato
chiuse
con esito positivo;
le altre
si è ancora
attesa dicontesto,
ricevere risposta.
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Verifiche
sulla
destinazione
retinato
consumi
in generale
sono del
statiformaggio
positivi con
un +2% complessivo grazie
all’e xport
Nelche
corsohadell’anno
2020
state eseguite
14 verifiche
e controllate
registrato
unsono
lusinghiero
+8%.
N on possiamo
peròmaterialmente
nascondere le che la
destinazioni
di migliaia
di forme
formaggio
rilevate
3 irregolarità da
proliferazione
di similari
tantodiesteri
quantoretinato.
italiani, Sono state
prodotti
prevalentemente
sanzionate
dal nostroha
Comitato
di Gestione.
nostri caseifici,
appesantito
l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Attività
di
vigilanza
presso
la ristorazione
troppo av vicinato
alle nostre
quotazioni.
Sono
stati
monitorati
80
ristoranti,
di cui 60 in teItalia
e 20quello
all’estero.
Lo scopo è sempre
stato
L’unico segmento cresciuto nettamen
è stato
del grattugiato,
quello
di verificare la regolarità del prodotto utilizzato dai ristoratori laddove erano
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
proposte pietanze con l’indicazione della DOP Grana Padano sui menu.
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Sopralluoghi per rilascio nuove licenze per il confezionamento
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Durante l’anno 2020 sono stati effettuati complessivamente 2 sopralluoghi per il rilascio
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
di autorizzazioni a porzionare e/o grattugiare Grana Padano DOP e all’uso della DOP su
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
prodotti composti/elaborati.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascinacon
Triulza
dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Rapporti
le autorità
forme, per
totale di
300, che
giugno
verranno
vendute
allastati
GDO
per a
Improntati
sullaunmassima
cordialità
condatutte
le forze
di Polizia.
Siamo
chiamati
essere esposte
in ed
appositi
contenitori
e rinnovare,
a distanza di un dei
anno,
una
collaborare
in attività
indagini
riservate con
i Nuclei Antisofisticazioni
Carabinieri
così visitata
e prestigiosa
ha Ispettorato
fatto parlareRepressione
tutto il mondo
del manifestazione
Ministero della Sanità
di Lecce
e Cremonache
e con
Frodi di
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
Milano.
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 9
Cari Consorziati
,
PROBLEMATICHE
TECNICO-SCIENTIFICHE
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
COMMISSIONE
SCIENTIFICA
E ATTIVITÀ DI RICERCA
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Nell’anno
pandemia
COVID-19,
ha portato
diversi
superiori2020
alle laattese
e alle SARS-CoV-2,
previsioni deidenominato
più importanti
osservatori
del nostro
cambiamenti
modus operandi,
tra cui (i) l’operatività
all’internoche
deglii stessi
uffici,lattiero
(ii) la gestione-caseari
sistema, inel
consumi
in difficoltà
, per l’ attacco
prodotti
delle attività in esterna non solo presso i caseifici e (iii) lo svolgimento degli impegni facenti capo
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
ai progetti di ricerca in essere.
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
Infatti, a causa di questa emergenza durante il periodo di “lockdown” sono state sospese tutte le
davvero
preoccupante.
Nel 2015
gli ieffetti
hanno
vedersi sulle
attività
che richiedevano
la presenza
presso
caseifici,
comecominciato
la taratura eda installazione
dei data
quotazioni
latte e le prospettive
per ilai progetti
2016 sono
indubbiamente
logger,
l’esecuzionedel
dei campionamenti
di formaggio relativi
di ricerca, portando
così ad
preoccupanti
. Il oltre
Grana
Padano,preventivata,
in questose non
contesto,
è comportato
effettuare
diverse attività
la scadenza
in alcunisilimitati
casi ad essere
annullate.
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
In consumi
ogni caso,inadattandosi
ai
vari
scenari
che
nel
corso
2020 si sono
presentati, l’Ufficio
generale sono stati positivi con
un dell’anno
+2% complessivo
grazie
all’e xport
tecnico
ha
sempre
cercato
di
assolvere
le
proprie
funzioni
con
l’obiettivo
di
soddisfare
la
filiera
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
produttiva, fornendo informazioni di natura tecnico-scientifica e normativa, adeguatamente
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
documentate, in risposta a specifiche richieste provenienti dai caseifici consorziati, da aziende che
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
commercializzano il Grana Padano DOP e da consumatori.
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo
vicinato
allel’attività
nostre svolta
quotazioni.
Infatti,
nonavha avuto
freno
nei confronti di consumatori e operatori commerciali,
siaL’unico
italiani che
stranieri, cresciuto
che si sononettamen
rivolti direttamente
Consorzio
di del
Tutela
per reclami,sempre
che a
segmento
te èalstato
quello
grattugiato,
finepiù2020
sonoall’estero
quasi raddoppiati
rispetto
precedente.
Trai buyer
gli argomenti
oggetto di
gradito
e la vigilanza
fissaall’anno
è servita
a garantire
sulla qualità
reclamo
più pervenuti
segnaliamo
per primo ili ritrovamento
della
presenza
di colonie
di muffa
in
di questa
referenza
e di conseguenza
consumatori,
attratti
dall’alto
grado
di
confezioni di formaggio Grana Padano DOP commercializzato e confezionato nelle diverse
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
forme, in particolare per la tipologia grattugiato, in minor misura sono risultate le osservazioni
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
sulle caratteristiche sensoriali disattese e la presenza di corpi estranei.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
posto nel
gradimento
e nel ricordo
visitatori
Nelpresenti
corso del, ponendoci
2020 l’attivitàaldiprimo
autocontrollo
ha proseguito
il monitoraggio
delladei
contaminazione
alle sette
location inatto
cuiacidivenire
siamo impegnati
e particolarmente
grazie
da grazie
aflatossina
M1 nel formaggio
Grana Padano DOP.
Negli ultimi anni
la a
produzione
granturco
rispetto alnella
fabbisogno,
pertantodia secondo
Cascina locale
Triulzadi dove
tuttiè divenuta
i giorni insufficiente
ci siamo cimentati
produzione
due
della
disponibilità
produttori
di latte
ricorrere
all’utilizzo
di mais
Il
forme,
per un itotale
di 300,
che devono
da giugno
verranno
vendute
allaextra
GDOterritorio.
per
cambiamento
climatico
in atto negli
ultimi annie sta
generandoa specifiche
locali,
essere esposte
in appositi
contenitori
rinnovare,
distanza condizioni
di un anno,
unalegate
anche alla variabilità pedologica e ambientale, ormai osservabili nel nostro territorio, che in alcuni
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
casi possono essere causa della diffusione della contaminazione da aflatossina B1 nei cereali. Ad
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
oggi è stato individuato in autocontrollo un unico caso limitato e molto contenuto. Questo
Comeche
ricorderete,
inoltre, assunta
il ricavato
sarà
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico S.di
significa
nonostante l’attenzione
presso
ogni
singolo caseificio
nel monitoraggio
Damicontaminante,
en di Haiti,le attività
il Paese
più povero
mondo,pergrazie
alla nostra
questo
in corso
devono al
proseguire
mantenere
il livello storica
di questa
partnership
con molto
la fondazione
micotossina
sempre
al di sottoRava.
del limite previsto dalla normativa.
Con
fine di aiutare
a contenere
di piùlequesto
pericolo, le
come
accaduto negli ultimi
Miilriservo
di indicare
nelle sempre
conclusioni
prospettive,
raccomandazioni
e gli anni,
il Consorzio
ha rinnovato
manifestazione
di interesse
ai Ministeriquesta
competenti
impegni per
il 2016 lama
ora è doveroso
concludere
int relativamente
roduzione
all’applicazione
dei
risultati
sul
biocontrollo
della
contaminazione
da
aflatossina
B
1 nella
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
produzione di mais (risultato della ricerca AFLARID del 2003). Si tratta di un sistema basato sulla
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
disseminazione a campo, contemporaneamente al rincalzo del mais, di un ceppo di A. flavus
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autoctono non tossigeno, denominato AF-X1, che in presenza di condizioni ideali alla crescita,
colonizzando il granturco, riduce significativamente la contaminazione del mais da aflatossina B1
Cari Consorziati
,
prodotta
dall’omologo tossigeno.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Si è per
contribuito
conuna
costanza
redazionale
la rivista
consortile
Grana
l’U.E. ad
nuovaall’attività
era, quella
del dopoper
quote
latte.
Gli effetti
sonoPadano
sottoInsieme,
gli
in particolar
la stesura degli
articoli disiacarattereintecnico-scientifico,
o inrivelati
occhi di modo
tutti, con
gli incrementi
produttivi
Europa che indirettamente
Italia si sono
collaborazione
con attese
professori
o ricercatori
di dei
Università
o Istituti diosservatori
ricerca con del
cui abbiamo
superiori alle
e alle
previsioni
più importanti
nostro
contatti.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
È proseguito il supporto al servizio affari legali per gli aspetti tecnici relativi a quesiti posti
il rallentamento
domanda
si sonoo di
trasformati
sull’etichettatura,
sia perdella
il mercato
italiano mondiale
che per quello comunitario
paesi terzi. in un cocktail
davvero
preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
hanno
cominciato
a vedersi
In ogni
caso, circa
diverse tematiche
affrontate
nel corso
del 2020,
la collaborazione
per sulle
aspetti di
quotazioni
delcoinvolto
latte anche
e le altri
prospettive
per come
il 2016
sonoi contenuti indubbiamente
carattere
tecnico ha
uffici consortili,
ad esempio
tecnici da
pubblicare
sui canali web
preoccupanti
. Ile social.
Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Nel consumi
2020 si èininoltre
fornita
puntuale
risposta
circaundiversi
di interesse
per i consorziati,
generale sono stati positivi con
+2% temi
complessivo
grazie
all’e xport
come: gli aspetti relativi all’alimentazione per le vacche da latte conforme al Disciplinare di
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Produzione, il rischio della presenza di sostanze contaminanti riscontrabili nel formaggio (come
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
aflatossina M1 e residui di farmaci), gli approfondimenti sulle certificazioni halal e kosher in
nostrial caseifici,
ha casearia
appesantito
dei consumi
interni,
aggravato
relazione
caglio, la resa
e il calol’andamento
peso del formaggio,
le problematiche igienico
sanitarie
anche dallacomenumerosità
offerte
di Parmigiano
Reggiano
che neldella
2015
si è
e tecnico-legali
conseguenza didella
trasformazione
del latte
crudo, l’attività
fosfatasi
troppo
av vicinato
alle nostre quotazioni.
alcalina
nel formaggio,
le problematiche
qualitative del formaggio relative a difficoltà fermentative
del siero-innesto,
il lisozima,
il residuo
di lattosio e galattosio
nel formaggio.
L’unico segmento
cresciuto
nettamen
te è stato
quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Nel di
corso
dell’anno
2020, ea seguito
delle decisioni
e delle delibere
assunte
negli anni
precedenti,
questa
referenza
di conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’alto
grado
di
ha continuato, seppur con dei ritardi causati dalla gestione resa difficile dalla presenza del
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
COVID-19, l’attività che ha previsto l’introduzione della valutazione annuale del benessere
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
animale presso tutti i produttori di latte iscritti alla DOP Grana Padano secondo il sistema oggi
siamo
risultati
il èprodotto
più menzionato
e apprezzato
fra tuttiAnimale
quelli notoche
come
ClassyFarm
e che
parte del Sistema
di Qualità Nazionale
per il Benessere
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
SQNBA.
Il SQNBA,
unico
certificabile
a livello
nazionale,
è l’insieme
dei requisitie di
salute e di benessere
grazie alle
sette
location
in cui
ci siamo
impegnati
particolarmente
grazie a
animale
superiori
a quelli
delle
pertinenti
norme
europee
e nazionali,
come
il Decreto Legislativo
Cascina
Triulza
dove
tutti
i giorni
ci siamo
cimentati
nella
produzione
di
due
146/2001
sulla
protezione
degli
animali
da
reddito
e
dal
Decreto
Legislativo
126/2011
sulla
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
protezione dei vitelli, in conformità a regole tecniche relative all’intero sistema di gestione del
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di
della bellezza
dell’Italia
e del
suo eimbattibile
food Alimentari
.
allevamento
del Ministero
della
Salute
delle Politiche Agricole
e Forestali, come
Comedall’articolo
ricorderete,
il ricavato
saràdeldevoluto
Pediatrico
S.
previsto
224-bisinoltre,
del Decreto
legge 34
2020, il all’Ospedale
cosiddetto decreto
rilancio,
Dami en
Haiti,di ilmodifiche
Paese più
grazie in
alla
nostraUfficiale
storica il
convertito
poi adiseguito
nellapovero
Legge 77aldelmondo,
2020 pubblicata
Gazzetta
18 luglio
2020. con la fondazione Rava.
partnership
Il sistema
ClassyFarm
è un sistema
validato scientificamente
e riconosciuto
dal sistema pubblico
Mi riservo
di indicare
nelle conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
nazionale,
messo
a
punto
dal
CRENBA
Centro
di
Referenza
Nazionale
per
il
Benessere
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
Animale - dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna,
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
completato con le valutazioni inerenti ai farmaci ed entrato in vigore dall’agosto del 2020.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
Il Consorzio auspica che l’introduzione della valutazione annuale del benessere animale consenta
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non solo di avere una valutazione esaustiva delle condizioni dei propri allevamenti, quindi della
sostenibilità etica e conseguentemente migliorarne la gestione tendendo sempre più all’eccellenza
Cariall’individuazione
Consorziati , delle azioni da migliorare, ma anche di poter fornire un’informazione
grazie
dobbiamo raccontare
di consentire
un
anno,
il 2015 un
, che
nel settore
del latte
ha dato vita
“etichettabile”,
necessaria per
ai consumatori
acquisto
consapevole.
percosì
l’U.E.si potranno
ad una nuova
era, quella
del dopo
quote
Gli effetti
sono sotto
gli
Solo
soddisfare
le esigenze
etiche
del latte.
mercato
e garantire
un incentivo
economico
allevatori
attraverso produttivi
la qualificazione
la valorizzazione
occhi di agli
tutti,
gli incrementi
sia dell’allevamento
in Europa intensivo
che in eItalia
si sono rivelati
della
filiera produttiva.
superiori
alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
I caseifici
che
vogliono attualmente
certificare
la valutazione
dei propri-caseari
sistema, i consumi
in difficoltàin forma
, pervolontaria
l’ attacco
che i prodotti
lattiero
conferenti latte devono usufruire di un ente di certificazione, ma entro un anno dall’entrata in
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
vigore del SQNBA, a seguito dei decreti attuativi, la medesima certificazione potrà essere
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
effettuata solo se soddisferà lo schema unico che verrà adottato a livello nazionale.
davvero
Nel 2015
effetti hanno
cominciato
a vedersi
Dopo
questapreoccupante.
prima fase, l’obbiettivo
del gli
Consorzio
è far diventare
la valutazione
delsulle
Benessere
quotazioni
del cogente
latte edelleDisciplinare
prospettive
per il del
2016
sono
Animale
un elemento
di Produzione
Grana
Padano DOP. indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
Nonostante
la pandemia,
la verifica
taratura
termometri
utilizzati
per ilI
decisamente
meglio della
tend periodica
enzadella
generale
madei
non
ne è uscito
indenne.
controllo
della
dei frigoriferi
necessari
il trasporto
campioni,grazie
nel corso dell’intero
consumi
in temperatura
generale sono
stati positivi
con per
un +2%
complessivo
all’e xport
anno
non
ha
subito
ritardi.
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Mentre, per quanto riguarda la verifica della taratura dei sistemi di registrazione data logger installati
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
sugli scambiatori di calore presso i caseifici che adottato la procedura di “riattivazione” o
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
“preriscaldamento” del latte, dovendo essere svolta presso i medesimi, è stata pressoché
anche nei
dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano
che
nel 2015
si è
interrotta
primi sei
mesi dell’anno.
L’operatività
è poi ripresa
dal mese di
giugno
consentendo
troppo av
vicinato alle
nostre
quotazioni.
comunque
di recuperare
anche
le realtà
dove la valutazione della verifica della taratura per gli
strumenti
esserecresciuto
svolta nei nettamen
mesi precedenti. te è stato quello del grattugiato, sempre
L’unicodoveva
segmento
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
È di
proseguita
della
nuova strumentazione
su nuovi
impianti
o in sostituzione
questa l’installazione
referenza e di
conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’alto
grado di ove
necessario del precedente modello. Tale strumentazione risulta non solo innovativa ma anche
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
competitiva, sia per il costo che per le performance, tra cui il collegamento in wireless.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
siamo
il prodotto
apprezzato
tutti
quelli
Nelche
rispetto
dellerisultati
precauzioni
da adottarepiù
nei menzionato
luoghi di lavoroe chiusi
nel corsofra
dello
scorso
anno,
posto
nel
gradimento
e
nel
ricordo
dei
visitatori
presenti
,
ponendoci
al
primo
l’addetto tecnico NIR - ATN ha coordinato l’attività di predizione per le caratteristiche
grazie alleinsette
location
in cui ci grasso
siamo eimpegnati
particolarmente
grazie
compositive
autonomia,
nello specifico
proteine espressee sia
sul secco che sul
tal a
quale,
del formaggio
tra i seitutti
e i nove
mesi ci
di stagionatura,
attraverso
spettri NIR
Cascina
Triulza dove
i giorni
siamo cimentati
nellal’acquisizione
produzionedi di
due
dalla
crostaper
e quando
possibile
ancheche
dalladapasta
del formaggio.
forme,
un totale
di 300,
giugno
verrannoL’attività
venduteviene
allasvolta
GDOutilizzando
per
gli essere
strumenti
X-NIR
prodotti
dalla
Dinamica
Generale.
esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
La procedura consortile adottata consente di condizionare, quando possibile, la selezione della
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
forma da sottoporre a campionamento per l’autocontrollo della partita mensile effettuato dagli
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
esperti.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership
con la fondazione
Rava.
Grazie
all’elaborazione
delle predizioni
direttamente in caseificio, l’ATN, mediante apposizione di
unMi
timbro
specifico,
provvede
segnare la o le
con stima
del contenuto di grasso
riservo
di indicare
nellea conclusioni
le forme
prospettive,
le raccomandazioni
e gli sulla
sostanza
seccaper
(GSS)
equamente
distribuitequesta
tra le settimane
del mese,
impegni
il selezionate,
2016 ma possibilmente
ora è doveroso
concludere
int
roduzione
secondo
il
seguente
criterio,
che
tiene
conto
del
volume
di
produzione
del
caseificio:
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio

Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Fascia n° forme
Totale forme da selezionare preventivamente
prodotte al mese
con l’X-NIR per campionatura autocontrollo
Cari Consorziati ,
>8000
12
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
5000-8000
9
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
3000-5000
7
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
<3000
4
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Tra le forme selezionate ad opera dell’attività NIR, in funzione della fascia produttiva, l’esperto
stanno
subendo
mode
, perpasta,
il perdurante
embargo
russo
ed
provvede
a tagliare
la o ledalle
forme
per ladell’ultima
valutazioneora
visiva della
possibilmente
in funzione
il rallentamento
delladidomanda
si sono
in un cocktail
del loro
numero e settimana
produzione,mondiale
e prelevare da una sola
formatrasformati
senza condizionamento
davveroper
preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
hanno cominciato
vedersi sulle del
il campione
le verifiche analitiche
richieste
per l’autocontrollo,
tra cui laa determinazione
GSSquotazioni
mediante metodo
laboratorio accreditato.
del ufficiale
latte epresso
le un
prospettive
per il 2016 sono
indubbiamente
Per preoccupanti
il solo dato del GSS
proceduto
ad elaborare
confronto
i dati predetti
crosta della
. si
Il è Grana
Padano,
in per
questo
contesto,
si èdalla
comportato
forma con l’X-NIR con quelli ottenuti dal campione di formaggio ottenuto dalla medesima forma
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
e analizzato presso il laboratorio di analisi accreditato. In media, più del 50% dei dati si
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
discostano di massino ±1,0.
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione
di similari
tantol’elaborazione
esteri quantodeiitaliani,
prodotti
Nella
tabella seguente
si riassume
dati per i singoli
mesi prevalentemente
della produzione da
nostritracaseifici,
interni, aggravato
compresa
Mag-2019haedappesantito
Apr-2020. l’andamento dei consumi
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Confronto tra predizione
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.N° di
X-NIR
sulla
e dati da sempre
N°
N°
L’unico
cresciuto nettamen Matricole
te è stato quello
delcrosta
grattugiato,
Mesesegmento
di
metodo ufficiale: scostamento
Forme
Matricole
produzione
con
più
gradito all’estero
e la vigilanza
buyer sulladei
qualità
e relativai percentuale
dati
coinvolte
coinvoltefissa è servita a garantire
GSS>45%
di questa referenza e di conseguenza i consumatori,±attratti
dall’alto
grado
0,5
± 1,0
± 1,5 di
Mag-19
489
18 del conten
8
33%
72%
83%
servizio
e da una qualità
crescente
uto.
Giu-19
251 l’anno di9EXPO2015 e1in questa33%
56%
67%
Il 2015
è stato anche
premessa
giova ricordare
Lug-19
205
7
3
14%
14%
43%
cheAgo-19
siamo risultati
il
prodotto
più
menzionato
e
apprezzato
fra
tutti
92
3
2
33%
33%
33% quelli
dei \visitatori
presenti
Set-19, ponendoci
\ al primo\ posto nel gradimento
\
\e nel ricordo
\
Ott-19
20%
60%
grazie
alle sette 210location in5cui ci siamo0impegnati
e60%
particolarmente
grazie a
Nov-19
415
14
1
21%
43%
57%
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Dic-19
376
13
4
23%
46%
77%
forme,
per un totale
Gen-20
232 di 300, che
7 da giugno
1 verranno
50%vendute
67% alla GDO
83% per
essere
esposte in598
appositi contenitori
e rinnovare,
a31%
distanza54%
di un anno,
Feb-20
13
2
69% una
Mar-20
579 visitata e14prestigiosa 8che ha fatto
29%parlare
64%tutto il79%
manifestazione
così
mondo
Apr-20
527
14
6
14%
50%
64%
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
L’applicazione dello strumento X-NIR sulla crosta di 3974 forme di formaggio ha consentito di
Dami
Haiti, meno
il Paese
piùunpovero
mondo,
grazie
alla nostra storica
predire
peren
sole di
36 forme,
dell’1%,
tenore dialGSS
superiore
al 45%.
partnership
coninlaautocontrollo
fondazione Rava.
Nessun
campione
appartenente ai lotti sottoposti a predizione del GSS
analizzato
con metodo
ufficiale
è risultato
avere un
superiore le
al 45%.
Mi riservo
di indicare
nelle
conclusioni
le dato
prospettive,
raccomandazioni e gli
L’attività
comunque
è
anche
un
servizio
utile
per
alcuni
caseifici
gradiscono
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludereche
questa
int monitorare
roduzione
l’andamento della produzione durante il mese senza dover adottare un’analisi invasiva.
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Nel rispetto dei propri ruoli, l’Ufficio tecnico e la Commissione Scientifica sono stati coinvolti
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
nella gestione di diverse attività di ricerca di seguito descritte.
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In collaborazione con il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
dell’Università di Parma, con il finire del 2019 e soprattutto nel corso del 2020, ha avuto
Cariinizio
Consorziati
,
l’attività relativa
al progetto di ricerca I batteri lattici caratteristici del siero-innesto naturale
dobbiamo
uncollezioneanno,
il 2015 autoctoni
, che nel
settore
latte
ha dato vita
per Granaraccontare
Padano DOP:diuna
di microrganismi
verso
il 2020del
(RINGRAP).
Gli
obiettivi
sono:
(i)
il
mantenimento
dell’attuale
ceppoteca
(preservazione
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli e
mantenimento
per il quale
sono presenti
ceppi
occhi
di tutti, gli microbiota
incrementicaratteristico
produttivi sia
in Europa
che in circa
Italia 2700
si sono
rivelati
provenienti da differenti progetti); (ii) produzione di colture autoctone Grana Padano
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
studiate allo scopo di “rinforzare” e/o “potenziare il siero-innesto naturale” attraverso
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
specifiche tecniche di selezione (screening genotipico e fenotipico), studio di differenti
stanno
subendoin miscela
dalle mode
dell’ultima
il perdurante
embargo
russo
ed
formulazioni
dei fenotipi
scelti ora
a cui far, per
seguire
prove di crescita
in modelli
il rallentamento
della domanda
mondiale
si sono trasformati in un cocktail
cagliata e caseificazione
sperimentale.
davvero
preoccupante.
2015
gli effetti
hanno
cominciatosono
a vedersi
sulle 20
Nonostante
le difficoltàNel
della
pandemia,
come
da programma,
state coinvolte
realtà produttive
scelte in
sia del territorio
che di fattori ritenuti
utili
quotazioni
del latte
e funzione
le prospettive
per diil produzione
2016 sono
indubbiamente
a
soddisfare
una
biodiversità
di
base
prelevando
i
campioni
di
processo
(latte
in
caldaia,
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
siero-innesto,
siero cotto
cagliata all’estrazione)
e compilando
relativa alleI
decisamente
meglio
dellaetend
enza generale
ma non una
ne ècheck-list
uscito indenne.
modalità del processo di produzione adottato, compresa la gestione della fermentazione del
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
siero cotto a siero-innesto con rilevazioni di acidità, pH, tempi e temperature di processo.
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
I caseifici coinvolti hanno provveduto a conservare le 2 forme prodotte nella caldaia sulla
proliferazione
di similari
tanto
esteri quanto italiani,
prevalentemente
quale è stato
effettuato
il campionamento.
Con l’obiettivoprodotti
di acquisire
informazioni da
nostri
caseifici, del
ha formaggio
appesantito
l’andamento
dei consumi
aggravato
compositive
durante
la sua maturazione
correlabili alla interni,
composizione
anche
dalla unanumerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano
nel ne
2015
è
microbica,
delle due forme
verrà campionata
a 12 mesi;
di questeche
ad oggi
sonosistate
campionate
6, mentre
verrà
conservata per un eventuale campionamento futuro a 20
troppo
av vicinato
allel’altra
nostre
quotazioni.
mesi.segmento cresciuto nettamen
L’unico
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
➢
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore è proseguita l’attività di ricerca Riduzione delle
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
spore di Clostridium nel latte, attraverso un’attività di modulazione dell’apparato digerente, con
servizio
e da una
qualitàlacrescente
delcrescita
contendei clostridi
uto.
l’obiettivo
di valutare
capacità di
nel tratto gastro-intestinale dei
Il 2015
è stato
anchericerca
l’anno
di EXPO2015
e indella
questa
premessadella
giova
ricordare
ruminanti.
Questa
unisce
le conoscenze
microbiologia,
nutrizione
animale
fermentazione
vitro.
chee della
siamo
risultati il inprodotto
più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
➢ grazie
Presso
Crea di Lodi
e coninla cui
collaborazione
dell’Aral di Crema,e nel
2019 si è concluso
il a
alleil sette
location
ci siamo impegnati
particolarmente
grazie
progetto di ricerca Cremona Food-Lab, finanziato interamente dalla Fondazione Cariplo. Il
Cascina
Triulza
dovecome
tuttiobiettivo
i giorniil ci
siamo cimentati
nella produzione
due
progetto
si è posto
monitoraggio
della produzione
degli insilatidinelle stalle
forme,
per un totale
di 300, che
vendute
allacon
GDO
perultimo
del cremonese
che producono
latte da
per giugno
la filiera verranno
del Grana Padano
DOP,
il fine
di effettuare
prove sperimentali
di caseificazione
lisozima.di un anno, una
essere
espostedelle
in appositi
contenitori
e rinnovare,senza
a distanza
Le analisi statistiche
dei dati
strutturali eche
gestionali
allevamenti
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
ha fattorilevati
parlarenegli
tutto
il mondoe gli
approfondimenti
di tipo
microbiologico
sugli isolati relativi
della
bellezza dell’Italia
e del
suo imbattibile
food .ai campioni raccolti dovevano
essere presentati in un evento organizzato in provincia di Cremona, ma la situazione dei
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
contagi di inizio anno e poi in autunno non hanno consentito la programmazione del
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
convegno neanche in occasione della Fiera del Bovino da Latte. Si provvederà ad
partnership
con
fondazione
Rava. webinar, nel frattempo alcune informazioni sono state
organizzare
nella2021
uno specifico
Mi riportate
riservo di
conclusioni
le prospettive,
raccomandazioni
e gli
in indicare
un articolonelle
pubblicato
sulla nostra
rivista GranalePadano
Insieme.
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
➢ ringraziando
Presso il CREA
Lodi e l’Istituto per
Sperimentale
Lazzaro
Spallanzani
di Rivolta
a questo
Consiglio
di
tutti idiConsorziati
la fiduciaItaliano
accordata
d’Adda,
è
terminato
il
progetto
“New
Tech”
finanziato
dal
Mipaaf.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti

➢
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Una prima divulgazione delle conoscenze acquisiste è stata possibile grazie al seminario
divulgativo online organizzato dalla sede del Consorzio lo scorso 16 dicembre 2020, i cui
Cari
Consorziati
, riportati in un articolo pubblicato sulla nostra rivista Grana Padano
contenuti
sono stati
dobbiamo
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Insieme. raccontare di un
L’attività
a promuovere
innovativi
per la Gli
lotta
alla contraffazione
per
l’U.E. mira
ad una
nuova era,nuovi
quellaapprocci
del dopo
quote latte.
effetti
sono sotto glinelle
produzioni
attraverso valutazioni
sulla
batteri che
ambientali
contaminanti
occhi
di tutti,DOP
gli incrementi
produttivi
siagenomica
in dei
Europa
in Italia
si sono rivelati
e
dei
vegetali
utilizzati
nell’alimentazione
delle
bovine
da
latte,
con
l’obiettivo
legare
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del di
nostro
l’origine geografica della DOP Grana Padano e, contestualmente, di differenziare il
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
formaggio DOP dai similari grazie a specifici marker genetici.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il Le
rallentamento
della
domanda
mondiale
si sono trasformati in un cocktail
attività di ricerca
erano
divise in due
gruppi:
davvero
preoccupante.
Nel 2015 di
gliinnovative
effetti hanno
sulle
- uno ha
riguardato l’applicazione
analisicominciato
genetiche pera lavedersi
caratterizzazione
quotazioni
latte Grana
e le Padano
prospettive
indubbiamente
del latte edel
formaggio
DOP; per il 2016 sono
- l’altro ha sviluppato
sistemi
ottici per
del
preoccupanti
. Il Grana
Padano,
in valutare
questo parametri
contesto,reologico-strutturali
si è comportato
processo di
produzione
Grana Padano
decisamente
meglio
delladel
tend
enza DOP.
generale ma non ne è uscito indenne. I

consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
Circa quest’ultimo aspetto i ricercatori hanno costruito e validato un sistema ottico
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
prototipale per il monitoraggio della coagulazione. Lo sviluppo dello strumento vuole
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
essere un aiuto all’attività del Casaro al fine di gestire in breve tempo i possibili
nostri
caseifici,
haqualità
appesantito
dei consumi
interni,
cambiamenti
della
del latte, l’andamento
che possono influire
sui tempi della lavorazione
del aggravato
latte
anche
stessodalla
in caldaia.numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo
avsuivicinato
nostre quotazioni.
Mentre,
campionialle
di formaggio
forniti dal Consorzio, sia autentici che di similari, presso
il CREA
sono statecresciuto
applicate nettamen
due valutazioni genetiche:
(i) quello
l’analisi del
RAPD-fingerprinting,
che
L’unico
segmento
te è stato
grattugiato, sempre
consente
valutazione
della diversità
livello di comunità
microbica
più
graditouna
all’estero
e la vigilanza
fissa genotipica
è servita aa garantire
i buyer sulla
qualitàtotale
del campione
e (ii) l’analisi
metagenomica,
che dall’alto
consentegrado
di ottenere
diall’interno
questa referenza
e di conseguenza
i consumatori,
attratti
di
un’informazione a livello di presenza e abbondanza relativa alle specie microbiche, con
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
un’informazione di tipo tassonomico e filogenetico. Il lavoro ha evidenziato una forte
Il 2015
è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
biodiversità all’interno dei campioni di formaggio di Grana Padano DOP e dei formaggi
che
siamo
risultati
prodotto
più menzionato
e apprezzato
quelli
similari,
e allo
stesso iltempo
una tendenza
a formare gruppi
a seconda fra
dellatutti
provenienza
posto
nel gradimento
e la
nelpresenza
ricordodidei
visitatori
presenti
, ponendoci
geografica.
Dall’analisi al
deiprimo
dati della
fingerprinting
si evidenzia
alcuni
genotipi
grazie
alle sette
location
in cui
ci siamo
impegnati
e particolarmente
grazie a
particolari
che potrebbero
essere
considerati
come
marker di caseificio
o di area geografica;
lo stesso
risultato
è stato
l’analisicimentati
metagenomica,
cui si è evidenziata
Cascina
Triulza
dove
tuttiottenuto
i giorni con
ci siamo
nella con
produzione
di
due
un’elevata
biodiversità
fra
le
specie
e
la
loro
abbondanza
relativa
nei
campioni.
L’analisi
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
metagenomica ha rilevato la presenza di alcune specie microbiche fra quelle dominanti e/o
essere
esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
secondarie, che potrebbero rivelarsi una possibile fonte di discriminazione fra Grana
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
Padano DOP e formaggi similari. È stato possibile anche confermare che nessun
della
bellezza dell’Italia
e del
suo imbattibile
food
.
microorganismo
patogeno
è risultato
presente. Riferimenti
definitivi
saranno a disposizione
Come
inoltre, il ricavato
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
dopo ricorderete,
l’ultimazione dell’elaborazione
statistica sarà
e riportati
sulla rivista
Grana Padano
Insieme. S.
Dami
en di di
Haiti,
Paese più
poveropresso
al mondo,
grazie
alla nostra
storica
I campioni
latte,il prelevati
in caldaia
i caseifici
ad opera
di personale
del
Consorzio, con
sonolastati
analizzatiRava.
presso l’Istituto Italiano Lazzaro Spallanzani secondo la
partnership
fondazione
DNA
metalbarcoding
ed applicata al
vegetale,lee permettono
di identificare
Mimetodica
riservo di
indicare
nelle conclusioni
le DNA
prospettive,
raccomandazioni
e gli le
specie vegetali
nellaoramatrice
latte e diconcludere
produrre quindi
impegni
per il presenti
2016 ma
è doveroso
questaunaintclassificazione
roduzione
tassonomica.
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Anche in questo caso l’elaborazione statistica bioinformatica non è conclusa, solo dopo si
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
potrà affermare se è effettivamente possibile generare una mappa geografica sulla base delle
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differenze genetiche riscontrate, o se i dati ottenuti rappresentino il punto di partenza per
ulteriori approfondimenti a vantaggio della valorizzazione del prodotto DOP. Anche per
Cariquesta
Consorziati
parte della, ricerca i risultati dell’elaborazione statistica sono stati riportati sulla rivista
dobbiamo
raccontare
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Grana Padano
Insieme. di un
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
➢ occhi
In di
collaborazione
con il Politecnico
di sia
Milano, l’Università
del Sacro
Cuore,
tutti, gli incrementi
produttivi
in Europa Cattolica
che in Italia
si sono
rivelati
Enersem,
e CNIEL,
è proseguito
progetto approvato
dalla
superiori
alleORIGIN,
attese e Qualivita
alle previsioni
dei più
importantiil osservatori
del nostro
Commissione Europea TTGG – The Tough Get Going – I duri cominciano a giocare, 2017-2021.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Il progetto intende promuovere l’utilizzo della metodologia Product Environmental Footprint
stanno
subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
(PEF) sviluppata dalla Commissione Europea per i formaggi a pasta semi dura/dura DOP
il rallentamento
della domanda
mondiale
si sono trasformati
in un
cocktail
(approccio multicriterio
per valutare
le performance ambientali
di prodotto lungo
il suo
davvero
Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
ciclo dipreoccupante.
vita), al fine di avere:
quotazioni
del latte e equa
le eprospettive
per il 2016
sono generato dai
indubbiamente
✓
una comunicazione
comparabile dell’impatto
ambientale
prodotti
di largo consumo
(es. il Padano,
formaggio DOP);
preoccupanti
. Il Grana
in questo contesto, si è comportato
✓
un
confronto
tra
prodotti
della
stessa
decisamente meglio della tend
enzacategoria;
generale ma non ne è uscito indenne. I
✓
una valutazione della metodologia che permetterà di ottenere una certificazione al
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
fine di avere anche un’etichettatura ambientale di prodotto.
cheSecondo
ha registrato
lusinghiero
+8%.sperimentale,
N on possiamo
quanto un
predisposto
dal piano
è in però
fase nascondere
di certificazione che la
proliferazione
didei
similari
tanto
esteri
prodotti
prevalentemente
l’elaborazione
risultati
frutto
dellaquanto
raccoltaitaliani,
dati, terminata nel
2020, dei
soggetti aderenti da
nostri
caseifici,
ha appesantito
l’andamento dei consumi
interni, aggravato
al progetto,
costituito
da:
✓ dalla
n. 68 aziende
agricole;di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
anche
numerosità
✓ avn. 13
caseificialle
solonostre
per la quotazioni.
fase di produzione;
troppo
vicinato
✓
n. 13 caseifici + confezionamento;
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
✓
n. 6 confezionatori.
piùAgradito
all’estero e laCOVID-19,
vigilanza fissa
a garantire
i buyer
causa dell’emergenza
che èhaservita
ritardato
e ostacolato
varie sulla
attivitàqualità
previste dal
di questa
referenza
e
di
conseguenza
i
consumatori,
attratti
dall’alto
grado
progetto, è stata richiesta la proroga della scadenza del progetto per giugno 2022. di
servizio
e dail una
qualità
crescente
conten inoltre, lauto.
Durante
corso
dell’anno
2020 èdel
proseguita,
collaborazione con gli uffici del
Servizio
Marketing,
Promozione
e Comunicazione
e Attività
Web
e Social
Media per
Il 2015
è stato
anche l’anno
di EXPO2015
e in questa
premessa
giova
ricordare
la parte
di comunicazione
e pubblicizzazione
del progetto
il supporto
chequanto
siamoriguarda
risultati
il prodotto
più menzionato
e apprezzato
frae tutti
quelliagli
uffici
del
Servizio
Amministrativo
per
le
parti
di
competenza.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
Inoltre, si è partecipato a eventi divulgativi con presentazione dell’attività di progetto.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
L’organizzazione WIPO (World Intellectual Property Organization - Organizzazione Mondiale
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
per la Proprietà Intellettuale) ha segnalato tra ventuno iniziative di rilievo a livello mondiale
forme,
per unLIFE-TTGG
totale di 300,
che da
giugno verranno
vendute
alla alGDO
per
il progetto
promosso
e sostenuto
dal Consorzio
e dedicato
miglioramento
essere
in appositi
contenitori
rinnovare,
a distanza
di farne
un anno,
una
dellaesposte
sostenibilità
ambientale
della filieraedel
Grana Padano
DOP per
un riferimento
manifestazione
cosìcaseario.
visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
in tutto il sistema
Pertanto,
occasione
dell’edizione
2020 della Giornata
della
bellezzaindell’Italia
e del
suo imbattibile
food . Mondiale della proprietà
intellettuale
sul
tema
“Innovare
per
un
futuro
verde”,
la WIPO
ha conferitoPediatrico
un importante
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto
all’Ospedale
S.
riconoscimento
internazionale
alle
attività
del
Consorzio
Tutela
Grana
Padano
per
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica la
sostenibilità ambientale.
partnership con la fondazione Rava.
Per WIPO “il caso Grana Padano è un perfetto esempio di come, attraverso lo speciale filo
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
che lega tutti gli attori della sua catena di produzione, un’indicazione geografica possa avere
impegni
per significativo
il 2016 ma
ora è doveroso
concludere
roduzione
un impatto
sull’ambiente
dell’area, della
regione oquesta
del paeseintda cui proviene,
di
ringraziando
tutti ipolitiche
Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
quando abbraccia
di sostenibilità”.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Nel 2020 è proseguito il progetto di ricerca “Made Green in Italy”, per il quale il Consorzio
ha vinto nel 2019 il bando pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Cari
Consorziati
, nell’ambito dello schema “Made Green in Italy”.
Territorio
e del Mare
dobbiamo
di unè lo schema
anno,nazionale
il 2015 per
, che
settore del
ha dato vita
Il “Made raccontare
Green in Italy”
la nel
valutazione
e lalatte
comunicazione
dell’impronta
ambientale
dei quella
prodotti.
basato latte.
sulla Gli
metodologia
PEF
sviluppata
per
l’U.E. ad una
nuova era,
delEsso
dopoè quote
effetti sono
sotto
gli
dalla di
Commissione
Europea per
promuovere
produzione
occhi
tutti, gli incrementi
produttivi
sia modelliinsostenibili
Europa diche
in Italiaesiconsumo
sono rivelati
ed
applicata
anche
per
il
LIFE-TTGG.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
A causa dell’emergenza COVID-19, anche per questo progetto è stata richiesta la proroga
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
della scadenza per il 2021.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
Attualmente, è in corso la consultazione pubblica delle RCP per il Grana Padano DOP, che
il terminerà
rallentamento
domanda
sono trasformati
in un
nella della
primavera
2021. mondiale
Successivamente, ilsi documento
finale verrà
resococktail
davvero
preoccupante.
2015 aderire
gli effetti
hanno Made
cominciato
vedersi
disponibile
ai consorziati Nel
per poter
allo schema
Green ina Italy
ed insulle
funzione
quotazioni
lattesaràe possibile
le prospettive
per ilal marchio,
2016 sono
del risultatodel
ottenuto
o meno accedere
che può essere indubbiamente
riportato
sulle confezioni .di IlGrana
Padano
DOP. in questo contesto, si è comportato
preoccupanti
Grana
Padano,
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
➢ consumi
Per il progetto
di
ricerca
avviato
nel
2018
perunla +2%
Valutazione
degli effetti
della desporificazione
in generale sono stati positivi con
complessivo
grazie
all’e xport
meccanica del latte nella produzione del formaggio secondo il processo produttivo del Grana Padano DOP,
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
in collaborazione con il DeFENS, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli
proliferazione
di similari
tanto
esteri
italiani,
prodotti
prevalentemente
Studi di Parma,
l’Università
degli
studiquanto
di Padova
e la Commissione
Scientifica,
nel corso da
nostri
caseifici,
ha appesantito
consumi appartenentiinterni,
aggravato
del 2020
non hanno
avuto luogol’andamento
caseificazionidei
sperimentali
allo studio,
pertanto
è statonumerosità
possibile concentrarsi
sulla
della
qualità delche
formaggio
ottenuto
anche
dalla
di offerte
di valutazione
Parmigiano
Reggiano
nel 2015
si è
mediante
le
valutazioni
ai
raggi
X
ed
analisi
specifiche
su
campioni
di
formaggio
definite
dal
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
protocollo sperimentale.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
Infatti, ogni partita di formaggio sia ai 9 che ai 20 mesi di stagionatura è stata sottoposta
più
all’estero
e la vigilanza
è servita
garantire i buyer
qualità
allagradito
valutazione
qualitativa
ai raggi X,fissa
sia per
le formea sperimentali
che di sulla
confronto,
al fine
didiquesta
referenza
e
di
conseguenza
i
consumatori,
attratti
dall’alto
grado
di
individuare le forme di formaggio da cui selezionare ulteriormente quelle da destinare al
servizio
e da una per
qualità
crescente del conten
uto.
campionamento
analisi.
Il programma
di campionamento
ha previsto
che ogni
sessionegiova
produttiva
venisse
Il 2015
è stato anche
l’anno di EXPO2015
e in questa
premessa
ricordare
campionata
a 9, 16 e 20
di stagionatura.
che
siamo risultati
il mesi
prodotto
più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Purtroppo,
a causa del al
COVID-19
non ènel
statogradimento
possibile procedere
con il campionamento
e nel ricordo
dei visitatori a
presenti
, ponendoci
primo posto
specifiche stagionature di alcune forme, perché hanno coinciso con il periodo di blocco
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
generale dell’inizio 2020.
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Attualmente, sono in fase di ultimazione i campionamenti di formaggio relativi ai 20 mesi
forme,
per un totale
di 300, che
da giugno
vendute
GDOperper
di stagionatura.
Successivamente,
inizierà
la fase diverranno
elaborazione
dei datialla
raccolti
tutte le
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
analisi eseguite.
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
➢ della
Nel bellezza
corso dell’anno
Consorzio
ha aderito al
progetto
E-GLOCAL DAIRY,
dell’Italia2019
e delilsuo
imbattibile
food
.
Migliorare
la
sostenibilità
ambientale
ed
economica,
nel
Mercato
Globale,
della
Produzione
Locale dei
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale
Pediatrico
S.
Prodotti Caseari, che vede il coinvolgimento di alcuni caseifici veneti coordinati
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
dall’Università di Padova.
partnership con la fondazione Rava.
MiIlriservo
di indicareprevede:
nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
piano sperimentale
impegni
il 2016casearia
ma ora
è sulla
doveroso
concludere
questa
int
roduzione
- laper
produzione
basata
“naturalezza”:
è prevista
la produzione
di Grana
Padano
DOP
da latte di bovine
conlaalimentazione
a seccoae questo
senza uso
di insilati o
Consiglio
di
ringraziando
tutti
i Consorziati
per
fiducia accordata
fieno-silo,
produzione
di
forme
con
riduzione
del
peso
a
33kg
(nel
rispetto
delle
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
dimensioni del Disciplinare di Produzione: altezza 18-25 cm e diametro 35-45 cm);
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produzione di formaggio utilizzando batteriocine in sostituzione del lisozima,
valutazione della produzione del siero-innesto con l’uso di coagulante microbico;
Cari Consorziati
,
- La valutazione
della sostenibilità ambientale;
dobbiamo
raccontare
di ungli attributi
anno,diilqualità
2015delle
, cheproduzioni
nel settorecasearie
del latte
- Infine,
valorizzare
in linea ha
condato
le vita
esigenze
sul mercato.
per l’U.E. nuove
ad una
nuovaespresse
era, quella
del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Le
caseificazioni
sperimentali
sono
state
programmate
in modoosservatori
che ricadessero
ciascuna
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti
del innostro
delle quattro stagioni, così da cogliere tutte le possibili variabili.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
A causa del COVID-19, la prima produzione sperimentale è stata a luglio 2020;
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
dellaanche
domanda
si sono
in un cocktail
➢ il rallentamento
Nel corso del 2020,
se è statamondiale
fortemente condizionata
daltrasformati
COVID-19, è proseguita
davvero
preoccupante.
Nel 2015Cattolica
gli effetti
cominciato
a vedersi
sulle degli
la collaborazione
con l’Università
del hanno
Sacro Cuore
di Piacenza
e l’Università
Studi di Milano
progetto Studio,per
ex vivo,
del Ca contenuto
nel
quotazioni
del relativamente
latte e le alprospettive
il della
2016biodisponibilità
sono
indubbiamente
formaggio Grana. Padano
DOP – Padano,
BONECHEESE,
il cui protocollo
si prefigge di
preoccupanti
Il Grana
in questo
contesto,sperimentale
si è comportato
dimostrare la migliore bioaccessibilità, biodisponibilità e utilizzazione finale da parte
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
dell’osso del calcio (Ca) contenuto nei prodotti lattiero-caseari, e nello specifico nel Grana
consumi
generale
sono
stati presente
positivi con
+2%
complessivo grazie
all’e xport
PadanoinDOP,
rispetto
a quello
nelle un
acque
minerali.
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
A proliferazione
causa delle limitazioni
accesso
laboratorio
sensoriale prodotti
dell’Istituto
Zooprofilattico da
di similariditanto
esterialquanto
italiani,
prevalentemente
Sperimentale
della Lombardia
ed Emilia-Romagna
di Brescia
in conseguenza alla pandemia,
della
nostri caseifici,
ha appesantito
l’andamento
dei consumi
interni, aggravato
necessità
non poter
rimandare le
sui campioni
di formaggio
appartenenti
anche didalla
numerosità
divalutazioni
offerte disensoriali
Parmigiano
Reggiano
che nel 2015
si è
alla ricerca sulla Valutazione degli effetti della desporificazione meccanica del latte nella produzione del
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
formaggio secondo il processo produttivo del Grana Padano DOP, è stata fatta la scelta di sospendere
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
l’attività relativa all’individuazione e monitoraggio dei parametri oggettivi della valutazione
più gradito
all’estero
e la vigilanza
a garantire
sulla qualità
sensoriale
applicata
al formaggio
a circa 7fissa
mesièdiservita
stagionatura
al fine idibuyer
contribuire
ad esprimere
di
questa
referenza
e
di
conseguenza
i
consumatori,
attratti
dall’alto
grado
di
un giudizio sulla qualità della pasta del formaggio circa l’attitudine a evidenziare la “struttura
serviziogranulosa,
e da una qualità
crescente
del conten
uto.
finemente
frattura radiale
a scaglia”.
È comunque proseguita
l’attività di verifica visiva
della
qualità
della pasta
formaggio
a seguito ediintaglio
“a premessa
filo” in occasione
del prelievo in
Il 2015
è stato
anchedell’anno
di EXPO2015
questa
giova ricordare
autocontrollo.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
Presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige – Fondazione Edmund Mach, è proseguito
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
l’approfondimento sull’applicazione degli isotopi stabili e del profilo minerale al formaggio Grana
Cascina
Triulza
dove tutti
i giorniLacicollaborazione
siamo cimentati
nella Istituto
produzione
di prevede
due
Padano
DOP
per tutelarne
l’autenticità.
con questo
di ricerca
forme, per
un totale della
di 300,
che
giugno
verranno
allaautentici
GDO per
il continuo
aggiornamento
banca
datidasegreta,
grazie
all’analisivendute
di campioni
prelevati
essere esposte
in appositi
contenitori edelle
rinnovare,
di unperanno,
una di
direttamente
in caseificio
e il monitoraggio
medesimea distanza
caratteristiche
i campioni
formaggio
similari reperibili
in commercio.
manifestazione
così visitata
e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
È Come
proseguita,
inoltre,
anche
se
influenzata
dal
COVID-19,
la collaborazione
il DeFENS
ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto
all’Ospedalecon
Pediatrico
S.
dell’Università degli Studi di Milano, impegnato in primo luogo nella messa a punto di nuovi
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
metodi di analisi per il controllo del formaggio Grana Padano DOP onde accertarne qualità e
partnership con la fondazione Rava.
conformità al Disciplinare di produzione e riconoscere i formaggi similari.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni ha
pernelil proprio
2016 statuto
ma ora
è doveroso
concludere
int Scientifica
roduzione
Il Consorzio
la costituzione
obbligatoria
della questa
Commissione
questo Consiglio
di
ringraziando
tuttie icompetenze,
Consorziatiavvalendosi
per ladella
fiducia
accordatadia competenti
stabilendone
compiti
collaborazione
e importanti
membri
scientifici. che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
Amministrazione
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Nel corso del 2020, a seguito del rinnovo delle cariche, è stata nominata la nuova composizione
della Commissione Scientifica: Prof. B. Battistotti, Prof.ssa A.M. Castellazzi, Prof. P.S.
Cari Consorziati
Cocconcelli,
On. Prof. , P. De Castro, dott. Giorgio Giraffa, Prof.ssa A. Lombardi, Prof. E.
dobbiamo
di ed
unè presieduta
anno,dal
il prof.
2015G., Piva.
che nel settore del latte
ha dato vita
Neviani,
Prof.ssaraccontare
L. Pellegrino,
In questo
quadriennio
dovranno
particolarmente
per l’U.E.
ad unai lavori
nuovadella
era,Commissione
quella del dopo
quoteconcentrarsi
latte. Gli effetti
sono sottosui
glitemi
dellaocchi
sostenibilità,
animale,produttivi
salubrità nonché
Grana Padano
di tutti,benessere
gli incrementi
sia qualità
in del
Europa
che in DOP.
Italia si sono rivelati
È infatti
evidente
come
la
pandemia
abbia
enormemente
accelerato
un
processo
giàdel
in essere
nel
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori
nostro
bisogno dei consumatori.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Se da una parte dobbiamo affrancarci e contestare scientificamente le strumentalizzazioni e le fake
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
news, dall’altro il prodotto e la filiera non possono esimersi alle nuove inderogabili esigenze delle
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
persone.
davvero
2015
effetti
hanno
cominciato
a vedersi
sulle e
Occorre
averepreoccupante.
ben chiaro che ilNel
futuro
nonglipuò
più essere
soprattutto
la “resa”
in allevamento
quotazioni
e le alprospettive
per il 2016
sono e della salute
indubbiamente
in caseificio
bensìdella latte
propensione
rispetto dell’ambiente,
dell’animale
del
consumatore,
quest’ultima
solo come
ma anche
preoccupanti
. Il intesa
GrananonPadano,
in contenuti
questo alimentari
contesto,del siformaggio
è comportato
come
virtuosità dell’intero
produttivo.enza generale ma non ne è uscito indenne. I
decisamente
meglioprocesso
della tend
Su queste
priorità
è chiamata
a collaborare
la Commissione
Scientifica
e per ottimizzare
le attività
consumi
in generale
sono
stati positivi
con un +2%
complessivo
grazie
all’e xport
sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro su temi ben specifici: (i) l’alimentazione delle bovine e
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
rapporto con i mangimisti, (ii) il benessere animale, (iii) la sostenibilità: percorso a 360°, (iv) la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
qualità sensoriale/grattugiabilità.
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dallasi puònumerosità
di ilofferte
diintrapreso
Parmigiano
Reggiano
che nel
2015 si è
In conclusione,
affermare che
percorso
da anni
dal Consorzio
nell’affrontare
troppo av
vicinato
alle nostre quotazioni.
le tematiche
ed attività
tecnico-scientifica,
anche grazie al supporto della Commissione Scientifica
e diL’unico
altri collaboratori
ha portato,tenonostante
le difficoltà
conseguentisempre
alla
segmento scientifici
cresciutoesterni,
nettamen
è stato quello
del grattugiato,
pandemia
di SARS-CoV-2,
a vigilanza
risultati più
cheè servita
soddisfacenti,
arricchendo
di più le
più gradito
all’estero e la
fissa
a garantire
i buyer sempre
sulla qualità
conoscenze
pertinenti
al nostro
formaggio. In i questo
senso, ilattratti
Consorzio
conferma
la propria
di questa
referenza
e di conseguenza
consumatori,
dall’alto
grado
di
aperta e seria volontà di valutare, approfondire, gestire le problematiche con un approccio
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
tecnico-scientifico e di prendere in considerazione le innovazioni tecnologiche che via via si
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
affacciano nella filiera del formaggio Grana Padano DOP, anche conseguenti agli adeguamenti
che dall’evoluzione
siamo risultati
il prodotto
più menzionato
e apprezzato
quelli
imposti
legislativa
comunitaria,
purché assolutamente
rispettosefra
dei tutti
fondamentali
posto
nel utile
gradimento
e nel ricordo
dei visitatori
presenti , ponendoci
al primo
usi tradizionali,
nonché di sostenere
ogni
iniziativa
al miglioramento
delle esigenze
di qualità,
graziebenessere
alle setteanimale,
location
in cui ci siamo
impegnati da parte
e particolarmente
sicurezza,
tutela dell’ambiente,
apprezzamento
del consumatore egrazie
alla a
tutela
del nostro
attraverso
la cimentati
divulgazionenella
dei produzione
risultati delledi ricerche
Cascina
Triulzaformaggio,
dove tuttianche
i giorni
ci siamo
due
scientifiche
condotte
e
qui
illustrate.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 10
PERSONALE

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Al 31 dicembre 2020, i dipendenti del Consorzio risultano essere 70, di cui 67 a tempo
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
indeterminato e 3 a tempo determinato.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
Fra i rapporti di lavoro in essere, 8 sono part-time, 3 usufruiscono della Legge 104/92 art.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
33 comma 3 (assistenza disabile), 3 usufruiscono della Legge 104/92 art. 33 comma 6
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
(disabile che lavora), mentre 1 è attualmente in maternità.
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante.
2015
gli effetti
cominciato
a vedersi
Il Consorzio
rispetta inoltreNel
quanto
previsto
dallahanno
normativa
sui disabili,
Legge n.sulle
68/99.
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
. Il Grana
Padano,
in risulta
questo
contesto, si è comportato
In preoccupanti
particolare, l’organico
dei servizi
consortili
così composto:
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono
stati positivi con un +2% complessivo grazie
DIREZIONE
Numero 2 unitàall’e xport
che
ha registrato
un lusinghiero
+8%.
N on anche
possiamo
però nascondere
che la
Segreteria
di Presidenza
e Direzione, con
funzioni
di
Numero
6
unità
proliferazione
similari tanto
esteri quanto
segreteriadi
centralizzata
a disposizione
deiitaliani,
vari servizi prodotti prevalentemente da
nostri
appesantito l’andamento
deigestione
consumi
interni,
aggravato
SAM:caseifici,
Servizio ha
Amministrazione
e controllo della
Numero
9 unità
anche dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano Reggiano cheNumero
nel 2015
si è
SAL: Servizio
Affari Legali
3 unità
troppo
av Servizio
vicinatoMarketing,
alle nostrevalorizzazione,
quotazioni. promozione,
SMPC:
Numero 7 unità
L’unico segmento
cresciuto nettamen
informazione
e comunicazionete è stato quello del grattugiato, sempre
più
gradito
all’estero
e la vigilanza
fissa è servita
a garantire i buyerNumero
sulla qualità
SAE:
Servizio
Autocontrollo,
Espertizzazione
e marchiatura
24 unità
di questa referenza
e di conseguenza
consumatori, attratti dall’alto
grado10diunità
SVT: Servizio
Vigilanza ei Tutela
Numero
SSQGD:
Qualità
e Gestione Datiuto.
Numero 6 unità
servizio
e da unaServizio
qualitàSistema
crescente
del conten
FICO
– Area
Hospitalitye in questa premessa giova
Numero
3 unità
Il 2015 è stato anche
l’anno
di EXPO2015
ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Il costo
complessivo
per ilalpersonale
nel 2020
stato pari a e€4.410.666,
sostanzialmente
nel ègradimento
nel ricordo
dei visitatori in
presenti
, ponendoci
primo posto
linea
con alle
quello
dell’anno
2019 (+
€2.537).
grazie
sette
location
in cui
ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Nelforme,
contesto
legata
si è fatto
ricorsoalla
alloGDO
smartper
working,
per dell’emergenza
un totale di 300,
chealdaCOVID-19,
giugno verranno
vendute
ancora
attivo
al 31.12.2020
percontenitori
le categorie ecompatibili
tale modalità
essere
esposte
in appositi
rinnovare,con
a distanza
di unorganizzativa,
anno, una ed
allamanifestazione
cassa integrazione
€27.383,
recuperato
cosìordinaria,
visitata ematurando
prestigiosacosì
cheunhacredito
fatto INPS
parlaredi tutto
il mondo
al 31.12.2020
perdell’Italia
€25.076. eI contributi
previdenziali sonofood
stati. interamente versati.
della bellezza
del suo imbattibile
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Considerato lo spessore professionale di tutto il personale, anche nel 2020 il Consorzio ha
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
proseguito in modo determinato nella politica di privilegiare il ricorso alle risorse interne e
partnership con la fondazione Rava.
contenere il più possibile l’outsourcing. Questo, oltre a consentirci significativi risparmi nei
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
vari centri di costo, ci permette di valorizzare le risorse umane interne, che sono il vero
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
patrimonio di ogni azienda.
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Riguardo all’adeguamento dei luoghi di lavoro e alle esigenze di sicurezza, tutela, salute e
benessere dei lavoratori, oltre ad aver mantenuto gli elevati standard qualitativi che da
Cari Consorziati ,
sempre contraddistinguono la politica consortile in questo campo e grazie ai quali si
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
realizzano
le condizioni ideali per ottenere
il massimo rendimento da parte della struttura,
ad una nuova
era, quellaad
delimplementare
dopo quote latte.
Gliin
effetti
sono
gli
nel per
2020l’U.E.
si è naturalmente
provveduto
e porre
essere
ognisotto
necessaria
di tutti,
gli incrementi
produttivii sia
in Europa
che in di
Italia
si sono rivelati
ed occhi
opportuna
accortezza
per prevenire
contagi legati
all’epidemia
COVID-19,
superiori
alle attese
e alledegli
previsioni
dei dispositivi
più importanti
osservatori
del nostro
dotando
gli ambienti
di lavoro
opportuni
e mettendo
a disposizione
del
sistema,
i consumi
in difficoltà
, per
l’ attaccoe che
i prodotti
personale
tutte
le dotazioni
utili a limitare
le occasioni
le possibilità
di lattiero
contagio, ivi -caseari
stanno l’effettuazione
subendo dalle
mode dell’ultima
, per il perdurante
embargo
russo
ed
compresa
periodica
di diversi ora
test al personale
per rilevare
l’eventuale
il rallentamento
della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
contagio
da COVID-19.
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
delcesseranno
latte e per
le prospettive
peril ruolo
il 2016
sono
indubbiamente
Neiquotazioni
prossimi mesi
pensionamento
di caposervizio
responsabile
preoccupanti
. Il Grana
Padano, invigilanza
questoCarlo
contesto,
comportato
qualità
Giovanni Spinello
e il caposervizio
Alesci. siDalè 1998
non era
successa
la cessazione
di un
caposervizio,
perciò,
è un fattoma
nuovo
ventennio.
decisamente
meglio
della
tend
enza generale
nonnell’ultimo
ne è uscito
indenne. I
Hanno
svoltoincon
grandesono
passione,
efficienza
il loro compito
guidando conall’e xport
consumi
generale
stati positivi
conedunefficacia
+2% complessivo
grazie
grande
e professionalità
i compiti di+8%.
loro responsabilità.
chemaestria
ha registrato
un lusinghiero
N on possiamo però nascondere
che la
Siamo
molto
grati
a
tutto
ciò
che
hanno
fatto
e
speriamo
accettino
di
collaborare
con
il
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
Consorzio
per ancorahaunappesantito
po' di tempol’andamento
per agevolaredei
il compito
e fornire
nostri caseifici,
consumia chi subentrerà
interni,
aggravato
la loro
esperienza
attività in cui
con successo
tutti questi
anni.2015 si è
anche
dalla alle
numerosità
di hanno
offerteoperato
di Parmigiano
Reggiano
che nel
Saràtroppo
pertanto
cambioalle
di nostre
ruolo quotazioni.
e di compiti ma non un addio al Consorzio, qualora
av un
vicinato
confermino,
come speriamo,
la disponibilità
mano.
L’unico segmento
cresciuto
nettamen a darciteancora
è statouna
quello
del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 11
Cari Consorziati MARKETING,
,
PROMOZIONE,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
EVENTI E SPONSORIZZAZIONI
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
L’attività
istituzionale
di Tutela
del Formaggio
Grana
superiori
alle attesediecomunicazione
alle previsionidel
deiConsorzio
più importanti
osservatori
del nostro
Padano
si è sviluppata
2020 come
segue:
sistema,
i consuminell’anno
in difficoltà
, per
l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
1) il rallentamento
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
TV,
RADIO,
STAMPA,
WEB,
della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
AFFISSIONI/OOH/DOOH
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
2) quotazioni
AZIONI del
PROMOZIONALI,
SPONSORIZZAZIONI
IN
latte e le prospettive
per il 2016 sonoED EVENTI
indubbiamente
ITALIA
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
3) FIERE NAZIONALI ED ESTERE
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
4) PROGETTI E COLLABORAZIONI SPECIALI IN ITALIA ED ESTERO
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
5) PROGETTI EDITORIALI
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
6) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
FORMAGGIO GRANA PADANO ALL’ESTERO
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
7) SITO WEB E SOCIAL MEDIA
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
segmento cresciutoISTITUZIONALE
nettamen
te è stato
del STAMPA,
grattugiato, WEB,
sempre
1) L’unico
COMUNICAZIONE
TV, quello
RADIO,
piùAFFISSIONI/OOH/DOOH
gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
e dadiuna
qualità crescente
del conten
uto. Padano. La vita ha un
Laservizio
campagna
comunicazione
del Consorzio
dal payoff “Grana
sapore
meraviglioso”
dove lodistar
bene è sinonimo
di benessere
senso
lato, di gioia
Il 2015
è stato anche- l’anno
EXPO2015
e in questa
premessa in
giova
ricordare
di che
viveresiamo
e di momenti
nelmenzionato
tipico stile italiano
- è stata momentaneamente
risultati diil condivisione
prodotto più
e apprezzato
fra tutti quelli
sostituita,
l’arrivo della
da una
campagna
di ringraziamento
andata on
nel breve
gradimento
e nel
ricordo dei visitatori
presenticon
, ponendoci
al pandemia,
primo posto
airgrazie
nel periodo
più buio
del lockdown
con la impegnati
quale il Consorzio
Grana Padano è grazie
stato a
alle sette
location
in cui cie siamo
e particolarmente
traCascina
i primi player
gli operatori,
quellinella
della produzione
propria filiera,
Triulzaa ringraziare
dove tutti tutti
i giorni
ci siamoinclusi
cimentati
dicoinvolti
due
in forme,
prima linea
fronte
ad un’emergenza
che per
la prima
volta nella
colpito
per nel
un far
totale
di 300,
che da giugno
verranno
vendute
allastoria
GDO ha
per
duramente
il nostroinpaese
e checontenitori
da lì a pocoesirinnovare,
sarebbe rivelata
un’emergenza
mondiale.
essere esposte
appositi
a distanza
di un anno,
una
“Andrà
tutto
bene
e
la
vita
tornerà
ad
avere
un
sapore
meraviglioso”
è stato
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
l’adattamento
successivo
che poi a fine
anno,
della bellezza
dell’Italia della
e del campagna
suo imbattibile
food
. con il sempre più forte
desiderio di normalità, è ritornata alla versione originale con il payoff “Grana Padano. La
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
vita ha un sapore meraviglioso”. Tradotto nelle principali lingue straniere dei mercati
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
target, lo spot è andato on air anche nei mercati esteri con un payoff dedicato al primato di
partnership con la fondazione Rava.
Grana Padano quale formaggio DOP più consumato nel mondo e con l’inserimento di
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
immagini di pietanze facilmente riproducibili tra le mura domestiche in risposta ad una
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
necessità comune a livello internazionale, comprensibile e allo stesso tempo rispettosa del
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
sentimento
patriottico individuale di ciascun
mercato.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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PIANIFICAZIONE TV
Nonostante l’emergenza sanitaria, Grana Padano ha continuato la programmazione sul
Cari Consorziati ,
mezzo televisivo affrontando e gestendo i numerosi mutamenti del bacino TV che nella
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
cosiddetta
“fase 1” del lockdown di primavera
ha visto una crescita degli ascolti pari
al
per
l’U.E.
ad
una
nuova
era,
quella
del
dopo
quote
latte.
Gli
effetti
sono
sotto
gli
38% rispetto all’anno precedente, fino ad arrivare alla “fase 3” che ha visto una fisiologica
occhi di tutti,
incrementi
produttivi
sia a due
in cifre
Europa
che se
in confrontati
Italia si sono
diminuzione
ma hagliregistrato
comunque
aumenti
(+16%)
conrivelati
superiori
alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
l’omologo
2019.
i consumi
in difficoltà
, per
che i prodotti
lattiero
La sistema,
pianificazione
ha coperto
13 settimane
di l’onattacco
air equamente
frazionate
nel corso -caseari
stannoesubendo
dalle46.647
mode passaggi
dell’ultima
ora
, per
perdurante
russo
ed
dell’anno
ha conseguito
televisivi,
di
cui il26.068
su Raiembargo
e Mediaset,
il rallentamento
mondiale
si sono trasformati
in nelle
un cocktail
17.392
su Sky e 3.187 della
su altridomanda
canali, godendo
di un’alta percentuale
di acquisto spazi
davvero
preoccupante.
Nel 2015
gli 847
effetti
hannodacominciato
vedersi
sulledalla
fasce
più qualitative
dei palinsesti.
Altri
passaggi
30” sono astati
ottenuti
quotazioni del
latte Italia
e leall’interno
prospettive
per il finanziato
2016 sono
programmazione
su Canale
del progetto
dalla Regione indubbiamente
Veneto.
. Il Grana
Padano,
questo contesto,
si della
è comportato
Da preoccupanti
sommare le presenze
con nuovi
formatiinsu La7Gold
(in occasione
Champions
League)
e la sponsorizzazione
Meteo suenza
TV2000
a fine ma
anno.
decisamente
meglio delladel
tend
generale
non ne è uscito indenne. I
La consumi
pianificazione
degli sono
spot stati
sullepositivi
varie con
reti un
televisive
è stata arricchita
in generale
+2% complessivo
grazie da alcune
all’e xport
“operazioni
contenuto
oltre che
di visibilità
brand, cheperò
meritano
di essere che la
che ha speciali”
registratodiun
lusinghiero
+8%.
N on possiamo
nascondere
menzionate:
questidiprogetti
di brand
integration
dato opportunità
di visibilità, con da
proliferazione
similari tanto
esteri
quantohanno
italiani,
prodotti prevalentemente
diverse modalità e occasioni di consumo, raccontando il prodotto, comunicando
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
caratteristiche, curiosità, informazioni utili relative a Grana Padano e hanno, da corollario
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
allo spot tabellare, aggiunto informazioni al prodotto.
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
- L’unico
LE FORME
DEL
GUSTO:
riproposto perteilè6°stato
annoquello
consecutivo,
si tratta disempre
una
segmento
cresciuto
nettamen
del grattugiato,
pianificazione
di 20e lapillole
dal fissa
titolo
“Le forme
del iGusto”
all’interno
più
gradito all’estero
vigilanza
è servita
a garantire
buyer sulla
qualità del
televisivo
Mattina. Il format
di quattro
minutidall’alto
è on air alle
7:40dicirca
dicontenitore
questa referenza
e diUno
conseguenza
i consumatori,
attratti
grado
del venerdì, da giugno fino a dicembre, ed è dedicato a veicolare i valori del nostro
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
prodotto e della sua filiera tramite consigli nutrizionali dispensati dalla nutrizionista
Il 2015
è stato
l’anno
di EXPO2015
e in questa
premessa
ricordare
Evelina
Flachianche
e ricette
realizzate
da Francesca
D’Orazio,
maestragiova
di cucina;
siamoVERDE
risultati ESTATE:
il prodottoè ilpiù
menzionato
fra tutti
quelli
- che
LINEA
programma
estivoe diapprezzato
Rai 1, condotto
da Federico
nel gradimento
e nel
presenti
, ponendoci
al primo
Quaranta,
che ha portato
gli posto
spettatori
in un viaggio
perricordo
scopriredeile visitatori
attrazioni
grazie
alle
sette
location
in
cui
ci
siamo
impegnati
e
particolarmente
grazie a
turistiche e dare spazio alle imprese che generano valore sul territorio italiano. Grana
Cascina
dovedi tutti
i giorni
ci siamo
cimentati
di
due
PadanoTriulza
ha scelto
essere
presente
in 3 puntate
connella
una produzione
visibilità crossmediale
ancheper
in radio
e sul web
dal 2che
agosto
12 settembre,
dando
visibilità
tutta la
forme,
un totale
di 300,
da al
giugno
verranno
vendute
allaaGDO
perfiliera
fino alesposte
momento
del consumo,
con lae realizzazione
una ricetta
parte una
di uno
essere
in appositi
contenitori
rinnovare, a di
distanza
di undaanno,
chef;
manifestazione
così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
- della
IL bellezza
PARADISO
DELLE
SIGNORE:
dell’Italia
e del suo
imbattibile serie televisiva
food . italiana che dalla terza
stagione va in onda nella fascia pomeridiana, da lunedì al venerdì su Raiuno, è una
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
fiction liberamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola, ma
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
ambientata a Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta con l’intento di ripercorrere
partnership
con la fondazione
Rava.storici raggiunti dall’Italia di quel periodo. Il
sogni, aspettative
e traguardi
Miprogramma
riservo di indicare
nelle ascolti
conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli 3,5
ha registrato
in continua
crescita con
il passare degli anni:
impegni
il share
2016 sul
mapubblico
ora è femminile
doveroso rispetto
concludere
questa
int dedicate roduzione
punti in per
più di
al 2019.
Le scene
al
Grana Padano
state suddiviseper
in la
sei fiducia
scene attive,
con interazione
e citazione
a questo Consiglio
di
ringraziando
tuttisono
i Consorziati
accordata
del
prodotto,
e
10
scene
visual
perfettamente
armonizzate
nel
racconto
originale.
Il
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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successo de Il Paradiso delle Signore continua anche su Rai Play e si registra come
titolo più fruito on demand sulla piattaforma digitale. Grazie a Rai Play, la fiction è
Cari Consorziati ,
riuscita ad incrementare il suo pubblico, allargando anche il range d’età: il 50% di
dobbiamo
raccontare
di anni.
un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
utenti sono
sotto i 54
perSLOW
l’U.E. ad
una nuova
era, quella
del dopo
quote latte.
Gli effetti
sono sotto
gli un
TOUR
PADANO:
è il nuovo
programma
condotto
da Patrizio
Roversi,
occhi
di tutti,
gli incrementi
Europa
in Italiail fascino
si sono ma
rivelati
viaggio
nel presente
(senza produttivi
dimenticaresia
un po’ diinstoria),
per che
raccontare
superiori
attese e alle previsioni
dei più
del momento
nostro
anche alle
le contraddizioni
di un mondo
che importanti
oggi deve osservatori
affrontare un
complicato,
che mantiene
il profumo
dellal’ provincia
ma deve
confrontarsi
con una-caseari
sistema,
i consumi
in difficoltà
, per
attacco che
i prodotti
lattiero
dimensione
questo
programma
si, per
è voluto
parlare di
innovazione,
stanno
subendoglobale.
dalleCon
mode
dell’ultima
ora
il perdurante
embargo
russo
ed
tecnologica,
aziende
familiari
ma
anche
industriali,
eco
compatibilità
e
giovani
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
agricoltori;
l’obiettivo
è
stato
far
cresce
nei
consumatori
la loro consapevolezza
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
critica, facendo intrattenimento e nel contempo divulgazione. Ideato in primis per
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
dare visibilità a tutto il territorio Grana Padano, il format ha previsto 6 puntate dal
preoccupanti
Grana 2021,
Padano,
in questo contesto,
si èallacomportato
29 novembre . al Il3 gennaio
con programmazione
pomeridiana
domenica su
decisamente
meglio
della
tend
enza
generale
ma
non
ne
è
uscito
indenne. I
Rete4;
consumi
in generale
sonoè stati
positivi
con un
+2% complessivo
CADUTA
LIBERA:
lo show
di grande
successo
condotto dagrazie
Gerry Scotti che all’e
ha xport
chevisto
ha Grana
registrato
un lusinghiero
N on possiamo
però nascondere
Padano
protagonista in+8%.
14 puntate
on air nel mese
di ottobre, con che la
proliferazione
di beneficiare
similari tanto
esteri
quanto
italiani, di Grana
prodotti
prevalentemente
l’obiettivo di
della
positiva
associazione
Padano
con uno dei da
talent
più noti,hacredibili
e amatil’andamento
dalla audience
rete. La brand integration
stata
nostri
caseifici,
appesantito
deidella
consumi
interni,è aggravato
realizzata
Grana di
Padano
nei due
momentiche
focus
del quiz:
anche
dalla contestualizzando
numerosità di offerte
Parmigiano
Reggiano
nel 2015
si è il
primo,
a alle
delle
citazioni
e alla personalizzazione della domanda per il
troppo
av grazie
vicinato
nostre
quotazioni.
concorrente, e il secondo, con la consegna del premio, con visibilità del logo, di una
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
forma di Grana Padano DOP. All’interno di Caduta Libera sono stati inoltre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
pianificati per 28 puntate (14 nello slot citato sopra e i restanti su novembre e
di questa
referenza
di conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’alto
grado di
dicembre)
dei longe video
da 40’’ raccontati
egregiamente
da Gerry
Scotti.
servizio
e da una qualità
crescenteIN
del VATICANO:
conten
CONCERTO
DI NATALE
inuto.
prima serata il 24 dicembre (e
Il 2015
è
stato
anche
l’anno
di
EXPO2015
e
in
questa
premessa
in replica il 25 e 26 dicembre), Canale 5 - con il supporto della giova
direttaricordare
radiofonica di
cheRadio
siamoMonte
risultati
il
prodotto
più
menzionato
e
apprezzato
fra
tutti
quelli di
Carlo - ha trasmesso la ventottesima edizione del “Concerto
posto nel gradimento
e nel
ricordo
dei visitatori
presenti
, ponendoci
al primo
Natale”
dall’Auditorium
Conciliazione
ottenendo gli
ormai
abituali
buoni dati
d’ascolto,
con
uno
share
dell’11.31%
(24
dicembre).
Le
grandi
star
della
musica
si a
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente
grazie
sono Triulza
esibite dove
quest’anno
favorecidei
progetti
di Missioni
Don Bosco die Scholas due
Cascina
tutti i agiorni
siamo
cimentati
nella produzione
Occurrentes
per affrontare
l'emergenza
sociale
ed emotiva
causata
forme,
per un totale
di 300, che
da giugno
verranno
vendute
alla dalla
GDO pandemia
per
mondiale COVID-19. Il Consorzio, presente come “Sostenitore Partner Orchestra”,
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
ha goduto anche di billboard di apertura e chiusura, spot jingle e spot tabellari
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
all’interno della trasmissione. La presenza televisiva è stata supportata da 30 spot
della
bellezza
dell’Italiasulle
e del emittenti
suo imbattibile
food SUBASIO
.
radio
a rotazione
Radio101, RMC,
e 12 uscite sul
Come
ricorderete,
inoltre,
il
ricavato
sarà
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico S.
quotidiano Il Tempo;
Dami
en di Haiti,
Paese piùSPECIAL
povero alEDITION
mondo, grazie
nostraserata
storica
PARTITA
DELil CUORE
2020: alla
in prima
il 3
partnership
fondazione di
Rava.
settembre,con
conlaconduzione
Carlo Conti, è andata in onda su Rai Uno dallo Stadio
di Veronanelle
la “Partita
del Cuore
Special Edition”,
quadrangolareediglicalcio
Mi Bentegodi
riservo di indicare
conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
a scopoper
benefico.
a bordoconcludere
campo in prima
fila, alla
impegni
il 2016Oltre
ma alla
oravisibilità
è doveroso
questae seconda
int
roduzione
personalizzazione
del
tunnel
uscita
squadre
e
del
backdrop
interviste
e
telecronaca
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio e
alla
personalizzazione
interno
di
una
delle
panchine,
una
delle
quattro
squadre
(il
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
team Giletti) ha riportato il logo Grana Padano sul retro delle proprie maglie.
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Nonostante mancasse il calore del pubblico, cornice importante dell’evento, il
format innovativo e ricco di tanti ospiti ha garantito la vittoria degli ascolti della
Cari
Consorziati
serata
battendo, la concorrenza ottenendo uno share dell’11.14%. Grande
dobbiamo
raccontare
di un ottenuto
anno,dal
il 2015
, che più
nel settore
latte
haalla
dato vita
apprezzamento
è stato
pubblico
adulto,delaffezionato
per
l’U.E. ad una ma
nuova
era, consenso
quella delèdopo
latte.anche
Gli effetti
sotto gliche
manifestazione,
ampio
statoquote
raggiunto
tra isono
più giovani,
hanno
i canali
social attraverso
condivisioni
e commenti
stories
e fotorivelati
occhi
di invaso
tutti, gli
incrementi
produttivilesia
in Europa
che delle
in Italia
si sono
caricate dagli
addetti eai alle
lavoriprevisioni
e dai tantidei
artisti.
superiori
alle attese
più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
PIANIFICAZIONE
RADIO
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
La pianificazione
radiofonica
2020
è
stata
declinata
ad
inizio
anno,
come
per
la
TV,
in
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
comunicati
da
30″
e
da
15″
frazionati
nei
due
soggetti
“istituzionale”
e “grazie”
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato
a vedersi
sulle (nel
periodo lockdown) per poi continuare con una programmazione riservata al nuovo
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
soggetto da 30” dedicato alla “grattugia”.
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
L’intensa programmazione ha raggiunto un totale di 11.325 passaggi radio tabellare,
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
esclusi quelli della pianificazione sulle emittenti all’interno del progetto finanziato dalla
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
Regione Veneto (radio BIRIKINA, radio BELLA&MONELLA e radio SORRRISO) che
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
ammontano ad ulteriori 1.449 passaggi. Le settimane pianificate sono state 14 ed hanno
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
coperto in modo equilibrato tutto il periodo.
nostri caseifici,
ha appesantito
dei consumi
aggravato
Va ricordato
con grande
soddisfazionel’andamento
che pianifichiamo
da anni le radio più interni,
performanti
dalladell’intero
numerosità
di offerte
di Parmigiano
che nel
2015
si è
(datianche
di ascolto
anno 2019):
1° posto
RTL 102.5, Reggiano
3° posto Radio
Italia,
4° posto
troppo
av Radiouno,
vicinato alle
RDS,
6° Rai
8° nostre
Virgin quotazioni.
Radio, 9° Rai Radiodue, 11° R101, 14° RMC Radio
L’unico segmento
cresciuto
è stato
quello
grattugiato,
sempre
Montecarlo,
raggiungendo
il 75%nettamen
del nostro targetteAdulti
e cioè
circadel
39.800.000
“teste”.
più gradito all’estero
e la vigilanza
è servita
a garantire
i buyer sulla
qualità
Parallelamente
alla pianificazione
spotfissa
classica,
sono
stati sviluppati
progetti
speciali
di
questa
referenza
e
di
conseguenza
i
consumatori,
attratti
dall’alto
grado
di
radiofonici.
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
2015 èItalia
stato
anche
EXPO2015
in questa
premessa giova ricordare
ConIl Radio
sono
statil’anno
attivatididue
progetti especiali
di successo:
siamo
prodotto(27più
e famosi
apprezzato
quelli
Ǧ che
Radio
Italiarisultati
Ora, dueil giornate
e 28menzionato
giugno) in cui
artistifra
big tutti
della musica
italiana , sono
stati protagonisti
per un’ora,
conducendo
radio indeitutta
libertà,
nel gradimento
e nella ricordo
visitatori
presenti
ponendoci
al primo posto
raccontando
aneddoti,
invitando
altri
ospiti
o
cantando.
Grana
Padano
è
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmentestato
grazie a
presente
a
questo
evento
con
spot,
citazioni
30”,
presenza
logo
sul
web,
billboard
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
televisivi, comunicazione crossmediale TV, radio e web;
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Ǧ
Il gioco nel periodo Natalizio, con premi da poter mettere sotto l’albero di Natale. Si
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
è trattato di appuntamenti giornalieri on air 4 volte al giorno per 11 giorni, dove gli
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
speaker hanno invitato gli spettatori a collegarsi al sito di RadioItalia.it e, attraverso
della
dell’Italia
del ad
suoaggiudicarsi
imbattibileuno dei premi
food .in palio. Grana Padano era
unabellezza
meccanica
di istantewin,
Come
ricorderete,
il ricavato
sarà
devoluto
Pediatrico S.
presente
con citazioni inoltre,
30”, promo,
spot 15’’,
visibilità
weball’Ospedale
e social.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Conpartnership
RTL 102.5:con la fondazione Rava.
Ǧ MiAbbiamo
il nuovo
programma
Suite 102.5 - le
Laraccomandazioni
musica torna a vivereedal
riservo disupportato
indicare nelle
conclusioni
le prospettive,
glivivo
(in
onda
tutti
i
lunedì
dalle
21
alle
22:30
anche
in
radiovisione).
Nato
a
metà
ottobre
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
per
ovviare
all’assenza
di
concerti
causa
emergenza
sanitaria,
si
è
trattato
di
un
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
progetto
di
ascolto
di
concerti
in
streaming
condotti
da
famosi
cantanti
presenti
dal
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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vivo negli spazi della radio; Grana Padano è stato presente in questo contesto da
ottobre a dicembre 2020 con spot radiofonico e video televisivi;
Cari Consorziati ,
Ǧ
Da agosto a dicembre 2020 sono state programmate invece sponsorizzazioni e
dobbiamo
raccontare
un consortili
anno, ilo 2015
, che neldel
settore
del latte
ha dato vita
interviste-pillole
a di
figure
protagonisti
mondo
Grana Padano
perall’interno
l’U.E. ad una
nuova era, quella
del dopo
latte. Gli
effetti
dei contenitori
La famiglia
(fasciaquote
mattutina
9-11),
W sono
l’Italiasotto
(alle gli
12:45),
occhi
di
tutti,
gli
incrementi
produttivi
sia
in
Europa
che
in
Italia
si
sono
rivelati
Miseria e nobiltà (fascia 13-15), Password (dalle 17 alle 19).
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
PIANIFICAZIONE
sistema, i consumi STAMPA
in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Anche
la pianificazione
stampa
istituzionale
in particolare
a partire
dal
stanno
subendo dalle
mode
dell’ultimaè stata
ora significativa,
, per il perdurante
embargo
russo
ed
secondo
semestre. Sono
pianificati
con Mediamond,siRCS,
Cairo, Universo
il rallentamento
dellastati
domanda
mondiale
sonoManzoni,
trasformati
in un cocktail
e Class
i piùpreoccupante.
importanti settimanali
e mensili
cosìhanno
come i cominciato
newsmagazineadei
quotidiani
davvero
Nel 2015
gli effetti
vedersi
sullecome
Corriere
Salute del
e Venerdì
Repubblica,
per per
un totale
di 262
tabellari,
quotazioni
latte di
e le
prospettive
il 2016
sono uscite tra indubbiamente
publiredazionali
editoriali
per comunicare
consumatore
peculiarità di
preoccupanti e . progetti
Il Grana
Padano,
in questo alcontesto,
si èle comportato
Grana
Padano; dimeglio
queste,della
70 pagine
Nazionali
riguardato
auguri diI
decisamente
tend su quotidiani
enza generale
mahanno
non ne
è uscitogliindenne.
Pasqua,
Natale
e Capodanno.
consumi
in generale
sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
PIANIFICAZIONE
WEB
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
Nel corso del 2020, l’attività digital del brand Grana Padano ha visto la partecipazione di
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
due leve principali di comunicazione: la videostrategy ed il branded content.
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
La videostrategy è stata pianificata in ottica flight, garantendo una copertura della presenza
vicinato
alle nostre
quotazioni.
deltroppo
brand av
su tutto
il corso
dell’anno;
i target presidiati si identificano nei quattro macroL’unico
segmento
cresciuto
nettamen
te è stato
quello del grattugiato,
sempre
cluster legati al mondo MAMME, FOODIES,
MILLENNIAL
e SPORTIVI,
più gradito editori
all’estero
e la vigilanza
fissa
servita
a garantire
sulla qualità
coinvolgendo
premium
di settore
in ègrado
di colpire
utentii buyer
fortemente
in-target.
I messaggi/creatività
sono quindi
stati sviluppati
sui dall’alto
quattro segmenti
di questa referenzadiecampagna
di conseguenza
i consumatori,
attratti
grado di sopra
citati,
utilizzando
formati
video
brevi adel
supporto
servizio
e da una
qualità
crescente
contendi un obiettivo
uto. di awareness di prodotto.
In Ilottica
estensione
presidio
dei vari touchpoint
digitali,
Spotifygiova
è stato
inserito nel
2015 di
è stato
anchedel
l’anno
di EXPO2015
e in questa
premessa
ricordare
corso
come solido
player allo
di garantire
la presenza
brand
sulla
che dell’anno
siamo risultati
il prodotto
più scopo
menzionato
e apprezzato
fradel
tutti
quelli
principale piattaforma di streaming audio italiana, con formati impattanti full screen e
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
creatività audio e dinamiche.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Al fine di mantenere una comunicazione solida anche rispetto alle varie oscillazioni dei
Cascina nazionali,
Triulza dove
tuttigarantita
i giorni ai
ci vari
siamo
cimentati
nella produzione
lockdown
è stata
soggetti
di campagna
la relativadivisibilità, due
forme, peril un
totale di
che da giugno
verranno di
vendute
GDO
per più
analizzando
momento
di 300,
comunicazione
e privilegiando
volta inalla
volta
i cluster
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
ricettivi.
Come
per il precedente
anno, il eKPI
principaleche
legato
questa
attivitàtutto
si conferma
essere
manifestazione
così visitata
prestigiosa
ha afatto
parlare
il mondo
il VTR%
(View-Through-Rate),
che restituiscefood
il tasso
della bellezza
dell’Italia e delindicatore
suo imbattibile
. di visualizzazione media
deiCome
secondaggi
dei video: inoltre,
il valore overall
dell’anno
confermaall’Ospedale
in linea conPediatrico
il benchmark
ricorderete,
il ricavato
sarà sidevoluto
S.
dell’85%.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
In aggiunta, e sempre in continuità con il monitoraggio del 2019, si sono mantenuti attivi
partnership con la fondazione Rava.
gli indicatori di qualità dell’erogazione: tramite il partner IAS si è quindi garantito al brand
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
una delivery in ambienti che rispettassero le soglie di viewability (la visibilità effettiva
impegniper
perunil tempo
2016 minimo),
ma ora di
è doveroso
questa int
roduzione
dell’ADV
brand safety concludere
(ossia di erogazione
su network/siti
questo Consiglio
di
ringraziando
tutti
Consorziatidel brand)
per la efiducia
ritenuti
sicuri per
la ireputazione
di frodeaccordata
(ossia di aprotezione
dal traffico
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
illegittimo).
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Gli indicatori riportano overall valori in linea con i benchmark del 2020, a dimostrazione di
setting di campagna con player qualitativi ed ambienti in grado di supportare campagne
Cari
,
video
in Consorziati
contesti qualitativi.
raccontare
di unsono state
anno,erogate
il 2015 un
, chetotale
nel settore
del latte
ha dato
Neldobbiamo
corso dell’intero
anno
di oltre
33 milioni
di vita
per l’U.E. ad
una nuova
quella
deluna
dopo
quote
latte. Gli effetti
sonoeconomie
sotto gli di
visualizzazioni
complete
delera,
video,
con
forte
ottimizzazione
delle
campagna.
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Il secondo
di comunicazione,
già introdotto
come branded
content,del
comprende
superioripilastro
alle attese
e alle previsioni
dei più importanti
osservatori
nostro
tuttesistema,
quelle attività
che hanno
portato alla ,creazione
di contenuti
hoc per valorizzare
la -caseari
i consumi
in difficoltà
per l’ attacco
che iadprodotti
lattiero
considerazione
del brand,
deimode
suoi valori
e del contesto
etico, ambientale
e di
stanno subendo
dalle
dell’ultima
ora
, produttivo,
per il perdurante
embargo russo
ed
altre scale valoriali.
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
In linea generale, al fine di mantenere una coesione comunicativa con le campagne di
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
videostrategy, le attività di branded content hanno avuto lo scopo di amplificare la
quotazioni
delneilatte
e le prospettive
per il con
2016
sono
indubbiamente
presenza
del brand
vari contesti
digitali, collaborando
diversi
editori e loro
leve di
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
comunicazione.
decisamente
meglio
dellaprogetti
tend del enza
ne è uscito
indenne. I
L’impianto
standard
dei vari
2020 generale
ha difatti ma
vistonon
la creazione
di contenuti
editoriali,
posizionati
in sezioni
strategiche
dei un
vari+2%
portali,
con una grazie
spinta a livello di
consumi
in generale
sono stati
positivi con
complessivo
all’e xport
ADV
e piattaforme
social.
che
ha registrato
un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
In tale
senso,
le
aree
tematiche
sviluppate
nel
corso
dell’anno
hanno
esteso
la
presenza
del
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
brand
ai
più
svariati
contesti:
dal
puro
mondo
della
ricettazione
con
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi Chef in Camicia,
interni,Giallo
aggravato
Zafferano, Cucchiaio d’Argento e Cook.it, ai momenti di consumo di prodotto con
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Fattoincasadabenedetta, Cookist, ai progetti charity a favore di contesti socio-economici più
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
deboli GialloZafferano Charity Challenge e CityNews, in cui Grana Padano si è inserito come
L’unico
segmentoecresciuto
nettamen verso ilteconsumatore.
è stato quello del grattugiato, sempre
soggetto
responsabile
di sensibilizzazione
più graditoi all’estero
e la vigilanza
è servita
a garantire
i buyertutti
sullaquei
qualità
Proseguendo,
progetti speciali
hanno fissa
permesso
al brand
di esplorare
territori
di
questa
referenza
e
di
conseguenza
i
consumatori,
attratti
dall’alto
grado
che potessero amplificare l’impegno che Grana Padano garantisce nella direzionedidella
sostenibilità
indel
particolare
collaborazione nel lancio del
servizio eambientale/produttiva,
da una qualità crescente
conten con la uto.
nuovo
portale
Green&Blue
a tematiche
green del
All’interno di
Il 2015
è stato
anche l’anno
di EXPO2015
e ingruppo
questaManzoni/GEDI.
premessa giova ricordare
questo
è stato inserito
un video
ad hoc
dal titolo “Forme
Sostenibili:
checontesto
siamo risultati
il prodotto
più realizzato
menzionato
e apprezzato
fra tutti
quelli
Innovazione
e
rispetto
per
l’ambiente”
e
una
serie
di
interviste
ad
addetti
ai
lavori
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori e
massimi esperti di settore, con il fine di educare e stimolare comportamenti sostenibili.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Abbiamo presidiato inoltre cluster particolarmente sensibili come quello sportivo
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
(progetto Sky Vite dal sapore meraviglioso).
forme,
per un sitotale
di 300, al
chenuovo
da giugno
verranno vendute
GDO
per
Infine,
il brand
è adattato
posizionamento
impostoalla
dalle
restrizioni
essere esposte
in appositi
a distanza
di un anno,
una
pandemiche,
inserendosi
nelle contenitori
logiche dellee rinnovare,
nuove abitudini
di consumo
e legandosi
manifestazione
visitata
e prestigiosa
chefamiliare
ha fattoe ricettazione
parlare tutto
il mondo
quindi
a quei contesticosì
sempre
più attuali
del ritrovo
domestica.
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
AFFISSIONI,
OOH, DOOH
e CARTELLONISTICA
Come ricorderete,
inoltre,
il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Campagna
a copertura
della Regione
partnership
con la fondazione
Rava. Veneto
Anche
nel 2020diGrana
Padano
pianificatoleinprospettive,
3 delle più grandi
e frequentate città
della
Mi riservo
indicare
nelleha
conclusioni
le raccomandazioni
e gli
Regione
Veneto
maxi-impianti,
uno a Verona
ed unoquesta
a Venezia,
impegni
perattraverso
il 2016 2ma
ora è doveroso
concludere
int che hanno
roduzione
garantito
una
presenza
impattante
e
spettacolare
in
due
periodi
differenti
(più
brevi
ma
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
benAmministrazione
selezionati) e la “Digital
Domination”
della
Stazione
di
Padova
al
fine
di
garantire
una
che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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presenza continuativa nel periodo estate/autunno/inverno, momento nel quale si è avuta
una seppur lieve apertura delle restrizioni COVID-19.
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Qui di seguito il dettaglio:
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
MAXI IMPIANTO DI VIA MAZZINI A VERONA (15 giorni)
superiori
alle attese con
e alle
previsioni
dei da
piùcirca
importanti
osservatori
del Giuseppe
nostro
Questo
maxi-impianto,
fronte
illuminato
97,5 mq,
sorge su Via
sistema,
i consumi
in difficoltà
, per
l’ attacco
prodotti lattiero
Mazzini
ad angolo
con Via
Quattro Spade,
strada
pedonaleche
chei congiunge
Piazza Erbe e-caseari
stanno
subendo
dalle mode
ora di , riferimento
per il perdurante
embargo
russo
ed
Piazza
Bra,
ora considerata
vero edell’ultima
proprio punto
nella vita
cittadina
via
il rallentamento
domanda
si sono trasformati
un cocktail
dello
shopping per della
eccellenza,
su cuimondiale
si affaccia una sequenza
ininterrotta diineleganti
davvero
2015
effetti hanno cominciato a vedersi sulle
negozi
dellepreoccupante.
maggiori griffe Nel
italiane
ed gli
internazionali.
quotazionidatadella sua
latte
e le prospettive
per il risulta
2016 perfettamente
sono
indubbiamente
L’impianto,
disposizione
angolare continua,
visibile
per
Il Grana
Padano, sia
in daquesto
è comportato
chipreoccupanti
transita in Via. Mazzini
provenendo
Piazza contesto,
Bra che dasi Piazza
Erbe e Via
decisamente
meglioper
della
tend
generale
ma Quattro
non ne Spade,
è uscito
indenne. I
Cappello,
come anche
chi vi
giunge daenza
ambo
i lati di Via
instaurandosi
stati positivi
con un
+2% ecomplessivo
grazie
all’e xport
nelconsumi
croceviainpiùgenerale
ampio esono
maggiormente
battuto
da auto
pedoni.
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
- proliferazione
MAXI IMPIANTO
CHIESA
DI VIVALDI
DEI
SOSPIRI A da
di similari tanto
esteri quanto
italiani, / PONTE
prodotti
prevalentemente
VENEZIA
nostri
caseifici, (15
ha giorni)
appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
Il maxi-impianto
conofferte
fronte diilluminato
di 204
mq circa,
è posizionato
anche dalla pubblicitario,
numerosità di
Parmigiano
Reggiano
che
nel 2015 sisulla
è
facciata
della
di Santa Maria della Pietà, che ospita alcuni affreschi del
troppo
av settecentesca
vicinato alle Chiesa
nostre quotazioni.
Tiepolo
è situata tra
Piazza nettamen
San Marco e i Giardini
di quello
Napoleone
sulla celebresempre
Riva
L’unicoedsegmento
cresciuto
te è stato
del grattugiato,
degli
la passeggiata
che inizia
da èPalazzo
- Ponte
dei Sospiri
e finisce ai
piùSchiavoni,
gradito all’estero
e la vigilanza
fissa
servitaDucale
a garantire
i buyer
sulla qualità
Giardini della Biennale. Sulle sponde di quest’ampia banchina ci sono gli imbarcaderi che
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
portano migliaia di persone verso le principali località balnearie (come Caorle, Jesolo,
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Eraclea) e solo dal molo della Pietà transitano ogni anno più di 2.500.000 persone.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
DIGITAL DOMINATION STAZIONE DI PADOVA (Long Term)
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
La Stazione di Padova, che conta circa 110.400 contatti netti complessivi giornalieri, si
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
trova sulla fondamentale linea Milano-Venezia. Qui è attivata una vera e propria
Cascina Triulza
dove
tutti i da
giorni
ci siamo
cimentati
“domination
digitale”
costituita
40 facce
pubblicitarie
in nella
totale produzione
(tra GoTV e di
Digimupi*) due
un totale
di 300,
che da
verranno
vendute
alla GDO
cheforme,
hannoper
garantito
a Grana
Padano
unagiugno
copertura
capillare
e continuativa
(daper
luglio a
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
dicembre) della Stazione di Padova.
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
(*) GoTV, schermi orizzontali di piccolo formato pensati per mandare in onda contenuti video in ambienti indoor. Digimupi, schermi verticali di piccolo formato pensati per
mandare
in onda
contenuti anchedell’Italia
interattivi in ambienti
sia all’aperto
che al chiuso.
della
bellezza
e del
suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
DIGITAL DOMINATION STAZIONE MILANO PORTA GARIBALDI
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
(Long Term)
partnership con la fondazione Rava.
La Stazione di Milano Porta Garibaldi, che conta circa 84.043 contatti netti complessivi
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
giornalieri e 57.534 contatti esterni netti complessivi giornalieri, è la principale stazione
impegni
pertraffico
il 2016
ma oraInè essa
doveroso
concludere
questatraint
roduzione
della
città per
pendolare.
è possibile
l’interscambio
numerose linee
Consiglioed è
di
ringraziando
tutti i Consorziati
per la fiducia
accordata a questo
ferroviarie
internazionali,
nazionali e regionali,
linee metropolitane
e di superficie
Amministrazione
conclude
il suo con
mandato
quadriennale
da tuttivoglia
diventato
il punto che
di oggi
“massimo
impatto
focalizzazione”
persvolto
chiunque
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comunicare a chi circola tra la nuova piazza di Gae Aulenti, la Stazione Garibaldi e Corso
Como.
Cari Consorziati ,
Si tratta di una vera e propria domination digitale costituita da 59 facce pubblicitarie in
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
totale
(tra GoTV – Digimupi e Maxi Ledwall
Esterni) che hanno garantito a Grana Padano
l’U.E. capillare
ad una nuova
era, quella
dopoa quote
latte. Gli effetti sono sotto gli
unaper
copertura
e continuativa
(dadel
agosto
dicembre).
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
alle attese
- superiori
AFFISSIONI
GDOe alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
difficoltà pianificazione
, per l’ attacco
che i prodotti lattiero
Nelsistema,
2020 si iè consumi
realizzata in
un’importante
di accompagnamento
alle nostre -caseari
stanno
subendo
dalle mode
dell’ultima ora nei centri
, per commerciali
il perdurantelocalizzati
embargonelle
russo
ed
attività
GDO
a livello nazionale,
prevalentemente
il rallentamento
della
mondialeuna copertura
si sono
trasformati
in un cocktail
principali
medie/grandi
cittàdomanda
italiane, garantendo
capillare
e strategica.
davvero
Nel 2015il periodo
gli effetti
hannoche
cominciato
a vedersi
sulle
I centri
hannopreoccupante.
registrato, nonostante
difficile
abbiamo vissuto,
un’affluenza
quotazioni
del anni
latte
e le prospettive
per il di2016
sono e Supermercati
indubbiamente
quasi
alla pari degli
precedenti
grazie alla presenza
Ipermercati
al
. Il Grana
Padano,
questo (seppur
contesto,
si è alle
comportato
loropreoccupanti
interno. Per ovviare,
comunque,
a questain differenza
inferiore
previsioni)
è stato
intensificato
e prolungato
il periodoenza
di on generale
air originariamente
previsto.
decisamente
meglio
della tend
ma non ne
è uscito indenne. I
Abbiamo
presidiato
i centri
commerciali
delle
Milano, Lecco,
Rimini, Roma,
consumi
in generale
sono
stati positivi
conprovince
un +2%dicomplessivo
grazie
all’e xport
Pescara,
Vicenza,
Perugia,
Bari, Savona, +8%.
Brescia,
Catania,
Latina,però
Bergamo,
Torino, che la
che ha
registrato
un lusinghiero
N on
possiamo
nascondere
Napoli,
Cagliari, Lecce
e Trieste
flight
da 21
giorni l’uno prodotti
(in alcuniprevalentemente
casi 28 giorni) da
proliferazione
di similari
tanto con
esteri
quanto
italiani,
distribuiti
agostohae appesantito
novembre, pianificando
in dei
totale
152 totem bifacciali
100x230
nostri tra
caseifici,
l’andamento
consumi
interni,
aggravato
(corrispondenti
facce pubblicitarie).
anche dalla a 304
numerosità
di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
Per L’unico
quantosegmento
riguarda cresciuto
la CARTELLONISTICA
SPORTIVA,
nel sempre
2020
nettamen
te è stato
quello del anche
grattugiato,
(Campionato
Italiano di calcio di Serie A 2020/2021) è stata confermata la nostra
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
presenza in nove stadi delle prime squadre delle società sportive Atalanta (Atalanta B.C.
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
S.p.A.), Cagliari (Cagliari Calcio S.p.A.), Crotone (FC Crotone S.r.l.), Fiorentina (ACF
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Fiorentina S.p.A.), Genoa (Genoa CFC S.p.A.), Hellas Verona (Hellas Verona FC S.p.A.),
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Lazio (SS Lazio S.p.A.), Sampdoria (UC Sampdoria S.p.A.) e Udinese (Udinese Calcio
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
S.p.A.)
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
in cui ci siamo impegnati AEROPORTUALE,
e particolarmente grazie
Relativamente
alla location
VIDEOCOMUNICAZIONE
la a
Cascina Triulza
tutti come
i giorniogni
ci siamo
nella produzione
di
due
pianificazione
si è dove
sviluppata
anno cimentati
a livello nazionale
ed internazionale,
forme, per
un totale
di 300,mache
da giugno
verranno
vendute
alla GDO
per ed
affrontando
maggiori
difficoltà
ottenendo
sempre,
grazie
a puntuali
modifiche
essere esposte
in appositi contenitori
e rinnovare,
distanza di un anno, una
ottimizzazioni
alle pianificazioni
in corso, buoni
risultati diavisibilità.
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza
dell’Italia e del suo imbattibile
food .
AEROPORTI
NAZIONALI
ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
➢ Come
Verona,
Valerio Catullo
Dami
en annuale.
di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Periodo:
Il 2020 hacon
certamente
segnato
un momento molto negativo per la mobilità con la
partnership
la fondazione
Rava.
da conclusioni
marzo a giugno
ma, nonostante
ciò, il Catullo haepotuto
Michiusura
riservo dell’aeroporto
di indicare nelle
le prospettive,
le raccomandazioni
gli
segnare per
1 milione
nel corsoconcludere
dell’anno, questa
riconfermando
la sua
impegni
il 2016 dimapasseggeri
ora è doveroso
int
roduzione
importanza etutti
centralità.
di
ringraziando
i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Il pacchetto comunicazione integrata a noi riservato ha previsto posizioni di primo
livello: una maxi-affissione outdoor mono-facciale 8x3 m., impianto infradoor cm
Cari Consorziati ,
180x180, un pacchetto digital advertising (videowall e monitor area arrivi/partenze,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
monitor FIDS - Flights Information Display System - area arrivi/partenze, monitor
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
di indicazione del volo davanti a ogni cancello d’imbarco, banner sito web
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
aeroportoverona.it e presenza in VIP lounge,
purtroppo chiusa a settembre).
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
nostro
Proprio per recuperare i momenti di interruzione, tutto osservatori
il pacchetto del
resterà
on air
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
-caseari
fino alla primavera 2021.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
domanda
mondiale
si sono trasformati in un cocktail
➢ il rallentamento
Bergamo Oriodella
al Serio,
Il Caravaggio
davvero
preoccupante.
Nelal 2015
gli eeffetti
cominciato a vedersi sulle
Periodo:
dal 1° febbraio
30 aprile
dal 1°hanno
al 31 maggio.
quotazioni
latte
e le 3prospettive
il 2016 sono
indubbiamente
Posizione del
portale
– Ingresso
- Area Arriviper
Internazionali
preoccupanti
. Il Grana
Padano,illuminati
in questo
contesto,
è +
comportato
Tipologia impianto:
n. 3 maxi-teli
– dimensioni:
mq si16,84
mq 11,28 +
decisamente
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
mq 16,84. meglio della tend
Visibilità:
passeggeri
in stati
arrivo,
passeggeri
attesa
di autobus,grazie
taxi, passeggeri all’e
in xport
consumi
in generale
sono
positivi
con unin+2%
complessivo
dal terminal,
operatori
aeroportuali
del parcheggio. che la
cheuscita
ha registrato
unaccompagnatori,
lusinghiero
+8%. N on
possiamo e fruitori
però nascondere
Visibilità anche
dall’autostrada.
proliferazione
di similari
tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
La
visibilità
fornitaci
dall’aeroporto
di
Bergamo
nel
momento
del lockdown,
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, anche
aggravato
sui media
e stampa, èdistata
considerevole
soprattutto
nel che
momento
dell’arrivo
anche
dalla TVnumerosità
offerte
di Parmigiano
Reggiano
nel 2015
si è
dei medici
cubanialle
giunti
in quotazioni.
supporto alla Lombardia lo scorso marzo ed atterrati
troppo
av vicinato
nostre
appunto
a Bergamo.
L’unico
segmento
cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
AEROPORTI
INTERNAZIONALI
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
Per l’anno 2020 è stato ideato un piano di comunicazione e promozione dedicato al
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
pubblico aeroportuale di alto profilo, mirato ad ottimizzare e mitigare l’impatto globale
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che la pandemia da COVID-19 ha avuto sul settore aeroportuale su scala mondiale. Il
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
traffico internazionale è stato praticamente interrotto nei mesi di marzo e aprile a seguito
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
dei blocchi imposti in molti Paesi. Il periodo di riferimento della nostra pianificazione
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
(settembre – dicembre) ha ribaltato la classifica degli scali europei e ha visto ad esempio
Cascina
Triulza dove
i giorni
ci siamo cimentati
nellasuperato
produzione
di
Londra
Heathrow,
da annitutti
lo scalo
più congestionato
d'Europa,
dall’aeroporto
di due
forme,
per de
un Gaulle.
totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Parigi
Charles
in appositiinteressato
contenitorihae rinnovare,
distanza
di unripresa
anno,dei
unaflussi
Il essere
periodoesposte
di pianificazione
evidenziatoa una
vigorosa
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
che haverso
fattolaparlare
tutto il mondo
passeggeri
e un graduale
e progressivo
miglioramento
normalità.
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
inoltre, ilnegli
ricavato
sarà devoluto
S.
DiCome
seguitoricorderete,
le date delle campagne
aeroporti
europei diall’Ospedale
Francoforte,Pediatrico
Parigi CDG,
DamiHeathrow:
en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Londra
partnership con la fondazione Rava.
riservo di indicare
nelle(Arrivi:
conclusioni
prospettive,
le raccomandazioni
e gli
➢MiFrancoforte
- Germania
ritiro le
bagagli
Area Schengen
ed Extra Schengen)
Totale: n.12
da 20”
- 240 pass/gg.
impegni
per settimane
il 2016 -Spot
ma ora
è doveroso
concludere questa int
roduzione
Periodo on air:
dall’1
al 30 settembre,
al 30 ottobre,
dal a16questo
al 30 novembre,
Consiglio dal
di
ringraziando
tutti
i Consorziati
perdall’1
la fiducia
accordata
16 al 31 dicembre.
Amministrazione
che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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➢ Charles De Gaulle – Francia (Partenze: area check-in e boarding area + zone
commerciali).
Cari
Consorziati
, - Spot da 20” - 560 pass/gg.
Totale:
n.2 settimane
dobbiamo
anno,
nel settore del latte
ha dato vita
Periodo on raccontare
air: dal 14 aldi27unsettembre
e dalil 122015
al 25, che
ottobre.
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
di tutti,
gli incrementi
sia ritiroin bagagli
EuropaArea
cheSchengen
in Italia siedsono
➢ occhi
Londra
Heathrow
– Regnoproduttivi
Unito (Arrivi:
Extrarivelati
superiori
Schengen).alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema,
i consumi
difficoltà
, per
l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Totale: n.2
settimane in
- Spot
da 20” - 500
pass/gg.
Periodosubendo
on air: dal 7dalle
al 20 mode
settembre.
stanno
dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
2) quotazioni
AZIONI del
PROMOZIONALI,
SPONSORIZZAZIONI
ED EVENTI
IN
latte e le prospettive
per il 2016 sono
indubbiamente
ITALIA
preoccupanti
. Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Inizialmente
rinviati
di
qualche
mese
rispetto
alleundate
calendario, grazie
il 2020 ha visto di
consumi in generale sono stati positivi con
+2%del
complessivo
all’e xport
fattoche
l’annullamento
di
tutti
gli
eventi
e
le
fiere
nazionali
in
programma.
Riportiamo
di
ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
seguito
quelli
di
maggior
rilievo,
realizzatisi
in
osservanza
delle
regole
anti-COVID-19:
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
IDENTITÀ GOLOSE
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Dal 16 novembre 2020 al 28 febbraio 2021, il Congresso di cui il Consorzio è Main
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
Sponsor, si è trasformato in un evento digital dal titolo IDENTITÀ GOLOSE On the Road
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
che ha trasformato l’Hub Internazionale della Gastronomia in un autentico set televisivo.
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Identità Golose, con la sua troupe, ha registrato a Milano e lungo tutta la penisola 60
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
masterclass
coinvolgendo 70 fra i più grandi protagonisti della ristorazione entrando nelle
servizio
e
crescente
del conten
uto. e nuove prospettive: un
loro cucine e da
neiuna
loroqualità
laboratori
per raccontare
ricette, tecniche
Il 2015
è statoeanche
l’anno
di EXPO2015
in questacosì
premessa
giova ricordare
gesto
di vicinanza
solidarietà
necessario
in un emomento
penalizzante.
chelasiamo
risultati
il prodotto
menzionato
e apprezzato
tutti quelli
Buona
copertura
dell’evento
grazie più
al nuovo
Media Partner
Reporterfra
Gourmet
che è
posto
nel
gradimento
e
nel
ricordo
dei
visitatori
presenti
,
ponendoci
al
primo
andato a copertura di tutti gli appuntamenti e che ha trasmesso live con contributi sul
grazie
alle sette
location incosì
cuiall’amplificazione
ci siamo impegnati
e particolarmente
grazie
proprio
profilo
FB, contribuendo
delle visualizzazioni.
In sintesi,
i a
Cascina
Triulza
dove tutti iDigital
giorni della
ci siamo
cimentati
nella produzione
due
numeri
generati
dall’edizione
Kermesse
possono
essere così di
riassunti:
forme, per
un totale
300, che da giugno
verranno
vendute alla
GDO per DI
conferenza
stampa
4.526 di
visualizzazioni,
Premi 8.367
visualizzazioni,
IDENTITÀ
essere
esposte
appositi contenitori
e rinnovare,
a distanza
di dello
un anno,
una
PASTA
di cui
è statoinprotagonista
anche Grana
Padano con
una ricetta
chef Andrea
Berton
24.162 visualizzazioni.;
realizzazioniche
TVhae fatto
RADIO,
37 pubblicazioni
manifestazione
così visitata24
e prestigiosa
parlare
tutto il mondosulla
stampa
settore edell’Italia
218 sul Web.
delladibellezza
e del suo imbattibile
food .
LatoCome
socialricorderete,
media sono stati
oltreil 500
i contenuti
originaliall’Ospedale
creati sullePediatrico
piattaforme
inoltre,
ricavato
sarà devoluto
S.
Instagram,
Facebook
e
Twitter
dal
14
ottobre
al
20
gennaio
2021,
con
una
fanbase
totale
di
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
264.200
utenti, con
nonché
3 le Campagne
partnership
la fondazione
Rava. ADV che hanno consentito di ottenere una
copertura
aggiuntiva
pari a nelle
254.500
utenti. le prospettive, le raccomandazioni e gli
Mi riservo
di indicare
conclusioni
Nonostante
difficoltà
dovute
lockdown
nelle varie
Regioni questa
italiane, int
i “presenti” tra
impegni leper
il 2016
ma alora
è doveroso
concludere
roduzione
partner
e
aziende
sono
stati
800,
750
i
Ristoranti
e
140
i
Top
Chef.
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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ICIF
Per l’Istituto Professionale di Costigliole d’Asti, la pandemia ha significato la sospensione
Cari Consorziati ,
delle attività per periodi di tempo prolungati, nonché la cancellazione di una gran parte dei
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
propri corsi, delle visite esterne, degli eventi e delle missioni dall’estero. Ciò nonostante, è
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
stata possibile una discreta promozione del Grana Padano DOP sia attraverso l’utilizzo
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
diretto
dei prodotti da parte degli studenti, sia attraverso
i vari materiali promozionali
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
nostro di
cartacei e digitali in cui il nostro formaggio è stato protagonista,
quali:dell’attività
sistema, ie consumi
in difficoltà
, per
l’ attacco
che tra
i prodotti
lattiero
educazione
informazione
a 117 studenti
di diverse
nazioni
cui Brasile,
Colombia,-caseari
stanno
dalledel
mode
il perdurante
ed
Stati
Uniti,subendo
Canada, Corea
Sud,dell’ultima
Giappone,ora
Spagna,, per
e Filippine
per unembargo
periodo russo
di 45
il rallentamento
della
sono
trasformati
in unnel
cocktail
settimane;
la creazione
di 28domanda
ricette; la mondiale
presenza fissa dellesidue
forme
di Grana Padano
davverodeipreoccupante.
Nel 2015
effetti hanno
cominciato
a vedersi
“grottino
formaggi” all’ingresso
delgli
ristorante
didattico
(che in tempi
normalisulle
è visibile
quotazioni
del latte
e le alprospettive
per il 2016
sono
indubbiamente
non
solo agli studenti
ma anche
pubblico); l’esposizione
continuativa
dei pannelli
del
preoccupanti
. Il Grana
in questo
contesto,
è comportato
prodotto;
l’organizzazione
di duePadano,
webinar con
degustazioni
verticalisia distanza
tenuti da
meglio
della
enza
ma non
indenne.
undecisamente
nostro esperto
ed infine
la tend
presenza del
logogenerale
del Consorzio
su ne
tuttiè iuscito
materiali
cartaceiI
prodotti
nonché
sul sito sono
ufficiale
consumi
in generale
statidell’Istituto.
positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
ALEX
ZANARDI
proliferazione
di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
Nell’autunno
2019 erano
stati predisposti
tre video dei
clip consumi
in cui Zanardi avevainterni,
il compito
di
nostri caseifici,
ha appesantito
l’andamento
aggravato
ospitare
dialogare
con tre personaggi
mondo sportivo
che avevano
anche edalla
numerosità
di offerte del
di Parmigiano
Reggiano
che nel superato
2015 si ènel
corso
dellaavlorovicinato
vita degli
troppo
alleostacoli
nostre inaspettati,
quotazioni.spesso drammatici, ma che ne erano usciti in
modo
incredibilmente
eroico enettamen
straordinario. Tre
mondo
come Simone
L’unico
segmento cresciuto
te èeroi
statodelquello
del reale
grattugiato,
sempre
Moro,
che
è
salito
sulle
più
alte
montagne
del
mondo,
e
gli
atleti
paralimpici
Katia
Aere
e
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Diego
Gastaldi,
che testimoniato
come lo sport
– la vita appunto
indipendentemente
di questa
referenza
e di conseguenza
i consumatori,
attratti –dall’alto
grado di da
tutto ha un sapore meraviglioso. Per il Progetto dal titolo “Heroes” è stata realizzata una
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
pagina dedicata sul sito di Sky Sport nonché sempre dello stesso canale attivate in sinergia
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
le properties FB e Instagram; i risultati sono stati fin da subito molto buoni e la pagina del
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
sito ha ottenuto 19.482 visite, i post e le stories sui canali social hanno superato i 4 milioni
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
di impression e la campagna ADV più di 1 milione di impression con formati skin, intro,
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
mpu e pre-roll. Il sentiment generato dal progetto è stato apprezzato e positivo e dopo
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
l’incidente il materiale è rimasto pubblicato in una sezione dedicata sul sito
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
granapadano.it.
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
così visitata
e prestigiosa
che sono
ha fatto
parlare
tutto il ed
mondo
A manifestazione
causa del COVID-19,
le restanti
iniziative
state
posticipate
il primo
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
appuntamento dopo la riapertura di metà maggio è stata la “Staffetta Tricolore”
Come ricorderete,
inoltre,che,
il ricavato
sarà devoluto
all’Ospedale
S.
fortemente
voluta da Zanardi
come sappiamo,
si è fermata
con ilPediatrico
drammatico
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
incidente.
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
L’evento
che didaindicare
Nord anelle
Sud conclusioni
ha attraversato
tutta la penisola
ha avuto una copertura
impegnimolto
per importante
il 2016 ma
è doveroso
concludere
questa
mediatica
fin ora
dall’inizio
in quanto
l’operazione
era unint
forte segnaleroduzione
di
unione
e della volontà
di rinascita delper
Paese,
che anche
dopo al’incidente
si è stretto
questo Consiglio
di
ringraziando
tutti i Consorziati
la fiducia
accordata
attorno
ad Alex e allache
suaoggi
famiglia.
Amministrazione
conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CASEUS VENETI
La XIV Edizione del Concorso Regionale dei Formaggi del Veneto si è svolta il 26 e 27
Cari Consorziati ,
settembre a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova). L’evento è avvenuto in
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
presenza,
ma il Consorzio Tutela Grana
Padano ha partecipato, nonostante fosse capofila
l’U.E. senza
ad una
nuova
era, quella
del dopo
quoteinlatte.
effetti
sonoregolarmente
sotto gli
del per
progetto,
stand
e personale
dedicato.
Si sono
ogniGli
modo
svolte
occhi di tutti,
gli incrementi
produttivi
in Europa che
Italia si sono rivelati
le degustazioni
di prodotto
e le attività
con glisia
chef in collaborazione
coninAprolav.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi
in difficoltà
, SPOSA
per l’ attacco
che i prodotti lattiero
-caseari
GARDALAND:
IL DIVERTIMENTO
L’ECCELLENZA
stanno subendo
dell’ultima
ora La, collaborazione
per il perdurante
embargo
russo
ed
È proseguita
la sinergia dalle
fra le mode
due eccellenze
italiane.
è partita
a giugno,
il rallentamento
della aldomanda
mondiale
si Si
sono
trasformati
in un acocktail
quando
il parco ha aperto
rallentamento
della pandemia.
è confermata
la visibilità
davvero
preoccupante.
Nelin2015
gli effetti
hanno
cominciato
a vedersi di
sulle
partire
dal totem
di benvenuto
entrata,
nei punti
principali
e più importanti
ristoro
del alberghi;
latte e inleparticolare
prospettive
il 2016 l’area
sono DOREMIFARM,
indubbiamente
cosìquotazioni
come nei due
si è per
personalizzata
preoccupanti
Il Grana
Padano,delinparco
questo
contesto,
attrazione
dedicata ai. piccoli
frequentatori
e alle loro
famiglie.si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
FONDAZIONE
RAVAsono stati positivi con un +2% complessivo grazie
consumi in generale
all’e xport
Nelche
2020 ha
la Fondazione
ha lusinghiero
celebrato i suoi primi
annipossiamo
e, per l’occasione,
il 4 febbraio il che la
registrato un
+8%. 20
N on
però nascondere
tempio
della musica
classica tanto
ha visto
protagonista
l’Orchestra dell’Accademia
del Teatro da
proliferazione
di similari
esteri
quanto italiani,
prodotti prevalentemente
alla nostri
Scala accanto
pianista
Andrea Lucchesini
e sotto
guida di Lorenzo Viotti,
a
caseifici,al ha
appesantito
l’andamento
dei la
consumi
interni,che
aggravato
soli anche
29 anni
è stato
nominatodiDirettore
della
Netherlands
Philharmonic
dalla
numerosità
offerte diPrincipale
Parmigiano
Reggiano
che nel
2015 si è
Orchestra
e
della
Dutch
National
Opera
(DNO)
ad
Amsterdam.
In
programma
il
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
Concerto
1 in re minore
per pianoforte
Johannes
e la Sinfonia
n.
L’unicon.segmento
cresciuto
nettamene orchestra
te è di
stato
quelloBrahms
del grattugiato,
sempre
5 inpiù
re minore
di Dmítrij Šostakóvič.
gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
Il Consorzio ha contribuito alla realizzazione della serata, la cui raccolta fondi ha
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
implementato i servizi dedicati alla lotta alla malnutrizione nell’ospedale Saint Damien per
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
curare e prevenire le patologie metaboliche provocate da un’alimentazione insufficiente o
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
inadeguata, realtà che da anni è sostenuta dal Consorzio stesso.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
locatione in
cui ci siamo
e particolarmente
grazie a
Compatibilmente
con chiusure
limitazioni,
sonoimpegnati
state realizzate nel
corso del 2020 altre
Cascina
Triulza dove
cimentaticon
nella
produzione
di
due
attività
sponsorizzate,
fra letutti
qualii giorni
citiamo:ci lasiamo
collaborazione
il Comune
di Desenzano
per un totale
300, che
da giugno verranno
vendute
GDO per
e laforme,
sponsorizzazione
delladisquadra
Calvina/Desenzano
calcio;
la CUSalla
Brescia;
la Fiera
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
unacon
Millenaria di Gonzaga; la collaborazione col Museo Mille Miglia; la collaborazione
manifestazione
visitata e prestigiosa
chelaha
fatto
il mondo
l’associazione
ANT; così
la partnership
con Qualivita;
Fiera
delparlare
Grana tutto
Padano
e dei Prati
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
Stabili di Goito; il supporto a Rosa Running Team; il supporto ad Asiago Hockey;
ComeGolosaria
ricorderete,
ricavato Si;
saràil devoluto
Pediatrico
S.
l’evento
online; inoltre,
l’evento il Laudato
supporto all’Ospedale
a Moreno Pesce,
l’atleta
Dami en nelle
di Haiti,
più povero
al “Tour
mondo,
alla nostra
storica
specializzato
scalateil ePaese
nelle vertical
e il suo
du grazie
Val D’Aoste
for Amputees
con la2020”.
fondazione Rava.
2020partnership
- Tor in Gamba
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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FIERE NAZIONALI ED ESTERE

Cari Consorziati ,
Relativamente alle manifestazioni fieristiche il Consorzio, considerato l’anno di pandemia
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
e dove quindi ha potuto, ha confermato alternativamente l’adesione online o la
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
partecipazione con prodotto e materiale ma senza personale in presenza. Tra queste
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
segnaliamo:
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i PER
consumi
in difficoltà
per l’ attacco
cheEdition
i prodotti
lattiero
-caseari
MEETING
L’AMICIZIA
TRA I, POPOLI
- Special
agosto
2020
dallea mode
ora
il perdurante
russo
ed
A stanno
fronte subendo
del contributo
CDOdell’ultima
Agroalimentare,
la, per
nostra
Direzione embargo
ha partecipato
all’incontro
ufficiale di
Cdodomanda
Agroalimentare
inserito nel programma
del Meeting intitolato:
il rallentamento
della
mondiale
si sono trasformati
in un cocktail
“CIBO,
SALUTE,
AMBIENTE:
CON IL
PORTAFOGLIO”
che si è
davvero
preoccupante.
Nel 2015VOTIAMO
gli effetti hanno
cominciato
a vedersi sulle
svolto
venerdì 21
quotazioni
delagosto
lattepresso
e lePalacongressi
prospettiveRimini.
per il 2016 sono
indubbiamente
Sono
state
realizzate
un’intervista
al
Presidente
del
Consorzio,
pubblicata
sull’uscita
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato di
settembre
2020 meglio
nella news
meeting enza
realizzata
in forma
digitale
a 100.000I
decisamente
delladeltend
generale
ma non
ne eè spedita
uscito indenne.
contatti
presenti
nel data
base
delpositivi
meeting
insegnanti,
relatori meeting
consumi
in generale
sono
stati
con(professionisti,
un +2% complessivo
grazie
all’e xport
delle
ultime
3
edizioni,
studenti
universitari)
ed
un’intervista
al
Direttore
Generale
apparsa
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
all’interno
della
rubrica
sulla
sostenibilità
de
IlSussidiario.net
(15milioni
di
visualizzazioni
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
mensili)
e
sul
portale
Meeting
di
Rimini
(www.meetingrimini.org).
Ci sonointerni,
stati dedicati
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
aggravato
infine banner nel sito del Meeting (in rotazione sulle pagine tematiche interne contenenti
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
programma e approfondimenti) e banner in rotazione su tutte le pagine dell’area
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
PROGRAMMA MEETING SOSTENIBILITÀ 2020.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito
all’estero
e la
fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
CIBUS
FORUM,
Parma
2-3vigilanza
settembre
questa referenza
e di la
conseguenza
consumatori,
attratti dall’alto
grado di
Il di
Consorzio
ha rinnovato
partnership icon
il CIBUS FORUM
2020, l’appuntamento
servizio
e dadei
unapiù
qualità
crescente
del al
conten
uto.al Food (il più tradizionale
smart
di uno
importanti
eventi
mondo dedicato
Il 2015
statodianche
l’anno
EXPO2015
e inal questa
CIBUS
di èFiere
Parma)
che èdistato
dedicato
Food &premessa
Beveragegiova
post ricordare
COVID-19, ai
che scenari
siamo di
risultati
il prodotto
menzionato
e apprezzato
fra dal
tutti
quelliper
nuovi
consumo
in Italia epiù
all’estero
e alle misure
intraprese
settore
presentii ,cambiamenti
ponendoci in
al corso.
primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
affrontare
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
MANTOVA
FOOD&SCIENCE
FESTIVAL,
Mantova settembre/ottobre
Cascina Triulza
dove tutti i giorni
ci siamo cimentati
nella produzione di
due
All’edizione
il Consorzio
partecipato
in verranno
qualità di vendute
partner degli
online e
forme, per2020
un totale
di 300,hache
da giugno
alla eventi
GDO per
streaming
su una piattaforma
Attraverso
la rete,a ildistanza
patrimonio
di storia,
gusto,
essere esposte
in appositi dedicata.
contenitori
e rinnovare,
di un
anno, di
una
di manifestazione
qualità e di salubrità
che si concentra
in ogni
di Grana
è stato
così visitata
e prestigiosa
che forma
ha fatto
parlarePadano
tutto ilDOP
mondo
raccontato
in modo
originale
nella
“Food&Science
Delivery”.
della bellezza
dell’Italia
e del
suosezione
imbattibile
food
.
Primo
appuntamento
è
stato
il
19
settembre
con
“Dal
prato
alla Tavola -Pediatrico
Grana Padano
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale
S.
Delivery”,
un
viaggio
lungo
tutta
la
filiera
del
Grana
Padano
DOP.
Si
è
partiti
dalla
visita
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
virtuale
delle stalle,
sale di mungitura,
degli ambienti di produzione e dei magazzini
partnership
con ladelle
fondazione
Rava.
di stagionatura per arrivare alla degustazione delle tre differenti stagionature di Grana
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
Padano DOP, da quella “nove mesi” all’“Oltre 16 mesi” sino all’eccellenza del Grana
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
Padano Riserva, che i primi 20 partecipanti iscritti hanno potuto seguire con l’ausilio di
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
uno specifico kit. MF&S ha ospitato poi Grana Padano online scuole, nell’ambito del nostro
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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storico progetto “A scuola di cucina con Grana Padano”, rivolto agli istituti alberghieri di
tutta Italia e che negli anni ha visto la partecipazione di migliaia di studenti.
Cari Consorziati ,
In particolare, nel caso dell’evento MF&S, gli studenti di quattro classi di altrettante scuole
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
dato vita
hanno
volto la loro attività in un laboratorio
guidato a distanza, precedute da una ha
visita
per l’U.E.
unafiliera
nuovaproduttiva.
era, quellaGrazie
del dopo
latte.posizionate
Gli effetti sono
sotto gli
guidata
virtualead
nella
alle quote
telecamere
all’interno
di un
occhi
di
tutti,
gli
incrementi
produttivi
sia
in
Europa
che
in
Italia
si
sono
caseificio, sono state illustrate tutte le tappe della produzione: dalla mungitura in uno deglirivelati
superiorialla
alle
attese e del
alleformaggio
previsioniDOP,
dei più
osservatori
delmagazzini
nostro
allevamenti
lavorazione
finoimportanti
al riposo delle
forme nei
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
di stagionatura.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
rallentamento
domanda
mondiale
si sonochetrasformati
un cocktail
Per ilquanto
riguarda ildella
mercato
estero, tra
le fiere internazionali
si sono svolteinprima
davvero preoccupante.
Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
del lockdown
vanno segnalate:
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti
Il Grana
Padano,
questo
WINTER
FANCY. FOOD
SHOW,
19-21 in
gennaio
2020.contesto, si è comportato
Il Consorzio
Grana
Padano
ha presenziato
alla fiera
di Sanma
Francisco,
grande
evento I
decisamente
meglio
della
tend
enza
generale
non neilèpiù
uscito
indenne.
commerciale
della
West Coast
alle specialità
alimentari,
assieme
al Consorzio del
consumi in
generale
sono dedicato
stati positivi
con un +2%
complessivo
grazie
all’e xport
Prosciutto
di
Parma
e
del
San
Daniele
all’interno
del
Progetto
finanziato
dalla
Comunità
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Europea dal titolo “Icons of European Taste”. Sotto la bandiera “The Extraordinary
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
Italian Taste” il Padiglione Italiano, tradizionalmente il più ampio dell’area internazionale,
ha appesantito
l’andamento
dei consumi
ha nostri
ospitatocaseifici,
complessivamente
90 aziende
che hanno
presentano l’intera interni,
gamma aggravato
dei
anche
dalla
numerosità
di
offerte
di
Parmigiano
Reggiano
che
nel
2015
si
è
prodotti autentici italiani nel mondo.
alle nostre
La troppo
presenzaavinvicinato
fiera, nello
stand quotazioni.
di oltre 40mq condiviso con i nostri partner, ci ha
L’unicodisegmento
statoriunioni
quello del
grattugiato,
sempre
permesso
ospitare cresciuto
le aziendenettamen
associate per te
le èloro
commerciali,
nonché
calendarizzare
loro ile la
resto
delle attività
che il aConsorzio
programmato
per la
più gradito con
all’estero
vigilanza
fissa è servita
garantire ha
i buyer
sulla qualità
promozione
Grana Padano
nel mercato statunitense.
di questadel
referenza
e di conseguenza
i consumatori, attratti dall’alto grado di
Particolarmente
intensa
nell’edizione
2020
l’attività in fiera
servizio e da una
qualità
crescente del
conten
uto. organizzata dall’ICE in
collaborazione
con
Federalimentare,
Cibus,
Tuttofood
e
Vinitaly
per supportare i prodotti
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
italiani colpiti dai dazi ancora in vigore durante la kermesse; tra queste ricordiamo come il
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
formaggio Grana Padano sia stato uno dei protagonisti degli show-cooking, del Wine Bar
gradimento
e nel
ricordo
deidedicato
visitatori
presenti
, ponendoci
al primo
e dell’area
“Taste
it Live”, ovvero
lo posto
spazio nel
animato
dalla stessa
Agenzia
ICE
alla
grazie
alle
sette
location
in
cui
ci
siamo
impegnati
e
particolarmente
grazie
presentazione e degustazione ad opera di uno speaker professionista delle principali a
Cascina
Triulza dove
tuttimade
i giorni
ci siamo cimentati nella produzione di
due
categorie
di formaggi
e salumi
in Italy.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
GULFOOD,
Dubaiin16appositi
- 20 febbraio
2020. e rinnovare, a distanza di un anno, una
essere esposte
contenitori
In collaborazione
l’Associazione
dei Formaggi
italiani,
la collettiva
manifestazionecon
così
visitata e prestigiosa
che DOP
ha fatto
parlare
tutto il AFIDOP
mondo rappresentata
perdell’Italia
l’occasione
Grana Padano,
della bellezza
e deldai
suoConsorzi
imbattibile
food . Gorgonzola e Pecorino
Romano
partecipato per
l’ottavailvolta
a unasarà
delledevoluto
più importanti
fiere food
del Medio
Come- ha
ricorderete,
inoltre,
ricavato
all’Ospedale
Pediatrico
S.
Oriente.
In
questa
occasione
i
visitatori
hanno
potuto
degustare
le
diverse
stagionature
di
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Grana
Padano, dai
mesi al Riserva
oltre 20 mesi, e il Consorzio ha potuto incontrare,
partnership
con12
la fondazione
Rava.
insieme
alle aziende
associate,
gliconclusioni
importatori le
presenti
in questo
mercato.
Mi riservo
di indicare
nelle
prospettive,
le raccomandazioni
e gli
L’edizione
2020
ha
visto
presenziare
più
di
5.000
espositori
e
oltre
98.000
visitatori.
Come
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
in altri
paesi,
anche
negli
Emirati
il
Consorzio
collabora
con
un’agenzia
di
Pubbliche
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti

Pag. Pag.
65 di
102
Pag.
8 di 149
Pag.
di
147
65
di
102

62020
Assemblea
Assemblea annuale
annuale -- bilancio
bilancio 2014
2014

PREMESSA
Relazioni per le azioni di promozione e di educazione del formaggio Grana Padano,
soprattutto con l’ausilio dei canali digital e social.
Cari Consorziati ,
Il 18 febbraio Grana Padano è stato inoltre protagonista di un evento nella Cheese Room
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
del nuovo Nakheel Mall di Dubai: sono state invitate le aziende, i loro importatori e
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
cinque influencer per un aperitivo rigorosamente analcolico, che ha contemplato anche il
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
taglio
di una forma di Grana Padano e la degustazione
di un piatto di pasta mantecato
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
del nostro
all’interno della stessa. Ancora oggi la “Cheese Room” di Dubai
è allestita
in modo
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
permanente con le forme di Grana Padano. Grazie ai post e alle stories prodotte dagli-caseari
stanno subendo
dalle mode
ora36.895
, per
embargo
russo
ed
influencer,
sono stati raggiunti
suidell’ultima
Social Media
fansil eperdurante
generate 4.804
interazioni
rallentamento
della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
sulilnostro
canale Instagram.
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
Grana Padano, in SPECIALI
questo contesto,
si ED
è comportato
4) preoccupanti
PROGETTI. e IlCOLLABORAZIONI
IN ITALIA
ESTERO
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in DI
generale
sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
L’ABBAZIA
CHIARAVALLE
Iniziata
2018un
in un’ottica
di condivisione
che va alperò
di là nascondere
del dato storico che la
che nel
ha luglio
registrato
lusinghiero
+8%. N di
onvalori
possiamo
cheproliferazione
lega le origini
Grana
Padano
all’Abbazia
è continuata nel da
di del
similari
tanto
esteriDOP
quanto
italiani, di Chiaravalle,
prodotti prevalentemente
2020
la collaborazione
ed il supportol’andamento
alla Comunitàdei
monastica
tramiteaggravato
(ma
nostri
caseifici, ha appesantito
consumidi Chiaravalle
interni,
non
esclusivamente)
Koinè Cooperativa
Onlus (l’organizzazione
che 2015
supporta
anche
dalla
numerosità
di offerte Sociale
di Parmigiano
Reggiano che nel
si è la
comunità
attività sociali).
troppo nelle
av vicinato
alle nostre quotazioni.
A L’unico
causa della
pandemia
e delle nettamen
limitazioni imposte
stato quello
momentaneamente
sospeso
il
segmento cresciuto
te èèstato
del grattugiato,
sempre
programma
culturale
Cogita
Labora…fissa
sulleèorme
dei cistercensi.
Pensieri
e azioni
più gradito
all’estero
e laetvigilanza
servita
a garantire
i buyer
sulla culturali
qualità presso
l’antico
Mulinoreferenza
dell’Abbazia
Chiaravalle Milanese,
che si basa
su unadall’alto
delle “Regole”
di questa
e didi conseguenza
i consumatori,
attratti
grado didi San
Bernardo.
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Ad inizio anno e prima del lockdown è stato terminato l’allestimento della mostra
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
permanente “Alle origini del Grana Padano DOP” presso il Mulino, dopo il restauro del
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
modellino della marcita funzionante ad acqua, il posizionamento di una caldaia recuperata
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
e di un mobile espositore con i principali attrezzi legati alla produzione del Grana Padano,
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
illustrati da testi esplicativi.
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Fra le altre attività continuative e dirette alla Comunità monastica ricordiamo il costante
forme, alle
per loro
un totale
cheindaBottega
giugnoe di
verranno
vendute
alla con
GDO
supporto
attivitàdidi300,
vendita
consumo
al Ristoro,
la per
fornitura
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una e di
di prodotto Grana Padano 10 mesi e Riserva-Oltre 20 mesi, di materiale a supporto
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
gadgettistica.
bellezzail dell’Italia
e del suo
imbattibile
Ladella
pandemia,
distanziamento
sociale
in contrasto food
con il. desiderio della Comunità
Come ricorderete,
il ricavato
saràadevoluto
all’Ospedale
S.
Monastica
di continuare a inoltre,
stare vicini
alle persone,
condividere
esperienze,Pediatrico
ad assaporare
Dami en
Haiti,
il Paese
povero
al mondo, con
grazie
allaall’elaborazione
nostra storicadel
il valore
deglidialtri
ci hanno
però più
permesso
di collaborare
Koiné
partnership
con ladifondazione
Rava. multimediale e immersivo. L’abbazia cistercense di
bellissimo
progetto
un Virtual Tour
Mi riservo(con
di indicare
conclusioni
prospettive,
le raccomandazioni
gli
Chiaravalle
l’abbazianelle
di Mirasole)
sonolevisitabili
da remoto
a partire da finee gennaio
impegni
è doveroso
int e smartphone
roduzione
2021
con dueper
veriil e 2016
proprima
tourora
virtuali
immersivi concludere
accessibili daquesta
pc, tablet
perringraziando
dare la possibilità
a tutti di conoscere
vicino
queste due
eccellenze
che dal
a questo
Consiglio
di
tutti i Consorziati
per la da
fiducia
accordata
Medioevo
si sono insediate
nelconclude
territorioilmilanese.
Amministrazione
che oggi
suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Grazie a spettacolari fotografie a 360 gradi, schede dettagliate, interviste, audio, video e
opuscoli scaricabili, con i Virtual Tour multimediali è possibile visitare comodamente da
Cari Consorziati ,
casa 63 hotspot sulla chiesa del XIII secolo, il chiosco, la cappella, il cimitero monastico, il
dobbiamo raccontare di un
il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
mulino,
il refettorio dei monaci, la salaanno,
del capitolo
e la bottega dei monaci di Chiaravalle.
l’U.E. ad
una nuova ai
era,
quella delindopo
quote latte.
Gli effetti
sono sottoi gli
Per per
migliorare
l'accessibilità
contenuti,
particolare
per anziani
e ipovedenti,
Tour
occhi
di
tutti,
gli
incrementi
produttivi
sia
in
Europa
che
in
Italia
si
sono
dispongono di un supporto vocale che legge tutti i contenuti presenti sia in italiano che inrivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
inglese.
consumi
in difficoltà della, per
l’ attacco consultiva
che i prodotti
Da sistema,
ricordarei infine
la costituzione
commissione
per lalattiero
tutela e la -caseari
stanno subendo
dalle mode
dell’ultima
per il perdurante
russo
ed
valorizzazione
del patrimonio
storico,
artisticoorae del , paesaggio
relativo embargo
al Complesso
il rallentamento
della
domandacon
mondiale
si sono agli
trasformati
in un cocktail
monastico
abbaziale di
Chiaravalle,
particolare riferimento
aspetti di restauro,
davvero epreoccupante.
Nel 2015
effetti interne
hanno ecominciato
vedersi sulle
risanamento
rifunzionalizzazione
dellegli
strutture
pertinenzialia all'Abbazia.
quotazioni
del latte
e le prospettive
per della
il 2016
sono torre nolare
indubbiamente
Proprio
in riferimento
al restauro
e manutenzione
trecentesca
del
preoccupanti
. Ila cui
Grana
Padano,sta in
questo contesto,
si è comportato
monastero
cistercense,
il Consorzio
partecipando
con una erogazione
liberale (gli
altridecisamente
finanziamenti,meglio
ad oggi,
sono
di Fondazione
Cariplo, ma
Ministero
Beni Culturali
della
tend
enza generale
non nedei
è uscito
indenne.e I
Regione
Lombardia),
fa piacere
comunicare
cheuni lavori
di restauro sono
consumi
in generale
sono stati
positivi con
+2% complessivo
grazieiniziati a fine
all’e xport
gennaio
che 2021.
ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
DONA
PLASMA
nostriILcaseifici,
ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
A partire
mese numerosità
di dicembre, diil offerte
Consorzio
Tutela GranaReggiano
Padano èche
sceso
campo
anche dal
dalla
di Parmigiano
nelin2015
si èa
sostegno
raccoltaalle
di nostre
plasmaquotazioni.
iperimmune da pazienti guariti dal COVID-19,
troppodella
av vicinato
promossa
Mantova.nettamen
I donatori ricevono,
come
ringraziamento
per ilsempre
loro
L’unicodall’ASST
segmentodicresciuto
te è stato
quello
del grattugiato,
gesto
di solidarietà, una confezione da 1 kg. di Grana Padano Riserva. L’operazione
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
proseguirà anche nel 2021 aggiungendo il sostegno alle aziende ospedaliere della provincia
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
di Verona e della provincia di Venezia.
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
FICO (FABBRICA ITALIANA CONTADINA)
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Il parco FICO, dopo un primo momento di chiusure e riaperture a singhiozzo in linea
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
con le evoluzioni della pandemia, ha deciso di restare chiuso fino a nuove disposizioni
grazie attivando
alle sette nel location
cui ci siamo
impegnati
e particolarmente
grazie a
definitive,
frattempoindialoghi
continuativi
con le fabbriche
principali, al fine
Cascina Triulza
dove tutti
i giorni ci siamo
cimentati
nellaproposte
produzione
di
due
di riproporre
cambiamenti
e rivisitazioni
delle attività
e delle
del parco
alla
forme,nel
per2021.
un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
riapertura
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
SCUOLE
della bellezza
e delinsuo
imbattibile
food . 2019/2020, il Consorzio
Progetto
Istituti dell’Italia
Alberghieri:
occasione
dell’anno scolastico
Come
ricorderete,
inoltre, ilper
ricavato
sarà devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
S.
Tutela
Grana
Padano si è riproposto
il XV anno
consecutivo
con il progetto
didattico
Dami en
di Haiti,
il Paese
più povero al mondo, grazie alla nostra storica
“A scuola
di Cucina
con Grana
Padano”.
partnership
con l’adesione
la fondazione
Rava.
L’edizione
ha visto
di 83
istituti ma, a causa del diffondersi della pandemia e
dellaMiconseguente
interruzione
didatticaleinprospettive,
presenza nellecorso
della prima settimana
riservo di indicare
nelledella
conclusioni
raccomandazioni
e gli
di marzo
soli 50maistituti
stato possibile
svolgerequesta
l’incontro
impegni2020,
per in
il 2016
ora èè doveroso
concludere
int formativo.
roduzione
L’alternativa
di completare
il progetto con
istituti attraverso
didattica a
a questolaConsiglio
di
ringraziando
tutti i Consorziati
per ilarestanti
fiducia33accordata
distanza,
seppur
proposta,
non
ha
trovato
consenso
a
causa
delle
difficoltà
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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d’organizzazione, le tempistiche e la messa in opera degli strumenti di connessione da
parte delle scuole. Nostro malgrado, solo a settembre 2020, alla riapertura dell’anno
Cari Consorziati ,
scolastico 2020/2021, le scuole sono riuscite ad adottare strumenti di didattica a distanza
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
efficaci e affidabili.
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Nei 50 istituti visitati, che hanno visto coinvolti 175 docenti di 205 sezioni e 4.030
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
studenti,
la didattica e i contenuti sono stati impostati
all’interno di lezioni realizzate dal
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
delattività
nostrodel
nostro formatore della durata di 2 ore in aula, di cui la primaosservatori
dedicata alle
sistema, ili consumi
in difficoltà
, per l’e attacco
i prodotti
lattiero
Consorzio,
Disciplinare,
la filiera produttiva
la valenzache
delle
certificazioni
di qualità-caseari
stanno
subendo
dalle moderivolta
dell’ultima
ora
, perdi iltre
perdurante
russo
ed
degli
alimenti,
e l’ora successiva
alla degustazione
differenti embargo
stagionature
di
il rallentamento
della domanda
si sono trasformati
in un cocktail
Grana
Padano (degustazione
verticale)mondiale
con un percorso sensoriale
specifico sul prodotto.
preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
hanno
cominciato
Aldavvero
termine dell’incontro
è stato
consegnato
a ogni
allievo
e docenteail vedersi
manualesulle
didattico
quotazioni
del latte “Motus
e le prospettive
il 2016 sonodel nostro indubbiamente
realizzato
dal Consorzio
Animi”, un per
approfondimento
apparato
preoccupanti
. Il Grana
Padano, su
in come
questo
contesto,
si è locomportato
sensoriale,
con indicazioni
e suggerimenti
sfruttarne
al meglio
straordinario
decisamente
della tend deglienza
generale
ma nonène
è uscito
indenne.
potenziale
anchemeglio
nella degustazione
alimenti.
Il manuale
stato
realizzato
ancheI
grazie
alla preziosa
collaborazione
del Centro
Studi
impreziosito da all’e
25 xport
consumi
in generale
sono stati positivi
con un
+2%Assaggiatori
complessivoe grazie
ricette
dallo Chef
Danilo Angè, che
ha concretizzato
i temiperò
trattati
suddividendo che la
che realizzate
ha registrato
un lusinghiero
+8%.
N on possiamo
nascondere
le ricette
in 5 gruppi
distinti,tanto
ognuno
deiquanto
quali dedicato
proliferazione
di similari
esteri
italiani,a uno specifico
prodottisenso.
prevalentemente da
Alnostri
fine del
contenimento
dei costi,l’andamento
si è deciso anche
quest’anno di noninterni,
inserireaggravato
nel
caseifici,
ha appesantito
dei consumi
progetto
concorso
dedicato agli
anche ildalla
numerosità
di allievi.
offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
EDUCAZIONE
NUTRIZIONALE
GRANAtePADANO
L’unico segmento
cresciuto nettamen
è stato quello del grattugiato, sempre
Il più
progetto
di
Educazione
Nutrizionale
Grana
Padano
continuai buyer
a riscuotere
un grande
gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire
sulla qualità
successo
e sul
web è eoggi
il primo sito i in
Italia tra quelli
chedall’alto
trattanogrado
i temidi legati
di questa
referenza
di conseguenza
consumatori,
attratti
all’alimentazione e allo stile di vita sostenuti da un brand.
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
La sua mission, all’interno delle numerose attività di promozione del Consorzio, è
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
informare sulle caratteristiche nutritive del nostro formaggio ed aumentarne il valore di
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
salubrità e utilità nell’equilibrata alimentazione intesa come prevenzione primaria e
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
benessere. Negli ultimi nove anni l’incremento delle visite al sito è stato esponenziale, si è
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
passati da 150.000 accessi del 2010 agli oltre 4.549.000 del 2019 con un ulteriore e molto
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
importante incremento nel 2020. Nell’anno della pandemia il portale ha raggiunto 6,4
forme,
un con
totale
300, che del
da giugno
verranno
vendute
alla GDO diper
milioni
di per
accessi
un di
incremento
39% rispetto
al 2019,
un incremento
8 volte
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
superiore alla media nazionale, che ha visto un aumento degli accessi su internet del 5%
manifestazione
visitata
che ha fatto parlare tutto il mondo
dovuto
al lockdowncosì
e alla
ricercaediprestigiosa
notizie sul COVID-19.
della
bellezza
dell’Italia
e del suo
food .
Oggi
ENGP
gode
di un’elevata
webimbattibile
reputation e autorevolezza
dimostrata dalle oltre 8
Come
ricorderete,
inoltre,
il
ricavato
sarà
devoluto
all’Ospedale
milioni di pagine visitate, dove il Grana Padano s’inserisce come promotore Pediatrico
di salute. S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership
la fondazione
Rava.
Questa
attività con
sociale
ed educativa
del Consorzio sul portale si è confermata quale punto
riservo di indicare
nelle conclusioni
le prospettive, della
le raccomandazioni
e gli
di Miriferimento
per famiglie,
medici, professionisti
salute e consumatori
impegni per interessati
il 2016 al
ma
ora èstile
doveroso
concludere questa
int
roduzione
particolarmente
corretto
di vita e all’equilibrata
alimentazione.
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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I dati più significativi raggiunti dal portale nel 2020:

Cari Consorziati ,
1. 6.400.000 visite totali. +39,62% rispetto al 2019.
dobbiamo raccontare di un
il 2015 , che nel settore del latte
dato vita
2.
L’84% del traffico è mobile. Inanno,
perfetto
allineamento, con un paio di punti inhapiù,
percon
l’U.E.la tipologia
ad una nuova
era, quella
del dopo
quote latte. Gli effetti sono sotto gli
del traffico
mondiale
sulla rete.
occhi
tutti, gli incrementi
in proveniente
Europa che
in Italia
sono rivelati
3.
La di
provenienza
del trafficoproduttivi
per l’78% sia
è organica,
quindi
dallesiricerche
superiori
alle attese
e alle
previsioni
dei èpiù
importanti
osservatori
del di
nostro
degli utenti
in rete.
L’ottimo
risultato
il frutto
del continuo
lavoro
SEO
sistema,
consumiOptimization)
in difficoltàche facciamo
, per l’ attacco
chesulle
i prodotti
lattiero
-caseari
(Searchi Engine
ogni giorno
nostre pagine.
stanno
subendo di dalle
modesudell’ultima
ora (l’indice
, perche
il perdurante
embargo russo
ed
4.
La frequenza
rimbalzo
tutto il sito
misura la percentuale
di
il rallentamento
della domanda
mondiale
trasformati
coloro che atterrano
sul sito e non
vi permangono)siè sono
del 24%
considerandoin laun
piùcocktail
davvero
preoccupante.
Nel 2015
glipiù
effetti
hanno
a vedersi
sulle per
alta 35%
su Guida AntiAge,
non
online,
e la cominciato
più bassa 0,52%
sui Menu
quotazioni
latte e le prospettive
per per
il 2016
sono
indubbiamente
Patologia,del
a dimostrazione
che l’attenzione
l’alimentazione
diventa
molto
preoccupanti
. Il Grana
in indici
questosono
contesto,
si èmolto
comportato
importante quando
si è Padano,
malati. Gli
comunque
bassi e
performanti
rispetto
al 70%,
che sitigenerale
generalisti
buono.indenne. I
decisamente
meglio
della
tendvalore enza
maritengono
non ne ègiàuscito
5.
Le visualizzazioni
totali stati
dellepositivi
pagine con
(8,6 un
milioni)
aumentano del
34% rispetto al
consumi
in generale sono
+2% complessivo
grazie
all’e xport
che2019.
ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Questo
significa
che
i
nuovi
utenti
leggono
di
più
“nonostante”
il
mobile
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
(visualizzazioni
pagine da mobile
+34%) edei
soprattutto
a lungoaggravato
sul
nostri
caseifici, hadiappesantito
l’andamento
consumi restano piùinterni,
nostro
sito, ben
2 minuti di
e 40
secondi
contro 1 minuto
e 39 secondi
2019.
anche
dalla
numerosità
offerte
di Parmigiano
Reggiano
che nel del
2015
si èIl
datoavstraordinario
pernostre
le medie
web conferma l’efficacia del piano editoriale e le
troppo
vicinato alle
quotazioni.
modalità
di comunicazione
scelte.
L’unico
segmento
cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
6.
Il
settore
che
dà
più
traffico
al
sito
è
sempre
Diete per patologie (46%), certamente
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
il più importante in quanto suggerisce il Grana Padano DOP proprio nel momento
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
in cui il consumatore (malato) ha più necessità di certezze sul piano alimentare. Il
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
settore “Alimentazione e salute” ha raggiunto il 39% degli accessi totali grazie
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
all’inserimento di articoli sull’equilibrata alimentazione specifica per gli stati di
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
salute più popolari, dimostrando il crescente interesse del grande pubblico
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
all’equilibrata alimentazione come stile di vita.
grazie
alle riequilibrio
sette
location
in tra
cuigli
ci accessi
siamo impegnati
particolarmente
7. Questo
in corso
provenienti dalle ediverse
sezioni del grazie
sito a
Cascina
Triulza considerare
dove tutti iuna
giorni
ci siamo
cimentati
produzione
di nella
due
lo possiamo
“svolta”,
perché
significanella
che Google
ci premia
forme,
per(Search
un totale
di 300,
chePage)
da giugno
verranno
alla GDO sui
pertemi
SERP
Engine
Results
e ci considera
unavendute
fonte autorevole
essere
esposte in appositi
e rinnovare,
a distanza
un anno, una
dell’alimentazione
e dellacontenitori
salute. Per sfruttare
al massimo
questadireputazione,
a fine
manifestazione
e prestigiosa
chenuovi
ha fatto
parlare
tutto il mondo
novembre il così
sito visitata
si è arricchito
di due
settori:
GENITORI
dedicato
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
all’alimentazione e stile di vita dei loro figli dallo svezzamento ai 17 anni e OVER
Come
ricorderete,
inoltre,
il ricavato
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico S.
ANTA,
dedicato ai meno
giovani
con unasarà
particolare
attenzione
alla menopausa.
Dami
en di alHaiti,
il Paese (diete
più povero
mondo, grazie
alla nostra
storica
8.
I servizi
consumatore
e tool) al
continuano
a dimostrarsi
il mezzo
più
partnership
conaumentare
la fondazione
Rava. fidelizzato e incrementare il database. Gli iscritti
efficace per
il pubblico
infatti continuano
aumentare
con un
positivo.e gli
Mi riservo
di indicaread
nelle
conclusioni
le andamento
prospettive,estremamente
le raccomandazioni
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Nel 2019, gli iscritti erano poco più di 90.000, al 31.12.2020 abbiamo superato i 100.000 e
a fine febbraio di quest’anno raggiunto i 110.000 iscritti profilati, un patrimonio di
Cari Consorziati ,
consumatori fidelizzati di grande valore.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Questo significa che i tool di servizio gratuito al consumatore sono stati una scelta
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
lungimirante e che il loro ampliamento e manutenzione devono restare uno dei primi
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
Europa che in Italia si sono rivelati
obiettivi
per il mantenimento di questo patrimonio delinportale
ENGP.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
i consumi
in difficoltà
, per
attacco che il’offerta
prodottidi lattiero
Nelsistema,
2020 sono
stati realizzati
nuovi tool
chel’ arricchiscono
servizi per il-caseari
stanno subendo
dalle
dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
benessere
della famiglia,
chemode
oggi sono:
domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
Ǧ il rallentamento
Calorie&Menu della
della Salute;
preoccupante.
Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
Ǧ davvero
Calorie&Menu
per la menopausa;
del Latto-ovo-vegetariana;
latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
Ǧ quotazioni
Dieta L.O.Ve.
Il laGrana
Padano, in questo contesto, si è comportato
Ǧ preoccupanti
Dieta L.O.Ve.. per
menopausa;
meglio
tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Ǧ decisamente
La Dieta del
Granadella
Padano;
in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
Ǧ consumi
Dieta Anti-Age;
ha registrato
lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Ǧ cheMenu
giornalieri eunsettimanali
per patologie;
di similari
tanto
esteri
quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
Ǧ proliferazione
Tool BMI Adulti
massa
grassa
e magra;
Ǧ nostri
Toolcaseifici,
fabbisogno
individuale;
ha calorico
appesantito
l’andamento dei consumi
interni, aggravato
Ǧ anche
Quizdalla
colesterolo
e trigliceridi;
numerosità
di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Ǧ troppo
Toolav
BMI
Bambini
OMS;
vicinato
allesecondo
nostre quotazioni.
Ǧ L’unico
Zuccherometro.
segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Focus
sulle novità
2020
di questa
referenza
e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
Settore
GENITORI
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Ǧ Il 2015
Lo Zuccherometro
lanciato
il 19 ottobre
è già
ampliamente
a fine anno
è stato anche l’anno
di EXPO2015
e in
questa
premessautilizzato;
giova ricordare
erano più di 8000 gli utilizzatori. Il tool permette di calcolare quanto zucchero
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
mangia in un giorno un bambino/a - ragazzo/a da 2 a 17 anni, il risultato è poi
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
messo a confronto con il consumo consigliato dalla OMS e l’applicazione fornisce al
grazie
alle sette
in cui
ci siamo
impegnati unica
e particolarmente
grazie
genitore
alimentilocation
sostitutivi
e salutari.
L’applicazione,
in Europa, affianca
e a
Cascina
Triulza
dove
tutti i giorni
ci Service
siamo britannico
cimentati nella
produzione
di
migliora
quello
del National
Health
ed è per
genitori, insegnanti
e due
forme,
perununutile
totale
di 300,
che sovrappeso,
da giugno verranno
per Lo
medici
servizio
contro
obesità e vendute
diabete inalla
etàGDO
pediatrica.
essere
esposte in appositi
contenitori
rinnovare,
a distanza
un anno,
unain 30
Zuccherometro
è stato accolto
con enotevole
interesse
anchedidalla
stampa,
giorni dal lancio
notizia èe stata
riportatache
da ben
110 media
tratutto
i più importanti
manifestazione
cosìla visitata
prestigiosa
ha fatto
parlare
il mondo del
paese
anchedell’Italia
a firma die del
giornalisti
autorevoli.
della
bellezza
suo imbattibile
food .
Ǧ Come
Il tool
BMI
bambini
prosegue
la
sua
corsa
con
successo,
totalizzando Pediatrico
75.000 utilizzi
ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale
S.
e
scaricato
ben
4.800
manuali
Alimentazione
dedicati
a
bambini
e
ragazzi.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Settore OVER ANTA
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
Ǧ
Calorie & Menu e Dieta LOVE per la menopausa, due differenti diete dedicate alle
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
donne onnivore e vegetariane, adeguate a questa fase della vita in cui il calo degli
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
estrogeni richiede una differente alimentazione e stile di vita.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Dieta Anti-Aging contro l’invecchiamento precoce, un programma che comprende
dieta e attività fisica per aiutare sia chi ha già una età biologica superiore a quella
Cari
Consorziati
anagrafica,
sia per, prevenire l’invecchiamento precoce di donne e uomini.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E.
ad una nuova
era, quella
Settore
comunicazione
alla classe
medicadel dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi
glidiincrementi
produttivi
in filo
Europa
sono rivelati
Resta
unodideitutti,
punti
forza del portale,
verosiae proprio
direttoche
coninlaItalia
classesi medica.
alle attese
e alle100
previsioni
dei più sull’alimentazione
importanti osservatori
del di
nostro
Nelsuperiori
2020 abbiamo
selezionato
studi scientifici
e lo stile
vita e
sistema,
i consumi
in difficoltà
, perdalle
l’ attacco
che i mondiali
prodottipiù
lattiero
scritto
e/o tradotto
in italiano
32 articoli tratti
pubblicazioni
autorevoli, -caseari
stanno subendo
dalle mode
dell’ultima
oraQuest’ultimo
, per il perdurante
russo
ed
implementando
così il settore
scientifico
del sito.
ha raggiuntoembargo
oltre 30.000
il rallentamento
della domanda
mondiale
si dietisti
sono trasformati
in della
un cocktail
pagine
visitate, confermando
che quasi
5.000 tra medici,
e professionisti
salute
aggiornano
la loro cultura
anche cominciato
con gli articoli
pubblicati
grazie
davvero
preoccupante.
Nel sull’alimentazione
2015 gli effetti hanno
a vedersi
sulle
all’attività
culturale
quotazioni
dele sociale
latte del
e Consorzio.
le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
Osservatorio
Grana .Padano
e comunicati
preoccupanti
Il Grana
Padano,stampa
in questo contesto, si è comportato
Il programma
(applicativo)
a disposizione
di medici
e personale
sanitario
è unico
nel suo I
decisamente
meglio della
tend
enza
generale
ma non
ne è uscito
indenne.
genere
ed è aindisposizione
dellastati
classe
medico-sanitaria
raccoglieregrazie
indagini sullo stile
consumi
generale sono
positivi
con un +2%per
complessivo
all’e xport
di vita
le registrato
abitudini alimentari
dei loro assistiti
tre anni in avanti.
I fruitori del che la
che e ha
un lusinghiero
+8%. N dai
on possiamo
però nascondere
programma
sono MMG
(medici
di esteri
medicina
generale),
dietisti, ognuno
dei quali da
proliferazione
di similari
tanto
quanto
italiani,pediatri eprodotti
prevalentemente
dispone
uno spazio
dovel’andamento
inserire i datidei
sensibili
dei propri assistiti
e un’area
nostridi caseifici,
hapersonale
appesantito
consumi
interni,
aggravato
in cui
solo
il
professionista
può
accedere
con
specifica
password.
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Ai dati raccolti negli ultimi 5 anni, utili ad elaborare statistiche epidemiologiche che hanno
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
alimentato i 4 comunicati stampa lanciati nel 2020, si sono aggiunti quelli raccolti da circa
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
1000 anamnesi alimentari, realizzate col nostro software, di un’importante ricerca
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
scientifica realizzata dalla ONLUS Brain & Malnutrition per valutare l’intake della
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
vitamina D nei pazienti con Parkinson e i cui risultati sono stati pubblicati da autorevoli
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
riviste scientifiche internazionali.
è stato
anche l’anno
di EXPO2015
in questaun
premessa
ConIl la2015
Società
scientifica
SIOMMMS
abbiamoeconcluso
accordo giova
che ciricordare
ha permesso
che
siamo
risultati
il
prodotto
più
menzionato
e
apprezzato
fra
tutti fruibile
quelli
di utilizzare il loro questionario sul calcio, scientificamente validato, e renderlo
nelclasse
gradimento
ricordo dei
presenti
primo posto
online
al fine, diponendoci
metterlo aaldisposizione
della
medica eeinnel
particolare
daglivisitatori
MMG. Il
grazie
alle
sette
location
in
cui
ci
siamo
impegnati
e
particolarmente
grazie a
questionario sarà online entro il mese di aprile di quest’anno.
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un con
totale
di 300, che
da giugno
verranno
vendute alla GDO per
PARTNERSHIP
EATALY
ITALIA
– EUROPA
e U.S.A
essere della
esposte
in appositi
e rinnovare,
di mondo
un anno,
una di
Obiettivo
partnership
con icontenitori
numerosi store
di Eataly aindistanza
Italia e nel
è quello
manifestazione
cosìPadano
visitata DOP
e prestigiosa
che ha fatto
parlare
promuovere
il Grana
come prodotto
simbolo
del tutto
Made ilinmondo
Italy. In
della bellezza
e del
suo imbattibile
. la produzione di nuovi
quest’ottica
sono dell’Italia
state messe
a punto
diverse iniziative,food
tra cui
cartelli
infografici,
shelf barker
conil laricavato
descrizione
delle caratteristiche
prodotto,
Come
ricorderete,
inoltre,
sarà devoluto
all’Ospedaledel
Pediatrico
S.
l’esposizione
selezionate
e ben marchiate
gran parte
negozi;
sono
Dami en didiforme
Haiti,intere
il Paese
più povero
al mondo,in grazie
alla dei
nostra
storica
statepartnership
organizzatecon
22 la
giornate
di degustazione,
due webinar per la formazione degli store
fondazione
Rava.
manager,
numerose
attivitànelle
promozionali
suilecanali
social, nonché
la presenza die ricette
Mi riservo
di indicare
conclusioni
prospettive,
le raccomandazioni
gli
conimpegni
Grana Padano
nei
menu
dei
ristoranti
di
tutti
gli
store
del
gruppo.
per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
Nonostante
la grave
pandemica
a quelle
sopra descritte,
a questo
Consiglionel
di
ringraziando
tuttisituazione
i Consorziati
per in
la corso,
fiducia oltre
accordata
corso
del
2020
sono
state
realizzate
anche
6
newsletter,
3
articoli
sui
magazine
online
del
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
Ǧ
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gruppo, 270 post sui social media (corporate e retail) ed è stata inoltre rinnovata la pagina
con link al sito del Consorzio. Durante i brevi periodi di apertura, sono stati realizzati 2
Cari Consorziati ,
eventi estivi: “Il Grande Circo del mercato” a Torino, ricorrenza mensile e celebrativa di
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
tutte le grandi eccellenze enogastronomiche con proposte culinarie di artisti della cucina,
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
nonché l’intrattenimento di maghi, trampolieri e circensi, mentre preso Eataly Smeraldo di
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Milano
si è svolto il cosiddetto “Aperitivo Contadino”,
appuntamento che celebra le
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
deldue
nostro
grandi eccellenze ortofrutticole e casearie offerte dalla stagione estiva.
In questi
eventi
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
Grana Padano è stato protagonista di attività promozionali sui canali social, dell’apertura-caseari
stanno
subendo
mode dell’ultima
orahoc e, per
perdurante embargo
russoe
ed
della
forma,
di ricettedalle
personalizzate
create ad
dellail distribuzione
di cartoline
il rallentamento
della
domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
gadgets
ai consumatori
presenti.
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni
del lattecone Eataly,
le prospettive
per anche
il 2016
sono
indubbiamente
L’attività
di promozione
inoltre, prevede
la collaborazione
con
gli store
Il Grana
Padano,
in U.S.
questo
contesto,
si èChicago,
comportato
delpreoccupanti
nord America .arrivati
a quota
sette negli
con New
York (2),
Boston,
decisamente
meglio
tend e sempre
enza agenerale
ma non
ne è uscito
indenne.
Los
Angeles, Las
Vegasdella
e Dallas
quota uno
in Canada,
con lo
store diI
Toronto.
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Nelproliferazione
resto d’Europa
i punti vendita
principali
sono
quelli di Monaco
di Baviera,
Stoccolma da
di similari
tanto esteri
quanto
italiani,
prodotti
prevalentemente
e Parigi,
quali nella
2021l’andamento
si aggiungerà dei
anche
Londra. Il gruppointerni,
di Farinetti
è
nostri aicaseifici,
haprimavera
appesantito
consumi
aggravato
poianche
presente
anche
in altri di
mercati
di nostro
interesseche
come
dallain franchising
numerosità
di offerte
Parmigiano
Reggiano
nelGiappone
2015 si èed
Emirati
locationalle
che
stanno
tornando utili anche ora per organizzare eventi di
troppoArabi,
av vicinato
nostre
quotazioni.
promozione
di Grana cresciuto
Padano con
influencer locali.
L’unico segmento
nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
ATTIVITÀ
PROMO eNELLA
GRANDE
DITRIBUZIONE:
GDO grado di
di questa referenza
di conseguenza
i consumatori,
attratti dall’alto
Durante il 2020 si sono attivati contributi per aumentare le attività promozionali rivolte al
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Grana Padano DOP e al Grana Padano DOP Riserva con le insegne Coop Italia, Conad,
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Selex, Il Gigante, Esselunga, Despar, Gruppo Pam, Iper, Bennet, Crai, Unes, Gruppo
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Arena, Gruppo Agorà, Eurospin, Apulia, Gruppo Vegè, Gruppo Tosano e Carrefour.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Le azioni di valorizzazione del prodotto all’interno dei vari punti vendita si sono realizzate
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
tramite:
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Ǧ
Locandine bifacciali e cartonati A3 e A4 informativi realizzati dal Consorzio;
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
Ǧ
Presenza Grana Padano DOP sui media delle catene laddove esistenti (ad esempio
manifestazione
visitata
e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
House Organ,così
radio
in store);
bellezzaistituzionale
dell’Italia econcordata
del suo imbattibile
.
Ǧ della
Presenza
col Consorzio suifood
volantini;
inoltre,
il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Ǧ Come
Slimricorderete,
e segnaprezzo dove
richiesti;
en di
Haiti, marketing.
il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Ǧ Dami
Attività
di digital
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo diRISTORAZIONE/HORECA
indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
PROGETTI
I progetti
che ora
si stavano
intraprendendo
si sono
impegni diperristorazione
il 2016 ma
è doveroso
concludereall’inizio
questadell’anno
int
roduzione
interrotti
a causatutti
dellaipandemia
e non ciper
sono
al riguardo.
di
ringraziando
Consorziati
la dati
fiducia
accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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PROGETTO SEGMENTAZIONE: NEW PACKAGING E RESTYLING LOGO
ISTITUZIONALE
Cari Consorziati ,
In tema di Grande Distribuzione sono continuati i lavori di finalizzazione del progetto
raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
che dobbiamo
vede un restyling
del logo istituzionale
e dell’impostazione generale delle confezioni
di
per
l’U.E.
ad
una
nuova
era,
quella
del
dopo
quote
latte.
Gli
effetti
sono
sotto
gli
formaggio Grana Padano, per garantire una maggiore visibilità delle stesse sullo scaffale,
di tutti,
gli incrementi
Europa riconoscibilità
che in Italia sidasono
unaocchi
più netta
differenziazione
daiproduttivi
formaggi sia
similari e inimmediata
parterivelati
superiori allefinale
attese
e alle
previsioni
più importanti
osservatori del nostro
del consumatore
circa
le varie
referenzedei
e stagionature
del prodotto.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo
dalle mode
dell’ultima
ora
, per ilintrodotti
perdurante
russo
ed
Nonostante
alcuni elementi
potrebbero
teoricamente
essere
finembargo
da subito,
si
il rallentamento
dellaattendere
domandail buon
mondiale
si sonodeltrasformati
ritiene
tuttavia opportuno
esito della modifica
Disciplinare, in
cosìundacocktail
davveroi preoccupante.
Nel 2015
effetti hanno
cominciato
a vedersi
sulle il
contenere
costi di rifacimento
degligliimpianti
da parte
dei consorziati,
garantire
quotazioni
del latte
le prospettive
il 2016
sono il più indubbiamente
massimo
smaltimento
delle evecchie
confezioni, per
consentire
la partenza
possibile
preoccupanti
. Ilgli Grana
in questo
si è comportato
contemporanea
di tutti
operatoriPadano,
e comunicare
la novitàcontesto,
con una adeguata
campagna di
lancio.
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
5) proliferazione
PROGETTIdiEDITORIALI
similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
Tra anche
le variedalla
iniziativenumerosità
editoriali ricordiamo:
sullaReggiano
Guida dell’Espresso,
di offerte la
di presenza
Parmigiano
che nel sulla
2015Guida
si è
Vinibuoni
d’Italia,
la
collaborazione
con
le
guide
e
le
pubblicazioni
del
Club
Papillon
(Il
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
Golosario,
Il segmento
Taccuino deicresciuto
ristoranti dinettamen
Italia), la presenza
sull’Atlante
L’unico
te è sulla
statoGuida
quellodelle
delVenezie,
grattugiato,
sempre
Qualivita
e
la
sponsorizzazione
di
tutta
l’attività
Qualivita
come
Main
Partner,
la
rubrica
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Grana Padano – Una Filiera di Qualità, all’interno della testata Informatore Zootecnico. Da
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
citare la pianificazione su alcune testate al di fuori dal piano istituzionale come ad
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
esempio: Elisir di salute, Il Mondo del latte, Rivista Milkcoop, Allevatore TOP, Allevatore
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Magazine, Corriere Agricolo, Latte e Formaggio, Baccus, Brescia Selection, Area Blu, Veneto Più, Fior
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
fiore in Cucina, Formaggi & Consumi, The Luxury, Garda Notizie.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie
alle sette
location
in cuicon
ci siamo
impegnati
e particolarmente
grazie a
Grana
Padano
Insieme:
prosegue
successo
il progetto editoriale
Grana Padano
Cascina
Triulza dove
tuttidali giorni
ci siamo
produzioneil di
due
Insieme,
il magazine
diretto
Consorzio
con cimentati
l’obiettivonella
di rinforzare
senso di
forme, peralla
unnostra
totalerealtà
di 300,
che da giugno
verranno
vendute allae GDO
pertra il
appartenenza
e promuovere
una maggior
partecipazione
scambio
essere eesposte
in appositi
Consorzio
i produttori
di latte.contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
che ha
parlare
tutto
mondo la
L’House
Organ si propone
di supportare
il sistema
delfatto
Grana
Padano
nel ilmigliorare
della bellezza
dell’Italia
suo imbattibile
foodtrasformato,
.
sicurezza
e la qualità
del lattee del
e quindi
valorizzare il prodotto
approfondendo
Come ricorderete,
inoltre,
il ricavato
sarà devoluto
all’Ospedale
S.
le conoscenze
sulle proprietà
funzionali
della materia
prima e sul
suo ruolo Pediatrico
nel prodotto
DamiPer
en questo
di Haiti,
il Paese
più come
poveroil albenessere
mondo, animale,
grazie alla
nostra storicail
finito.
motivo,
temi
l’alimentazione,
partnershipgenetico
con la fondazione
Rava.
miglioramento
e in generale
l’innovazione al servizio della miglior produzione e
dellaMisostenibilità
ambientale
ed conclusioni
economica le
della
filiera continuano
ad essere centrali
riservo di indicare
nelle
prospettive,
le raccomandazioni
e gli in
questo
progetto.
una tiratura
copie, concludere
la rivista viene
distribuita
impegni
per Con
il 2016
ma oradi è4.400
doveroso
questa
int a tutti gli
roduzione
allevatori
appartenenti
circuito Grana Padano
e a tuttiaccordata
i consorziati.
La rivista
cartacea è
a questo
Consiglio
di
ringraziando
tutti al
i Consorziati
per la fiducia
alternata
da
otto
newsletter.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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6)

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
FORMAGGIO GRANA PADANO ALL’ESTERO
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Il periodo di pandemia, protrattosi per tutto il 2020, ha richiesto la revisione totale delle
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
varie iniziative organizzate di concerto con le aziende esportatrici e di conseguenza il
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
che in Italia si sono rivelati
calendario
di attività di promozione, educazionein eEuropa
valorizzazione
ha subito un
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
delmodo
nostropiù
significativo arresto. Così anche dal lato istituzionale per supportare in
sistema,le ivendite
consumi
difficoltà
per l’ attacco
i prodotti
lattiero fiere-caseari
sostenuto
del in
formaggio
Grana, Padano
all’estero,che
eventi,
sponsorizzazioni,
stanno subendo
dalle mode
dell’ultimacampagna
ora
, per
il perdurante
embargo
russo
ed
e seminari
sono stati sostituiti
da un’intensa
televisiva
con lo spot
riadattato
in
il rallentamento
della COVID-19.
domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
tempo
reale all’emergenza
preoccupante.
Nel 2015
a vedersi
In davvero
questo clima
surreale, grazie
ancheglial effetti
grandehanno
lavorocominciato
di PR messo
a puntosulle
in modo
quotazioni
delagenzia
latte ineogni
le paese
prospettive
per nel
il 2020
2016il formaggio
sono
indubbiamente
specifico
da ogni
target, anche
Grana
Padano
. IlperGrana
Padano,
questo contesto,
è comportato
hapreoccupanti
visto confermato
l’ennesima
volta in
l’importante
primato di si
formaggio
DOP più
decisamente
meglio della
tend
generale
ma prodotte
non ne èe uscito
indenne.
consumato
nel mondo
con un
totale dienza
5.255.451
forme
2.112.870
formeI
esportate
parisono
a più
delpositivi
41% con
dellaun
produzione
marchiata
e in crescita del
consumiall’estero,
in generale
stati
+2% complessivo
grazie
all’e xport
+3,43%
rispetto
al 2019.
che ha
registrato
un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Risultato
che, considerando
gli eventi,
può italiani,
che renderci fieri.
Vediamo
ora di seguito da
proliferazione
di similari tanto
esterinon
quanto
prodotti
prevalentemente
unanostri
sintesicaseifici,
delle principali
iniziative l’andamento
che sono statedei
mese
in atto e ci hannointerni,
permesso
di
ha appesantito
consumi
aggravato
mantenere
questo prestigioso
anche
tempo di pandemia.
anche dalla
numerositàprimato
di offerte
di in
Parmigiano
Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
GERMANIA
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
Il più
mercato
tedesco
si
conferma
ancora
una
volta
posto
nei consumi
di Grana
gradito all’estero e la vigilanza fissa è servitaalaprimo
garantire
i buyer
sulla qualità
Padano
con 567.028
un mercato
cresciuto
del +7,18%
anche
di questa
referenzaforme
e di esportate,
conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’altograzie
grado
di alle
efficaci attività di comunicazione TV, Stampa, Digital e PR attivate dal Consorzio di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Tutela. L’investimento sul mezzo televisivo, infatti, ha generato una pressione
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
pubblicitaria superiore a 900 GRP grazie alla pianificazione tabellare di spot da 20″ e 7″
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
sulle principali reti generaliste, raggiungendo un prime time medio pari al 50%. È stata
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
pianificata anche la tipologia “addressable TV” (smart TV) che ha prodotto circa 3 milioni
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
di impression sul target foodies (adulti 20/59). Lato digital sono stati utilizzati i formati
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
display, ricette, teaser promozionali e newsletter su siti verticali come Daskochrezepte.de,
forme, per Lecker.de
un totaleedi
300, che da giugnoeverranno
vendute
alladiGDO
per
Chefkoch.de,
Meinefamilieundich.de
la Welt con
16 milioni
impression.
esposte
in appositi
contenitori
e rinnovare,
a distanza
di unche
anno,
una di
È essere
importante
ricordare
come,
sia a livello
di impression
erogate
a livello
manifestazione
cosìricette/articoli
visitata e prestigiosa
che ha
fatto quasi
parlaresempre
tutto ila mondo
visualizzazioni
delle
native siamo
riusciti
superare i
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
benchmark di mercato; un esempio ci è fornito da Chefcock, primo sito del paese, con
ricorderete,
inoltre,
il ricavato sarà
all’Ospedale
Pediatrico
unaCome
percentuale
di click (CTR)
da benchmark
pari adevoluto
0,28% che
ha totalizzato
un CTRS.di
Daminella
en campagna
di Haiti, Grana
il Paese
più di
povero
al mondo, grazie alla nostra storica
2,89%
Padano
gennaio.
partnership
la fondazione
Rava.
Confermata
nelcon
2020
anche la collaborazione
con Gardasee, con delle sezioni di ricette
Mi riservo
di indicare
conclusioni
le prospettive,
le araccomandazioni
e gli
dedicate
a Grana
Padano nelle
e, sempre
nel digital,
si è proseguito
gestire il profilo Facebook
impegni
per presidiare
il 2016 ma
ora è sul
doveroso
questa di
int lockdown, roduzione
tedesco
e, per
al meglio
mercato concludere
tedesco il periodo
in
collaborazione
storica agenzia
di fiducia
PR Avantgarde,
aperto
anche un
a questo
Consiglio
di
ringraziandocon
tuttila inostra
Consorziati
per la
accordataabbiamo
profilo
Instagram nel
del nostro
prodotto
Amministrazione
chequale
oggi educare
concludeil ilconsumatore
suo mandatoall’utilizzo
quadriennale
svolto da
tutti in
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cucina. Sono proseguite poi le attività di collaborazione consolidate con le influencer
Michaela Hartwig (foodstyling) e Felicitas Then, alle quali si è aggiunta quella con una
Cari Consorziati ,
mamma blogger, Melanie Savic. È inoltre proseguita la collaborazione con Andi
dobbiamo raccontare di un
il 2015 , che nel settore del latte
dato vita
Schweiger,
Chef dei “Die Kochprofis”anno,
e la sua
scuola di cucina ed eventi di Monacoha
che,
per l’U.E. ad una
era, quella
del dopo quote
sono
sotto per
gli la
conseguentemente
al nuova
lockdown,
si è trasformata
in unlatte.
veroGlieeffetti
proprio
studio
occhi di tutti,
gli incrementi
produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
realizzazione
di attività
online.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema,
i consumi nella
in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Attività
di promozione
GDO
subendo
dalle
mode
ora giornate
, per ildiperdurante
embargo
russo
ed
Sul stanno
fronte retail
nel 2020,
non
sonodell’ultima
state realizzate
promozione
e le vendite
dellaesclusivamente
domanda mondiale
sono trasformati
in un cocktail
sonoil rallentamento
state supportate
da numerose si attività
attraverso volantini
davvero preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
hanno
vedersi sulle(19),
commerciali
(25) e pagine stampa
istituzionali
nelle
rivistecominciato
di settore ea house-organ
quotazioni
latte eoltre
le 500
prospettive
per che
il arrivano
2016 sono
azioni
che hannodel
coinvolto
punti vendita
ad un totale diindubbiamente
900 se
preoccupanti
. IlperGrana
Padano,si sono
in questo
contesto,
si è comportato
sommati
a quelli in cui
due settimane
svolte attività
sugli schermi
in vicinanza
delledecisamente
casse di ben meglio
2.870 supermercati,
anche da comunicati
della tend supportati
enza generale
ma non neradio.
è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
STATI
che UNITI/CANADA
ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Conproliferazione
oltre 215.516 di
forme
esportate,
di
cui
152.667
negli
Stati
Uniti
(-8,9%)
e
62.849
forme
similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
in nostri
Canada,caseifici,
il Nord
si conferma
il primo
mercato d’importanza
peraggravato
le
ha America
appesantito
l’andamento
dei consumi
interni,
esportazioni
del Grana
Padanodi DOP
fuori dei Reggiano
confini europei
anche dalla
numerosità
offertealdidiParmigiano
che nel(terzo
2015 nella
si è
graduatoria
assoluta).
In
questo
mercato
fortemente
colpito
dalla
pandemia,
la
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
comunicazione
è stata incentrata
tutta sul digital con
dedicati
ricette, display
ad,
L’unico segmento
cresciuto nettamen
te editoriali
è stato quello
dela grattugiato,
sempre
landing
page, Native Article sui siti quali Tasteofhome.com, Saveur.com, NYTimes e
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Delish per un totale di 6,7 milioni di impression.
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
Inoltre, con la collaborazione della nostra agenzia di PR abbiamo continuato a presidiare i
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
canali social media americani quali Facebook, Instagram e Twitter ottenendo 5.688.548
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
impression totali. Tra le varie attività e collaborazioni abbiamo attivato anche un format
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
divertente denominato “Learn Italiano with Grana Padano” molto apprezzato e
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
commentato soprattutto nelle storie Instagram e dato inizio ad un progetto di
grazie alle sette
location
in cuicome:
ci siamo
particolarmente
grazie a
collaborazione
con alcuni
influencer
No impegnati
Leftover, A cozye kitchen,
That cheese
Cascina
TriulzaBoston,
dove tutti
giorni ci
siamo
cimentati
nellacon
produzione
di creato
due
plate,
Nom Nom
Foodi Lover’s
diary
e Pasta
Social Club
cui abbiamo
forme, ricette
per unsiatotale
di 300, reel
che che
da giugno
verranno
vendute
alla GDO
numerose
in formato
fotografico
ed educato
all’utilizzo
delper
nostro
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
prodotto il consumatore americano. Le impression ottenute sono state circa 70 mila con
manifestazione
così5.3%.
visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
un engagement
rate del
bellezza
dell’Italia
e delcon
suouna
imbattibile
.
Neldella
mercato
americano,
inoltre,
apposita agenziafood
specializzata,
è stata attivata una
Comecampagna
ricorderete,
il ricavato
saràawareness
devolutodiall’Ospedale
Pediatrico
S.
specifica
digitaleinoltre,
per accrescere
la brand
Grana Padano
su diverse
Dami enpiattaforme,
di Haiti, iltraPaese
più povero
mondo,Display,
grazie YouTube,
alla nostraFacebook,
storica
importanti
cui Google
Search,alGoogle
partnership
con che
la fondazione
Rava.
Instagram
e Giphy
ha ottenuto
quasi 26 milioni di impression, generando 186.000
visite
sito Grana
Padanonelle
in lingua
inglese. le prospettive, le raccomandazioni e gli
Mialriservo
di indicare
conclusioni
Le città
in cuiper
la campagna
maggiormente
sono state
Newint
York, Boston,
impegni
il 2016 ha
maperformato
ora è doveroso
concludere
questa
roduzione
Losringraziando
Angeles, Chicago
San Francisco. Lato
eventi
consortili,
causa
COVID-19
anche il
a questo
Consiglio
di
tutti ei Consorziati
per la
fiducia
accordata
format
del
Black
Truffle
Festival
in
partnership
con
Tartufi
Urbani
nel
2020
ha
subito
un
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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cambio di rotta, passando dall’attività fisica nei ristoranti a quella di promozione online
negli store di Eataly e sulla piattaforma USA di Urbani. Nel primo caso le promozioni
Cari Consorziati ,
sono state effettuate con i fornitori storici già presenti nei negozi di NY, Boston, Chicago
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
e L.A., mentre nel secondo hanno aderito i brand di tre aziende associate operative nel
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
mercato americano e sono state generate un totale di 16,786,123 impression sui canali
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Social
Media coinvolti.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema,
i consumi
in Comunità
difficoltà Europea
, per l’- Regolamento
attacco che i UE
prodotti
lattiero
-caseari
Progetti
Finanziati
dalla
1144/2014
stanno
dalle mode
ora “Icons
, perof ilEuropean
perdurante
embargo
russo
ed
Negli
Statisubendo
Uniti è proseguito
per ildell’ultima
secondo anno
Taste”,
il Progetto
il rallentamento
della domanda
sono trasformati
in un
cocktail
finanziato
dalla Comunità
Europea inmondiale
partnership con sii Consorzi
del Prosciutto
di S.
davvero
Nel 2015 glidei
effetti
hanno
cominciato
vedersi
sulle della
Daniele
e dipreoccupante.
Parma per la promozione
prodotti
DOP
europei. aPoiché
a causa
quotazioni
latte e le alprospettive
il Show
2016 disono
indubbiamente
pandemia
dopodel
la partecipazione
Winter Fancyper
Food
gennaio tutte le
l’attività
. Il Grana
Padano,
in questo
contesto,
si è comportato
di preoccupanti
promozione in presenza,
incluse
quelle legate
al mondo
della ristorazione,
sono state
decisamente
meglio
enza generale
ma non originariamente
ne è uscito indenne.
cancellate,
il progetto
hadella
subitotend
diverse modifiche
e le iniziative
previsteI
nelconsumi
piano in
sono
state sono
sostituite
con azioni
di +2%
più complessivo
forte vocazione
le xport
generale
stati positivi
con un
graziedigitale: 10 all’e
collaborazione
con food
(target consumer),
gli chef Ambassador
che hanno che la
che ha registrato
un blogger
lusinghiero
+8%. N on 3possiamo
però nascondere
generato
2 milioni
di impression,
6 le quanto
newsletter
indirizzate ai
consumatori
che hanno da
proliferazione
di similari
tanto esteri
italiani,
prodotti
prevalentemente
permesso
di raggiungere
9.000 contatti,
un evento stampa
digitale rivolto a 25interni,
giornalisti
ai
nostri caseifici,
ha appesantito
l’andamento
dei consumi
aggravato
PRODUZIONE
2014-2015-2016
quali
è stato
inviatonumerosità
un kit conMENSILE
i prodotti
e un menu
di 4 portate
che 2015
ha generato
AN
anche
dalla
di
offerte partner
di Parmigiano
Reggiano
che nel
si è
piùtroppo
di 400.000
impression.
av vicinato
alle nostre quotazioni.
ANNO
Considerata
l’importanza
del
digital
in
questo
particolare
momento
storico,
è
stato
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
ANNO
VAR.%
aggiornato
e
implementato
anche
il
sito
web
del
Progetto
che,
dalla
data
del
lancio
nel
ANNO
ANNO
ANNO
VAR.%
VAR.%
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
ANNO
2015
primo
anno,
ha
totalizzato
38.760
visitatori
unici.
MESI
2014
2015
2015
2016
2016
ANNO
di questa referenza e di conseguenza i consumatori,
attratti dall’alto grado di
SUL dedicate
Sul fronte ADV
sono state pianificate
39 inserzioni
al target SUL
trade 2015
sia su stampa
FORME
FORME
FORME
SUL
2014
ANNO
servizio e da una qualità crescente del conten
2014 con 78uto.
che online, dove la pubblicità è stata implementata
banner e 6 mesi di advertising
ANNO
Il 2015 è stato anche l’anno437.554
di EXPO2015 -1,19%
e in questa premessa
giova ricordare
GENNAIO sui social media 442.836
448.038
2,40%
1,17%
per un totale di 42.342.000 impression.
ANNO
siamo risultati il prodotto
più menzionato
e apprezzato fra tutti
quelli
FEBBRAIO Alche
411.566
-3,09%
7,57%
fine di creare424.681
nuovi contenuti
e promuovere
i prodotti442.728
partners nel target
consumer, 4,25% ANNO
posto nel -4,01%
gradimento 489.840
e nel ricordo dei4,89%
visitatori
presenti , ponendoci
MARZO
486.481al primo
466.983
0,69%
sono state elaborate 12 nuove ricette, distribuite 60.000 brochure a supporto delle attività
ANNO
APRILE
476.647
457.479
-4,02%
477.127
4,29%
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie 0,10%
a
pianificate e attivate
2 importanti partnership
con le piattaforme
online Saveur.com
e 1,48% ANNO
1° QUADRIMESTRE
1.830.645
-3,12%
1.857.733
4,74%
Cascina Triulza
dove tutti1.773.582
i giorni ci siamo
cimentati
nella produzione
di
due
FeedFeed.com, che
hanno generato
un totale di
contatti diretti
pari a 217.356.1,35%
MAGGIO
469.681
454.580
-3,22%
460.722
-1,91% ANNO
un totale
di 300,
che da giugno
vendute
alla GDO
In forme,
merito per
ai seminari
dedicati
ai421.671
professionisti,
poi,verranno
ne sono418.839
stati
organizzati
2 in per
presenza -1,77% ANNO
GIUGNO
426.387
-1,11%
-0,67%
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una dei -8,58% ANNO
LUGLIO
384.725 con
352.261
-8,44%questo351.729
-0,15%
e 1 online in collaborazione
Culture Magazine;
a parziale compensazione
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
che restrizioni
ha fatto
parlare
tutto il1,54%
mondo
AGOSTO
352.623
337.571
342.758
-2,80% ANNO
workshop
non realizzabili
in presenza
a causa -4,27%
delle
pandemiche.
2° QUADRIMESTRE
1.633.416
1.566.083
-4,12%
1.574.048
0,51%
-3,63%
bellezza
suo imbattibile
food
ANNO
Neidella
momenti
di dell’Italia
normalità,e8del
ristoranti
hanno partecipato
alla. Restaurant week, inserendo
SETTEMBRE Come ricorderete,
304.088 inoltre,
318.708
4,81%
291.253
-8,61% S. -4,22%
il
ricavato
sarà
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
nel loro menu delle
ricette con
i prodotti dei9,51%
partners e337.888
nell’arco dell’anno
sono stati 3,88% ANNO
OTTOBRE
325.273
356.222
-5,15%
Dami en di Haiti,
Paese più povero
al mondo,
grazie alla nostra storica
days,il raggiungendo
circa 30.000
consumatori.
NOVEMBRE eseguiti 300 tasting
337.543
364.647
8,03%
360.643
-1,10%
6,84% ANNO
partnership con
la fondazione
Rava.
al409.054
Canada,
anche422.687
qui
le attività 3,33%
sono state ripianificate
il modello 7,08% ANNO
DICEMBRE Relativamente
438.027 secondo
3,63%
Mi riservo
nelle
conclusioni
le 6,27%
prospettive,
le
raccomandazioni
e attivate
gli
3° QUADRIMESTRE
1.375.958
1.462.264
1.427.811
-2,36%
3,77% ANNO
USA,
sebbenedi
inindicare
misura ridotta
e molto soddisfacenti
sono
state
le collaborazioni
impegni
per
il e2016
ora è doveroso
concludere
roduzione
con
9 food
2 chefma
Ambassador
per -0,79%
la divulgazione
dei questa
messaggiint
della
campagna
TOTALE
FF. blogger
4.840.019
4.801.929
4.859.592
1,20%
0,40%
promozionale,
hanno
ottenuto un totale
di fiducia
500.000accordata
impression.a questo Consiglio
di
ringraziandoche
tutti
i Consorziati
per la
2 mandato quadriennale svolto da tutti
Amministrazione che oggi concludeALL.
il suo
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2014
2015
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Grazie alla collaborazione con lo chef italiano Faita, inoltre, è stato organizzato un evento
stampa digitale rivolto a 20 tra giornalisti, blogger e influencer, che hanno ricevuto i
Cari Consorziati ,
prodotti dei partner e sperimentato alcune ricette direttamente dalle loro case in diretta
raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
condobbiamo
lo chef. Lato
media sono state pianificate
10 inserzioni, 6 trade sui magazine Food
in
per
l’U.E.
ad
una
nuova
era,
quella
del
dopo
quote
latte.
Gli
effetti
sono
sotto
gli
Canada, MENU Magazine, Grocery Business e 4 consumer sui magazine Chatalaine e Vero per
occhi di
gli impression,
incrementi produttivi
in Europa
chesuinsiti
Italia
si sono 2rivelati
un totale
di tutti,
543.333
pianificati sia
3 trade banner,
6 ADS
consumer,
superiori
alle
attese e alle
previsioni
dei piùinimportanti
osservatori deldello
nostro
ADS
video per
consumatori,
4 product
placement
TV con la collaborazione
chef
sistema,
i consumi
in2.214.100
difficoltàimpression.
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Capra,
che hanno
ottenuto
stanno
subendo fieristica
dalle mode
dell’ultima
, per il ilCanada’s
perdurante
embargo
russo
ed
Unica
manifestazione
in presenza
ad ora
inizio anno,
Restaurant
Show,
il rallentamento
della edomanda
mondiale
si sono
un cocktail
visitato
da 20.000 persone
che ha permesso
di raggiungere
circatrasformati
3.000 contattiindiretti,
davvero
2015 in
glipresenza,
effetti hanno
vedersi
sulle
mentre
graziepreoccupante.
a 2 seminari,Nel
sempre
sono cominciato
stati invitatia 20
professionisti,
quotazioni
del latte
e lefood
prospettive
per il da
2016
sono online. indubbiamente
mentre
alte 89 addetti
del settore
sono stati raggiunti
5 seminari
preoccupanti
. Il 3Grana
Padano,
in una
questo
contesto, siSalut
è Bonjour
comportato
Infine,
sono state attivate
partnership
online,
con il Programma
dove è
statodecisamente
organizzato meglio
un concorso
i prodotti
nel indenne.
progetto, I
della online
tend per vincere
enza generale
maDOP
non promossi
ne è uscito
unoconsumi
con il portale
Ricardosono
Cuisine,
è stato
uncomplessivo
contenuto editoriale
in generale
statidove
positivi
con creato
un +2%
grazie ad hoc che
all’e xport
ha ottenuto
contatti
diretti e per ultimo
l’evento
virtuale
con
la Camera
PRODUZIONE
PADANO
DAL
1998
ALdi2016
che ha 30.615
registrato
un GRANA
lusinghiero
+8%.
N on culinario
possiamo
però
nascondere
che la
commercio
canadese
ICCO,
rivolto
a
250
consumatori
canadesi.
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
Q.LI
Attività
di dalla
promozione
nella GDO
anche
numerosità
di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
PRODOTTI
Relativamente
al
retail,
attraverso
aziende associate che hanno aderito ai Progetti sui
troppo av vicinato alle nostre le
quotazioni.
1.269.420
mercati
esteri
finanziaticresciuto
dal Consorzio
negli Stati Uniti
e Canada,
sono
realizzatesempre
510
1.320.397
L’unico
segmento
nettamen
te è stato
quello
delstate
grattugiato,
giornate
di info desk (senza hostess) in 21 punti vendita, 13 volantini per complessive
1.330.660
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
1.450.000 copie stampate e 4 pagine stampa istituzionali per un totale di 100.000 copie
1.380.808
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
stampate
che arrivano a un totale di 1506 giornate e 221 PDV, se sommate alle azioni del
1.439.689
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
progetto “Icons of European Taste” finanziato dalla Comunità Europea le quali (da sole)
1.449.799
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
hanno generato un totale di oltre 53.000 contatti diretti.
1.491.531
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
1.596.066
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
FRANCIA
1.582.423
sette francese
location
in cui ci siamo
impegnati
e particolarmente
grazie a
Nelgrazie
2020 ilalle
mercato
si riconferma
il secondo
mercato europeo
per importanza
1.580.170
Triulzadidove
i giorni
ci siamoforme
cimentati
nellaregistrando
produzione
due
per Cascina
l’esportazione
Granatutti
Padano
con 242.586
esportate,
undi+4,74%.
1.633.412
forme, per
un totalepianificate
di 300, che
da giugno
alla GDO
Importanti
le iniziative
a supporto
del verranno
brand in vendute
questo mercato
sulper
mezzo
1.583.262
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
1.633.262
televisivo, quali: la campagna trade con 3 uscite sulle principali testate di settore, la
manifestazione
cosìtrasmissione
visitata e prestigiosa
che ha
fatto
parlare tutto
il mondo
1.765.000
sponsorizzazione
della
di cucina “Petits
plats
en equilibre”
e “Les
Carnet de
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
1.789.062
Julie”, che ha raggiunto 49 milioni di contatti; la copertura delle principali emittenti
Comedel
ricorderete,
saràquota
devoluto
all’Ospedale
1.739.171
televisive
paese con spotinoltre,
tabellareilaricavato
10”con una
di prime
time moltoPediatrico
alta (circa S.il
1.849.636
Dami
enpressione
di Haiti,pubblicitaria
il Paese più
al mondo,
grazie comprendo
alla nostrail storica
60%)
e una
che povero
ha superato
le aspettative,
periodo
1.832.352
partnership
con la
Rava.
da inizio
novembre
a fondazione
metà gennaio
2021, nonché la campagna trade con 3 uscite sulle
1.858.735
principali
testate
settore.nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
Mi riservo
di diindicare
ALL.3
Latoimpegni
digital abbiamo
pianificato
siti di
cucina, tra cui
Marmitton
per il 2016
ma sui
ora principali
è doveroso
concludere
questa
int e Cuisine
roduzione
AZ ringraziando
e le impression
erogate
hanno superano
milioni; accordata
a questo siaaggiunge
l’importante
questo Consiglio
di
tutti
i Consorziati
per ila5 fiducia
All.
3
progetto
editoriale
con
la
rivista
YAM
che,
oltre
alla
presenza
pubblicitaria,
contempla
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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diversi publiredazionali nonché una speciale rubrica voluta e promossa da Grana Padano
in collaborazione con l’editore per promuovere i bistrot di tendenza con una prevalenza
Cari Consorziati ,
per quelli con cucina italiana. Nonostante la pandemia, inoltre, è continuata in modo
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
proficuo la partnership con il nostro chef Ambassador Denny Imbroisi, grazie al quale
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
abbiamo attivato una serie di azioni sui canali Social come i contest con gli influencer, gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
home
delivery con le ricette con Grana Padano, il product
placement in TV nel video
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
del nei
nostro
organizzato da Pasta Garofalo, la creazione di 11 nuove ricette
da veicolare
canali
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
social e digital. Il nostro Ambassador è stato inoltre l’artefice del Live video n.1 in Francia-caseari
stannoil subendo
dalle
mode dell’ultima
, perricetta
il perdurante
embargoGrana
russo
ed
durante
lockdown di
marzo/aprile
proprioora
con una
con protagonista
il rallentamento
della like
domanda
mondiale
si sono trasformati
Padano,
che ha totalizzato
per un totale
di 42.000 e visualizzazioni
per 51.000.in un cocktail
davvero
preoccupante.
NelGDO
2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
Attività
di promozione
nella
del le
latte
le punti
prospettive
per
il 2016
indubbiamente
Perquotazioni
quanto riguarda
azionie nei
vendita per
far fronte
alla sono
pandemia e supportare
le
preoccupanti
. Il Grana
Padano,
in questo
contesto,consi un’apposita
è comportato
vendite
di Grana Padano
nel mercato
francese,
in collaborazione
agenzia
decisamente
dellastate
tendmesse enza
generale
ma non nepromozioni
è uscito indenne.
specializzata
nel meglio
retail sono
a punto
delle importanti
in alcuneI
CO
delle
principali
catene disono
distribuzione,
tra cui
e Carrefour egrazie
alcuni independent
consumi
in generale
stati positivi
conMonoprix
un +2% complessivo
all’e xport
store
Intermarché,
Cora, System+8%.
U. N on possiamo però nascondere
chedi Leclerc,
ha registrato
un lusinghiero
che la
Nella
prima sonodistati
brandizzati
367 quanto
carrelli italiani,
spesa con un ADV
Grana
Padano per 4 da
proliferazione
similari
tanto esteri
prodotti
prevalentemente
settimane
in 44 supermercati
e 14l’andamento
ipermercati, dei
mentre
nella seconda catena
2
nostri caseifici,
ha appesantito
consumi
interni, per
aggravato
settimane
nel periodo
prenatalizio
e per 3 settimane
negli indipendent
storenel
è andato
anche dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano che
2015 sionèair
ANN
untroppo
video av
promozionale
di 246 store per un totale di 1.184 screen per 2,9
vicinato alleall’interno
nostre quotazioni.
milioni
di destinatari.
L’unico
segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
2014
In più
contemporanea,
nella
stessa
catena
per
2
settimane
è
stata
brandizzata
la
cartellonistica
2015
gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di di
copertura
dei metal detector
posti alle uscite
di 45 store
e sono
stati posizionati
2016
questa referenza
e di conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’alto
grado di degli
shelf barker a scaffale e frigorifero in 160 store. A queste azioni vanno poi aggiunte quelle
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
organizzate dalle singole aziende associate sia in Francia che in Belgio, che hanno visto
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
protagoniste cinque aziende con ulteriori 66 giornate di info desk presso 28 punti vendita,
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
ovviamente senza l’ausilio di personale dedicato. Azioni proficue anche quelle con 23
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
volantini commerciali (complessivamente 4.050.000 copie) e una iniziativa con messaggi
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
radio in 54 punti di vendita per due settimane. In sintesi, nel mercato francese sono stati
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
coinvolti complessivamente 591 PDV, per un totale di 157 giornate.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
INGHILTERRA
manifestazione
visitatail emercato
prestigiosa
che
ha fatto
parlareposto
tutto nel
il mondo
Con
146.206 formecosì
esportate,
inglese
si attesta
al quarto
ranking dei
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
mercati di esportazione del nostro formaggio, totalizzando nel 2020 un +9,8%.
Come ricorderete,
inoltre, il anche
ricavato
devoluto
Pediatrico
S.
Nonostante
il periodo pandemico,
in sarà
questo
mercatoall’Ospedale
sono stati messi
a punto
diversi
hocil per
accrescere
la notorietà
del nostro
i consumatori
Damiprogetti
en di ad
Haiti,
Paese
più povero
al mondo,
graziebrand
alla tra
nostra
storica
inglesi
quali,
ad
esempio,
una
campagna
TV
tabellare
con
spot
da
10”
e
20”
su
vari
canali
partnership con la fondazione Rava.
traMi
cuiriservo
ITV, Channel
4, Foodnetwork
e BBCleworld,
nonchéleimportanti
collaborazioni
di indicare
nelle conclusioni
prospettive,
raccomandazioni
e gli con
sitiimpegni
food come
Deliaonline.com,
per il BBCgoodfood.com,
2016 ma ora è doveroso
concludereDelicious.com,
questa int Olive.com,
roduzione
delish.com con i quali sono state create delle nuove ricette con Grana Padano, veicolati
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
contenuti educativi sul nostro prodotto e pianificate attività display.
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Da sottolineare il tempo speso dal fruitore digitale, che ad esempio su delish.com è stato
molto alto con 2,69 minuti medi di permanenza sulle ricette. Grazie alla nostra storica
Cari di
Consorziati
agenzia
PR, è stata ,attivata poi anche una nuova collaborazione con tre influencer che
un “official
anno, Tastemakers
il 2015 , chefor
nelGrana
settorePadano”:
del latte Antonina
ha dato vita
ha dobbiamo
dato origineraccontare
al gruppodi degli
per l’U.E.
ad una enuova
era, quella
delraccontano
dopo quote
Gli effetti follower
sono sotto
gli
Parker,
Anna Barnett
Alexandra
Dudley
ai latte.
loro numerosi
il nostro
prodotto
suo utilizzo
in cucina.produttivi sia
occhi ediil tutti,
gli incrementi
in Europa che in Italia si sono rivelati
I canali
social alle
media
presidiati
mercato UK
principalmente
Facebook
superiori
attese
e allenelprevisioni
dei sono
più importanti
osservatori
dele Twitter,
nostro
consistema,
l’attivazione
del canale
gli eventi
importanti.
Il piano -caseari
i consumi
in Instagram
difficoltà ad ,hoc
perdurante
l’ attacco
che ipiù
prodotti
lattiero
editoriale
stato vario dalle
e utile
per dell’ultima
parlare del ora
prodotto,
proporre
ricette embargo
ad hoc per
il
stannoèsubendo
mode
, per
il perdurante
russo
ed
pubblico inglese e raccontare gli eventi sul territorio, ed ha generato un totale di 3.037.681
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
impression.
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
In UK è poi proseguita l’oramai storica collaborazione con lo chef Francesco Mazzei, che
quotazioni
latte ha
e organizzato
le prospettive
il 2016
sono su Grana indubbiamente
anche
durante i del
lockdown
dei livepercooking
incentrati
Padano,
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
postato attivamente sui canali social, nonché organizzato attività “charity” per supportare
decisamente
tendcucinando
enzaper
generale
macon
nonGrana
ne è Padano.
uscito indenne. I
gli operatori
degli meglio
ospedalidella
londinesi
loro piatti
ONFRONTO
DAL
2014
AL
2016
FRA
COOPERATIVE
ED
INDU
Sono
17 in tutto
gli articoli
e web con
assicurati
e 88
i post social
su Instagram all’e
e xport
consumi
in generale
sonostampa
stati positivi
un +2%
complessivo
grazie
Facebook
cheregistrato
superato un
i KPI
concordato del
366%.
in tuttoperò
il mondo,
anche in che la
che ha
lusinghiero
+8%.
N onCome
possiamo
nascondere
UKproliferazione
durante i vari lockdown
il digital
è stato
il mezzo
più presidiato
e Francesco
in questo da
di similari tanto
esteri
quanto
italiani,
prodotti
prevalentemente
senso
ha saputo
ben ha
sfruttare
i suoi canali.
Tra le varie
ricordiamo l’appuntamento
nostri
caseifici,
appesantito
l’andamento
deiattività
consumi
interni, aggravato
PRODUZIONE
PERCENTUALE
PERCENTUALE
settimanale
“Friday
with
Francesco”,
che
ha
visto
la
creazione
di
ricette,
raccontate
in 4
INDUSTRIA anche
COOPERAZIONE
dalla
numerosità
di
offerte
di
Parmigiano
Reggiano
che
nel
2015
si è
NI
TOTALE
INDUSTRIA
SUL
COOPERAZIONE
SUL
su Instagram.
Anche lo chef dell’ambasciata italiana a Londra Danilo Cortellini,
FORMElive troppo
FORME
av vicinato alle nostre
quotazioni.
FORME
TOTALE
PRODUZIONE
TOTALE
PRODUZIONE
assieme a Neil Philips, nostro collaboratore ai Taste of London assieme al Prosecco, sono
segmento
cresciuto
nettamen
è 40,73%
stato
quelloladel
grattugiato,
sempre
4
1.971.553
2.868.466
4.840.019
59,27%
statiL’unico
di supporto
nell’organizzazione
di eventi te
digital
durante
pandemia
come,
ad
5
1.886.145
2.915.784
4.801.929
39,28%
60,72%
più
gradito
all’estero
e
la
vigilanza
fissa
è
servita
a
garantire
i
buyer
sulla
qualità
esempio, una degustazione guidata online con protagonisti proprio i due prodotti.
6
1.876.809 di questa
2.982.783
38,62%
referenza e di 4.859.592
conseguenza i consumatori,
attratti dall’alto grado di61,38%
Attività
di promozione
nella
GDO del conten
servizio
e da una qualità
crescente
uto.
Per Ilquanto
le azioni
GDO coneleinaziende
svolte 29
2015 èconcerne
stato anche
l’annonella
di EXPO2015
questa associate,
premessa sono
giovastate
ricordare
giornate
degustazioni
hostess in più
30 punti
vendita eeattraverso
la collaborazione
con
che di
siamo
risultati con
il prodotto
menzionato
apprezzato
fra tutti quelli
un’agenzia
specializzata
nel
retail
sono
state
messe
a
punto
delle
importanti
promozioni
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
online in tre delle principali catene di distribuzione, quali Sainsbury’s, Tesco e Waitrose.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Le azioni hanno spaziato dall’invio di e-mail mirate a 500.000 shoppers online, Traffic
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Driving Banners per un totale di 44.900 impression che hanno generato quasi 11.000
forme,
totale di 300,
da un’operazione
giugno verranno
vendute
alla GDOdiper
acquisti
nelper
sito un
e-commerce
della che
catena,
test di
8.000 campioni
Grana
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
Padano inviati nei basket ordinati online, recipe barker fisici in 570 negozi per un totale di
manifestazione
visitata
e prestigiosa
che ha fatto
parlare
il mondo
34.200
consumatori così
raggiunti.
Nonostante
la pandemia,
quindi,
anchetutto
nel 2020
in tutto
sonodella
statebellezza
attivatedell’Italia
azioni in 600
vendita per un totale
complessivo
di 98 giornate.
e delpunti
suo imbattibile
food
.
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
SVIZZERA
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Conpartnership
133.692 forme
il mercato
con esportate,
la fondazione
Rava. svizzero sale al quinto posto nell’export di Grana
Padano
in Europa,
registrando
un +7,8%. le
Anche
in questo
a supporto
delle
Mi riservo
di indicare
nelle conclusioni
prospettive,
le mercato,
raccomandazioni
e gli
vendite
da alcuni
vienema
pianificato
mezzo televisivo
che nel
primoint
semestre 2020
impegni
per anni
il 2016
ora è ildoveroso
concludere
questa
roduzione
All. “Das
5
ha visto
Grana
Padano
sponsor
del
programma
perfekte
dinner”
sul
canal
Vox
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio e
dellaAmministrazione
trasmissione “Factual
Entertainment”
sul
canale
SRF,
con
200
billboard
posizionati
che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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in apertura e chiusura dei programmi, nonché protagonista di una campagna tabellare da
10 e 20” sulle prime reti della TV Svizzera tedesca e francese per un totale di 682 spot.
Cari Consorziati ,
Nel secondo semestre la pianificazione tabellare è continuata poi nella Svizzera tedesca e
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
francese con lo spot a 10” per un totale di 2.227 spot, mentre a fine anno è stata
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
pianificata la sponsorizzazione dei film natalizi con lo spot di 7” per 32 passaggi
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
Europa che in Italia si sono rivelati
promozionali,
per un totale complessivo arco anno di in
714
spot televisivi.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema,
i consumi innella
difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Attività
di promozione
GDO
stanno
mode
dell’ultima
ora svolte, per
perdurante
embargo
Lato
retailsubendo
nel mercatodalle
svizzero,
grazie
alle azioni
dalleiltre
aziende associate
cherusso
hanno ed
il rallentamento
della domanda
mondiale
si sono 40
trasformati
in un cocktail
aderito
ai progetti finanziati
dal Consorzio,
sono state realizzate
giornate di promozioni
davvero
preoccupante.
2015realizzate
gli effetti
hannoistituzionali
cominciatoe aveicolati
vedersi3 sulle
(senza
hostess)
in un punto Nel
vendita,
6 pagine
volantini per
quotazioni450.00
del copie
latte stampate.
e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
complessive
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
SPAGNA
consumi
generale
sono stati
positivi
concalo
un del
+2%5,8%,
complessivo
all’e xport
Con
111.694informe
esportate,
seppur
con un
il mercatograzie
spagnolo si attesta
al sesto
nell’export
Grana Padano +8%.
in Europa.
causa della però
pandemia
scoppiata a che la
che posto
ha registrato
un dilusinghiero
N on A
possiamo
nascondere
inizio
anno, comedi per
gli altri
paesi
anche
l’agenzia
di PR spagnola
haprevalentemente
dovuto rivedere da
proliferazione
similari
tanto
esteri
quanto
italiani,
prodotti
l’intera
già ha
pianificata,
orientandola
in chiave
nostristrategia
caseifici,
appesantito
l’andamento
deidigitale.
consumi
interni, aggravato
Sono
cosìdalla
state pianificate
le seguenti
attività:
lo sviluppo Reggiano
e la creazione
Podcast
anche
numerosità
di offerte
di Parmigiano
che di
nel402015
si èin
collaborazione
con Ivoox
Channel;
azioni promozionali con 3 influencer e 25 micro
troppo av vicinato
alle nostre
quotazioni.
influencer;
la partnership
con Elnettamen
Comidista, che te
ha èvisto
pubblicazione
di contenuti
ad
L’unico segmento
cresciuto
statola quello
del grattugiato,
sempre
hoc
grande all’estero
prestigio; elolashow
cooking
Telva acookery
school
tramite
concorso
piùdigradito
vigilanza
fissacon
è servita
garantire
i buyer
sulla un
qualità
su diInstagram,
con quattro
che hanno
avuto la possibilità
di partecipare
questa referenza
e divincitori
conseguenza
i consumatori,
attratti dall’alto
grado diad una
giornata di formazione in cui Grana Padano è stato il protagonista di tre ricette speciali
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
create da Sesé San Martín.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Lato media sono stati pianificati più di 1.500 GRP sulle principali emittenti del paese con
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
il formato 20” e 10” con un prime time del 30% (incrementato al 40-50% nel periodo
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
della campagna natalizia). Nel periodo estivo, Grana Padano è stato poi sponsor di un
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
cooking show dal titolo “La ultima cena” e di un product placement nella trasmissione
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
pomeridiana “Viva la vida”.
per un dell’addressable
totale di 300, che
da smart
giugno
vendute alla
GDO per della
Laforme,
pianificazione
e della
TVverranno
hanno contribuito
all’incremento
essere esposte
appositi
contenitori
rinnovare,leastime
distanza
di un anno,
una In
notorietà
del brandinnel
mercato
spagnolo, esuperando
inizialmente
ipotizzate.
manifestazione
così inoltre
visitatapresidiato
e prestigiosa
che ha
parlare
tutto il mondo
ambito
digital abbiamo
importanti
siti,fatto
tra cui
La Vanguardia,
El Pais/El
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
comidista, Telva e Fuera de Serie e un progetto speciale con Yo Dona. In generale i
Come digital
ricorderete,
inoltre,obiettivo
il ricavato
saràdi devoluto
progetti
avevano come
quello
educare ilall’Ospedale
consumatorePediatrico
spagnoloS.al
DamiPadano
en die Haiti,
Paeseinpiù
povero
al mondo,
grazie
allaspaziato
nostra dastorica
Grana
al suo ilutilizzo
cucina.
Le attività
realizzate
hanno
display,
con la video
fondazione
Rava.
al partnership
branded content,
e a campagne
social media per un totale di 17,6 milioni di
Mi riservoOttimo
di indicare
nelle
conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
impression.
il tempo
medio
di permanenza
sulle ricette,
con 2,70 minuti. e gli
impegni per
il 2016 nel
mamese
ora diè agosto
doveroso
concludere
questaideato
int un progetto
roduzione
Nonostante
la pandemia,
a Madrid
è stato inoltre
estivo
chiamato tutti
“Artisanal
Ice-cream route”,
10 rinomate
artigianali
hanno
a questo
Consiglio
di
ringraziando
i Consorziati
per ladove
fiducia
accordatagelaterie
creato
un gelato al Grana
Padano,
un’attività
particolarmente
promossa
grazie
Amministrazione
che oggi
conclude
il suo mandato
quadriennale
svolto
daanche
tutti alla
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collaborazione con influencer sui social media; infine, con Murillo Caffè, uno dei caffèbistrot più iconici di Madrid, per un mese è stato incluso uno special menu di 5 piatti con
Cari Consorziati ,
il Grana Padano Riserva.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
dato vita
Tornati
in periodo di restrizione, a novembre
è stato comunque possibile organizzarehauna
per l’U.E.a ad
una nuova
quella del dopocon
quote
effettiEloísa
sono sotto
gli del
masterclass
quattro
mani era,
in collaborazione
lo latte.
chef Gli
Andrea
García
occhi diOven
tutti,digliMadrid
incrementi
sia Cristinain Bowerman
Europa che
Italia si sono
ristorante
e la produttivi
chef stellata
delinristorante
Glassrivelati
superiori
alle attese
alle
previsioni
dei hanno
più importanti
del nostro
Hostaria
di Roma,
durantee la
quale
i due chef
preparato osservatori
in diretta streaming
una
sistema,
i consumi
difficoltà
, perinl’seguito
attaccoinserita
che i nel
prodotti
lattiero
ricetta
con Grana
PadanoinRiserva,
che è stata
menu del
ristorante -caseari
stannoriscuotendo
subendo undalle
mode
dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
spagnolo
enorme
successo.
il rallentamento
della domanda
mondiale
si altri
sonoutenti
trasformati
in unAcocktail
All’evento
hanno partecipato
20 giornalisti
in presenza e 150
collegati online.
davvero
Nel 2015
effetti
hanno
cominciato
a vedersi
sulle box
Natale,
infine,preoccupante.
sono stati generati
diversigli
post
a tema
su Instagram
grazie
ai Christmas
quotazioni
dele influencer,
latte e che
le sono
prospettive
per il 2016
sono
indubbiamente
inviati
a giornalisti
stati particolarmente
apprezzati.
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
Attività
di promozione
decisamente
meglio nella
dellaGDO
tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Per consumi
quanto concerne
il retail,
graziepositivi
alle azioni
in-store
svolte dalle aziende
in generale
sono stati
con un
+2% complessivo
grazie che hanno
all’e xport
aderito
progetti
finanziati
dal Consorzio, sono
380 giornate
di info desk che la
che ai ha
registrato
un lusinghiero
+8%. state
N onrealizzate
possiamo
però nascondere
(senza
hostess) e coinvolti
untanto
totaleesteri
di 56quanto
punti vendita.
con volantini,
opuscoli da
proliferazione
di similari
italiani, Le azioni
prodotti
prevalentemente
e stampa
riguardatol’andamento
un totale di oltre
560.000 copie.
nostriistituzionale
caseifici, hahanno
appesantito
dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
AUSTRIA
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
ConL’unico
73.429segmento
forme esportate,
mercato austriaco
il nono
mercato
di riferimento
per
cresciutoil nettamen
te èè stato
quello
del grattugiato,
sempre
l’export
di Grana Padano, che nonostante la pandemia ha registrato un +6,9%. Come per la
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Germania e la Svizzera, il budget a disposizione in questo mercato è stato allocato
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
interamente sul mezzo televisivo e sono stati così pianificati 69 billboard a 7″ per la
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
sponsorizzazione del programma verticale Das Perfekte Dinner (canale Vox dal 2-30/6)
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
mentre nei mesi di dicembre/gennaio, sulle principali emittenti del paese, ossia PRO7, Sat1,
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
RTL, VOX, RTLPLUS e SIXX sono stati pianificati più di 1500 spot raggiungendo un prime
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
time medio pari al 60% con lo spot tabellare da 10”, con il preciso obiettivo di ampliare
grazie alle
location
in cui ci siamo
grazie
l’awareness
del sette
nostro brand
ad un’audience
il piùimpegnati
ampia possibile. eSulparticolarmente
fronte retail sono
stati a
Cascina
dove
i giorni ci siamo
cimentati
nella
produzione
di stampa due
realizzati
14 Triulza
volantini
per tutti
un complessivo
di 8.100.000
copie
stampate
e 4 pagine
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
istituzionali.
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
CINA
della bellezza
dell’Italia
e delcinese
suo imbattibile
food
. attività promozionali del
All’inizio
del 2020,
il mercato
ha potuto contare
sulle
Come“Euperte”
ricorderete,
il ricavato
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
S.
Progetto
giunto inoltre,
al suo terzo
e ultimosarà
anno,
finanziato
dalla Comunità
Europea
en di Haiti,
il Paese a più
povero al mondo,
grazie
alla nostra
per Dami
la promozione
dei prodotti
Denominazione
di Origine
Protetta
in Cina,storica
a Hong
partnership
con la(ilfondazione
Kong
e in Giappone
progetto si Rava.
è chiuso a marzo 2020).
A gennaio,
prima
dell’arrivonelle
dellaconclusioni
pandemia, sono
state organizzate
diverse iniziative,
tra cui
Mi riservo
di indicare
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
un seminario
la partecipazione
di 51questa
stakeholders
impegni per ililtrade
2016a Hangzhou
ma ora ècon
doveroso
concludere
int del settore
roduzione
agroalimentare,
incontro
di formazione
per cuochi,
condottoConsiglio
dallo Chef
a questo
di
ringraziandoun
tutti
i Consorziati
per laspecifico
fiducia accordata
Francesco
Sanna
rivolto
a
17
professionisti
impegnati
in
ristoranti
anche
di
grosse
catene
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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alberghiere che offrono una cucina occidentale di alto livello, tre lezioni in tre diverse
scuole di cucina di Shanghai a cui hanno partecipato 93 studenti, l’invio di comunicati
Cari Consorziati ,
stampa a un database selezionato di 200 contatti media e infine 3 newsletter divulgate a
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
gennaio e marzo 2020 ad uno specifico database di 700 contatti tra importatori, buyer e
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
operatori del settore food.
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Lato
ristorazione, sempre prima della pandemia, dal 15
dicembre 2019 al 15 gennaio 2020,
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
del di
nostro
sono state organizzate 60 settimane di promozione in altrettanti
ristoranti
Beijing,
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
-caseari
Shanghai e Chengdu con un menu speciale dedicato ai due prodotti partner del Progetto
stanno fino
subendo
dalle mode
, per con
il perdurante
embargo
russoha
ed
Euperte;
a fine marzo
Granadell’ultima
Padano, inora
partnership
il Prosciutto
di Parma,
il rallentamento
della domanda
mondiale
si sonocinese
trasformati
in un cocktail
continuato
l’aggiornamento
del sito
web in inglese,
e giapponese
–
davvero
preoccupante.
Nel
2015
gli
effetti
hanno
cominciato
a
vedersi
sulle
www.happinessfromeurope.eu – contenente tutte le informazioni e le attività contemplate
del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
nelquotazioni
progetto europeo.
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente
meglio della
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
Attività
di promozione
nella tend
GDO
in generale
stati dal
positivi
con unche
+2%
complessivo
graziepiù specifico
all’e
Sulconsumi
fronte dei
progetti sono
finanziati
Consorzio
riguardano
in modo
il xport
retail,
2020 è stato
organizzato un+8%.
seminario
formativo dedicato
a importantiche la
che nel
ha registrato
un lusinghiero
N on possiamo
però nascondere
stakeholder
e influencer
cinesi
presso
miglior italiani,
ristorante italiano
di Shanghai,
“8 e mezzoda
proliferazione
di similari
tanto
esteriil quanto
prodotti
prevalentemente
Bombana”,
duranteha
il quale
gli ospitil’andamento
hanno potutodei
assistere
anche al taglio interni,
della forma
da
nostri caseifici,
appesantito
consumi
aggravato
parte
dellodalla
Chef Riccardo
La Perna
e degustare
un menu aReggiano
base di Grana
Padano
anche
numerosità
di offerte
di Parmigiano
che nel
2015creato
si è ad
hoc
per l’occasione.
troppo
av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
GIAPPONE
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
A di
fine
2019 referenza
è stata avviata
la collaborazione
con l’agenzia
di PR
Sopexagrado
Japan,
questa
e di conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’alto
di ma a
seguito delle restrizioni e delle nuove norme legate alla pandemia, anche nel mercato
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
giapponese si è dovuta rivedere tutta la strategia di comunicazione inizialmente ipotizzata.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Fortunatamente, in tempi non sospetti in questo mercato era stato ingaggiato un
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
ambasciatore, l’esperta Yuko Sato, che dopo essere stata formata presso il Consorzio e
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
aver visitato più di un caseificio, in tempo di pandemia ha potuto svolgere in Giappone 5
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
incontri con gli importatori locali, nonché organizzare un webinar per 60 operatori
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
professionisti del trade al fine di aumentare e approfondire la conoscenza del prodotto tra
un totale
di 300,
che dainoltre,
giugnopresso
verranno
vendute
perè stata
gliforme,
addettiper
ai lavori.
Per due
settimane,
lo store
Eatalyalla
di GDO
Tokyo,
essere esposte
in appositi
contenitori
e rinnovare,
di un anno,
organizzata
un’attività
promozionale
durante
la quale aèdistanza
stato offerto
Grana una
Padano
manifestazione
così
visitata
e
prestigiosa
che
ha
fatto
parlare
tutto
il
mondo
assieme a del materiale informativo ai clienti che acquistavano un bicchiere di vino e sono
della
bellezza dell’Italia
e del
imbattibile
food . della Tokyo Culinary and
stati
organizzati
2 seminari
di suo
formazione
per gli studenti
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Confectionery
Arts Academy.
Damiall’agenzia
en di Haiti,
il Paesead più
povero
mondo,
alla nostra
Grazie
PR, inoltre,
inizio
anno èalstato
creatograzie
e aggiornato
il sitostorica
internet
partnership con la fondazione
Rava.
www.granapadano.jp,
versione giapponese
pensata per consentire a tutti i consumatori,
Mi riservo
indicare
conclusioni
prospettive,
le raccomandazioni
e gli
media
e tradedi che
non nelle
parlano
inglese dile accedere
in modo
diretto a informazioni
impegni per
il 2016Padano
ma ora
doveroso leconcludere
approfondite
sul Grana
e, perè stimolarne
visite, sono questa
stati fattiintinvestimentiroduzione
in
pubblicità
tramite
Google,
Facebook e per
Instagram.
Inoltre,
per aumentare
a questoi follower
Consigliodella
di
ringraziando
tutti
i Consorziati
la fiducia
accordata
nuova
pagina IG è stato
organizzato
concorso
in cui
i 200 vincitori
hanno
avuto in
Amministrazione
che oggi
concludeunil suo
mandato
quadriennale
svolto
da tutti
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omaggio un pezzo da 500gr di Grana Padano; un’operazione semplice che ha portato a
2.344 nuovi follower e 1.040.785 impression totali, così come le diverse collaborazioni
Cari Consorziati ,
con influencer che hanno permesso di far crescere la pagina raggiungendo gli attuali 2.400
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
follower.
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhiPAESI
di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
ALTRI
superiori alle attese
e allefinprevisioni
dei più
importanti
osservatori
nostro
A completamento
di quanto
qui descritto,
seguendo
la prassi
ormai del
consolidata
sistema,dii promozione
consumi in nei
difficoltà
, per
l’ attacco
dell’attività
punti vendita
all’estero
con che
fondii prodotti
Consortililattiero
(demandata -caseari
dell’ultima
ora con
, per
il perdurante
russo
ed
alle stanno
aziendesubendo
associate adalle
cui ilmode
Consorzio
partecipa
il 70%
del valoreembargo
delle attività
il rallentamento
mondiale
si sono
trasformati
in unadcocktail
presentate),
sono statedella
svoltedomanda
altre azioni
promozionali minori
in diversi
mercati, quali
davvero
preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
vedersi
esempio
Grecia,
Svezia, Polonia,
Messico,
Dubai,hanno
Egitto,cominciato
Repubblicaa Ceca,
Sudsulle
Africa,
quotazioni
del Corea,
latte Croazia,
e le prospettive
per ilin 2016
sonooperato 10indubbiamente
Romania,
Bulgaria,
Iraq e Colombia,
cui hanno
aziende
preoccupanti
Il giornate
Grana Padano,
in (senza
questo
contesto,
si è vendita,
comportato
associate
realizzando. 260
di info desk
hostess)
in 60 punti
azioni
condecisamente
volantini commerciali,
informativi
per un
milioniindenne.
di copie, I
meglio della
tend e istituzionali
enza generale
matotale
non di
ne1,2
è uscito
attività
di shelfinbarker
in 157
punti
dipositivi
vendita con
per un +2%
totalecomplessivo
6.123 giornate
e una campagna
consumi
generale
sono
stati
grazie
all’e xport
di affissione
due settimane
in Israele e Serbia,
dalla pianificazione
di due che la
che ha di
registrato
un lusinghiero
+8%.accompagnata
N on possiamo
però nascondere
spotproliferazione
televisivi.
di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
In tempo
pandemia,
per supportare
ulteriormente
le vendite nei variinterni,
paesi inaggravato
cui
nostri dicaseifici,
ha inoltre,
appesantito
l’andamento
dei consumi
operano
aziende numerosità
associate, neldi2020
è stato
dato il via alle
pianificazioni
campagne
anchele dalla
offerte
di Parmigiano
Reggiano
che neldi 2015
si è
media
in
Danimarca,
Svezia
e
Olanda
con
attivazioni
su
canali
digital
e
social,
creazione
di
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
ricette,
collaborazioni
influencer
e blogger. Inte
Lussemburgo,
inoltre,
con 6.198 forme
L’unico
segmentocon
cresciuto
nettamen
è stato quello
del grattugiato,
sempre
di Grana
Padano
esportate
è
stata
pianificata
una
campagna
TV
con
lo
spot
di
20”
sulla
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
prima rete televisiva RTL TELE LETZEBUERG a copertura del mese di novembre.
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
In Belgio, settimo mercato di esportazione con 81.076 forme, nello stesso periodo è stata
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
pianificata una campagna TV tabellare istituzionale con lo spot di 7” con 370 GRP per il
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Belgio del Nord, mentre nel Belgio del Sud è stata attivata la sponsorizzazione a 7” del
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
programma “Objektiv Top Chef” con 241 GRP. Entrambe le pianificazioni hanno
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
superato abbondantemente i risultati attesi arrivando anche al +60%; a questo va aggiunto
sette
locationuninottimo
cui ci siamo
e particolarmente
che grazie
l’onlinealle
video
ha ottenuto
risultatoimpegnati
con il 98% di completion
rate, ovverograzie
la a
Cascina di
Triulza
dove
i giorni
ci siamo
nella produzione di
due
percentuale
persone
chetutti
hanno
guardato
lo spot cimentati
fino alla fine.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
7) manifestazione
SITO WEB GRANAPADANO.IT
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ilricorderete,
inoltre,
sarà devolutoaggiornato
all’Ospedale
S.
Durante
corso dell’anno,
il sitoil ricavato
viene costantemente
e Pediatrico
arricchito di
Dami en di
Haiti,ricette,
il Paese
più povero
al mondo,
grazie allanelnostra
informazioni:
news,
informazioni
tecniche;
in particolare,
2020 storica
è stata
partnership
con laefondazione
Rava.
realizzata
una nuova
approfondita
sezione in collaborazione con Onaf, Ais, Unione
Birrai
Associazione
Mielinelle
per conclusioni
raccontare gli
abbinamenti le
ideali
di Grana Padano
Mi eriservo
di indicare
le prospettive,
raccomandazioni
e glicon
vino,
miele e birra.
affermare
la sezione
è stata molto
apprezzata
impegni
per ilPossiamo
2016 ma
ora è che
doveroso
concludere
questa
int visto che
roduzione
in soli
4 mesi ha ottenuto
70.000 visite con
tempi
di permanenza
molto
elevati.Consiglio
a questo
di
ringraziando
tutti i Consorziati
per
la fiducia
accordata
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Maggiori contenuti e un’attenzione alle keyword utilizzate hanno portato il sito ad
aumentare notevolmente il traffico organico, diminuendo il bounce rate: gli utenti leggono i
Cari Consorziati ,
contenuti e spendono più tempo sulle nostre pagine.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Analizzando i dati del sito possiamo dire che le performance sono migliorate, in termini di
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
incremento alle visite globali, per un totale di 1.597.118 (+2.83% vs 2019), incremento
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
delle
visite da ricerca organica (27,65% vs 2019), incremento
del +3,6% del volume di
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
nostro di
utenti. Si nota inoltre un costante miglioramento dell’usabilità: -28.33%
delladel
frequenza
sistema,
i consumi
in precedente,
difficoltà +10,5%
, per del
l’ attacco
i prodotti
lattiero
rimbalzo
rispetto
all’anno
numero che
di sessioni
per utente,
+13,6%-caseari
stanno subendo
dalle
mode dell’ultima
ora sessione
, permedia.
il perdurante embargo russo
ed
visualizzazioni
di pagina
e +31,7%
di durata della
il rallentamento
della idomanda
mondiale
si dai
sono
trasformati
in un di
cocktail
Oltre
al traffico organico,
flussi di utenti
arrivano al sito
canali
social, dall’attività
davveroe preoccupante.
2015 gli effetti
AdWords
da alcuni flight diNel
pianificazione
web. hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni i dati
del demografici,
latte e levediamo
prospettive
perdi più
il 2016
sono
indubbiamente
Controllando
che sono
le donne
a visitare il sito,
con un
preoccupanti
Il dai
Grana
Padano,
picco
nella fascia di. età
25 ai 34
anni. in questo contesto, si è comportato
meglio
della
tend seguita
enza da
generale
ma non
ne èGermania,
uscito indenne.
Il decisamente
traffico maggiore
arriva
dall’Italia,
Stati Uniti,
Spagna,
Brasile,I
Francia,
Regno
Unito, Svezia,
Indiapositivi
ed Emirati
consumi
in generale
sono stati
con Arabi.
un +2% complessivo grazie
all’e xport
Leche
pagine
viste sono
per ovvie ragioni
landing
page diperò
campagna:
nel corso che la
hapiù
registrato
un state
lusinghiero
+8%. Nleon
possiamo
nascondere
dell’anno
abbiamodidato
maggiore
visibilità
allo spot
istituzionaleprodotti
e alle relative
declinazioni da
proliferazione
similari
tanto esteri
quanto
italiani,
prevalentemente
su nostri
quattrocaseifici,
target: Millennial,
Sportivi,
Famiglie, Foodies;
seguono le sezioni
relative
ai
ha appesantito
l’andamento
dei consumi
interni,
aggravato
Consorziati,
le ricette
e abbinamenti.
anche dalla
numerosità
di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Letroppo
sezioniavpiùvicinato
visitate alle
in organico
sono state quelle relative alle ricette di primi piatti,
nostre quotazioni.
valori
nutrizionali
e calorie,
allenettamen
differenze tra Grana
Padano
e Parmigiano
Reggiano,
a
L’unico
segmento
cresciuto
te è stato
quello
del grattugiato,
sempre
come
produce
il Granae Padano
e al lisozima.
più si
gradito
all’estero
la vigilanza
fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Ledisezioni
più
viste
dagli
utenti
di
lingua
e tedesca
sonodall’alto
quelle che
trattano
di
questa referenza e di conseguenza i inglese
consumatori,
attratti
grado
di
come si produce il Grana Padano, di chi sono i consorziati, del Grana Padano senza
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
lattosio, del Grana Padano Riserva, delle differenze tra Grana Padano e Parmigiano
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Reggiano e delle ricette.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Il sito è dotato di un motore di ricerca interno. Le informazioni più ricercate dagli utenti
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
italiani sono state: “quanto pesa una forma”, “vendita online”, “quanti litri di latte per una
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
forma”, “certificazione della filiera produttiva”, “vendita Grana Padano”, “Grana Padano
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
senza lattosio”, “si può mangiare la crosta del Grana Padano”, “capire la stagionatura”,
forme,
per un totale
di 300,e che
da giugno verranno vendute alla GDO per
“valori
nutrizionali”,
“retinatura
abbinamenti”.
essere esposte
appositi
contenitori
distanzatodi Australia”,
un anno, una
Dall’estero:
“HalalinGrana
Padano”,
“visite rinnovare,
a factory”, a “export
“Grana
manifestazione
così
visitata
e
prestigiosa
che
ha
fatto
parlare
tutto
il
mondo
Padano seasoners”, “Grana Padano exporters”, “where to find Grana Padano”, “recipes
della
bellezza
dell’Italia
e del Padano
suo imbattibile
food between
.
with
Grana
Padano”,
“Grana
ages”, “differences
Grana Padano and
Come
ricorderete,
inoltre,
il
ricavato
sarà
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico S.
Parmigiano Reggiano”, “Grana Padano shops”, “rennet”.
Dami en
di Haiti,
Paese più
povero
al di
mondo,
grazielegate
alla all’acquisto
nostra storica
Rispetto
all’anno
passatoil vediamo
entrare
sempre
più ricerche
online
con la Padano.
fondazione Rava.
delpartnership
formaggio Grana
Mi riservoaggiornamento
di indicare nelle
conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
gli web
Il continuo
del portale,
cavalcando
anche keyword
su trending topice sul
perrimanere
il 2016 posizionati
ma ora èbene
doveroso
concludere
questa
int
roduzione
è laimpegni
chiave per
nelle pagine
dei risultati
dei motori
di ricerca
(Google
in particolare)
e per avere un flusso
utentiaccordata
con una permanenza
di qualità in
a questo Consiglio
di
ringraziando
tutti i Consorziati
per la difiducia
termini
di tempo speso
pagine
visitate. il suo mandato quadriennale svolto da tutti
Amministrazione
chee oggi
conclude
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Fondamentale, infine, tutta l’attività di costante monitoraggio del web attraverso tool
dedicati, da Analytics a Eco della Stampa, in modo da avere sempre ben presente cosa
Cari Consorziati ,
succede sul web intorno alla keyword Grana Padano.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E.
ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
SOCIAL
MEDIA
occhi ildi2020,
tutti, ilgliConsorzio
incrementi
produttivi
in Europa
in Italia si isono
Durante
Tutela
Granasia
Padano ha
presidiatoche
in continuità
canalirivelati
superiori
alle attese
e alle previsioni
più importanti
del nostro
social
di sua proprietà:
Facebook,
Instagram,dei
Pinterest,
YouTube,osservatori
Twitter, e LinkedIn.
i consumi
, per
l’ attacco
che i prodotti
lattieronuove -caseari
Nelsistema,
corso di tutto
l’anno in
talidifficoltà
social sono stati
gestiti
con l’obiettivo
di promuovere
stannodisubendo
modeladell’ultima
, per
il perdurante
embargosono
russo
ed
occasioni
consumo e dalle
rafforzare
distintivitàora
di Grana
Padano
DOP. I contenuti
rallentamento
della
domanda
mondiale
si sonotratrasformati
in un cocktail
statiildifferenziati
sui vari
canali
perché rivolti
ad un target diverso
loro e ben definito.
davveronella
preoccupante.
Neldel2015
gliquadrimestre
effetti hannodell’anno,
cominciato
a vedersi sulle
Soprattutto
seconda metà
primo
la comunicazione
social
del dirottato
latte e il lesuoprospettive
il 2016contingente,
sono
indubbiamente
ha quotazioni
inevitabilmente
focus sulla per
situazione
per mostrare
preoccupanti
. Il Grana
contesto,
si è comportato
vicinanza
alla community,
invitarlaPadano,
a restare aincasaquesto
e intrattenerla
con contenuti
dedicati.
Tra decisamente
questi le dirette
livedella
su Instagram
con
i professionisti
Educazione
Nutrizionale
meglio
tend
enza
generale ma dinon
ne è uscito
indenne. I
Grana
Padano,
la collaborazione
Chefcon
in un
Camicia
attraverso ilgrazie
format “Chef in
consumi
in generale
sono staticon
positivi
+2% complessivo
all’e xport
Quarantena”
ideato durante
i giorni di emergenza
Milano, la che la
che ha registrato
un lusinghiero
+8%. N oncoronavirus,
possiamo dopo
però che
nascondere
Lombardia
e l’Italiadisono
state
dichiarate
“zone rosse”
di TikTok
attraverso da
proliferazione
similari
tanto
esteri quanto
italiani,e il presidio
prodotti
prevalentemente
il profilo
Chef in Camicia
con la realizzazione
di ricette
virali veloci e facili da
realizzare,
nostridicaseifici,
ha appesantito
l’andamento
dei consumi
interni,
aggravato
conanche
l’obiettivo
l’audience
Millenials.
dalladi raggiungere
numerosità
di offerte
di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
Controppo
la nuova
content
strategy
implementata
av vicinato alle nostre quotazioni.a partire da maggio 2020, i social di Grana
Padano
DOP
hanno ispirato
ed educato
la propria
con contenuti
che guardano
L’unico
segmento
cresciuto
nettamen
teaudience
è stato quello
del grattugiato,
sempre
al vastissimo
patrimonio
di
sapori
del
nostro
Paese,
raccontando
prodotti
e
territori
che
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
abbinati a Grana Padano DOP danno vita al gusto tutto italiano dello stare a tavola.
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
I social del Consorzio Tutela sono così diventati le tavole virtuali attorno cui radunare,
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
accanto a Grana Padano DOP e al suo target, i protagonisti del gusto del vivere italiano.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
Grana Padano DOP, eccellenza Made in Italy, ha assunto il ruolo di endorser di prodotti,
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
luoghi e persone, attraverso ricette, abbinamenti e immagini.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle
sette deilocation
e particolarmente grazie a
Di seguito
il dettaglio
canali. in cui ci siamo impegnati
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per
unstati
totale
di 300, che
da giugno
verranno ed
vendute
alla GDO
per alle
Facebook:
sono
privilegiati
contenuti
di ricettazione
educational
dedicati
essere italiane
esposteeinle appositi
contenitori
e rinnovare,
distanzasudidue
un piani
anno,paralleli:
una
eccellenze
loro virtù.
I pillar editoriali
hannoalavorato
visitatavideo
e prestigiosa
ha fatto
parlare tutto
il mondo
unomanifestazione
di ispirazione, così
attraverso
ricette cheche
legano
la tradizione
al viver
sano per
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
portare Grana Padano DOP e i prodotti del territorio sulle tavole delle famiglie italiane, e
Come
ricorderete, legato
inoltre,
il ricavato
sarà devoluto
all’Ospedale
S.
l’altro
di engagement,
al territorio
italiano
di cui Grana
Padano Pediatrico
DOP si fa
Dami en
di Haiti,
il Paese più
al mondo,l’attivazione
grazie alladinostra
storica
portavoce.
A causa
della pandemia,
che povero
ha reso difficoltoso
nuovi shooting
condilanuove
fondazione
per partnership
la produzione
ricette,Rava.
in modo creativo sono state riportate in vita foto e
video
sitoconclusioni
ufficiale delle Consorzio
Tutela
che hanno permesso
Mi ricette
riservogià
di presenti
indicare sul
nelle
prospettive,
le raccomandazioni
e gli di
interagire
nuovamente
con lama
community
ma utilizzando
altri concept
creativi.
impegni
per il 2016
ora è doveroso
concludere
questa
int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Instagram: nel mese di marzo e aprile il canale è stato presidiato per la prima volta con le
video dirette. Attraverso diversi appuntamenti live portati in vita da professionisti di
Cari Consorziati ,
Educazione Nutrizionale Grana Padano, la community di Instagram ha avuto modo di
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
interagire con gli stessi per ricevere consigli e suggerimenti su come prendersi cura di sé
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
durante il lockdown. Da maggio 2020, invece, con la nuova content strategy, a presidiare
di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
perocchi
la prima
volta il canale Instagram del Consorzio sono
state le Instagram Stories, che a
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
del nostro
differenza degli anni precedenti non si sono limitate ad essereosservatori
contenuti repost
di altri
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
profili, ma creati ad hoc. L’utilizzo di tale formato si è rivelato eccellente per la-caseari
stanno subendo
dalle mode
dell’ultima
ora contenuti
, per il perdurante
embargo
russoe
ed
community
di Grana Padano
DOP,
che attraverso
creati in modo
puntuale
il rallentamento
domanda
mondiale
sono da
trasformati
in un
creativo
ha permessodella
alla stessa
di interagire
attivamentesi tanto
rivelarsi, anche
per cocktail
il
davvero
preoccupante.
Nel
2015
gli
effetti
hanno
cominciato
a
vedersi
sulle
Consorzio, strumento per la crescita della follower base. Tra questi i contenuti
quotazionichedel
latte equiz,
le sondaggi,
prospettive
per coinvolgevano
il 2016 sono
indubbiamente
educational,
attraverso
curiosità
la community
su temi
. Il Grana
Padano,i pillar
in questo
si è comportato
piùpreoccupanti
istituzionali. Anche
su Instagram
editorialicontesto,
hanno lavorato
su due piani
decisamente
meglioaldella
tend
enzapiù
generale
main non
è iluscito
paralleli,
uno dedicato
mondo
delle ricette
ricercate
lineane
con
targetindenne.
foodies eI
millenials
delincanale,
l’altro
mettendo
l’accento
di consumo.
consumi
generale
sono
stati positivi
con sui
un momenti
+2% complessivo
grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Pinterest:
data ladisua
audience
dichiara
sceglierlo proprio
per prevalentemente
cercare contenuti da
proliferazione
similari
tantoche
esteri
quantodiitaliani,
prodotti
dedicati
le foto el’andamento
le video ricette
state declinate anche
su questo
nostri all’estetica
caseifici, del
ha food,
appesantito
deisono
consumi
interni,
aggravato
canale
condalla
l’obiettivo
di mantenerlo
attivo.di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
anche
numerosità
di offerte
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
YouTube:
principalmente
utilizzato
come canaleterepository,
per permettere
di embeddare
i
L’unico segmento
cresciuto
nettamen
è stato quello
del grattugiato,
sempre
video
sito ufficiale,
i suoi contenuti
sono stati
strettamente
correlati
alle attività
più anche
graditosulall’estero
e la vigilanza
fissa è servita
a garantire
i buyer
sulla qualità
deldiConsorzio,
con l’obiettivo
di creare uni consumatori,
rapporto continuativo
con il consumatore
e
questa referenza
e di conseguenza
attratti dall’alto
grado di
raggiungere nuove fasce di pubblico attraverso contenuti inerenti a collaborazioni o
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
approfondimenti su temi di attualità.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Twitter e LinkedIn: su entrambi i canali hanno avuto massima visibilità i contenuti
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
istituzionali, per continuare ad ottenere riconoscibilità, notorietà e reputazione non solo
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
sul territorio nazionale ma anche estero. Attraverso contenuti dedicati è stata promossa la
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
diffusione delle attività e delle tematiche legate al Consorzio, dato risalto all’identità
forme, per
un attraverso
totale di 300,
che da giugno
verrannoLIFE
vendute
alla di
GDO
per
aziendale
anche
i consorziati
e il progetto
TTGG
sostenibilità
essere esposte
appositi contenitori
e rinnovare, a distanza di un anno, una
ambientale,
di cui ilinConsorzio
fa parte.
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza
e del suo
imbattibile
.
Durante
il 2020,dell’Italia
il Consorzio
Tutela
è stato partner food
di diversi
eventi, tra cui Identità
Come
ricorderete,
inoltre,
il
ricavato
sarà
devoluto
all’Ospedale
Pediatrico
S.
Golose on the Road, Golosaria, Caseus Veneti, Food & Science Festival e altri
ancora. Ma
Dami della
en pandemia
di Haiti, illa sua
Paese
più poverosi alè limitata
mondo,a collaborazioni
grazie alla nostra
storica
a causa
partecipazione
che non
hanno
partnership
la fondazione
previsto
attivitàcon
dedicate
in loco. Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni quadrimestre
per il 2016 del
ma2020
ora sièsono
doveroso
concludere
int che hanno
roduzione
Nell’ultimo
concentrate
diverse questa
attività social
coinvolto
sia i tutti
sociali Consorziati
nazionali che quelli
del Consorzio
Grana
a questo Tutela
Consiglio
di
ringraziando
per lainternazionali
fiducia accordata
Padano:
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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“Il tuo viaggio nel gusto”: un’activation social presidiata sul canale Instagram che ha
previsto il coinvolgimento di 3 micro-influencer. Data l’impossibilità di poter viaggiare
Cari Consorziati ,
fisicamente, attraverso Instagram Stories e un post su Instagram hanno collaborato con il
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Consorzio
Tutela per invitare la community
a tuffarsi nei sapori meravigliosi che offrono
per l’U.E.
ad una
nuova era,ricette
quellaindel
quote
latte.
Gli effetti
sotto gli
le regioni
italiane,
proponendo
cuidopo
Grana
Padano
DOP
è statosono
abbinato
ad un
occhi
di
tutti,
gli
incrementi
produttivi
sia
in
Europa
che
in
Italia
si
sono
rivelati
prodotto tipico di quel territorio di appartenenza.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema,
i consumi
in difficoltà
l’ attacco
che i prodotti
Chiara
Ferragni:
nel mese
di dicembre, ,il per
Consorzio
ha collaborato
per lalattiero
prima volta -caseari
dallel’ha
mode
oradurante
, per
il perdurante
embargo
russo
ed
constanno
la notasubendo
influencer, che
vistadell’ultima
protagonista
il momento
consumo
di Grana
il rallentamento
domanda
mondiale
si sono
trasformati
in un Icocktail
Padano
DOP in duedella
diverse
occasioni
a distanza di una
settimana
l’una dall’altra.
davvero
preoccupante.
effettisono
hanno
a vedersi
sulle
contenuti
prodotti
(tre storiesNel
e un2015
postgli
in feed)
staticominciato
pubblicati sul
canale Instagram
quotazioni
latte esu Instagram
le prospettive
per diil Grana
2016Padano
sono DOP. indubbiamente
di Chiara
Ferragnidel
e ripostati
e LinkedIn
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
Benedetta
Rossi:meglio
l’attivazione
prevista ha
avuto
come ma
focus
il momento
decisamente
della tend
enza
generale
non
ne è uscitoaperitivo.
indenne.I I
contenuti
condivisi
sonosono
stati stati
un video
e con
un post
con complessivo
slide-show nei
quali sono stati
consumi
in generale
positivi
un +2%
grazie
all’e xport
presentati
consigliunperlusinghiero
l’Happy Hour+8%.
perfetto,
preparare però
in casa,
con Grana che la
che hadieci
registrato
N on da
possiamo
nascondere
Padano
DOP. di
Sono
stati
sui italiani,
profili Facebook
e prevalentemente
Instagram di da
proliferazione
similari
tantodeclinati
esteri quanto
prodotti
Fattoincasadabenedetta,
oltre che sul l’andamento
sito e sulle proprietà
del nuovo formatinterni,
della food
nostri caseifici, ha appesantito
dei consumi
aggravato
blogger
e ripostati
Facebook ediInstagram
di Parmigiano
Grana Padano.
anche
dalla sunumerosità
offerte di
Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
#Cucinaedonacongiallo:
in pieno
periodo natalizio,
Padanodel
DOP
ha partecipato
L’unico segmento cresciuto
nettamen
te è Grana
stato quello
grattugiato,
sempre
alla più
charity
challenge
natalizia
di
Giallo
Zafferano
che
si
è
tenuta
su
Instagram,
in
cui
10
gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
personaggi tra noti Chef, vip, blogger e volti dell’editore si sono alternati, da casa e dalla
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
cucina di Giallo Zafferano, in una diretta streaming di cinque ore, per preparare tante
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
ricette natalizie, alcune delle quali con il sapore meraviglioso di Grana Padano DOP.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
L’evento ha coinvolto anche gli utenti, invitati a postare le loro creazioni ispirate ai piatti
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
proposti durante la live, contribuendo così alla donazione di generi di prima necessità a
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
supporto delle famiglie in difficoltà economica.
alle sette
location
ci siamo
impegnati
e particolarmente
Per grazie
ogni piatto
condiviso,
infatti,inil cui
Consorzio
Tutela
Grana Padano
ha donato quasi grazie
una a
Cascinadi Triulza
dove tutti
giorni
ci siamo
cimentati
nella
di Onlus
due
tonnellata
Grana Padano,
chei ha
arricchito
i pacchi
alimentari
cheproduzione
Progetto Arca
forme, per un totale
di 300,
che da ilgiugno
alla GDO
ha successivamente
distribuito
attraverso
proprioverranno
operato vendute
a 1.500 famiglie
su per
tutto il
essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
territorio nazionale.
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
dellaadbellezza
dell’Italia
imbattibile
food . a Michelle Hunziker un
Grazie
una attività
di reale del
timesuo
marketing
abbiamo recapitato
Come
ricavato sarà
devolutonelle
all’Ospedale
Pediatrico
S.
pacco
conricorderete,
Grana Padano.inoltre,
Lei ha ilraccontato
la vicenda
sue stories
Instagram
Dami enunadibella
Haiti,
il Paese
più povero al mondo, grazie alla nostra storica
regalandoci
e positiva
visibilità.
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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, RAPPORTI CON LA STAMPA

Cari Consorziati
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Nel 2020, lo spazio riservato dai media al Grana Padano DOP ha raggiunto un livello tra i
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
più alti degli ultimi anni, con 13.865 servizi.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
La carta stampata conta 4.093 articoli rilevati, TV e radio hanno contato 254 servizi. Le
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
pagine sui siti web italiani sono state 8.703 e 815 su quelli in lingue straniere.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
Molto rilevante le spazio dedicato alle dichiarazioni dei rappresentanti istituzionali del
il rallentamento
della
domanda
mondiale
sono articoli
trasformati
un gli
cocktail
Consorzio
di Tutela,
riportate
complessivamente
in si1.205
censiti. inTra
davvero proposti
preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
hanno cominciato
a vedersi
sullecon il
argomenti
hanno avuto
particolare
attenzione
i risultati delle
assemblee,
quotazioni
del latte
e lel’andamento
prospettivedei per
il 2016
sono condizionato
indubbiamente
rinnovo
delle cariche
consortili,
consumi
e dell’export
dalla
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
pandemia, le iniziative di solidarietà e per l’emergenza sanitaria, il forte impegno sulla
decisamente
della tend
generale
maUsa
noncon
ne l’invio
è uscito
indenne.
sostenibilità
e permeglio
il benessere
animale, le enza
questioni
dei dazi
della
forma alI
consumi in generale
sono stati positivi
all’e xport
neopresidente
Biden e dell’embargo
russo. con un +2% complessivo grazie
ha registrato
un dedicato
lusinghiero
+8%.
N on possiamo
però nascondere
Trache
le testate
che hanno
più spazio
a notizie
sul Grana Padano
selezionate dal che la
proliferazione
di similari tanto
esteriStampa
quanto iitaliani,
prodotti
prevalentemente
servizio
Media Monitoring
di Eco
quotidiani locali
di Mantova,
Brescia, da
nostri caseifici,
hail appesantito
l’andamento
dei edizioni,
consumiItalia Oggi, Libero
interni,
Cremona
e Piacenza,
Corriere della Sera
nelle sue varie
ed ilaggravato
Sole
24ore.
Tra dalla
le TV e le
radio Rai 1,dii notiziari
Rai della
Lombardia,
TG2015
Mediaset
anche
numerosità
offerte diregionali
Parmigiano
Reggiano
che inel
si è e
RTL.102.5.
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
Il L’unico
controvalore
economico
stimato
dall’agenzia te
di èrilevazione
media
a €6.779.728
segmento
cresciuto
nettamen
stato quello
del arriva
grattugiato,
sempre
perpiù
la stampa
a €4.260.641
per radio fissa
e TV.è servita a garantire i buyer sulla qualità
graditoeall’estero
e la vigilanza
Sono
inoltre referenza
proseguitee ledipubblicazioni
Organ
del Consorzio,
GranadiPadano
di questa
conseguenzadell’House
i consumatori,
attratti
dall’alto grado
Insieme,
cone da
cadenza
trimestrale
e unadel
tiratura
di oltre 4.000
servizio
una qualità
crescente
conten
uto. copie, e della rubrica “Una
filiera
di èqualità”
sul quindicinale
L’informatore
curata dalla
struttura
Il 2015
stato anche
l’anno di EXPO2015
e in Zootecnico,
questa premessa
giovanostra
ricordare
stampa.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Accanto
ad ,essi
è attivo ilalservizio
aggiornamento
Borse eMerci
su sito edei
Twitter,
che si
posto
nel gradimento
nel ricordo
visitatori
presenti
ponendoci
primo di
affianca all’intensa presenza sui social media. Le visualizzazioni di pagina sono state 14.593,
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
con un tempo di permanenza medio superiore al minuto che dimostra l’interesse degli
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
utenti ai contenuti della pagina.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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AFIDOP

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Uno degli obiettivi di AFIDOP è quello di supportare l’attività internazionale dei
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Consorzi di Tutela, organizzando iniziative di promozione collettiva in occasione delle
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
principali manifestazioni fieristiche internazionali. Purtroppo, con il diffondersi della
sistema,neli consumi
difficoltà
per l’ attacco alle
che quali
i prodotti
lattiero
pandemia,
corso di in
tutto
il 2020 le, manifestazioni
AFIDOP
aveva in -caseari
stanno subendo
dalle
mode
, per il perdurante embargo russo
ed
programma
di partecipare
sono
statedell’ultima
cancellate ora
o riprogrammate.
rallentamento
domanda
si sono
trasformati era
in stato
un cocktail
Per ilquel
che riguardadella
il Consorzio
delmondiale
Grana Padano, come
da consuetudine,
davvero
preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
hanno
a vedersi
sulle
deciso
di partecipare
alla fiera
di SIAL
Parigi,
una cominciato
delle principali
manifestazioni
quotazionidedicate
del latte
e in
le occasione
prospettive
2016 sono è solita partecipare
indubbiamente
internazionali
al food,
della per
qualeill’Associazione
. Il Grana
Padano,
in questo
è comportato
conpreoccupanti
un gruppo di Consorzi
associati.
Nonostante
il lavoro contesto,
preliminaresisvolto
da AFIDOP
meglio della tend
non annullata.
ne è uscito
per decisamente
garantire la partecipazione
anche nelenza
2020,generale
la fiera ma
è stata
Il indenne.
supporto I
consumi in generale
positivi conper
unottenere
+2% complessivo
grazie della quota
all’e xport
dell’Associazione,
però, èsono
statostati
fondamentale
un congelamento
che fino
ha registrato
un lusinghiero
+8%.
on possiamo
nascondere La che la
versata
al 2022, anno
in cui è previsto
lo Nsvolgimento
dellaperò
manifestazione.
pandemia,
oltre a creare
difficoltà
come l’annullamento
delle fiereprevalentemente
per i lockdown da
proliferazione
di similari
tantotangibili
esteri quanto
italiani,
prodotti
introdotti
in gran parte
dei Paesi europei,
ha generato
profondi cambiamenti
nostri caseifici,
ha appesantito
l’andamento
dei consumi
interni, nelle
aggravato
abitudini
enumerosità
nelle scelte di
di consumo
po' in tuttoReggiano
il mondo. che nel 2015 si è
anchealimentari
dalla
offerte diun
Parmigiano
Per troppo
poter analizzare
meglio
situazione
e indagare quali di questi cambiamenti potessero
av vicinato
alle la
nostre
quotazioni.
essere
considerati
strutturali,
cosìnettamen
da riprogrammare
strategie
deidel
Consorzi
di Tutela
e
L’unico
segmento
cresciuto
te èlestato
quello
grattugiato,
sempre
dellepiùaziende
principali
esteri,
commissionato
a Nomisma
graditonei
all’estero
e lamercati
vigilanza
fissaAFIDOP
è servita ahagarantire
i buyer sulla
qualità un
importante
studio.
Sono estati
individuati cinque
Paesi target:
Francia,
Germania,
di questa
referenza
di conseguenza
i consumatori,
attratti
dall’alto
gradoSpagna,
di
Regno
Unito
e
Svizzera.
In
questi
mercati
è
stato
sottoposto
un
questionario
a un
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
campione
600 consumatori
perdivalutare
la loro
dei formaggi
italiani DOP,
Il 2015diè stato
anche l’anno
EXPO2015
e in percezione
questa premessa
giova ricordare
analizzare le loro abitudini alimentari nel corso del lockdown e conoscere le loro
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
prospettive di consumo. I risultati dello studio, presentati in occasione di una
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
videoconferenza organizzata dall’Associazione, hanno evidenziato che, contrariamente
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
alle aspettative, il COVID-19 non ha danneggiato l’immagine dell’Italia e la reputazione
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
dei formaggi italiani DOP. Le abitudini di consumo sono cambiate soprattutto in
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
considerazione della chiusura del “fuori casa”. I consumatori hanno ripiegato sui consumi
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
domestici,
prediligendo i confezionati, l’ingredientistica e prodotti salutari.
manifestazione
così visitata
prestigiosaci che
fatto parlare
mondo
Tra le principali conseguenze
dellae pandemia
sonoha
il fenomeno
del tutto
“Madeil In
Local” e
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
una maggiore attenzione ai prezzi e alle promozioni. Tanto che, nonostante le prospettive
Come ricorderete,
ricavatonelsarà
devoluto
all’Ospedale
S.
di crescita
dei consumi deiinoltre,
formaggiil italiani
2021,
i prodotti
DOP, perPediatrico
via del loro
Dami en di diHaiti,
il Paese
più povero
al mondo,
alla nostradella
storica
posizionamento
prezzo
più elevato,
rischiano
di subiregrazie
i contraccolpi
crisi
partnership
con
la
fondazione
Rava.
economica. Secondo lo studio, le parole chiave per il futuro sono: Generazione X,
Mi riservosicurezza
di indicaree nelle
conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli ha
sostenibilità,
tracciabilità.
Anche
nel corso del
2020, l’associazione
impegnia seguire
per il il2016
ma diora
è doveroso
concludere
questa (Legge
int 526/99roduzione
continuato
processo
modifica
della normativa
sui Consorzi
e
questo
Consiglio
di
ringraziando
tutti i Consorziati
la fiducia
accordata
ss. mm.),
manifestando
gli interessi dei per
Consorzi
di Tutela
della afiliera
casearia,
quindi
Amministrazione
oggi DOP.
conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
anche
quelli del Granache
Padano
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ORIGIN

Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Origin Italia nasce come AICIG (Associazione italiana Consorzi Indicazioni
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Geografiche), istituita nel 2006 senza scopo di lucro tra i Consorzi di tutela riconosciuti
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
dal Mipaaf ai sensi dell’articolo 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
Oggi Origin Italia rappresenta 63 realtà consortili oltre ad AFIDOP, l’associazione
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
formaggi italiani DOP e IGP, corrispondenti a circa il 95% delle produzioni ad
il rallentamento
della
domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
Indicazione
Geografica
(IG).
davvero preoccupante.
Nel 2015
gli effetti
a vedersi
sulle delle
L’associazione
funge da luogo
di confronto
tra hanno
grandi cominciato
e piccole realtà
consortili
quotazioniGeografiche
del latte ee collabora
le prospettive
per il 2016
sonoed europee
indubbiamente
Indicazioni
con Istituzioni
nazionali
al fine
preoccupanti
.
Il
Grana
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
di rappresentare gli interessi generali e specifici dei Consorzi di tutela e contribuire allo
decisamente
meglio della
tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
sviluppo
delle Indicazioni
Geografiche.
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che il ha
registrato
un lusinghiero
+8%. N da
on un’intensa
possiamo attività
peròportata
nascondere
Sotto
profilo
operativo,
il 2020 è stato segnato
avanti da che la
proliferazione
similari tanto
esteri quanto
italiani,
prodotti prevalentemente
Origin
Italia nei di
confronti
dei Consorzi
di tutela
e, nel caso specifico,
del Consorzio di da
nostri
ha appesantito
dei consumi
interni,durante
aggravato
tutela
del caseifici,
Grana Padano
DOP, per l’andamento
far fronte ai numerosi
cambiamenti occorsi
l’anno:
delladi pandemia
da COVID-19,
all’attuazione
del Green
anche dal
dalladiffondersi
numerosità
offerte di Parmigiano
Reggiano
che nel 2015
si è
Deal
europeo,
passando
per
la definizione
dell’accordo commerciale tra Regno Unito e
troppo
av vicinato
alle
nostre
quotazioni.
UEL’unico
e i segmento
dazi statunitensi
dell’amministrazione
senzadel contare
le riforme
cresciuto
nettamen
te èTrump,
stato quello
grattugiato,
sempre
legislative
in atto
sulla disciplina
italiana
Consorzi
di tutelai buyer
e quella
più gradito
all’estero
e la vigilanza
fissadei
è servita
a garantire
sullaeuropea
qualità delle
Indicazioni
di questaGeografiche.
referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
Nelservizio
2020 eOrigin
hacrescente
promossodeldiverse
sensibilizzazione, supporto e
da unaItalia
qualità
contenattività diuto.
sostegno
il Consorzio
di Tutela
Grana Padano
DOP,premessa
soprattutto
a livello
nazionale.
Il 2015 verso
è stato
anche l’anno
di EXPO2015
e in questa
giova
ricordare
In che
particolare,
sulle misure
di contrasto
alla pandemia
da COVID-19
emanate
siamo risultati
il prodotto
più menzionato
e apprezzato
fra tutti
quellidal
Governo
Grazie,alinfatti,
Origin Italia,e sono
state inserite
all’interno
posto nel digradimento
nel ricordo
dei visitatori
presentiitaliano.
, ponendoci
primoall’impegno
dei DL Rilancio tre misure particolarmente rilevanti per il formaggio Grana Padano
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
DOP: l’ammasso privato, il Bando Indigenti e l’approvazione del Bonus Filiera
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Ristorazione per l’acquisto di prodotti della filiera agricola, a partire da quelli DOP IGP.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Un’altra attività di specifico interesse per il formaggio Grana Padano DOP è consistita
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
nell’attenzione rivolta agli strumenti di mercato (piani produttivi). Oltre a ciò,
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
l’associazione si è operata per la costituzione di un tavolo di confronto con la GDO,
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
nonché
per la preparazione del Testo Unico sui Consorzi.
inoltre,
sarà devoluto
all’Ospedale
S.
SulCome
frontericorderete,
europeo, Origin
Italia ilharicavato
svolto un’attività
di analisi,
studio, Pediatrico
monitoraggio,
Dami en di proattiva,
Haiti, il Paese
più povero
al mondo,al grazie
alla sulle
nostra
storica
partecipazione
formazione
e aggiornamento
Consorzio
riforme
della
partnership
con
la
fondazione
Rava.
PAC, del Sistema delle Indicazioni Geografiche e sul Green Deal europeo.
riservo
di indicare nelle
conclusioni
prospettive,
raccomandazioni
e glidalle
SulMipiano
internazionale,
Origin
Italia ha lesupportato
la le
battaglia
portata avanti
impegnieuropee
per il contro
2016 l’imposizione
ma ora è doveroso
concludere
questa int statunitense
roduzione
istituzioni
dei dazi, decisa
dall’amministrazione
questoagroalimentare
Consiglio
di
ringraziando
tutti
Consorziati
perhala fortemente
fiducia accordata
sotto
la presidenza
di iDonald
Trump, che
colpito ila settore
Amministrazione
oggi
quadriennale
svolto
da tutti dei
durante
l’anno 2020.che
Oltre
a conclude
ciò, Originil suo
Italiamandato
ha monitorato
da vicino
l’andamento
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negoziati e degli accordi internazionali e bilaterali stipulati dall’Unione Europea (UE) con
i Paesi terzi in merito alla protezione delle Indicazioni Geografiche. In particolare, nel
Cari Consorziati ,
2020 anche il Consorzio di Tutela del Grana Padano DOP è stato supportato in merito ai
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
trattati
stipulati con Paesi che rappresentano
un importante sbocco commerciale per
le
per
l’U.E.
ad
una
nuova
era,
quella
del
dopo
quote
latte.
Gli
effetti
sono
sotto
gli
Indicazioni Geografiche (IG), quali Cina, Regno Unito (Brexit) e Canada (CETA
occhi diprovvisorio).
tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Agreement
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i diconsumi
in difficoltà
, perriveste
l’ attacco
che i prodotti
Il Consorzio
tutela Grana
Padano DOP
sicuramente
un ruololattiero
di primaria -caseari
stanno subendo
dalle associativa
mode dell’ultima
oraItalia;, oltre
per ila perdurante
embargo
ed
importanza
nella compagine
di Origin
rappresentare
la DOPrusso
più
il rallentamento
della domanda
mondiale
si sono
trasformati
in un cocktail
grande
del mondo, rappresenta
un modello
organizzativo
virtuoso
per molti Consorzi
davvero
preoccupante.
2015 costituzione.
gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
italiani,
soprattutto
per quelli Nel
di nuova
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Cari Consorziati ,
ANALISI VENDITE
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
DI GRANA PADANO
DOP ITALIA
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
SCHEDA RIASSUNTIVA
superiori alle attese e alle Nell’anno
previsioni dei
piùla importanti
osservatori
nostro
2020,
categoria “formaggi
duridel
tipici
italiani”,
sistema, i consumi in difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
-caseari
a Totale Italia, ha sviluppato un trend a volume positivo
paridell’ultima
al +8,0% rispetto
al
2019.
stanno subendo dalle mode
ora
, per
il perdurante embargo russo
ed
Grana
Leader
della
categoria
si
conferma
sempre
il
ilDimensione
rallentamento
della adomanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
e trend,
Padano
+
Trentino
con
una quota di 47,3% a Volume.
davvero
volume,preoccupante.
del mercato Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
Il Trentino vede un calo dei volumi (-3,5%), mentre il
categoria
quotazioni“formaggi
del lattedurie leGrana
prospettive
per ilrappresenta
2016 sono
indubbiamente
Padano (che
il 45,2% del
mercato)
tipici
italiani”
preoccupanti . Il Grana cresce
Padano,
in
questo
contesto,
si
è
comportato
del +6,4%.
Trend
molto
positivo ma
(+14,7%)
il Parmigiano
decisamente meglio della tend
enza generale
non ne èper
uscito
indenne. I
Reggiano
al
32,4%
e
positivo
per
gli
Altri
Duri
(+3,1%,
in xport
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e
calo del -1,0+8%.
puntiNinonquota).
che ha registrato un lusinghiero
possiamo però nascondere
che la
Nord
ovest: italiani,
29,6% (+0,2punti),
Padano +
proliferazione di similari tanto
esteri quanto
prodottiGrana
prevalentemente
da
Trentino
al
45,6%
(-0,2
punti),
Altri
Duri
24,9%
(-1,0
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
punti).
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
Nord est: 18,0%te(-0,4
punti),
Grana
Padano + Trentino
L’unico segmento cresciuto nettamen
è stato
quello
del grattugiato,
sempre
46,5% (-1,2punti), Altri Duri 14,6% (-1,0 punti).
Le
vendite
per
area
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
geografica
di DISTRIBUZIONE
questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio
e da una qualità crescente
delItalia:
conten 23,0% (-0,7
uto. punti), Grana Padano +
Centro
MODERNA
46,1%
punti),
Altri Duri
17,3%
(-0,5 punti).
Il 2015 è stato anche l’anno Trentino
di EXPO2015
e in(-1,2
questa
premessa
giova
ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
Sud Italia: 29,4% (+0,9 punti), Grana Padano +
grazie alle sette
location in
cui ci siamo
particolarmente
grazie a
Trentino
50,3%impegnati
(-1,4punti), AltrieDuri
21,6% (-1,5 punti).
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Iper: 10,5%
(-1,1 punti),
Grana diPadano
+ una
Trentino
essere esposte in appositi contenitori
e rinnovare,
a distanza
un anno,
46,9%
(1,9
punti),
Altri
Duri
18,0%
(-1,0
punti).
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Le
vendite
per canale di
Come
ricorderete,
inoltre,
il ricavato sarà
devoluto
Pediatrico
S. +
Supermercati:
62,2%
(+1,4all’Ospedale
punti), Grana
Padano
Dami distribuzione
en di Haiti, il PaeseTrentino
più povero
mondo,
alla 15,0%
nostra(-1,2
storica
48,8%al (-0,9
punti),grazie
Altri Duri
punti).
TOTALE ITALIA
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
12,4% (-0,3
punti), Grana
+ Trentino
impegni per il 2016 ma Superette:
ora è doveroso
concludere
questaPadano
int
roduzione
46,1% (-3,1 punti), Altri Duri 20,9% (+0,3 punti).
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Discount (PI): 15,0% (+0,0punti), Grana Padano 42,0%
(+1,3 punti), Altri Duri 43,3% (-0,9 punti).
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
56,4%
punti)
Padano
+ Trentino
per l’U.E. ad una nuova era,Forme:
quella del
dopo(-0,5
quote
latte.Grana
Gli effetti
sono sotto
gli
52,5%
(-2,6%),
8,2% (-1,2che
punti).
occhi di tutti, gli incrementi
produttivi
siaAltri Duri
in Europa
in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
Pezzi preconfezionati: 8,4% (+0,2 punti), Grana Padano
sistema, i consumi in difficoltà
, per
l’ attacco
che i prodotti
lattiero
-caseari
+ Trentino
43,1%
(+5,1punti),
Altri Duri
9,6% (-1,5
stanno subendo dalle mode
dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
punti).
il vendite
rallentamento
della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
Le
per tipologia
TOTALE
ITALIA NelGrattugiato:
32,0%
+
davvero
preoccupante.
2015 gli effetti
hanno(+0,7punti),
cominciato aGrana
vedersiPadano
sulle
38,4% (+0,7punti),
Altrisono
Duri 42,3% (-0,8
punti).
quotazioni del latte e Trentino
le prospettive
per il 2016
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
Bocconcini: 2,6% (-0,4punti), Grana Padano + Trentino
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
49,9%, Altri Duri 48,9% (+0,2 punti).
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
Scaglie: 0,7% (-0,0 punti), Grana Padano + Trentino
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
68,8%, Altri Duri 14,1% (+0,4 punti).
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito
l’andamento
deicategoria
consumisi è attestatointerni,
€/kg
Il prezzo
medio della
a 13,60aggravato
Prezzo medio di vendita
(-1,3%).
Grana
Padano
+
Trentino
si
è
attestato
a
12,38
anche
dalla ITALIA
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
TOTALE
€/kg
(-0,5%).
troppo av vicinato alle nostre
quotazioni.
L’unico segmento cresciutoLa
nettamen
te è stato
del grattugiato,
categoria mostra
una quello
riduzione
nell’ultimosempre
anno
Incidenza
d’attivitàe la vigilanza
dell’utilizzo
leva apromozionale:
il 33,3%
dei volumi
più
gradito all’estero
fissa della
è servita
garantire i buyer
sulla qualità
venduti neli consumatori,
2020 sono attratti
stati venduti
promozionale
di questa
referenza e di conseguenza
dall’alto con
gradoun’attività
di
promozionale
(+0,5
punti).
DISTRIBUZIONE
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Per il Grana Padano + Trentino il 32,8% (-0,8 punti),
MODERNA
Il 2015 è stato anche l’annoper
di ilEXPO2015
in questa
Trentino ile 37,5%
(-7,8premessa
punti). giova ricordare
che siamo
risultati del
il prodotto
e apprezzato
tutti quelli
Tipologie
di vendita
Ogni più
100menzionato
chilogrammi
di Granafra Padano
DOP
posto nel gradimento
ricordo
visitatori da
presenti
, ponendoci
al primo
Grana
Padano
DOP nel
commercializzati
nei PDV,e nel
62,6kg
sonodeisviluppati
dai Pezzi preconfezionati,
2,7kggrazie
dai a
2020
grazie alle
sette
locationForme,
in cui ci7,6kg
siamo impegnati
e particolarmente
Bocconcini,
26kg
dal
Grattugiato
preconfezionato,
1,0kg
da due
DISTRIBUZIONE
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
MODERNA
Scaglie.
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte
in aappositi
Dimensione
e trend
volumecontenitori
del mercatoe rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione
così visitata
e prestigiosa
cheitaliani”,
ha fattoa parlare
tutto ha
il mondo
Nell’anno
2020 la categoria
“formaggi
duri tipici
Totale Italia,
sviluppato
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
un trend positivo pari al +8% rispetto al 2019.
ricorderete,
il ricavato
sarà devoluto
Pediatrico
ConCome
una quota
di 47,3% inoltre,
a Volume,
leader della
categoriaall’Ospedale
si conferma
sempre S.
il
Dami
en
di
Haiti,
il
Paese
più
povero
al
mondo,
grazie
alla
nostra
storica
Grana Padano (più Trentino), che mostra quest’anno performances positive a Volume
partnership
con(+5,4%).
la fondazione Rava.
(+5,9%)
e a Valore
Mi riservo positivo
di indicare
nelle conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
Decisamente
il Gran
Padano, mentre
il Trentino
mostra una performance
impegni
il 2016
ma ora
doveroso
concludere
questa int del prezzo
roduzione
negativa
sia inperVolume
(-3,5%)
sia inè Valore
(-4,9%),
ed una diminuzione
di
ringraziando
per la fiducia accordata a questo Consiglio
medio
(-1,5%). tutti i Consorziati
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Il Parmigiano Reggiano (che rappresenta il 32,4% del mercato a Volume) mostra un trend
molto positivo a doppia cifra (+14,7%), spinto da un calo del prezzo medio pari a -5,2%,
Cari Consorziati ,
con una conseguente crescita a Valore inferiore alla crescita dei volumi (+8,8%).
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Gli Altri Duri (20,3% di quota Volume) vedono un aumento delle vendite sia a Volume
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
(+3,1%) che a Valore (+4,7%).
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiorimedio
alle attese
e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
Il prezzo
di vendita
sistema,medio
i consumi
in difficoltà
, per l’siattacco
chea 13,60
i prodotti
lattiero
Il prezzo
della categoria,
su base annuale,
è attestato
€/kg, registrando
un-caseari
stanno
subendo
mode anno,
dell’ultima
oraad un ,calo
per dei
il perdurante
embargo
russo
ed
calo
del -1,3%
rispettodalle
allo scorso
dovuto
Prezzi nel Peso
Variabile
(il rallentamento
della Imposto
domanda l’inflazione
mondiale dei prezzi
si sono
trasformati
un cocktail
2,5%)
mentre nel Peso
è stabile
(+0,3%). inQuesto
davvero preoccupante.
Nel
2015della
gli effetti
hanno
cominciato
a vedersi
sulle di
nonostante,
durante la prima
ondata
pandemia
e con
le restrizioni
ed il lockdown
quotazioni
le prospettive
sono fatto sì che
indubbiamente
marzo
– aprile, del
il calolatte
delle epromozioni
di poco per
più diil 3 2016
punti avesse
i prezzi
preoccupanti
Il ilGrana
Padano,dei in
contesto,
si è comportato
fossero
in aumento. per
totale mercato
duriquesto
tipici italiani
del +3,6%:
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi
in generale
condelle
un +2%
complessivo
grazie
Ǧ Il Grana
Padano,sono
con stati
una positivi
riduzione
promozioni
di -1,4
punti, mostra all’e
un xport
che decremento
ha registrato
un lusinghiero
+8%. Nsuonunpossiamo
però
nascondere
che la
di prezzo
(-0,5%) attestandosi
prezzo medio
di €12,38;
proliferazione
similari tanto
esteri quanto
italiani, pari al prodotti
Ǧ Il Trentinodi registra
un decremento
di prezzo
-1,5%, e prevalentemente
si colloca su un da
nostriprezzo
caseifici,
hadiappesantito
consumi
interni,
medio
€13,18. È il l’andamento
segmento per dei
il quale
si registra il maggior
calo aggravato
della
leva
promozionale
(-8,3 punti
rispetto
al 2019);
anche
dalla
numerosità
di offerte
di Parmigiano
Reggiano che nel 2015 si è
Ǧ Il Parmigiano
Reggiano
mostra
un prezzo medio di €17,17 (-5,2% rispetto al 2019)
troppo
av vicinato
alle nostre
quotazioni.
grazie
ad aumenti
promonettamen
di +4,5 punti; te è stato quello del grattugiato, sempre
L’unico
segmento
cresciuto
Ǧ gradito
Gli Altri
Duri si ecollocano
su fissa
un prezzo
di €10,73
(+1,5%
rispetto allo
più
all’estero
la vigilanza
è servitamedio
a garantire
i buyer
sulla qualità
scorsoreferenza
anno), edeè di
l’unico
segmentoi con
prezzi in aumento.
di questa
conseguenza
consumatori,
attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
LeIlvendite
per area
geografica
Distribuzione
Moderna
2015 è stato
anche
l’anno dinella
EXPO2015
e in questa
premessa giova ricordare
Alche
Nord-ovest
si
concentra
la
maggior
parte
delle
vendite
(29,6% afra
volume)
dove la
siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato
tutti quelli
categoria
risulta
molto dinamica
(+8,7%).
posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
presenti
, ponendoci
al primo
Nell’area,
la maggior
delle in
vendite
sviluppata
da Grana Padano
+ Trentino (45,6%
grazie alle
sette parte
location
cui cièsiamo
impegnati
e particolarmente
grazie a
a volume)
in
leggera
flessione
rispetto
allo
scorso
anno
(-0,2
punti
quota).
Il
Parmigiano
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Reggiano
rappresenta
il
29,5%
(in
crescita
di
+1,2
punti
rispetto
al
2019),
mentre
gli
Altri
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Duri spiegano il 24,3% del mercato e registrano un calo di -1 punti quota.
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
In crescita, sebbene più contenuta (+5,6%), le vendite nel Nord-est, che rappresenta il
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
18% del totale Italia: qui Grana Padano (più Trentino) con il 46,5% (-1,2 punti), ha
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
confermato il suo primato delle vendite nell’area. Trend molto positivo per il Parmigiano
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Reggiano che sale a quota 38,9% (+2,3 punti).
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
Aumento delle vendite di formaggi duri anche nel Centro Italia con un +4,8%, che
partnership con la fondazione Rava.
rappresenta
il 23% di tutte le vendite su base nazionale: anche qui si conferma leader
Mi
riservo
indicare
nelle conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
Grana Padanodi (con
Trentino)
con una quota
del 46,1% (Trentino
è a quota 2,2
ma in
impegni
per
il
2016
ma
ora
è
doveroso
concludere
questa
int
forte calo, -17%), il Parmigiano Reggiano costituisce il 36,6% (+1,7 punti), mentreroduzione
il
a
questo
Consiglio
di
ringraziando
tutti
i
Consorziati
per
la
fiducia
accordata
restante 17,3% è rappresentato dagli Altri Duri (-0,5 punti).
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Nel 2020 il Sud d’Italia, che rappresenta il 29,4% del mercato, vede una crescita delle
vendite della categoria (+11,5%)
Cari Consorziati ,
Pur registrando una perdita di quota (-1,3 punti), Grana Padano (più Trentino) si
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
dato vita
conferma
leader del mercato con il 50,3%.
Crescono anche gli Altri Duri (21,6%hadel
per l’U.E.
ad una
nuova
era, quella
del dopo quote
latte.rappresenta
Gli effetti sono
sotto gli
mercato
con -1,5
punti)
mentre
il Parmigiano
Reggiano
il 28,1%
quota
occhi
di
tutti,
gli
incrementi
produttivi
sia
in
Europa
che
in
Italia
si
sono
rivelati
volume.
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
GP
+
TRENT;
GP +aTRENT;
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato
vedersi sulle
Nord Est
Nord Ovest
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti
si è comportato
20.127 . Il Grana Padano, in questo contesto,
18.371
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
GP
+
TRENT;
proliferazione
di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
GP + TRENT;
Nord Estha appesantito l’andamento dei consumi Nord Est interni, aggravato
nostri caseifici,
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano
che nel 2015 si è
11.407
14.403
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa
referenza
e distribuzione
di conseguenza
i consumatori,
Le vendite
per
canale di
a Totale
Italia attratti dall’alto grado di
servizio
e davendite
una qualità
crescente
del anche
contennel 2020, che
uto.detengono ora una quota a
Flessione
delle
negli Iper
(-2,6%),
Il 2015
anchedel
l’anno
di EXPO2015
e in questa
premessa
ricordare
volume
pariè stato
al 10,5%
mercato
dei formaggi
duri tipici
italiani.giova
In questo
canale
che
siamo
risultati
il
prodotto
più
menzionato
e
apprezzato
fra
tutti
quelli
mostrano una flessione nelle vendite sia il Grana Padano -6,4% (con Trentino che registra
nel gradimento
e nel cresce
ricordodeldei
visitatori
presentisia
, ponendoci
primoIlposto
un -13,9%)
gli Altri Durial -7,7%.
Parmigiano
Reggiano invece
+6,3%,
forte
grazie
alle
sette
location
in
cui
ci
siamo
impegnati
e
particolarmente
di un importante calo del prezzo medio del -5,9%, raggiungendo un prezzo parigrazie
a a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
17,48€/kg.
per un totale
di 300,
che da
verranno
vendute alla
GDO(+10,5%
per
Neiforme,
Supermercati
la categoria
registra
unagiugno
performance
estremamente
positiva
essere esposte
in appositi
e rinnovare,
distanza
di un
anno, una
in volume;
+1,4 punti).
Questocontenitori
canale sviluppa
il 62,2%adelle
vendite
a volume.
Grana
Padano
+ Trentino così
rappresenta
del mercato
2,7%)tutto
e mostra
un trend
manifestazione
visitataile48,8%
prestigiosa
che ha(Trentino
fatto parlare
il mondo
positivo
scorsoe anno
(+8,6%).
Il Parmigiano
Reggiano
realizza un risultato
della rispetto
bellezzaallo
dell’Italia
del suo
imbattibile
food
.
positivo
mentre gli
Altri Duri
registrano
Come(+17,2%);
ricorderete,
inoltre,
il ricavato
saràil +2,6%.
devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Le Superette
(12,4%
del
Totale
Italia),
mostrano
una
crescita
nelle alla
vendite
(+5,3%).
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo,
grazie
nostra
storicaIn
calopartnership
Grana Pandano
Trentino (-1,3%)
con la+fondazione
Rava. mentre sono in crescita gli altri segmenti con il
Parmigiano
Reggiano
che mostra
il +14,8% rispetto
allo scorso
anno e gli Altri Duri
Mi riservo
di indicare
nelle conclusioni
le prospettive,
le raccomandazioni
e gliche
mostra
il +7%.per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
impegni
roduzione
Il Discount
(rilevato
nel
Peso
Imposto),
che
canalizza
il
15%
delle
vendite
a
volume,
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
registra
un
aumento
dei
volumi
sulla
categoria
pari
al
+8,2%.
La
crescita
risulta
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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generalizzata su tutti i segmenti, con Grana Padano che raccoglie la maggior crescita, pari
a +11,6%.
Cari Consorziati ,
*Discount rilevato nel PI
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
GP + TRENT;
GP + TREN;
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
Discount
Iper
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
10,4
stanno13,4
subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante
embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
GP + TRENT;
+ TRENT;
decisamente
meglio della tend
enza generale ma non ne è GP
uscito
indenne. I
Superettes
Super
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha
registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però64,2
nascondere
che la
12,0
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
LeL’unico
venditesegmento
per tipologia
a Totale
Italia
cresciuto
nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
Lepiù
forme
(peso
variabile)
mercato ei registrano
riduzione
gradito
all’estero
e larappresentano
vigilanza fissail è56,4%
servitadel
a garantire
buyer sullauna
qualità
(-0,5
punti) direferenza
quota volume.
di questa
e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
I servizio
pezzi preconfezionati
imposto),
crescono di +0,2
e da una qualità (peso
crescente
del conten
uto. punti e si attestano su una
quota
del è8,4%
vendite
della
categoria: Grana
Padanopremessa
(più Trentino)
guadagna +5,1
Il 2015
statodelle
anche
l’anno
di EXPO2015
e in questa
giova ricordare
punti
volume;risultati
il Parmigiano
Reggiano
un +2,6%
nei volumi, ma
punti
chea siamo
il prodotto
piùregistra
menzionato
e apprezzato
fra perde
tutti 3,6
quelli
quota
mentre
gli Altri Duri
-4,4 punti.
nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
presenti
, ponendoci
al perdono
primo posto
Aumenta anche il peso del grattugiato (+0,7 punti quota e +10,6% nei volumi) che
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
rappresenta il 32% del venduto della categoria.
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Il Grana Padano (più Trentino) al 38,4% della quota di mercato a volume è in crescita
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
rispetto al 2019 (+0,7 punti). Il segmento “Altri” nel grattugiato, con il 42,3%, è leader
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
della categoria e mostra un trend positivo (+8,5%) ma un calo di quota pari a -0,8 punti.
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
Il segmento bocconcini rappresenta il 2,6% della categoria e registra un calo del -5,8%.
della bellezza
imbattibile
food .
A contribuire
alladell’Italia
decrescitae del
sonosuo
tutti
i segmenti.
ricorderete,
sarà
all’Ospedale
Pediatrico
S.
Il Come
segmento
scaglie è flatinoltre,
in quotaildiricavato
0,0 punti
e sidevoluto
attesta allo
0,7% del totale
mercato
Dami en undiincremento
Haiti, il Paese
piùneipovero
registrando
del 1,4%
volumi.al mondo, grazie alla nostra storica
con la
fondazione
Rava. che si attesta sul 68,8% della quota (+1,3 punti)
In partnership
aumento Grana
Padano
(più Trentino)
Miaumento
riservo dideiindicare
le prospettive,
le raccomandazioni
e gli
e un
volumi nelle
pari alconclusioni
3,4%. Il Parmigiano
Reggiano
registra un calo dei
volumi
per
il 2016
madi quota
ora èdidoveroso
roduzione
delimpegni
-7,6% pari
ad una
perdita
-1,7 punti. concludere questa int
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
Incidenza dell’attività promozionale
proliferazione
di similari
quanto
italiani, la levaprodotti
prevalentemente
Il 33,3%
dei Formaggi
Duritanto
vieneesteri
venduto
attraverso
promozionale,
che è in da
nostridelcaseifici,
ha appesantito
dei consumi
crescita
+0,5 punti,
nonostante il l’andamento
calo promozionale
avvenuto durante ilinterni,
periodoaggravato
di
anche
dalla
numerosità
di
offerte
di
Parmigiano
Reggiano
che
nel
2015
si
lockdown di marzo – aprile 2020, dove la promozione era al 29,9% in calo di -3,9 punti. è
av vicinato
allecon
nostre
quotazioni.
Tra troppo
i segmenti,
il Trentino,
il 37,5%
dei volumi venduti in promo (-7,8 punti rispetto
L’unico
cresciuto
è stato
quello del grattugiato, sempre
al 2019)
è il segmento
segmento che
utilizzanettamen
maggiormente lateleva
promozionale.
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
per la fiducia accordata a questo Consiglio
*Iperringraziando
+ Super + Superettetutti i Consorziati
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la 

proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per

essere
esposte
in
appositi
contenitori
e
rinnovare,
a
distanza
di
un
anno,
una
ȗ ΪΪ
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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CAPITOLO 16
Cari Consorziati ANDAMENTO
,
ESPORTAZIONI

dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Elaborando i dati pubblicati da ISTAT sull’export dei formaggi, si evidenzia che nell’anno
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
2020 le esportazioni di Grana Padano DOP raggiungono complessivamente 2.112.870
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
forme, in crescita del 3,43%. Ciò significa che nel 2020 oltre il 41% della produzione
sistema,
i consumi
in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
marchiata
è andata
sui mercati
esteri.
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento
della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
SITUAZIONE
EUROPEA
davverocon
preoccupante.
Nel assorbe
2015 gliquasi
effetti
hanno
a di
vedersi
L’Europa,
1.774.007 forme,
l’84%
dellecominciato
esportazioni
Granasulle
Padano
quotazioni
del
latte
e
le
prospettive
per
il
2016
sono
indubbiamente
DOP, con un incremento del 4,98% rispetto al 2019.
preoccupanti
. Ilcrescita
Grana
in questo
contesto,
si èdestinatario
comportato
La Germania,
con una
del Padano,
7,18%, consolida
sempre
più il primato
per
decisamente
meglioPadano
della tend
generale
ma non
ne è uscito indenne. I
le esportazioni
di Grana
DOP, per enza
un totale
di 567.028
forme.
consumiposto
in generale
sono
stati positivi
con uncon
+2%
complessivo
all’e xport
Al secondo
assoluto
si conferma
la Francia
242.586
forme, grazie
incrementando del
che Alhaterzo
registrato
un lusinghiero
+8%. N(Belgio,
on possiamo
nasconderecon che la
4,74%.
posto salgono
i Paesi del Benelux
Olanda eperò
Lussemburgo),
un incremento
complessivo
del 3,80%
un totale
di 166.734 forme,
a prevalentemente
spese degli Stati da
proliferazione
di similari tanto
esteriequanto
italiani,
prodotti
Uniti
che, caseifici,
con unahaflessione
del 8,91%,
totalizzano
un volume di 152.667
forme,
nostri
appesantito
l’andamento
dei consumi
interni,
aggravato
scivolando
al quartonumerosità
posto nella di
graduatoria
Il Regno
Unito, che
con nel
un incremento
anche dalla
offerte diassoluta.
Parmigiano
Reggiano
2015 si è
del 9,81%,
il quinto
postoquotazioni.
con 146.206 forme.
troppo consolida
av vicinato
alle nostre
La Svizzera,
con un +7,81%
si conferma
in quello
graduatoria,
con un totale
di
L’unico segmento
cresciuto
nettamenal sestoteposto
è stato
del grattugiato,
sempre
133.692
forme. all’estero
In settimae la
posizione
Spagna acon
un volume
disulla
111.694
forme,
più gradito
vigilanzaresta
fissalaè servita
garantire
i buyer
qualità
nonostante
abbia
subito una
deli 5,28
%.
di questa
referenza
e dicontrazione
conseguenza
consumatori,
attratti dall’alto grado di
L’Austria,
incrementando
del
6,91%,
arriva
a
73.429
forme
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.e resta all’ottavo posto. Il
Canada,
conè un
vistoso
del 24,61%,
pari
a un volume
complessivo
di 62.849
Il 2015
stato
ancheincremento
l’anno di EXPO2015
e in
questa
premessa
giova ricordare
forme, sale al nono posto della graduatoria assoluta, sopravanzando la Svezia che,
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
nonostante un incremento del 5,08% corrispondente a un volume di 53.732 forme, deve
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
accontentarsi del decimo posto della graduatoria assoluta.
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
SITUAZIONE EXTRA EUROPEA
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
Nel complesso, i mercati extra UE28, dopo la significativa espansione registrata nel 2019,
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
presentano
una leggera flessione, pari allo 0,66 %, per un volume complessivo di 501.347
manifestazione
così tenuta
visitatasie èprestigiosa
che hagrazie
fatto al
parlare
tutto
il mondo del
forme. Tale sostanziale
verificata anche
brillante
andamento
della canadese,
bellezza dell’Italia
e del possibile,
suo imbattibile
food . la compensazione della
mercato
che ha reso
almeno parzialmente,
Come ricorderete,
ricavato saràe devoluto
Pediatrico
S.
contrazione
dell’importanteinoltre,
mercatoil statunitense,
quindi il all’Ospedale
positivo risultato
generale
en di di
Haiti,
il Padano.
Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
delleDami
esportazioni
Grana
partnership
con la fondazione
Rava. avvenuto nel corso del 2019 (+4,38%), l’export
Dopo
il forte aumento
delle esportazioni
Mi riservo
di indicare
raccomandazioni
e gli
di Grana
Padano
DOP nelnelle
2020,conclusioni
nonostantelela prospettive,
pandemia, halemantenuto
un ottimo
tasso
impegni positivo,
per il 2016
ora è doveroso
concludere
questa int
roduzione
di variazione
con unma
incremento
generale del
3,43%.
questo le
Consiglio
di
tutti
i Consorziati
la fiducia
accordata
Gli ringraziando
incrementi più
sostanziosi
si sono per
registrati
in area
Europa,a mentre
altre aree
Amministrazione
che oggi
conclude
il suo mandato
quadriennale
svolto da tutti
extraeuropee
sono rimaste
più in
ombra, resistendo
alle difficoltà
del momento.
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EXPORT ANNO 2020 MONDO:
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di unN. FORME
anno, 2.112.870
il 2015 ,(37
che
nel settore del latte
ha dato vita
kg)
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
Pari al +3,43%
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema,
consumi in difficoltà
per l’ attacco GRANA
che i prodotti
lattiero
-caseari
SCHEDAi RIASSUNTIVA
EXPORT ,FORMAGGIO
PADANO
DOP
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
I
PAESI
TOP
10
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
Paese
Numero forme
Var. %
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
1°
GERMANIA
567.028
+7,18
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
2°
FRANCIA
242.586
+4,74
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
TOTALE
BELGIO – OLANDA –
3° sono stati positivi con un +2% complessivo
166.734grazie
+3,80all’e xport
consumi in generale
EXPORT
LUSSEMBURGO
GENNAIO
che ha registrato
+8%. N on possiamo
però nascondere
4° un lusinghiero
STATI UNITI
152.667
-8,91 che la
DICEMBRE
proliferazione di5°similari tanto
esteri quanto
italiani,
prodotti
REGNO
UNITO
146.206 prevalentemente
+9,81 da
2020
nostri caseifici, 6°
ha appesantito
l’andamento dei consumi133.692
interni,
aggravato
SVIZZERA
+7,81
anche dalla
numerosità di offerte
di Parmigiano Reggiano
che nel 2015-5,28
si è
7°
SPAGNA
111.694
troppo av vicinato
8° alle nostre quotazioni.
AUSTRIA
73.429
+6,91
L’unico segmento
del grattugiato,
sempre
9° cresciuto nettamen
CANADA te è stato quello
62.849
+24,61
più gradito all’estero
fissa è servita a garantire53.732
i buyer sulla qualità
10° e la vigilanza
SVEZIA
+5,08
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’annoExport
di EXPO2015
e in questa
Grana Padano
2020 premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Variazione % su
Paesi
2020
nelforme
gradimento
e nel ricordo
dei visitatori
presenti , ponendoci
al primo postoN°
2019
grazie alleTOTALE
sette
location
impegnati
e particolarmente
grazie a
MONDOin cui ci siamo
2.112.870
+3,43
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
TOTALE UE28
1.611.523
+4,77
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
TOTALE EUROPA
essere esposte
in appositi contenitori e1.774.007
rinnovare, a distanza di +4,98
un anno, una
TOTALE EXTRA
UE28e prestigiosa501.347
-0,66il mondo
manifestazione
così visitata
che ha fatto parlare tutto
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Carissimi,
come citato in premessa anche quest’anno dovremo confrontarci con la coda, speriamo la
Cari Consorziati ,
più breve possibile, delle limitazioni imposteci dalla pandemia. Abbiamo constatato che i
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
dato vita
nostri
consumi complessivi non sono
stati penalizzati perché siamo consideratihaun
per l’U.E.
ad una nuova
del dopotradizionalità,
quote latte. Gli
effetti sono sotto
gli e
alimento
rassicurante
per la era,
sua quella
gradevolezza,
conservabilità,
sicurezza
occhi Tant’è
di tutti,che
glileincrementi
produttividisia
Europa
Italia si sono rivelati
salubrità.
nostre performance
vendita, in
assai
vistose che
nellainprimavera/estate
superiori
e alle
più importanti
osservatori
del nostro
scorsa
si sonoalle
poiattese
rallentate
purprevisioni
rimanendodeisempre
in territorio
positivo fino
al mese
sistema,
i consumi
in difficoltà
, per l’chiusa
attaccoe che
i prodotti
lattiero
scorso.
I cambi
di abitudini,
la ristorazione
il turismo
bloccato
stanno -caseari
stanno subendo
dallepreoccupanti
mode dell’ultima
ora
, per
il perdurante
ed
cominciando
a dare segnali
in prospettiva
e speriamo
perciò embargo
per noi erusso
per
domanda
mondiale
si sonoAvvertiamo
trasformatiinfatti
in nella
un cocktail
tuttiil dirallentamento
tornare il più della
rapidamente
possibile
verso la normalità.
davvero
Nelenorme
2015 gli
effetti hanno cominciato a vedersi sulle
gente
e in noipreoccupante.
stessi un bisogno
di normalità.
quotazioni
del lattela eseconda
le prospettive
per il ci2016
sono troppo e indubbiamente
Anche
questa assemblea,
non in presenza,
condiziona
riduce i
preoccupanti
. Il Grana
in questo
contesto,
è comportato
nostri
abituali e necessari
dialoghiPadano,
a confronti
dietro uno
schermo,sicertamente
utili e,
grazie
alla tecnologia,
siamo
rimasti
tra noi,
ma troppo
aridine
e freddi.
decisamente
meglio
della
tendcollegati
enza
generale
ma non
è uscito indenne. I
Tutti
siamo ansiosi
di riattivarci
come
semprecon
è stato
e di riprenderci
le grazie
nostre vite.
consumi
in generale
sono stati
positivi
un +2%
complessivo
all’e xport
Noiche
comunque
abbiamouncontinuato
a guardare
mediati
da un
computer o che la
ha registrato
lusinghiero
+8%.avanti,
N on ancora
possiamo
però
nascondere
dai proliferazione
telefoni, ma pronti
alla tanto
normalità.
E abbiamo
guardato avanti,
senza
perdere un da
di similari
esteri quanto
italiani,
prodotti
prevalentemente
minuto.
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
Il Consiglio
di Amministrazione
si èofferte
chiestodicome
sarebbe stato
il futuro,
anche dalla
numerosità di
Parmigiano
Reggiano
che accelerato
nel 2015 dagli
si è
eventi
pandemici,
ha
capito
del
crescente
inderogabile
bisogno
delle
persone
di
guardare
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
alla L’unico
salute esegmento
a tutto ciòcresciuto
che la condiziona
del cibo,
dal suo impatto
nettamen e cioètelaè salubrità
stato quello
del grattugiato,
sempre
sull’ambiente
e
del
benessere
degli
animali
dedicati
alla
produzione
di
alimenti.
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Pur constatando che il nostro comparto, da questo punto di vista, è a buoni livelli di
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
salubrità e sostenibilità il CdA ha ritenuto essere questa la direttrice più importante da
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
percorrere e cioè la sostenibilità a 360 gradi, per essere più gradito dai consumatori
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
mondiali e di conseguenza agevolare la crescita ulteriore dei consumi.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Ho detto ulteriore perché negli ultimi 15 anni, da quando sono in essere i Piani Produttivi,
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
siamo cresciuti di oltre il 2,2% annuo e addirittura di circa il 50% negli ultimi anni.
grazie
alle settelattiero
location
in cui
ci siamo
impegnati considerevoli
e particolarmente
grazie a
Nessun
segmento
caseario
europeo,
di dimensioni
come lo siamo
Triulzaquanto
dove tutti
i giorni
siamoprosperità
cimentati ainella
produzione
due
noi,Cascina
è cresciuto
noi con
ciò cidando
nostri
caseifici, di
ai nostri
forme, per
unnostre
totale4000
di 300,
stagionatori
e alle
stalle.che da giugno verranno vendute alla GDO per
esposte mai
in appositi
contenitori
e rinnovare,che
a distanza
di unsistema
anno, una
Nonessere
mi stancherò
di segnalare
con soddisfazione
nessun altro
lattiero
manifestazione
così visitata
prestigiosa
cheil nostro
ha fatto
parlare
il mondo
caseario
a latte omogeneo
è stato epremiante
come
non
solo intutto
Europa
ma anche
della
bellezza
dell’Italia
e
del
suo
imbattibile
food
.
e soprattutto in Italia.
Comepertanto,
ricorderete,
inoltre,gli ileccellenti
ricavato risultati
sarà devoluto
S.
Il CdA,
riconoscendo
raggiuntiall’Ospedale
ha pensato Pediatrico
e deliberato
Dami
en di perlustrare
Haiti, il Paese
povero con
al mondo,
grazie
alla nostra
storicale
fosse
necessario
nuove più
opportunità
l’obiettivo
di continuare
a crescere
partnership
la fondazione
Rava.
vendite
e quindicon
le produzioni
mantenendo
il livello di performance economiche che ci
pone,
ripeto,
primo nelle
postoconclusioni
in Italia per
omogeneo,
cioè quello con el’uso
Mi lo
riservo
di al
indicare
le latte
prospettive,
le raccomandazioni
gli di
insilati.
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti

Pag. 101
di101
102Pag.
8 di 149
di102
147
Pag.Pag.
di

62020
Assemblea
Assemblea annuale
annuale -- bilancio
bilancio 2014
2014

PREMESSA
E per esplorare e raggiungere traguardi sempre più ambiziosi ha conferito l’incarico ad
una delle più importanti società mondiali operanti in materia di analisi, sviluppo e
Cari Consorziati ,
accompagnamento e cioè KPMG.
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
Tra poco ci presenteranno il risultato del loro primo sviluppo di lavoro su cui
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
impegneremo da subito tutte le nostre energie.
tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
Ciòocchi
non di
deve
però far pensare che questo sarà lo strumento
per crescere le produzioni
superiori
alle
attese
e
alle
previsioni
dei
più
importanti
osservatori
senza regole, perché gli obiettivi di crescenti quantità e il bisogno
di risorse del
verrànostro
sempre
sistema,
i
consumi
in
difficoltà
,
per
l’
attacco
che
i
prodotti
lattiero
-caseari
determinato dal nostro Piano Produttivo.
stanno subendo
dalle
dell’ultima
ora come
, per abbiamo
il perdurante
embargo
ed
L’obiettivo
sarà quindi
di mode
continuare
a crescere,
sempre
fatto, russo
e, se
il rallentamento
mondiale
si sonodeltrasformati
un cocktail
possibile,
crescere undella
po' didomanda
più nel rispetto
della valorizzazione
nostro Grana in
Padano.
preoccupante.
effetti hanno
cominciato
a vedersi
sulle per
Ciòdavvero
perché la
crescita senzaNel
una 2015
giustagli
valorizzazione
è facile
ma troppo
penalizzante
quotazioni
del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
tutti
noi.
. Ilinformandovi
Grana Padano,
in quest’autunno,
questo contesto,
si è in comportato
E preoccupanti
quindi concludo
che da
speriamo
presenza, ci
decisamente sul
meglio
della
tend Produttivo
enza generale
non ne è uscito
confronteremo
nuovo
Piano
triennale ma
2022/2023/2024
da indenne.
approvareI
entro
fine anno
e quindisono
il nostro
primo impegno
primaverile
sarà l’inizio
consumi
in generale
stati positivi
con un +2%
complessivo
grazie del percorso
all’e xport
nuovo
da KPMG
mentre quello
autunnale
sarà il confronto
tutti voi per che la
che suggeritoci
ha registrato
un lusinghiero
+8%.
N on possiamo
però con
nascondere
arrivare
al nuovodiPiano
Produttivo
chequanto
sia, come
sempre, il prodotti
più condiviso
possibile e da
proliferazione
similari
tanto esteri
italiani,
prevalentemente
possa
guidarci
per un
e consegnare
alla nuova
da voi votata
nostri
caseifici,
hatriennio
appesantito
l’andamento
dei governance
consumi che verràinterni,
aggravato
nella
primavera
la situazione
migliore
dataReggiano
dalla convergenza
anche
dalla 2024
numerosità
di offerte
di possibile
Parmigiano
che nel delle
2015 nostre
si è
migliori
sviluppate
sulla nuova
strategia di prodotto e di comunicazione proposta
troppoenergie
av vicinato
alle nostre
quotazioni.
daL’unico
KPMGsegmento
e dalla pianificazione
delle produzioni
e delle
risorse
dal sempre
Piano
cresciuto nettamen
te è stato
quello
del dettataci
grattugiato,
Produttivo.
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
Perdinoi
il 2021
non sarà
l’anno
della rinascita
economica attratti
perché dall’alto
nel 2020grado
non abbiamo
questa
referenza
e di
conseguenza
i consumatori,
di
sofferto nei consumi e nei valori ma sarà l’anno in cui inizia un percorso nuovo, moderno
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
e ambizioso che ci consenta di continuare ad essere sempre di più il prodotto DOP più
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
consumato al mondo.
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
Grazie.
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
Il Presidente
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO
perZaghini
Renato
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti
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Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
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due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti

di102
147
Pag.Pag.
103 di

62020
Assemblea
Assemblea annuale
annuale -- bilancio
bilancio 2014
2014

PREMESSA
Cari Consorziati ,
dobbiamo raccontare di un
anno, il 2015 , che nel settore del latte
ha dato vita
per l’U.E. ad una nuova era, quella del dopo quote latte. Gli effetti sono sotto gli
occhi di tutti, gli incrementi produttivi sia
in Europa che in Italia si sono rivelati
superiori alle attese e alle previsioni dei più importanti osservatori del nostro
sistema, i consumi in difficoltà
, per l’ attacco che i prodotti lattiero
-caseari
stanno subendo dalle mode dell’ultima ora
, per il perdurante embargo russo
ed
il rallentamento della domanda mondiale
si sono trasformati in un cocktail
davvero preoccupante. Nel 2015 gli effetti hanno cominciato a vedersi sulle
quotazioni del latte e le prospettive per il 2016 sono
indubbiamente
preoccupanti . Il Grana Padano, in questo contesto, si è comportato
decisamente meglio della tend
enza generale ma non ne è uscito indenne. I
consumi in generale sono stati positivi con un +2% complessivo grazie
all’e xport
che ha registrato un lusinghiero
+8%. N on possiamo però nascondere
che la
proliferazione di similari tanto esteri quanto italiani,
prodotti prevalentemente da
nostri caseifici, ha appesantito l’andamento dei consumi
interni, aggravato
anche dalla
numerosità di offerte di Parmigiano Reggiano che nel 2015 si è
troppo av vicinato alle nostre quotazioni.
L’unico segmento cresciuto nettamen
te è stato quello del grattugiato, sempre
più gradito all’estero e la vigilanza fissa è servita a garantire i buyer sulla qualità
di questa referenza e di conseguenza i consumatori, attratti dall’alto grado di
servizio e da una qualità crescente del conten
uto.
Il 2015 è stato anche l’anno di EXPO2015 e in questa premessa giova ricordare
che siamo risultati il prodotto più menzionato e apprezzato fra tutti quelli
presenti , ponendoci al primo posto nel gradimento e nel ricordo dei visitatori
grazie alle sette
location in cui ci siamo impegnati
e particolarmente grazie a
Cascina Triulza dove tutti i giorni ci siamo cimentati nella produzione di
due
forme, per un totale di 300, che da giugno verranno vendute alla GDO per
essere esposte in appositi contenitori e rinnovare, a distanza di un anno, una
manifestazione così visitata e prestigiosa che ha fatto parlare tutto il mondo
della bellezza dell’Italia e del suo imbattibile
food .
Come ricorderete,
inoltre, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico S.
Dami en di Haiti, il Paese più povero al mondo, grazie alla nostra storica
partnership con la fondazione Rava.
Mi riservo di indicare nelle conclusioni le prospettive, le raccomandazioni e gli
impegni per il 2016 ma ora è doveroso concludere questa int
roduzione
di
ringraziando tutti i Consorziati
per la fiducia accordata a questo Consiglio
Amministrazione che oggi conclude il suo mandato quadriennale svolto da tutti

Pag.di 102
di 147
Pag. 104

6 2020
Assemblea
Assemblea annuale
annuale -- bilancio
bilancio 2014
2014

