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Introduzione 

 

Il contesto italiano si caratterizza per la presenza di microimprese specializzate nella 

produzione di qualità artigianali. Se da un lato i prodotti certificati, i prodotti tipici e 

tradizionali, la storia e la cultura, il forte legame con il territorio sono tutti fattori di forza che 

contraddistinguono le nostre imprese agro-alimentari nel mondo, dall’altro lato la struttura 

polverizzata, le scarse risorse e i finanziamenti limitati sono tutti elementi che rendono difficile 

la sopravvivenza nel contesto internazionale. I mercati sono sempre più globali e i competitor 

sono sempre più grandi e forti. Per affrontare la situazione odierna, le nostre imprese 

agroalimentari devono ripensare alle strategie di business. Le sfide di oggi sono la tracciabilità, 

la salubrità, i cambiamenti climatici e le continue richieste del consumatore in termini di 

servizi, qualità, sicurezza, salubrità e valori esperienziali.  

Ma attraverso quali strumenti le imprese riescono a far fronte a questi cambiamenti? La 

risposta si trova nelle ICT.  

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rivestono un ruolo sempre più 

importante all’interno dell’economia mondiale. I social media sono solo una piccola parte di 

questo agglomerato. Nelle ICT rientrano le informazioni online, il marketing digitale, il 

commercio elettronico, i cloud, il trasporto automatizzato, la realtà virtuale e tutti i sistemi 

informatici e gestionali. L’era moderna si caratterizza per l’utilizzo di queste tecnologie. Questi 

strumenti permettono alle aziende di restare al passo con i tempi e di anticipare la 

concorrenza.  

La filiera agro-alimentare e in particolare l’industria lattiero-casearia è molto complessa. 

Diverse attività e diversi soggetti caratterizzano queste filiere. Le nostre piccole e 

microaziende per poter sopravvivere e far fronte alla concorrenza devono integrarsi, 

collaborare e cooperare. Le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione 

favoriscono questa integrazione, ma l’adozione e l’utilizzo devono partire da un movimento 

comune. Tutti i soggetti che partecipano alla filiera devono adeguarsi e seguire il 

cambiamento. Attraverso la cooperazione e la collaborazione si riescono a sostenere le spese 

di adozione e di utilizzo. All’inizio vi saranno ingenti investimenti e finanziamenti ma i benefici 

si riscontreranno in tutta la filiera.  
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Strumenti digitali come sistemi gestionali/informatici, etichette elettroniche, sistemi di 

clouding e tante altre tecnologie consentono non solo di migliorare l’efficienza e l’efficacia 

della gestione interna aziendale ma apportano benefici in termini sociali, ambientali e 

territoriali. La migliore gestione delle risorse, i controlli della materia prima, l’efficienza della 

logistica in termini di tempo e spazio sono solo alcuni dei benefici riscontrati nell’adozione di 

queste tecnologie. 

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la comunicazione. Quali strumenti 

vengono adottati dalle aziende agroalimentari? 

Comunicano, interagiscono con i consumatori attraverso i social media? 

I consumatori utilizzano Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ecc. quotidianamente. 

Le persone hanno il desiderio di comunicare e condividere quello che stanno facendo.  

Qualsiasi momento della giornata deve essere condiviso con una foto, con un video o con delle 

stories.  

Ma ci può essere una relazione tra l’utilizzo dei social media da parte delle imprese e da parte 

dei consumatori? 

Le realtà aziendali sfruttano le informazioni fornite dai profili social dei consumatori? 

Dopo aver svolto il tirocinio curriculare presso un caseificio artigiano di Treviso, l’obiettivo di 

questo elaborato è comprendere l’utilizzo degli strumenti digitali nel settore agro-alimentare, 

in particolare nel settore lattiero-caseario.  

Nel capitolo 1 verrà presentata una review della letteratura per illustrare quale sia lo stato di 

adozione e di utilizzo delle ICT nel settore agroalimentare. Gli studi condotti si articolano 

fondamentalmente in due filoni: il lato aziendale e il lato del consumatore. Nella prima area 

tematica verranno presentati: i fattori che spingono a adottare queste tecnologie; quali 

modalità vengono adottate per creare cooperazione e rete tra le imprese; l’evoluzione del 

commercio elettronico integrato con i social media; in che modo si garantisce la sicurezza, la 

qualità e la salubrità dei prodotti nella vendita online e quali sono le strategie di marketing 

digitale da adottare. Dal lato del consumatore si cercherà di comprendere: come i social media 

abbiano influenzato l’acquisto online; l’integrazione tra commercio fisico e virtuale e quali 

siano i fattori interni ed esterni a spingere il consumatore ad acquistare online. 

Nel capitolo 2 verrà presentato il settore lattiero-caseario italiano analizzando l’intera filiera 

dalla fase agricola alla fase industriale; successivamente si studieranno le tipologie di 

produzione; verrà presentata la domanda domestica di prodotti lattiero-caseari per area 
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geografica e per canale d’acquisto; verranno trattati i flussi commerciali con l’Unione Europea 

e con il resto del mondo cercando di capire quali siano i prodotti lattiero-caseari 

maggiormente richiesti ed esportati e come questi scambi incidano nella bilancia 

commerciale; infine si presenteranno i principali paesi partner.  

Nel capitolo 3 ci si focalizzerà sul settore lattiero-caseario veneto, presentando gli stessi 

argomenti trattati nel capitolo 2 ma con particolare attenzione alla produzione e ai flussi 

commerciali intrapresi dalle sette province venete. 

Nel capitolo 4 verrà presentato lo stato attuale di innovazione del settore per comprendere 

quali ICT siano adottate dalle aziende lattiero-casearie italiane e quali ICT vengano utilizzate 

dal consumatore per conoscere la filiera e per entrare in contatto con le aziende.  

Nel capitolo 5 sarà presentata l’indagine sull’utilizzo dei social media nel settore lattiero-

caseario veneto. Verranno analizzati i dati ottenuti dalla somministrazione di un questionario 

alle realtà casearie venete. L’indagine è rivolta a caseifici, latterie e aziende agricole per capire 

l’effettivo utilizzo degli strumenti digitali. Non sono stati presi in considerazione cooperative 

e consorzi in primo luogo perché inglobavano al loro interno quasi tutte le realtà casearie 

venete ricercate e poi, data la loro importanza e dimensione, l’utilizzo degli strumenti digitali 

è già ben avviato.  

Il questionario, suddiviso in dodici parti, mira a raccogliere informazioni riguardanti: “Capitale 

umano”, “Focus sulla strategia aziendale”, “Attività di marketing/Marketing digitale”, “Canali 

di Marketing digitale”, “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “Linkedln”, “Sito Internet”, “E-

commerce” e “Internazionalizzazione”. 
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Capitolo 1. Review della letteratura 

Introduzione 

 

La letteratura presa in considerazione per la formulazione della tesi ha come oggetto la 

digitalizzazione nel settore agroalimentare, ponendo particolare attenzione all’utilizzo dell’e-

commerce e dei social network. Non sono emersi studi che illustrassero l’utilizzo dei social 

media nel settore lattiero-caseario. Per questo motivo, si è deciso di allargare ed estendere la 

ricerca al settore dell’agrifood. 

Per reperire le fonti bibliografiche sono state utilizzate le seguenti piattaforme: SciVal, 

ScienceDirect (Elsevier) e Scopus. All’inizio la ricerca condotta ha scovato all’incirca 40 paper. 

Dopo averli analizzati, si è cercato di circoscrivere la ricerca al settore dell’agri-food utilizzando 

le seguenti parole chiave: sustainability transitions, ICT, agriculture digitization, food supply 

chain, food processing, distribution, consumption; e-commerce; e-business; e-retailer; e-

logistic, vertical platform; e-commerce models; o2o commerce; food design, food industry, 

food manufacturing, industry 4.0, plm food; supply chain integration; fi-ware; enablers; 

agrifood, social media, glocal, 8p’s social marketing; agricultural products, quality and safety, 

supervision, management system; information technology impact; agri-food sector; 

organization; agro-food, usability testing, gap analysis, customer satisfaction analysis, online 

wine market; knowledge age, web marketing, electronic channels, web-site, typical products, 

Tracking and tracing, Networked devices, Data ownership, Farming, Logistics, Awareness, 

electronic trade platforms, agri-food markets.  

Con questa selezione, sono stati utilizzati all’incirca 15 paper per la costruzione di questo 

capitolo. 

Successivamente, sono stati individuate diverse aree tematiche. L’argomento centrale 

riscontrato nelle diverse fonti è l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione che verrà affrontato secondo lenti diverse. Infatti, dalla ricerca bibliografica 

sono emersi due filoni di studio: il digitale dal punto di vista del consumatore, e il digitale dal 

punto di vista aziendale. Il primo filone di ricerca fa riferimento a come vengono interpretate 

e usate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte del consumatore. 

Verranno prese in considerazione soprattutto il commercio elettronico e i social network. 
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Dal secondo punto di vista, si cerca di capire quali siano le soluzioni ottimali per integrare al 

meglio le tecnologie dell’informazione e della comunicazione all’interno dell’intera catena 

alimentare. 

Ciascun filone di ricerca presenterà delle categorie all’interno delle quali verranno accorpati 

gli studi a seconda del tipo di argomento trattato. 

L’obiettivo di questo capitolo sarà quello di creare una base sulla quale sviluppare la ricerca di 

studio, ovvero l’uso dei social media nel settore lattiero-caseario veneto. 

Lo studio condotto sulla digitalizzazione nell’agricoltura e nei sistemi agroalimentari è di 

recente formazione e ha riscontrato particolare attenzione in ambito accademico negli ultimi 

anni. Per digitalizzazione si intende l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) come social network quali Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, 

Pinterest, Youtube; il commercio elettronico; piattaforme digitali; strumenti e dispositivi 

digitali. In ambito accademico, l’attenzione è rivolta a capire come queste tecnologie digitali 

vengano introdotte e implementate per migliorare il marketing tradizionale delle aziende del 

food. La ricerca accademica si è divisa in due filoni: da una parte l’utilizzo della digitalizzazione 

da parte del consumatore; dall’altra l’uso degli strumenti digitali da parte delle aziende per 

interfacciarsi con gli stakeholders come fornitori, clienti, consumatori ed altre aziende.  

 

1.1. L’applicazione e l’utilizzo delle ICT dal lato aziendale 

1.1.1. I fattori principali che portano a adottare le ICT per implementare la sostenibilità nei 

sistemi agroalimentari 

 

In questa area tematica si spiega come l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione debba partire dalle aziende agricole, per poi terminare con la vendita al 

consumatore (El Bilali et al., 2018).  

In particolare, dallo studio condotto (Melissa Demartini et al., 2018) è emerso un modello che 

aiuta le aziende del food per utilizzare i corretti strumenti digitali. È stata utilizzata come 

metodo di ricerca la Manufacturing Value Modeling Methodology, che ha permesso di 

individuare i fattori esterni, interni e (le soluzioni adottate) per implementare la strategia di 

digitalizzazione.  



 

6 
 

Sono state individuate le tendenze che portano ad utilizzare le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nella catena agroalimentare:  

● Sostenibilità ambientale: riduzione del consumo delle risorse, limitare le esternalità 

negative come le emissioni e ridurre tutte le attività che hanno un effetto negativo 

sull’ecosistema. 

● Food safety and food security: la sufficienza quantitativa è garantita ormai da anni, la 

vera sfida è garantire la qualità del prodotto al consumatore finale; 

● La globalizzazione vs localizzazione: la domanda di cibo è sempre più globale ma i 

prodotti agroalimentari provengono molto spesso da piccole e medie imprese situate 

in determinati contesti geografici e territoriali.  

● La competitività del mercato: il concetto di mercato globale e l’aumento della 

concorrenza “obbliga” le aziende agricole ed alimentari a adottare soluzioni innovative 

e corrette strategie per la produzione. 

● Prezzo delle materie prime: l’aumento del prezzo comporta delle conseguenze che si 

manifestano lungo l’intera filiera agroalimentare fino al consumatore finale. 

● Diversificazione del portafoglio prodotti: i consumatori richiedono prodotti alimentari 

customizzati, in grado di soddisfare le proprie richieste ed esigenze. 

● Vincoli normativi: regolamenti di base che assicurano la qualità e la sicurezza del cibo. 

● Sostenibilità sociale: sostanzialmente sviluppare e conservare le conoscenze e le 

capacità verso le generazioni future garantendo rapporti equo solidali. Per esempio, 

l’agricoltura biologica ha l’obiettivo di soddisfare con un giusto prezzo sia il produttore 

agricolo in quanto apporta maggiore impegno, maggiori investimenti per sostenere 

questo tipo di agricoltura, sia il consumatore finale in quanto disposto a pagare un 

premium price se questa differenza di prezzo è destinata veramente al produttore e 

non a soggetti come grossisti e dettaglianti. 

I fattori interni alle aziende che spingono a adottare le ICT sono: 

● Competitività ambientale 

● Qualità, sicurezza e vincoli normativi 

● Sostenibilità ambientale 

In sostanza si cerca di garantire uno standard lavorativo di qualità, di minimizzare gli sprechi 

della produzione, di ridurre e ottimizzare l’utilizzo delle materie prime.  
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Sono necessari degli interventi che rendano più efficiente la raccolta dei dati, riducendo le 

procedure e le pratiche; che garantiscano una maggiore efficienza lungo l’intera filiera, 

migliorandone le prestazioni.  

Dagli studi si evince come i big data analytics permettono di gestire le risorse in maniera più 

efficiente in ottica ambientale consentendo di monitorare la qualità, l’efficienza e la 

tracciabilità lungo l’intera catena di produzione (Melissa Demartini et al., 2018) (El Bilali et 

al., 2018). 

1.1.2. Le infrastrutture di rete nell’intera catena alimentare per la gestione e condivisione 

delle informazioni attraverso le ICT 

 

Gli studi ricondotti in questa area tematica si concentrano sulla gestione delle informazioni 

attraverso le ICT nell’intera filiera alimentare. La sfida nel settore agro-alimentare consiste nel 

coordinare i diversi attori della catena, partendo dal produttore fino ad arrivare al cliente 

finale. Gli attori intrattengono tra di loro molteplici relazioni ma nella maggior parte delle volte 

unilaterali, senza prendere in considerazione altre tipologie di stakeholder esterni alla filiera. 

Lo scarso flusso di informazioni va a minare la tracciabilità e la sicurezza del prodotto finale, 

caratteristiche sempre più richieste dal consumatore. Nel corso degli ultimi anni, i 

consumatori hanno spostato l’attenzione verso la food security ovvero desiderano prodotti 

sani, sicuri, completi e che siano di qualità (Lehmann et al., 2012). 

Sicurezza e qualità sono due dei principi cardini del settore agroalimentare e per essere 

garantiti e comunicati al consumatore non è sufficiente un controllo finale sul prodotto ma la 

verifica deve iniziare dal momento in cui la materia prima agricola entra nella catena del 

valore, proseguendo nella fase di trasformazione e commercializzazione del prodotto. Dato 

che il settore alimentare si caratterizza per la presenza di molteplici aziende che svolgono 

attività diverse, qualsiasi errore riscontrato in una singola impresa può ripercuotersi lungo la 

catena. La scarsa gestione dell’informazione deriva (Kaloxylos et al., 2013): 

● dalla complessità del settore: le caratteristiche della produzione agricola come il 

deterioramento dei prodotti, l’influenza delle condizioni climatiche, la volatilità dei 

prezzi, ecc.; 

● dalla presenza di grandi e PMI, ognuna con proprie caratteristiche, esigenze e funzioni; 

● dai costi eccessivi che le singole piccole imprese devono sostenere per adottare le ICT. 
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Il limitato successo delle soluzioni tecnologiche sperimentali non dipende dalla scarsa 

adozione tecnologica ma nella limitata interazione e nel limitato scambio di conoscenze e 

competenze tra i diversi partner all’interno della catena agroalimentare. In questo settore 

operano diversi soggetti come le grandi aziende produttrici di sementi, le aziende agricole, i 

venditori al dettaglio e il cliente finale (Lehmann et al., 2012). 

Alla luce di quanto detto è necessario un collegamento, un’integrazione tra le diverse fasi e 

processi per garantire al consumatore finale la trasparenza. Questa coesione si basa su 

relazioni e rapporti tra i diversi soggetti che fanno parte della catena. Ogni attività della filiera 

deve essere integrata con tutte le altre formando così un corpo unico. Gli operatori devono 

costituire una dinamica di rete che permetta il collegamento tra di loro (Lehmann et al., 2012). 

L’infrastruttura di rete permette una maggiore efficienza ed efficacia dei processi, una 

comunicazione più aperta e un coordinamento più snello delle diverse funzioni. 

Il progetto europeo SmartAgrifood ha l’obiettivo di implementare l’adozione delle ICT nel 

settore agroalimentare dalla produzione agricola ai sistemi di logistica migliorando la 

consapevolezza del consumatore finale garantendogli un prodotto sicuro e sano.  

Più precisamente il progetto consente alle PMI di accedere ai Generic enabler, potenti 

software in grado di semplificare, coordinare e gestire al meglio le informazioni tra i diversi 

stakeholder della filiera agro-alimentare. Alla base di questo progetto vi deve essere la 

disponibilità da parte di ciascun operatore della filiera di condividere le proprie informazioni, 

conoscenze e capacità. Questa condivisione non deve essere vista come la perdita di proprie 

informazioni ma come un’opportunità per creare relazioni basate sulla fiducia e sul pieno 

controllo delle informazioni fornite. 

Per avere un quadro più chiaro della situazione è necessario suddividere l’intera supply chain 

in tre segmenti: l’agricoltura, la logistica e il commercio al dettaglio (Kaloxylos et al., 2013).  

Il settore agricolo si caratterizza per la presenza di aziende di piccole/medie dimensioni e per 

la scarsa adozione di nuove ICT. In particolare, la ricerca condotta da alcuni studiosi (Lehmann 

et al., 2012) segnala che lo scarso utilizzo è dovuto alla mentalità tradizionalista degli 

imprenditori, ai grandi investimenti da sostenere, agli scarsi benefici previsti e alle 

sovrabbondanti e vaghe informazioni fornite. L’adozione rimane ancorata allo sviluppo dei 

programmi contabili e all’adozione e al miglioramento dei processi inerenti all’agricoltura 

sostenibile. Gli investimenti mirati alla creazione di una comunicazione integrata all’interno 

della catena del valore sono limitati. 
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Nonostante questo, un’altra ricerca (Kaloxylos et al., 2013) che prende in considerazione il 

progetto europeo SmartAgriFood, evidenzia come la condivisione del costo elevato delle 

tecnologie permetterebbe agli agricoltori di adottarle consentendogli di organizzare al meglio 

la gestione, l’elaborazione, la memorizzazione e la condivisione delle informazioni disponibili. 

La fase della logistica deve fornire dei prodotti deperibili in ottime condizioni senza minacciare 

la salute e la sicurezza del consumatore finale. A tal fine le diverse fasi devono risultare 

coordinate tra loro per la corretta gestione e condivisione delle informazioni in tempo reale 

tra i diversi livelli logistici semplificando la comunicazione tra i diversi attori. Le ICT sono 

essenziali per gestire il flusso di informazioni proveniente dai diversi operatori della filiera. 

Questi dati garantiscono l’efficacia e l’efficienza delle fasi logistiche che non comprendono 

solo il trasporto e lo stoccaggio, ma la distribuzione, il servizio clienti, le esigenze e le richieste 

del consumatore (Lehmann et al., 2012). 

Infine, dal lato del consumatore emerge l’interesse a ricevere informazioni trasparenti. Non ci 

si limita alla sicurezza alimentare ma si vuole conoscere l’origine della materia prima, il luogo 

della trasformazione, l’organizzazione dei processi, gli impatti ambientali, sociali ed economici 

derivanti dalla filiera. Questa richiesta di informazioni è dovuta alla maggiore 

industrializzazione che produce alimenti spesso “anonimi” e alla scarsa fiducia delle 

indicazioni. Da una parte abbiamo un rivenditore restio a concedere informazioni che 

riguardano l’intera filiera, dall’altra un consumatore sempre più attento alla tracciabilità, 

provenienza e qualità del prodotto acquistato (Lehmann et al., 2012). 

Dalla discussione si evince come per quanto le tre diverse aree analizzate producano 

informazioni molto importanti manca la condivisione tra di loro. Questo limita la creazione di 

nuove soluzioni e funzionalità dalle informazioni, e risulta molto costoso ricavarne utilità a 

livello di singolo operatore. Per garantire la fornitura e la trasparenza delle informazioni, 

l’adozione delle ICT consente di facilitare l’accesso, l’elaborazione di dati, la memorizzazione, 

la condivisione di dati. Le informazioni derivanti dovrebbero essere condivise tra tutti i 

soggetti della filiera, ma anche a quelli esterni creando così una filiera agroalimentare 

completamente integrata e virtuale dove tutti gli stakeholder possono confrontarsi e 

interagire tra di loro. Questo renderebbe meno complesso e più diretto il rapporto tra 

agricoltore, servizi logistici e cliente finale. Per costruire una filiera integrata le infrastrutture 

di rete rivestono un ruolo fondamentale in quanto consentono l’interconnessione tra 
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stakeholder. I servizi offerti dalle infrastrutture devono favorire l’accessibilità ma nello stesso 

tempo la sicurezza e la protezione dei dati sensibili (Lehmann et al., 2012). 

In particolare, alcuni studiosi (Kaloxylos et al., 2013) sostengono l’adozione di enablers 

generici e specifici di dominio. Questi consentirebbero di creare una struttura integrata, 

aperta e standardizzata che supporti qualsiasi operatore fornendogli una soluzione e un 

servizio adattato. Sostanzialmente questa standardizzazione di moduli permette una 

customization del servizio, ottenendo una soluzione specifica per ogni operatore della catena. 

Un ulteriore studio (Lehmann et al., 2012) sostiene l’adozione di una rete di sensori agricoli e 

una rete di sensori wireless che consenta la raccolta comune e contemporanea delle 

informazioni con l’obiettivo di creare un database in grado di fornire i dati raccolti a tutti gli 

stakeholder interessati, compresi i consumatori. La disponibilità delle informazioni online 

consente di effettuare un riscontro tra previsione e realtà dei tempi e della qualità. Questo 

non vale solo per la logistica ma soprattutto per produzione agricola in quanto da essa parte 

l’intera filiera. Nonostante vi siano già stati i primi pionieri a adottare i nuovi sistemi di sensori 

integrati con la comunicazione per avvertire gli stakeholder sullo stato dei prodotti in tempo 

reale; la vera frontiera è l’applicazione di tali strumenti per monitorare la qualità dei prodotti 

(Lehmann et al., 2012).  

Le nuove tecnologie consentirebbero di sviluppare nuovi sistemi di tracing e tracking, 

fondamentali per ricostruire i percorsi dei prodotti a monte e a valle. Queste funzioni 

assicurano la qualità e la sicurezza dei prodotti, monitorano il tragitto, individuano eventuali 

mancanze e/o difetti lungo la catena del valore, evitando di portare il problema fino a valle. 

Per il corretto funzionamento del servizio di tracciabilità tutti gli stakeholder interessati 

devono impegnarsi economicamente per adottare dei sistemi che consentano la gestione 

delle informazioni (Lehmann et al., 2012). 

All’interno di questa area tematica, è interessante l’integrazione dei certificati (documenti già 

utilizzati nel settore agroalimentare) con i dispositivi e la connessione web in grado di 

garantire l’immediata reperibilità e comunicazione di questi documenti tra il fornitore e 

l’acquirente riducendo le dinamiche e le tempistiche di trasferimento dei dati (Lehmann et al., 

2012). 

Rimane da non sottovalutare la gestione della proprietà delle informazioni e dei dati. Se da 

una parte vi è la necessità di soddisfare la richiesta di informazioni del cliente, dall’altra parte 

vi è la questione della proprietà delle informazioni. Lungo la catena agroalimentare le aziende 
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agricole sono quelle che forniscono o quantomeno dovrebbe fornire la maggior parte dei dati, 

seguite dalle altre piccole e medie aziende della catena. La scarsa disponibilità da parte delle 

aziende agricole è legata in primis alla limitata fiducia verso gli utilizzatori dei dati e dagli scarsi 

benefici derivanti da questa apertura in quanto le imprese agricole si accollano la maggior 

parte dei costi senza che vi siano gli adeguati ritorni economici. I produttori agricoli, in quanto 

primi della catena alimentare, devono sostenere lo sforzo maggiore per reperire i dati richiesti 

dal mercato.  

Il rischio di condivisione delle informazioni con gli altri stakeholder della filiera, gli ostacoli 

riguardanti l’adozione delle nuove tecnologie ICT e la scarsa disponibilità di infrastrutture 

adeguate limita lo scambio e l’interconnessione dei dati diminuendo la competitività 

dell’intera catena (Lehmann et al., 2012). 

Concludendo, gli studiosi sostengono che alla base di una infrastruttura integrata tra le diverse 

aree prese in considerazione ovvero agricoltura, logistica e consapevolezza del consumatore, 

è necessario l’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici collegati in rete per garantire una 

maggiore integrazione e comunicazione dei dati all’interno e all’esterno della filiera. 

Tutto parte dalla volontà degli attori di condividere le informazioni. Questa condivisione non 

deve esser vista come una perdita ma come l’acquisizione di un rapporto per facilitare 

l’interazione. In questo modo i diversi processi comunicano tra di loro grazie a questi servizi 

integrati. L’obiettivo finale è creare un’infrastruttura integrata che consenta il trasferimento 

bidirezionale dei dati tra i diversi stakeholder interni ed esterni dell’intera catena alimentare. 

1.1.3. Garantire la sicurezza, qualità e salubrità dei prodotti agroalimentari attraverso la 

vendita online 

 

Questa area tematica si concentra sempre dal lato aziendale cercando di costruire una serie 

di indici che permettano di garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli. Si segnala 

come le tecnologie di comunicazione, internet, i big data e i cloud abbiano rinnovato e 

migliorato i servizi e i prodotti del commercio elettronico rendendolo più efficiente. In 

particolare, lo studio condotto in Cina da Chen Ma et al., (2018) mostra alcune lacune in 

questo miglioramento tecnologico. In questo Paese la classe media è in continua crescita e si 

caratterizza per la richiesta di prodotti agricoli di qualità e poco costosi attraverso il 

commercio elettronico. Ma non essendoci un luogo fisico per testare e vedere il prodotto, il 
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consumatore si deve comunque affidare al venditore per quanto riguarda il marchio, la data 

di produzione e la durata di conservazione. Alla luce di quanto segnalato, gli studiosi cercano 

di creare un sistema di gestione e supervisione della qualità e sicurezza degli alimenti venduti 

attraverso il commercio elettronico per garantire al consumatore salubrità e qualità. Prima di 

questo studio la valutazione della qualità e della sicurezza dei prodotti agricoli si basava su 

due aspetti. Il primo fa riferimento ad una valutazione qualitativa attraverso i sistemi di 

certificazione HACCP e il sistema di certificazione GAP; il secondo è la valutazione quantitativa. 

Da questi studiosi è stato adottato il metodo “dell’analisi completa dell’indice” in quanto più 

coerente e vicino per valutare la qualità dei prodotti agricoli e la supervisione e valutazione 

della sicurezza nel commercio elettronico. I fattori che influenzano il commercio elettronico 

sono molteplici e gli attuali sistemi di valutazione della qualità e supervisione della sicurezza 

non possono essere adattati ad un paese vasto come la Cina. Alla luce di quanto detto lo studio 

ha ideato un sistema di controllo e di supervisione della qualità e della sicurezza per i prodotti 

agricoli che comprende sei indici di primo livello e 13 indici di secondo livello. Sono emersi i 

seguenti macro-aspetti rilevanti: l’ambiente della produzione direttamente collegato alla 

qualità e alla sicurezza dei prodotti agricoli; la produzione; la trasformazione primaria, la 

conservazione; il trasporto, aspetto principale per quanto riguarda il commercio elettronico 

in quanto deve risultare efficacie ed efficiente per garantire la qualità e la sicurezza dei 

prodotti agricoli; la distribuzione è l’ultima fase ma la più importante perché non solo funge 

da collegamento tra il produttore e il cliente finale ma incide sull’intera filiera dei prodotti 

agricoli. Nel momento in cui emergessero delle lacune in questa fase si distruggerebbero la 

qualità e la sicurezza garantite al consumatore. Gli autori di questo paper sostengono che per 

migliorare il commercio elettronico si dovrebbero costruire infrastrutture in grado di rendere 

più efficiente ed efficacie la logistica della catena agro-alimentare; migliorare i software 

concentrandosi sulla condivisione e divulgazione di informazioni, conoscenze, dati e 

competenze tra i diversi attori interni ed esterni della catena e infine promulgare delle norme 

che effettivamente garantiscano la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli nell’e-commerce 

(Chen Ma et al., 2018).
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1.1.4. L’adozione delle ICT attraverso la cooperazione e la collaborazione per integrare le 

diverse attività e i diversi soggetti 

 

Questa area tematica espone gli studi che hanno riscontrato nella cooperazione tra i diversi 

stakeholder della filiera la soluzione ottimale per attivare in maniera coordinata le ICT. 

Alla base di questa collaborazione devono essere presenti delle forti e salde relazioni tra 

imprese, operatori, istituzioni pubbliche e consumatori (Schiefer, 2004). 

L’adozione di queste tecnologie non dipende solo dai soggetti del settore agroalimentare ma 

dalla stessa globalizzazione. Non è più un problema di scelta ma è diventata una questione di 

sopravvivenza. L’evoluzione finale è influenzata dalla società, per questo si parla di “scelta 

sociale”. La scelta di questi gruppi di soggetti dipende da diversi fattori come investimenti, 

rapporto costi benefici, adozione, rifiuto, accettazione. Si può sperare di arrivare ad una 

soluzione comune solo attraverso la cooperazione. Tuttavia, questi cambiamenti partono 

all’interno delle aziende. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione permettono 

di integrare tra di loro le diverse attività che si dividono in tre gruppi: attività di mercato, 

attività di processo e attività di gestione e divulgazione. Per le prime la comunicazione e l’uso 

di tecnologie permettono di integrare al meglio il commercio, la logistica e il marketing 

(Schiefer, 2004). 

Le seconde fanno riferimento alla produzione alimentare e al relativo controllo. In questo 

caso, lo scopo dell’IT è controllare e ottimizzare i processi garantendone efficienza, efficacia e 

affidabilità (Schiefer, 2004). 

Per le attività di gestione le tecnologie IT permettono di raccogliere, selezionare, elaborare e 

comunicare informazioni e dati rendendole disponibili a tutte le attività interne ed esterne del 

settore agroalimentare. In questo modo si crea una base di conoscenze e competenze a cui 

tutti i soggetti interessati possono accedere (Schiefer, 2004). 

Le tecnologie dell’informazione potrebbero essere applicate in toto nel settore 

agroalimentare ma è necessario creare un’integrazione generale del settore che permetta di 

far circolare tutte le informazioni dall’inizio alla fine della catena. In particolare, si fa 

riferimento all’integrazione digitale attraverso le applicazioni EDI (Electronic document 

interchange) e l’integrazione ERP (enterprise resource planning) che permettono di creare un 
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flusso informativo dall’inizio alla fine della catena di approvvigionamento. Queste tecnologie 

favoriscono lo scambio di informazioni e dati tra i diversi soggetti e partner commerciali 

garantendo efficienza, flessibilità e comunicazione all’interno della catena. Lo scambio 

automatico di dati e informazioni consente di ridurre i tempi di comunicazione assicurando 

una maggiore efficienza dei processi, inoltre in qualsiasi momento i diversi soggetti interessati 

possono accedere a informazioni e dati che riguardano lo stato delle attività. Inoltre, 

l’integrazione multimediale presenta margine di sviluppo nel commercio elettronico. Secondo 

molti operatori “tradizionalisti”, il commercio elettronico è visto come una perdita di 

efficienza. In realtà queste considerazioni derivano dalla scarsa capacità multimediale degli 

operatori. 

Allo stesso modo, le tecnologie IT creano dei luoghi virtuali nei quali avvengono la 

collaborazione e la cooperazione tra i diversi gruppi. Da una parte le diverse imprese possono 

acquistare servizi e infrastrutture in comune, dall’altra produttori e clienti raggiungono 

l’accordo per l’acquisto di fattori di produzione o partite alimentari (Schiefer, 2004). 

Interessante è l’indagine condotta dagli studiosi Fritz et al. (2004) sulla cooperazione in quanto 

analizza come il commercio elettronico si sia sviluppato e come abbia cambiato l’operato delle 

aziende agroalimentari degli USA e dell’Europa tra il 2000 e il 2002. Sono state analizzate 85 

piattaforme di commercio elettronico e solo 25 sono rimaste attive nel 2002. Nel corso di 

questo biennio ci sono state fusioni tra piattaforme, cambiamenti del modello di business 

della piattaforma, interruzioni delle attività e nuove entrate ma è difficile individuare delle 

motivazioni univoche che spieghino il successo e l’insuccesso. Si possono riscontrare dei fattori 

comuni che hanno portato al tracollo come: lo scarso rafforzamento della piattaforma 

commerciale nel settore agroalimentare, la mancata accettazione della piattaforma da parte 

del mercato, inappropriate funzionalità, la crisi economica. Se da una parte i fattori non 

risultano esaustivi, dall’altra parte sono emerse due categorie per dividere le strategie di 

sviluppo da adottare: iniziative di cooperazione della piattaforma e iniziative di 

miglioramento. 

Le cooperazioni tra diverse piattaforme commerciali hanno lo scopo di formulare comuni 

norme e condividere le caratteristiche del mercato. 

Le cooperazioni sono alleanze strategiche che permettono: 

● la condivisione di costi per avviare attività di ricerca e sviluppo,  

● l’accesso alle risorse di altre piattaforme, 
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● lo sviluppo di nuove competenze e conoscenze nel lungo periodo con lo scopo di 

rendere efficiente ed efficacie l’integrazione e la gestione. 

La creazione di norme comuni fa riferimento alla descrizione del prodotto e alle regole della 

tecnologia delle transazioni. Un esempio sono i Grandi consorzi, alleanze strategiche che 

riducono i costi di transazione fornendo delle informazioni utili a tutti i partner dell’intera 

catena del valore. Inoltre, lo sviluppo di regole comuni per le transazioni permetterebbe di 

creare un’infrastruttura di piattaforme tra di loro interconnesse che possono operare 

simultaneamente in maniera efficace ed efficiente.  

La condivisione delle caratteristiche di mercato consente di gestire congiuntamente attività di 

ricerca e di sviluppo, condividere le proprie risorse, accedere alle conoscenze altrui e 

sviluppare nuove competenze. Maggiore è la coesione, maggiori saranno i benefici e i vantaggi 

riscontrati, maggiori saranno le piattaforme interessate ad entrare nella rete (Fritz et al.,2004). 

Invece le proposte di miglioramento riguardano il supporto da parte dei principali soggetti del 

mercato, lo sviluppo delle funzionalità del trading e la fornitura di servizi a valore aggiunto. 

Ma queste iniziative, collegate tra di loro stimolano l’integrazione delle piattaforme delle 

aziende agroalimentari. 

Sostanzialmente sia la cooperazione che il miglioramento delle piattaforme creano un sistema 

integrato. Si genera una rete che utilizza infrastrutture, norme, regole in maniera comune, per 

sviluppare una logica di cooperazione sempre più verticale ed orizzontale. Cooperazione e 

miglioramento sono interconnesse tra di loro perché l’utilizzo di regole e norme comuni 

amplia il numero di utilizzatori e il sostegno dei principali player del mercato sviluppando dei 

servizi a valore aggiunto. La generazione di una rete permetterà il trasferimento, la creazione 

e l’accesso di conoscenze e competenze in maniera simultanea e interconnessa tra diverse 

piattaforme, realizzando sostanzialmente un unico grande hub (Fritz et al.,2004). 

Le difficoltà che si riscontrano nell’attuare questa cooperazione sono: la selezione dei soggetti 

che possano accedere a queste piattaforme virtuali, l’adeguatezza dei prodotti venduti e 

l’organizzazione degli scambi.  

Infine, un’ulteriore soluzione sarebbe l’adozione della tecnologia degli agenti ovvero soluzioni 

software che permetterebbero di estrapolare informazioni dalle banche dati da parte dei 

diversi operatori della catena agroalimentare come fornitori e clienti, consentendo un 

maggior controllo della filiera e una maggiore flessibilità e velocità di gestione e monitoraggio 

delle informazioni (Schiefer, 2004). 
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Nel mercato, a livello organizzativo, le ICT vengono applicate in due modi differenti:  

● l’integrazione verticale, nella quale le imprese partecipanti sono ben definite e la 

produzione alimentare viene vista come catena chiusa;  

● l’integrazione orizzontale si caratterizza per un modello aperto, in cui i soggetti 

partecipanti si evolvono continuamente. 

Anche se la prima alternativa è quella che permette di raggiungere in tempi brevi i migliori 

risultati, non bisogna dimenticare che il settore agroalimentare presenta una struttura aperta. 

La piattaforma del commercio elettronico si adatta al modello di integrazione verticale, ma 

perde la flessibilità dell’integrazione orizzontale. Proprio per questo motivo, l’obiettivo è 

quello di rivedere il concetto di commercio elettronico (Schiefer, 2004). Non ci si limita al 

concetto di piattaforma ma si deve considerare l’intera rete internet come una grande 

piattaforma commerciale all’interno della quale la tecnologia degli agenti è in grado di creare 

scambi di dati, di informazioni commerciali e di comunicazione tra i diversi partecipanti. Questi 

agenti comunicano tra di loro rispondendo agli interessi commerciali impartiti dai traders. 

Fungono da collegamento per le diverse imprese operanti nella piattaforma commerciale. In 

qualsiasi momento, ogni operatore può conoscere le iniziative commerciali dell’altro soggetto. 

Questo sistema innovativo consentirebbe una maggiore flessibilità e un maggiore 

adattamento ai continui mutamenti del mercato limitando l’utilizzo degli accordi di settori che 

rallentano questo processo. Il sistema degli agenti commerciali non ha ancora raggiunto lo 

stadio finale, per adesso ci si basa su piattaforme commerciali che comunicano tra di loro 

attraverso dei collegamenti predeterminati. 

Concludendo, per sviluppare un’ottima integrazione delle tecnologie nel settore dell’agri-food 

è necessaria una cooperazione a livello sociale. Si parte dalla cooperazione tra i diversi settori, 

tra gruppi di imprese che presidiano l’intera catena alimentare, tra fornitori di tecnologie e 

servizi, tra piccole imprese, tra ricercatori al fine di offrire dei servizi che meglio si adattino 

alle richieste degli operatori del food. Per implementare al meglio queste tecnologie, ci deve 

essere un forte impegno da parte di tutte le organizzazioni (Schiefer, 2004).
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1.1.5. Il passaggio da e-commerce a social commerce e le strategie di marketing correlate 

 

Gli studi rientranti in questa area tematica esaminano come le imprese alimentari e 

agroalimentari, date le loro caratteristiche, hanno reagito al cambiamento da e-commerce a 

social commerce e i relativi interventi nelle strategie di marketing. Le PMI devono confrontarsi 

con l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sempre più 

usate nell’economia moderna. Lo strumento che le rappresenta al meglio è il commercio 

elettronico. I concetti di tempo e spazio sono diventati astratti. La connessione ha eliminato 

le distanze fisiche e temporali; l’invio e lo scambio di informazioni avviene velocemente; la 

comunicazione è paragonabile a quella face-to-face. L’accessibilità e l’utilizzo del commercio 

elettronico sono le caratteristiche che meglio implementano i siti web. Emergono numerose 

difficoltà nel collegare il commercio elettronico con il settore agroalimentare, anche se negli 

ultimi anni, le aziende hanno cercato di avvicinarsi all’utilizzo delle nuove tecnologie 

(Baourakis et al., 2002). 

Dagli studi emerge il fatto che il sito web venga utilizzato come strumento di marketing 

tradizionale, non sfruttandolo per il carattere promozionale. Inoltre, l’interazione con i clienti 

attraverso il web non viene sostenuta correttamente ma si rimane ingabbiati nei vecchi 

strumenti tradizionali come le e-mail ed il telefono. Molti siti web non sono collegati ad una 

piattaforma e-commerce, e quei pochi che lo sono non forniscono informazioni sui prezzi, sulla 

qualità dei prodotti, sui tempi di consegna e sulle modalità di pagamento (Volpentesta et al., 

2005). 

Nel settore agroalimentare i siti web di e-commerce non mirano ad aumentare le vendite ma 

rimangono dei normali mezzi descrittivi e conoscitivi dell’azienda stessa (Canavari e Spadoni, 

2000). 

Gli studi posizionati in questa area riscontrano che la quasi totalità delle aziende italiane del 

commercio al dettaglio non hanno sviluppato progetti di e-commerce. I fattori che limitano gli 

investimenti sono (Sturiale e Scuderi, 2011):  

● la scarsa presenza di risorse umane specializzate nell’attuazione e nella gestione delle 

strategie di e-commerce;  

● tempo marginale dedicato all’implementazione di queste strategie;  
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● poche conoscenze e competenze rispetto il web marketing;  

● l’e-commerce rimane secondario al commercio tradizionale;  

● scarsa volontà di fortificare il commercio elettronico qualora sia già presente;  

● limiti nell’implementare un processo logistico operativo che consenta di ottimizzare i 

costi e i benefici. 

Nell’ultimo decennio, l’utilizzo delle nuove tecnologie ha virato verso il direct marketing e il 

conversational marketing. Queste tipologie si focalizzano sul consumatore. Il web e in 

particolare i social network sono fonti d’informazione ma soprattutto sono gli stessi fruitori di 

questi servizi a generare e a condividere nuove informazioni. La possibilità di reperire, 

generare informazioni in qualsiasi momento non solo ha influenzato la scelta di acquistare on-

line ma il consumatore online crea valore perché condivide le proprie esperienze e 

conoscenze. Le imprese devono cogliere questo movimento tecnologico sia per creare un 

rapporto azienda-cliente in grado di soddisfare le preferenze ed esigenze dei consumatori sia 

per costruire un canale privilegiato in grado di anticipare cambiamenti del mercato. Alla base 

di questo rapporto ci deve essere la fidelizzazione del cliente il quale deve sentirsi preso in 

causa dall’azienda.  

Nonostante tutto ciò, il mercato digitale mondiale è in crescita e la stessa Unione Europea 

sostiene le ICT; ma l’Italia continua ad occupare gli ultimi posti nelle economie orientate 

all’innovazione. Secondo uno studio condotto da Google (2014), i prodotti italiani apparsi nelle 

ricerche online sono aumentati del 13% rispetto al 2013. Tra i prodotti del “Made in Italy” 

rientrano anche i prodotti agroalimentari. Le aziende del food system, a partire dagli anni 90’, 

hanno investito nelle innovazioni tecnologiche riguardanti il commercio elettronico e il web 

marketing con l’obiettivo di conoscere e farsi conoscere al mercato, aumentando la propria 

notorietà e il rapporto con i clienti. Sebbene l’orientamento continui verso le nuove tecnologie 

come il social commerce, le app, il content marketing ecc., il divario tra aziende italiane e 

aziende europee rimane ampio. Per il settore dell’agri-food, costituito da molte piccole 

imprese dislocate in tutto il territorio italiano, il commercio elettronico può essere visto come 

collegamento, collante tra i diversi soggetti per migliorare le strutture organizzative. Per 

renderlo possibile i siti web devo essere semplici da utilizzare e facili da navigare. Le aziende 

agroalimentari dovrebbero adottare queste nuove tecnologie che consentono una maggiore 

integrazione e scambio di informazioni non solo tra impresa e cliente, ma tra imprese e 

imprese. Lo scambio, la gestione delle informazioni e l’elaborazione dei dati permettono di 
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organizzare al meglio l’intera catena del prodotto. Rimane comunque l’importanza del 

commercio tradizionale, perché sebbene l’acquisto del prodotto avvenga online attraverso 

una dinamica virtuale che può essere più o meno attrattiva, la consegna e la distribuzione 

avviene fisicamente a costi più bassi. 

Nel contesto mondiale, le aziende si stanno uniformando ai nuovi sistemi informativi, 

passando dal web 2.0 al web 3.0 Quest’ultimo cambiamento, fa riferimento ai social network, 

che stanno sovvertendo il classico concetto di e-commerce con l’obiettivo di assecondare le 

esigenze e le richieste dei clienti. Il social network è la nuova frontiera che deve essere colta 

dalle aziende italiane, in particolare dalle aziende agroalimentari. Il social commerce nasce dai 

social network e oggi si riscontrano diversi tipi di commercio sociale (Scuderi e Sturiale, 2015): 

1. Piattaforme di vendita peer to peer 

2. Social network driven sales 

3. Acquisto di gruppo 

4. Raccomandazioni peer 

5. Shopping curato dall’utente 

6. Commercio partecipativo 

7. Social shopping 

 

Rientrano nel punto due Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Attraverso queste 

piattaforme, i consumatori entrano in contatto con le aziende e con altri consumatori per 

richiedere informazioni riguardanti i prodotti, i marchi e i servizi offerti.  

Interessante è lo studio condotto da Scuderi e Sturiale (2015) che ha valutato il passaggio da 

commercio elettronico al commercio social prendendo in considerazione 100 siti web delle 

principali PMI agroalimentari per valutare gli obiettivi strategici e l’implementazione delle 

strategie di marketing ai social media, seguendo l’approccio delle 8PS. Gli 8PS considerati 

sono: prodotto, luogo, promozione, prezzo, persone, processo, produttività e qualità, 

evidenza fisica. 

Da questa prima fase sono emerse le changes e le difficoltà dei modelli nel sistema 

agroalimentare. Diverse aziende hanno adattato i loro modelli di business verso il social 

commerce. Attraverso i social network hanno cambiato il rapporto con i propri clienti. 

L’azienda utilizza i social network non solo per far conoscere i propri prodotti ma per farsi 

conoscere al pubblico, per aumentare la brand awareness e per fidelizzare i propri clienti. 
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Inoltre, i contenuti pubblicati dalle aziende, permettono di interagire direttamente con il 

consumatore/cliente. Si crea quindi un nuovo contatto virtuale che alimenta sia il passaparola 

online ma anche quello tradizionale nella comunità. I consumatori non solo acquistano e 

comunicano con l’azienda ma partecipano alla creazione e allo sviluppo dei nuovi prodotti. 

Sempre più spesso le aziende utilizzano i social media per adattare i loro prodotti alle esigenze 

e alle richieste del mercato anticipando così i cambiamenti. 

L’approccio delle “8ps” rileva come il 63% delle aziende valutate sia indirizzato verso le 

tradizionali 4p, mostrando interesse per le persone. Lo scarso interesse verso le altre p, 

dimostra come il margine di miglioramento per le aziende agroalimentari sia molto ampio. 

L’ambiente generato dagli strumenti del web 2.0 e del web 3.0 offrono alle imprese 

agroalimentari del made in Italy che si caratterizzano per le piccole e medie dimensioni, per il 

forte legame con il territorio, con la cultura, con le tradizioni ecc., l’opportunità di affacciarsi 

al mercato globale. Questo cambiamento viene offerto in particolar modo dai social media, 

dal social commerce, dal networking, dalle strategie di marketing basate sul modello delle 8ps. 

Ciò permetterà la diffusione della cultura del cibo, della cucina e del made in Italy in tutto il 

mondo. Per le imprese agroalimentari è un’opportunità da cogliere non solo per farsi 

conoscere, ma per comunicare la propria realtà e i propri prodotti in tutto il mondo attraverso 

gli stessi consumatori che comunicheranno feedback e conoscenze sugli acquisti effettuati 

(Scuderi e Sturiale, 2015). 

 

1.1.6. La visione delle aziende sull’uso del sito web e come questa piattaforma permetta di 

generare fidelizzazione del cliente. 

 

Gli studi di questa area tematica hanno analizzato i siti web delle aziende per comprendere 

l’utilizzo del web al fine di orientare le strategie di marketing per renderlo efficacie ed 

efficiente.  

Lo studio condotto da Sturiale e Scuderi (2011) basandosi su un campione di 100 siti web di 

aziende agroalimentari, ha individuato gli aspetti che influenzano la visione di un sito web 

utilizzando il modello 7C (Sturiale e Scuderi, 2001) (Bucca et al., 2006). 

I fattori rilevati sono: 

● Contenuto: dimensione del sito, frequenza di aggiornamento; qualità grafica. 
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● Contesto: tipo e funzione del sito, tipologia di mercato. 

● Scelta dell’offerta: prodotti offerti, gamma di prodotti, caratterizzazione dell’offerta. 

● Comfort: accesso, navigabilità, lingue, modalità di acquisto e metodi di pagamento, 

spedizione e costi, tempi di consegna. 

● Convenienza: costi di spedizione. 

● Servizio ai clienti e supporto: informazioni sui prodotti, servizi offerti, tracciabilità della 

spedizione, soddisfazione del cliente, sicurezza dei pagamenti. 

● Comunità- link relazione con il cliente. 

 

All’interno di ogni variabile vi sono delle micro-variabili. La valutazione è stata espressa con 

una scala Likert da 0 a 5.  

Dopo aver esaminato i diversi campioni è emerso che l’utilizzo del sito internet da parte delle 

aziende agroalimentari assuma un ruolo marginale, di completamento della strategia 

aziendale. Non vengono sfruttate pienamente le potenzialità di internet, in quanto il sito web 

funge da “semplice vetrina conoscitiva dell’azienda”. Questo strumento offre l’opportunità di 

creare una comunicazione attiva e costruttiva non solo con il cliente finale ma con i diversi 

partener che fanno parte dell’intera filiera. Ci si limita ad utilizzarlo come canale di vendita 

alternativo e complementare a quello tradizionale, senza sfruttarne la possibilità di creare una 

comunicazione one-to one tra consumatore e azienda, una relazione attiva ma soprattutto 

proattiva attraverso la quale l’azienda si dimostra propensa ad ascoltare e ad accogliere le 

esigenze del consumatore. 

Dall’indagine effettuata si dimostra come la maggior parte dei siti, abbiano dato un’elevata 

importanza alla micro-variabile “dimensione del sito” CONTENUTO; per la micro-variabile 

“qualità grafica” è stato registrato un punteggio medio; mentre la micro-variabile 

“aggiornamento del sito” non viene nemmeno citata da quasi la totalità delle aziende. 

Spostandosi alla seconda variabile CONTESTO, attraverso la micro-variabile “tipo e funzione 

del sito” si articolano meglio i siti istituzionali rispetto quelli commerciali; per quanto riguarda 

la micro-variabile “tipologia di mercato” quasi i 2/3 dei siti sono rivolti al consumatore, il 7% 

alle aziende e il resto della percentuale copre entrambi i mercati. All’interno della variabile 

SCELTA DELL’OFFERTA risultano maggiormente richiesti i prodotti con certificazione o di 

nicchia, con uno stretto rapporto con il territorio; per la micro-variabile “gamma di prodotti” 

si è registrato un punteggio sopra la media mentre la descrizione dei prodotti viene ritenuta 
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scarsa. Analizzando la variabile COMFORT, è emerso che i siti sono facilmente reperibili sul 

web ma molto spesso sono difficili da navigare anche perché il 60% non fornisce una copertura 

linguistica adeguata. Lo scarso punteggio riscontrato nella micro-variabile “lingua” segnala la 

poca attenzione verso l’estero dovuta alla scarsa preparazione e allo scarso interesse verso le 

lingue straniere da parte delle PMI, spesso a conduzione famigliare, rimaste chiuse nel proprio 

territorio. La variabile CONVENIENZA, diversa per ogni sito, segnala che l’offerta online è molto 

vasta ma non vengono menzionati significativi vantaggi del negozio virtuale rispetto quello 

fisico. Scarsa attenzione viene posta alla variabile CUSTOMER SERVICE E SUPPORT, segnalando 

un importante spazio di miglioramento per questo servizio che risulta fondamentale per 

implementare correttamente le azioni di web marketing. Da questo risultato ne risente la 

variabile COMUNITÀ perché il cliente non si sente coinvolto, limitando la fidelizzazione del 

cliente da parte dell’impresa. 

Si comprende come il sito web rimanga una vetrina di presentazione dell’azienda senza 

puntare alla vendita online del prodotto e dando scarsa importanza alle richieste ed esigenze 

del consumatore. 

Concludendo, per adattarsi alle nuove logiche di mercato, dettate dall’utilizzo sempre più 

corposo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le aziende agroalimentari 

italiane dovrebbero (Sturiale e Scuderi, 2011): 

● investire maggiormente sul sito spingendo attraverso il canale offline la promozione e 

la comunicazione, per avere così un ritorno a livello online; molto spesso ci si scorda 

che i due canali non sono sostituibili tra di loro ma complementari quindi per essere 

efficaci ed efficienti devono integrarsi; 

● la corretta clusterizzazione dei consumatori in base alle loro richieste ed esigenze è alla 

base per avviare una vincente fidelizzazione;  

● l’obiettivo finale è quello di creare una community di clienti che si senta parte 

dell’azienda, non semplici follower, ma ambassador, clienti fedeli che possano 

condividere le proprie azioni con l’azienda e con i suoi partner entrando così nella 

realtà aziendale e nelle sue attività.  

Sostanzialmente, non bisogna avere il timore di investire e di focalizzarsi nel consumatore. 

Sebbene nel breve periodo, non vi saranno i ritorni economici desiderati, nel lungo periodo si 

crea una solida base di utilizzatori che si trasformeranno in clienti potenziali per poi mutare in 
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clienti fedeli, generando così una community in grado di sostenere l’azienda all’interno 

dell’intera catena agroalimentare. 

1.2. L’applicazione e l’utilizzo delle ICT dal lato del consumatore 

 

Dal lato del consumatore si cerca di capire come le ICT abbiano influenzato il consumatore. 

Queste tecnologie non hanno cambiato solo le modalità di acquisto dei prodotti 

agroalimentari ma anche le relazioni tra imprese e consumatori. 

 

1.2.1. I fattori competitivi interni ed esterni dell’e-commerce 

 
Gli studi all’interno di questa area tematica analizzano l’importanza dei social network e dell’e-

commerce dal lato dei consumatori, focalizzandosi su quali siano i fattori che rendono 

competitivo il commercio elettronico. In particolar modo, è interessante lo studio condotto 

da Visciola (2000) sui fattori competitivi dell’agri-food e-commerce. 

Per misurare la qualità dei siti Web, normalmente si tende a adottare il concetto di facilità 

d’uso. Questo concetto ha varie definizioni ma sostanzialmente misura come un utente 

percepisce e interagisce con un sito web, dimostrandone l’efficacia e l’efficienza. 

Chiaramente, non si garantisce il successo di un sito web basandosi solo sulla facilità d’uso. In 

questo studio, si è presa come misura dell’usabilità la multidimensionalità di tale caratterista 

e sono emerse queste sei voci Visciola (2000):  

● Navigabilità: gestione della struttura ipertestuale, relazioni con i link, strumenti di 

ricerca che facilitano la navigazione. 

● Utilità prevista: gestione dei comportamenti economici degli utenti. 

● Aspetto grafico: qualità grafica e impatto visivo di un sito web. 

● Efficacia della comunicazione: gestione dell’affidabilità dell’interazione tra utente e 

sito web. 

● Comprensibilità delle informazioni: qualità e organizzazione dei contenuti. 

● Completezza dei contenuti: grado di esaustività dell’informazione in base alle decisioni 

e richieste dell’utente. 
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Per valutare al meglio la facilita d’uso, gli studiosi hanno adottato la valutazione euristica, 

attraverso la quale un gruppo di persone esamina l’interfaccia e ne esprime un giudizio con i 

principi adottati. 

Attraverso questo modello, lo studio condotto da Bodini e Zanoli (2011) ha preso in 

considerazione tre realtà appartenenti all’e-commerce del vino ovvero Wineshop, Peck e 

Space Wine. 

Il test è stato sottoposto ai consumatori, i quali dovevano simulare l’acquisto del vino. Le 

persone sottoposte al test si dividono tra: esperti del vino, generici consumatori, esperti 

dell’information technology. La Customer Satisfaction Analysis ha utilizzato 17 indicatori 

raggruppati in 7 macro-categorie rispettivamente: attrattività, efficacia, efficienza, intuitività, 

fiducia, informational fit-to-task e interattività.  

La valutazione quantitativa ha permesso di misurare la facilità d’uso nei tre siti web mentre la 

valutazione qualitativa ha rilevato quali siano le percezioni e le prospettive del consumatore 

elettronico. Dal test emergono delle lacune per quanto riguarda l’efficienza della navigazione, 

l’accuratezza dei contenuti e le informazioni fornite. Si sottolinea come il consumatore ricerchi 

informazioni riguardanti il prodotto-territorio perché presta sempre più attenzione alla qualità 

e alla sicurezza, quindi vuole conoscere il percorso del prodotto acquistato, “dalla fattoria alla 

tavola”. Passano in secondo piano il design e l’attrattiva visiva. Il sito web deve essere 

progettato per garantire la facilità di utilizzo, una navigabilità smart, veloce, facile da capire e 

da utilizzare.  

I prodotti agroalimentari si differenziano dagli altri prodotti di consumo perché 

tendenzialmente prima di essere acquistati, devono essere visti, toccati e se possibile 

assaggiati. Perciò il commercio elettronico incontra delle difficoltà nella vendita di questi 

prodotti. Da una parte, il consumatore per colmare questa perdita di olfatto, tatto e gusto, 

richiede informazioni riguardanti la sicurezza alimentare intesa come tracciabilità e qualità; 

dall’altra parte il produttore per sottostare alle normative deve essere in grado di fornire le 

informazioni. Inoltre, i consumatori e gli stessi produttori devono far fronte ai problemi 

dell’inquinamento, puntando sempre di più verso l’agricoltura biologica e biodinamica che 

richiedono sempre di più una maggiore regolamentazione e stabilità dei prezzi. Un altro 

elemento da non sottovalutare nel commercio elettronico è la deperibilità, caratteristica che 

contraddistingue i prodotti agroalimentari. Si intuisce che per rendere efficiente ed efficacie il 

servizio e-commerce è necessario organizzare al meglio l’ordine di acquisto e la consegna a 
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casa. Concludendo, gli studi sottolineano l’importanza del commercio elettronico per rendere 

sempre più visibili ai consumatori i prodotti agroalimentari e di conseguenza le stesse aziende 

produttrici. Il sito web deve indirizzare, condurre, accompagnare il consumatore verso 

l’acquisto del prodotto, creando un surplus. Il consumatore, non essendo in grado di 

degustare il prodotto, ha bisogno di ricevere delle informazioni che gli permettano di ridurre 

questo gap. Deve percepire lo stesso grado di fiducia che avrebbe ottenuto se avesse 

acquistato il prodotto in negozio. Dall’indagine condotta è emerso che la facilità d’uso risulta 

essere un buon indicatore per misurare il successo dell’e-commerce ma non esclusivamente. 

Coesistono numerosi altri fattori che incidono sul successo dell’e-commerce come l’efficacia 

e l’efficienza della consegna e della distribuzione che devono rispettare determinate 

tempistiche; la gestione della logistica, il portafoglio dei prodotti; la disponibilità dei prodotti 

e i prezzi dei prodotti (Bodini e Zanoli,2011).  

Rimane comunque il fatto che la diffidenza culturale nei confronti del commercio elettronico 

permane nei cittadini italiani per i seguenti motivi: mancato contatto fisico con i prodotti, 

diffidenza verso i pagamenti online, costi di spedizione eccessivi e tempi di consegna lenti. Nel 

2012, solo l’1% degli acquisti online da parte degli italiani era per i prodotti alimentari (Scuderi 

e Sturiale, 2015). 

 

1.2.2. Il passaggio da e-commerce a social commerce nella logica dei consumatori e il nuovo 

ruolo assunto da quest’ultimi 

 

In questa area tematica si analizza come il consumatore finale abbia assunto un ruolo 

fondamentale nelle strategie di marketing delle aziende. Quest’ultime stanno cercando di 

integrare al meglio il consumatore nei processi della filiera alimentare. E all’interno di questo 

cambiamento hanno assunto particolare importanza i social network. Le nuove tecnologie 

hanno permesso ai consumatori di interagire maggiormente tra di loro per scambiarsi 

informazioni, feedback, conoscenze e competenze sulle modalità di acquisto. Il web e i social 

media hanno riscoperto una nuova funzione quella di fungere da serbatoio di informazioni. Si 

parla di un ecosistema web, nel quale i consumatori non sono più solo fruitori di contenuti ma 

vengono definiti user-generated content ovvero utenti generatori di contenuti. L’esperienza 

di acquisto parte proprio dalla creazione e dalla condivisione di contenuti. L’acquisto online 

non viene effettuato solamente per comprare il prodotto ma per provare una vera e propria 
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esperienza. Il consumatore online si diverte, prova delle emozioni che non emergono negli 

acquisti offline. Questo nuovo concetto di shopping emerge soprattutto nei giovani come 

socializzazione online. 

Il consumatore attraverso i social media vuole mostrare le proprie esperienze non solo agli 

utenti ma tenta di interfacciarsi direttamente con le aziende. I social media fungono da 

collegamento tra il commercio virtuale e commercio tradizionale, anche nel mercato 

agroalimentare, creando un flusso di informazioni e dati che generano valore per le aziende.  

In particolare, lo studio condotto da Scuderi e Sturiale (2015), si concentra sulla valutazione 

del comportamento del consumatore all’interno del social commerce attraverso la volontà di 

trasmettere e comunicare i propri acquisti. 

Il questionario è stato sottoposto a 1000 “follower” delle pagine Facebook delle imprese 

considerate. Dai risultati ottenuti è emerso come il cliente sia più propenso a comunicare le 

proprie esperienze relative all’acquisto e alla fruizione del prodotto attraverso i social se 

questa prova è risultata positiva. Il consumatore soddisfatto è più propenso e incentivato a 

trasmettere feedback e recensioni verso la community e verso le aziende rispetto ad 

un’esperienza negativa e mediocre.  

In generale dai risultati ottenuti si evidenzia come l’acquisto di un prodotto made in Italy 

generi un’esternalità positiva, un surplus per il semplice motivo che il prodotto italiano si lega 

a un territorio, a una storia, a una cultura e a delle tradizioni che generano emozioni durante 

la fase d’acquisto; l’intenzione di recensire e inviare feedback alla community dipende dal 

grado di conoscenza e ripetitività dell’acquisto; il consumatore a seconda dell’origine del 

messaggio opta per i canali off-line o on-line. Chiaramente il passaparola online permette di 

raggiungere una base di consumatori più ampia.  

 

1.2.3. Quali sono le variabili che spingono il consumatore ad acquistare online e come 

l’integrazione tra commercio virtuale e offline sostiene il commercio elettronico 

 

Le ricerche rientranti in questa area tematica cercano di capire (Sturiale e Scuderi, 2017): 

● quali siano i pro e i contro dell’acquisto online, 

● come l’integrazione tra il negozio offline e il negozio online permetta di indirizzare il 

consumatore verso il commercio elettronico, 

● quali siano le variabili online e offline che influenzano l’acquisto. 
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Il consumatore di oggi richiede sempre di più dei prodotti sani, salubri e sicuri. Per quanto 

possa essere vista come una moda, uno stato sociale, in realtà negli ultimi anni, la nostra 

cultura alimentare si è orientata verso un prodotto smart, innovativo, facile da mangiare ma 

che riesca a mantenere nello stesso tempo le caratteristiche di un prodotto sano e di qualità 

(Scuderi e Sturiale, 2011). 

Le nuove tecnologie consentono al consumatore di reperire le informazioni sugli aspetti 

appena elencati permettendo di conoscere il panorama che lo circonda. Le cause che rendono 

difficile l’applicazione di queste tecnologie sono le caratteristiche del settore agroalimentare, 

gli aspetti culturali, la scarsa qualità dei siti web e delle piattaforme di commercio elettronico, 

lo scarso rapporto e la scarsa comunicazione con il web consumatore. 

Se da una parte le nuove piattaforme di commercio elettronico forniscono le informazioni 

riguardanti il prezzo, le caratteristiche del prodotto, la provenienza ecc., permettendo al 

consumatore di capire quali siano le più convenienti, dall’altra parte viene meno il rapporto 

con il prodotto acquistato. Per i consumatori di prodotti agricoli freschi rimane di 

fondamentale importanza il rapporto che si instaura attraverso i cinque sensi. Il commercio 

offline garantisce sia questo contatto sensoriale sia la creazione di relazioni tra consumatori e 

venditori. L’acquisto avveniva principalmente nei mercati ortofrutticoli delle città, o nei 

mercati agricoli, nei quali il consumatore chiedeva consigli, assaggiava, toccava e annusava il 

prodotto. Questo approccio di vendita è ritornato in voga negli ultimi anni, soprattutto per la 

frutta e verdura fresca, perché il consumatore vuole essere consapevole di quello che mangia.  

La netta divisione tra mercato online e offline si sta riducendo perché prende sempre più 

forma il modello o2o. Questo modello si basa su un’integrazione tra l’online e l’offline. Le 

modalità di web marketing e la maggiore connettività hanno cambiato sia la prospettiva delle 

aziende di fare marketing sia il comportamento dei consumatori (Sturiale e Scuderi, 2017). 

Il valore dell’e-commerce italiano è più che raddoppiato tra il 2010 e il 2016 passando da 8.012 

milioni di euro a 19.282 milioni di euro (Osservatorio Net, 2016). Il turismo, l’informatica e 

l’elettronica coprono quasi il 70% del commercio italiano online. Il Food and Grocery si attesta 

intorno al 3%, ma i tassi di crescita fanno ben sperare. La quota degli acquisti online sul totale 

degli acquisti al dettaglio è pari allo 0.35%. Sebbene il Food & Grocery, rappresenti la parte 

maggiore del paniere d’acquisto italiano, la sua presenza online è piuttosto limitata. Il 

consumatore italiano rimane “tradizionalista” per l’acquisto di prodotti agroalimentari, 

soprattutto per quelli freschi. Prima dell’acquisto cerca di creare un rapporto sensoriale con il 
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prodotto per valutarne la freschezza e la qualità, inoltre preferisce acquistarlo di persona, 

recandosi al negozio. Secondo un sondaggio condotto da Monitor Ortofrutta (2016), per 

quanto riguarda la spesa online della carne fresca, il 49% del campione sottolinea la mancata 

possibilità di vedere e scegliere il prodotto prima di acquistarlo, il 32% segnala la carenza nella 

qualità e nella freschezza e il 25% diffida da come viene organizzato il trasporto (Monitor 

Ortofrutta, 2016). In generale, nel mercato B2C, gli Stati Uniti d’America e la Cina rimangono 

i leader attraverso le piattaforme Amazon e Alibaba. In Europa il valore dell’e-commerce si 

aggira intorno ai 600 miliardi di dollari ma l’Italia rimane tra gli ultimi paesi.  Dall’altro canto, 

l’Italia sta cercando di sovvertire il pensiero dei consumatori verso il commercio elettronico 

dei prodotti agroalimentari, in particolare per quelli freschi. Risulta vincente l’approccio fisico-

virtuale, che si basa sui principi dell’omnicanalità e della multicanalità. Una fusione tra il 

negozio fisico e online permette al consumatore di recarsi in negozio per accertare le 

caratteristiche e qualità del prodotto per poi prendere la decisione di acquisto online e optare 

per il ritiro in negozio oppure riceverlo comodamente a casa. In Italia, i player internazionali 

come Amazon, Just Eat ecc. si spartiscono il commercio elettronico online dei prodotti 

agroalimentari ma la crescita di aziende italiane come NaturaSi, Cortilia e il servizio Easy Coop 

sta spingendo verso l’integrazione online-offline colmando il divario con gli altri operatori 

europei e internazionali.  La coesione tra online e offline avviene attraverso una 

riprogettazione dello spazio fisico dei negozi. Si deve garantire maggior spazio per il magazzino 

quindi per la consegna e il ritiro dei prodotti acquistati online, inoltre si devono creare 

all’interno del negozio delle aree sensoriali per il consumatore. Sono in aumento gli show 

room, i flashing store, ovvero spazi temporanei nei quali si cerca di creare un’atmosfera e 

un’esperienza customizzata per ogni consumatore (Spiller, 2016). 

L’obiettivo è generare la massima integrazione tra negozio fisico e virtuale attraverso il canale 

o2o (offline to online). Il canale degli strumenti online e delle relative apparecchiature 

fungono da cassa di risonanza per la creazione di relazioni e rapporti nelle fasi di acquisto. Per 

implementare questa visione è necessario una corretta integrazione tra la logica multicanale, 

il web marketing e i servizi online (Sturiale e Scuderi, 2017). 

In particolare, lo studio condotto da Sturiale e Scuderi (2017), ha intervistato 1000 

consumatori nel 2017, utilizzando la piattaforma “modulesgoogle.com”, per capire quali siano 

i fattori che spingono il consumatore ad effettuare l’acquisto online e quali siano le variabili 

che lo inducano a preferire uno dei due canali. 
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Dai risultati emerge che il fattore predominante rimane il prezzo, ma la scelta di acquistare un 

prodotto tra il canale fisico e il canale virtuale dipende dal grado di soddisfazione, espresso 

dalla comodità di acquisto, dal pagamento e dalla consegna. 

A parità di qualità, prezzo, provenienza e confezionamento l’84% opta per il canale offline. Ma 

il 16%, percentuale non da sottovalutare, enfatizza comunque un cambio di rotta nella 

mentalità del consumatore. 

Infine, gli utenti hanno espresso un’opinione positiva verso l’integrazione di un punto fisico al 

punto vendita online, consentendo non solo il ritiro del prodotto ma il controllo della qualità 

del medesimo. Nella fase precedente all’acquisto, il consumatore è influenzato dalla 

provenienza e dal valore delle opinioni. La scelta di acquistare online è determinata in misura 

maggiore dalle opinioni offline, mentre le opinioni online hanno un carattere integrativo. Alla 

luce di questo studio, possiamo affermare che la vendita di frutta e verdura online continuerà 

a crescere per i seguenti motivi: 

● Convenienza per gli acquirenti in termini di tempo e spazio. 

● Crescita della funzione "click and collect” aumentando l’interazione del consumatore 

con il canale di vendita online. 

● Crescita dell’integrazione tra online e offline attraverso i social media, e-commerce e 

le varie applicazioni. 

● Aumento dell'utilizzo di Internet attraverso i dispositivi mobili. 

● Cambiamenti nel comportamento di acquisto: i consumatori effettuano acquisti 

all'ingrosso online e utilizzano i negozi offline per "ricaricare" quotidianamente. 

● Domanda di prodotti biologici attraverso i canali online (Sturiale et al.,2017). 

Sebbene il consumatore preferisca i negozi tradizionali per l’acquisto di prodotti 

agroalimentari guarda con interesse gli sviluppi del commercio elettronico. Grazie alle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i consumatori hanno cambiato la loro 

concezione ma è necessaria una corretta e simultanea integrazione tra l’online e l’offline. 

L’acquirente deve essere in grado di compiere le diverse fasi d’acquisto in entrambi i canali, 

dalla ricerca di informazioni al confronto dei prezzi, indipendentemente da dove si trova. I 

venditori devono rendere efficiente ed efficace questa integrazione per suscitare interesse al 

consumatore. L’azienda deve saper cogliere le nuove esigenze e richieste del cliente perché 

attraverso la sua soddisfazione si raggiunge la reiterazione dell’acquisto. Il consumatore non 
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vuole solo acquistare, ma vuole provare un’esperienza sensoriale in grado di generare 

emozioni, soprattutto se riguarda un prodotto agro-alimentare (Sturiale e Scuderi, 2017).
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Capitolo 2. Il settore lattiero-caseario italiano 

Introduzione 

 

Negli ultimi anni, il settore lattiero-caseario ha riscontrato molteplici difficoltà. Prima fra tutte 

il minor consumo di latte e formaggi da parte della popolazione italiana. Malattie, allergie e 

intolleranze come ad esempio l’intolleranza al lattosio hanno deviato le scelte di acquisto della 

popolazione italiana verso altri prodotti sostitutivi come bevande di soia, di riso ecc. Se dal 

lato interno, la domanda di formaggi e latte ha riscontrato nell’ultimo quinquennio un calo, 

per quanto riguarda l’export la questione è differente.  

In questo capitolo si presenterà il settore lattiero-caseario italiano, partendo dall’analisi della 

filiera che comprende la fase agricola e la fase industriale; successivamente si studieranno le 

tipologie di produzione; verrà analizzata la domanda domestica di prodotti lattiero-caseari per 

area geografica e per canale d’acquisto; si presenteranno i flussi commerciali con l’Unione 

Europea e con il resto del mondo cercando di capire quali sono i prodotti lattiero-caseari 

maggiormente richiesti ed esportati e come questi scambi incidono nella bilancia 

commerciale; infine si mostreranno i principali paesi partner.  

2.1. Caratteristiche della filiera 

 

La filiera lattiero-casearia è un settore complesso e unico in quanto incide sia nella fase 

agricola con la produzione del latte sia nell’industria alimentare con la trasformazione del 

latte.  

Nel 2017 il settore ha inciso sull’agricoltura per il 10% circa. Questa percentuale è quasi 

totalmente occupata dalla produzione di latte vaccino e bufalino che costituisce il 9% e dall’1% 

di latte ovicaprino. Nell’industria alimentare, il settore lattiero-caseario incide per il 12% con 

un fatturato di 15.965 milioni di euro (Ismea, 2018). 

 

 

 

 



 

32 
 

 

 

Figura 2.1 L’incidenza del settore lattiero-caseario sull’agricoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISTAT 

 

Figura 2.2 L’incidenza del settore lattiero-caseario sull’industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Federalimentare 
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Tabella 2.1 I numeri della filiera 

Fonte: Ismea;2018 

 

La filiera lattiero-casearia ha una struttura complessa. All’interno vi sono numero operatori. 

La catena del valore inizia con le aziende mangimistiche che si contraddistinguono per essere 

grandi multinazionali. Seguono i piccoli allevatori che forniscono il latte alle Cooperative 

agricole o alle centrali del latte e caseifici attraverso i trasportatori oppure avvalendosi dei 

centri di raccolta che successivamente si rivolgono ai trasportatori. Dopo aver ricevuto le 

eventuali quantità di latte importate dall’estero in cisterne, le cooperative e le centrali del 

latte e caseifici forniscono le materie prime e i prodotti finiti all’export e/o i prodotti finiti agli 

stagionatori o direttamente ai grossisti/agenti/intermediari. Infine, i prodotti lattiero-caseari 

italiani insieme alle importazioni di latte confezionato, freschi e formaggi stranieri alimentano 

i canali retail e horeca (Ismea, 2018). 

Per comprendere meglio l’import e l’export delle materie prime e dei prodotti finiti, è 

interessante analizzarne il flusso in termini di quantità che si genera all’interno della catena 

del valore. Le consegne di latte vaccino, materia prima maggiormente prodotta in Italia, nel 

2017 si attestavano intorno alle 11.953 migliaia di tonnellate. Il 9% viene utilizzato come latte 

alimentare fresco, il 48% viene impiegato nella produzione di formaggi DOP (incl. MISTI). 

Rimangono 5.081 migliaia di tonnellate per altri impieghi industriali. Tra quest’ultime, 24 mila 

tonnellate, vengono esportate come latte sfuso e semilavorati; il restante 75%, sommato alle 
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quantità importate di latte sfuso e semilavorati, costituisce le quasi 7 migliaia di tonnellate di 

latte utilizzate per il 20% come latte alimentare UHT, il 69% viene impiegato nella produzione 

di altri formaggi vaccini non certificati dalle denominazioni europee e il restante 10% viene 

utilizzato nella produzione di altri prodotti come yogurt, burro ecc. (Ismea, 2018). 

Il bilancio di approvvigionamento, nel corso degli ultimi 4 anni, ha subito delle variazioni in 

termini positivi. Dal 2015, con l’eliminazione delle quote latte, gli allevamenti hanno 

aumentato la produzione di questo prodotto, comportando una diminuzione delle 

importazioni di latte in cisterna. Se da una parte, l’import di latte sfuso e semilavorati in 

corrispettivo latte ha subito una variazione negativa del -3.9%, l’export degli stessi prodotti 

tra il 2016 e il 2017 ha segnato una variazione positiva del 8%.  Sostanzialmente, nel 2017 il 

settore lattiero-caseario italiano è risultato più autonomo, aumentando così il tasso di auto-

approvvigionamento delle aziende italiane, attestandosi intorno all’80% (Ismea, 2018).   

 

2.2. La fase agricola 

 

2.2.1. La struttura degli allevamenti 

 

Il settore lattiero-caseario italiano, così come l’intero settore agroalimentare, si 

contraddistingue per la presenza di micro e piccole imprese dislocate nel territorio italiano. 

Nonostante ciò, sono le grandi aziende a conferire quasi i ¾ della produzione totale di latte.  

Nel corso degli ultimi 3 anni, dal 2015 al 2017, sono diminuite il numero di aziende di 

produzione di latte. Una delle motivazioni che spiega questa riduzione sono gli elevati costi da 

sostenere. Le micro-realtà sono costrette a terminare l’attività oppure unirsi con altre imprese 

per far fronte alle ingenti spese. Sebbene le aziende di piccole dimensioni costituiscano meno 

della metà degli allevamenti, la loro produzione si attesta intorno al 5% della produzione 

totale. Sostanzialmente, il 76% della produzione totale deriva dalle grandi aziende, nonostante 

quest’ultime costituiscano oltre 1/5 della struttura degli allevamenti (Ismea, 2018).
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2.2.2. Produzione di latte ai prezzi base 

 

La produzione del latte in Italia viene divisa in due gruppi:  

● Latte di vacca e bufala 

● Latte di pecora e capra 

Nell’arco temporale che va dal 2007 al 2017, c’è stata una crescita della produzione 

complessiva pari al 10%. Questo trend non deriva da entrambe le produzioni in quanto nel 

corso dei dieci anni c’è stato un aumento produttivo di latte di vacca e bufala pari all’11%, ma 

si è riscontrata una perdita nella produzione di latte di pecora e capra pari al -7,4%.  

Tra il 2016 e il 2017, si è riscontrato un aumento della produzione per il primo gruppo pari al 

3.3%, e una perdita per il secondo pari al -2.0%.  

Sostanzialmente nel corso degli anni, è stato costante l’aumento produttivo di latte di vacca e 

bufala; le crescite non sono state uguali negli anni, ma devono essere confrontate con 

l’andamento dei prezzi.  

Per il latte di pecora e capra è difficile trovare una costante. Nel corso degli anni, si sono 

alternate fasi di crescita e di perdita nella produzione, non correlate con l’andamento dei 

prezzi.  

Tra il 2016 e il 2017, l’aumento più significativo nella produzione di latte di vacca e di bufala si 

è riscontrato nel Nord, seguito dal Sud e Isole e infine nel Centro. Lo stesso ordine di crescita 

produttiva si nota nell’arco temporale 2007-2017. 

Per quanto riguarda la produzione di latte caprino e ovino, tra il 2016 e il 2017 c’è stata una 

crescita del 4% nel Nord, una perdita dell’1,2% nel Sud e Isole e una cospicua recessione nel 

Centro pari a -5,1%; mentre tra il 2007 e il 2017 in tutte le tre aree si sono riscontrate delle 

perdite, quella maggiore nel Centro, seguita dal Meridione e dal Nord. 

Prendendo in considerazione le singole regioni, la Lombardia è quella che ha prodotto la 

maggior quantità di latte di vacca e di bufala a livello nazionale con una quota del 38% sul 

totale della produzione. Segue l’Emilia-Romagna con una quota del 16.5%, il Veneto con il 

9.4%, il Piemonte e il Lazio. Per il latte di pecora e capra, la Sardegna si aggiudica il primo posto 

con una quota che sfiora il 60% della produzione nazionale, seguita con molto distacco da 

Toscana e Lazio. La crescita maggiore nella produzione di latte di vacca e bufala registrata tra 
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il 2016 e il 2017 appartiene alla Calabria con un +5,9%, mentre la perdita maggiore è attribuita 

alle Marche. Nel secondo gruppo invece, la migliore variazione positiva fa riferimento alla 

Liguria con un +14,3%, mentre la peggiore variazione negativa è del Friuli-Venezia Giulia con 

il -33.3% (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.2.3. Il latte raccolto presso le aziende agricole 

 

A differenza della produzione, il latte raccolto presso le aziende agricole si distingue in quattro 

tipologie di latte: 

● Vacca 

● Pecora 

● Capra 

● Bufala 

Il latte totale raccolto nel 2017 è stato pari a 12 milioni di tonnellate, con una variazione 

positiva rispetto al 2016 del 3.6%. Di queste, quasi l’82% viene prodotto dalle regioni del Nord, 

segue il Sud e Isole con una discreta percentuale del 12.64% e infine il Centro con un piccolo 

5.39%. Tra il 2016 e il 2017, sia il Nord sia il Sud e Isole hanno registrato una variazione positiva 

nella raccolta di latte, mentre il Centro ha segnato una variazione negativa pari al -2.8%. Nel 

biennio considerato, il Nord ha aumentato la raccolta di latte in tutte le tipologie in particolare 

pecora e capra, esclusa quella di bufala; il Centro ha segnato delle variazioni positive nel latte 

di pecora, bufala e soprattutto di capra, mentre si è registra una variazione negativa nel latte 

di vacca; nel Sud e Isole si sono riscontrati dei trend positivi in particolar modo nel latte di 

capra, mentre l’unico trend leggermente negativo si riscontra nel latte ovino. La specie più 

raccolta risulta essere il latte di vacca. Nel 2017 si sono raccolte quasi 12 milioni di tonnellate 

di latte vaccino pari al 94.63% della raccolta totale di tutte le quattro tipologie, in ordine segue 

il latte ovino con una quota del 3.40%, quello di bufala pari all’1.68% e di capra con una 

percentuale quasi irrisoria dello 0.30%. Tra il 2016 e il 2017, tutte le varietà hanno segnato un 

aumento, in particolar modo il latte di capra con una crescita pari al 16.8%, segue il latte di 

bufala con +5.9%, il latte di vacca con +3.6% e infine il latte di pecora con una percentuale 

piccolissima dello 0.6%. Come dal lato della produzione, la regione che raccoglie più latte di 

vacca è la Lombardia, seguita dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dal Piemonte, a partire da 

quest’ultima la raccolta è inferiore a un milione di tonnellate. La regione che ha registrato tra 
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il 2016 e il 2017 la maggior variazione positiva nella raccolta del latte di vacca si è riscontrata 

in l’Abruzzo con un +32,8%, mentre quella che ha registrato la peggior perdita è la Liguria con 

un -72.3%. La maggior quantità di latte ovino è raccolta in Sardegna, seguita dalla Toscana e 

dal Lazio. Nella raccolta di latte ovino, la crescita maggiore si è registrata in Piemonte con un 

+75,5%, mentre la peggior perdita in Basilicata con un -27.8%. Nella raccolta di latte di capra 

la regione più attiva è la Sardegna, seguita dalla Lombardia, dal Piemonte e dal Veneto, il resto 

delle produzioni sono ben al di sotto delle 1000 tonnellate. Per il latte caprino il miglior trend 

positivo si riscontra nella Valle d’Aosta con quasi un +58%, mentre il peggior trend negativo 

appartiene alla Campania con un -40,6%. Infine, nella raccolta di latte di bufala, il primato 

spetta alla Campania, segue con una quantità molto inferiore il Lazio e ancora più distaccata 

la Lombardia. Per il latte di bufala, è il Friuli Venezia-Giulia a registrare una crescita nella 

raccolta di quasi il 96%, mentre è il Veneto che evidenzia la peggiore perdita di circa -64%.  

Complessivamente la Regione che ha fatto registrare nel biennio considerato la migliore 

crescita nella raccolta complessiva di latte è l’Abruzzo, mentre la peggior perdita si riscontra 

nella Liguria (Rapporto SMEA, 2018). 

 
Tabella 2.2 Latte delle diverse specie raccolto presso le aziende agricole dalle latterie per 

regione in Italia nel 2017 (t) 

Fonte: elaborazioni Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici su dati Istat 
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2.2.4. Le consegne di latte 

 

Questo paragrafo ha l’obiettivo di illustrare come vengono distribuite le consegne di latte in 

Italia attraverso la suddivisione per regione.  

Per consegna si intende il volume di latte che viene venduto così com’è dalle aziende agricole 

alle imprese, definite “primi acquirenti”. La legge attuale, il Reg. (UE) n. 1308/2013, recepito 

nel DM MIPAAF n. 2337 del 7 aprile 2015 e dalla circolare AGEA n. 4388 del 6 luglio 2015, 

prevede che le consegne di latte vengano calcolate dal 1°luglio al 30 giugno dell’anno 

successivo. 

Per vendita diretta si intende il latte che viene venduto direttamente dall’azienda agricola che 

lo produce e raccoglie. Può essere venduto come latte crudo e/o come prodotti lattiero-

caseari.  

Per produzione commercializzata si intende la sommatoria delle consegne e delle vendite 

dirette. 

Negli ultimi dieci anni, la consegna detiene una percentuale che si avvicina al 97%, quindi quasi 

la totalità della produzione commercializzata di latte di mucca (Elaborazioni Osservatorio sul 

Mercato dei Prodotti Zootecnici su dati Unalat (fino al 1994/95) e Aima-Agea (dal 1995/96)). 

Se entriamo più nel dettaglio le vendite dirette assumono un ruolo più importante nelle zone 

di montagne e altre aree svantaggiate rispetto alle zone di pianura.  

Questa tendenza è dovuta sia per le posizioni spesso isolate o comunque lontane dai primi 

acquirenti che comprano il latte crudo per poterlo trasformare nei prodotti lattiero-caseari, 

sia per una motivazione economica. Le aziende agricole preferiscono produrre e vendere 

direttamente i loro prodotti, senza una netta divisione tra consegna e vendita diretta, per 

ottenere maggiori aiuti e compensazioni in termini economici da parte delle istituzioni. Vi sono 

un elevato numero di aziende agricole che destinano il latte prodotto sia come consegna sia 

come vendita diretta (Elaborazioni Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici su dati 

Unalat (fino al 1994/95) e Aima-Agea (dal 1995/96)). 

Nell’arco temporale che va dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, la produzione 

commercializzata in tonnellate è stata di 12 milioni e mezzo. Di queste il 96,8% fa riferimento 

alle consegne di latte, il restante 3,2 % appartiene alle vendite dirette.  

Tra le due annate 2016/2017 e 2017/2018 si sono registrate delle variazioni positive sia dal 

lato delle consegne con circa il 4%, sia dal lato delle vendite dirette con l’1,1%. 
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Nell’ultima annata la maggior produzione commercializzata appartiene alla Lombardia, 

seguita dall’Emilia Romagna, dal Veneto e infine dal Piemonte. Da quest’ultima regione la 

produzione commercializzata è al di sotto delle migliaia di tonnellate. 

Nell’annata 2017/2018, prendendo come riferimento la sola consegna di latte, la Lombardia 

fornisce il 43% del latte, seguita dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dal Piemonte. È 

interessante notare che la percentuale maggiore della produzione commercializzata destinata 

alla consegna è della Sardegna con il 99,7%, mentre la percentuale inferiore è registrata in 

Valle d’Aosta. 

Tra le due annate di riferimento, tutte le regioni hanno aumentato le quantità di latte vaccino 

consegnato, in particolare la regione che ha registrato la migliore variazione positiva è la 

Liguria con un +19.6%, mentre la più piccola variazione positiva proviene dal Friuli Venezia-

Giulia con un +0,6%. Per quanto riguarda le quantità vendute direttamente, l’andamento non 

è costante perché si registrano variazioni negative e positive. Il miglior trend positivo si registra 

nelle Marche con un +653.3%, mentre il peggior trend negativo proviene si riscontra in Liguria 

con un -79.3% (Rapporto SMEA, 2018). 

 

Figura 2.3 Italia – Consegne di latte Regionali – Anno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CLAL.it su dati AGEA 
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2.2.5. Prezzi del latte alla stalla 

 

Il prezzo del Latte in Italia è ricavato da Clal, organo informativo dell’industria lattiero-casearia, 

sulla base di accordi regionali, locali o aziendali, e principalmente dall'andamento del mercato. 

Come riferimento, viene presa in considerazione la regione Lombardia. Tale scelta è dovuta 

alla consistenza dei volumi di latte prodotti dalla Regione e alla indicatività dei prezzi fissati, 

spesso considerati come punto di riferimento per la contrattazione in altre località (dati CLAL). 

Nel corso degli ultimi anni, il prezzo del latte alla stalla ha subito diverse variazioni.  

Nel 2017 il prezzo medio era di 38,58€ registrando una variazione positiva dell’11,43% rispetto 

il 2016. Nel 2018, si è registrata una variazione negativa del -3,13% rispetto il 2017 

(dati CLAL). 

Il 2018 è stato un anno di tensione per il settore lattiero-caseario italiano. I prezzi alla stalla, a 

causa della buona disponibilità di latte (consegne in aumento del 3,7% nel 2017 e del +4,4% a 

gennaio-febbraio 2018), hanno subito una diminuzione continua da gennaio 2018 fino a 

maggio 2018. Dalla seconda metà dell’anno, il prezzo del latte alla stalla ha evidenziato lievi 

aumenti su base mensile, pur restando nettamente inferiore ai livelli registrati nel 2017. Da 

giugno 2018, con un prezzo intorno ai 36,40€ si è verificato un costante rialzo dei prezzi, 

concludendo l’anno con un prezzo intorno ai 38,00€. Le motivazioni che hanno portato al 

rialzo dei prezzi alla stalla nel contesto italiano sono principalmente la diminuzione delle 

consegne ai caseifici durante il periodo estivo e la riduzione delle materie prime destinate 

all’alimentazione degli allevamenti con il relativo aumento dei prezzi, dovuta alla siccità 

riscontrata nel Centro e nel Nord Europa (Ismea, 2018). 

Il 2019 è partito benissimo, registrando una variazione positiva rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente del + 7.52% (Elaborazione CLAL, 2019).  

 

2.2.6. Costi di produzione del latte alla stalla 

 

Come accennato nel capitolo della letteratura, il costo di produzione è uno dei fattori che 

incide maggiormente sulla redditività del piccolo allevatore di bestiame. È interessante capire 

quali sono le voci di costo che l’allevatore deve farsi carico per la produzione di latte. Per 

condurre questa analisi, sono stati presi in considerazione i costi di produzione del latte alla 

stalla della Lombardia. Come annunciato nel paragrafo dei prezzi, questa regione viene 

http://www.clal.it/
http://www.clal.it/
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utilizzata come riferimento in seguito a degli accordi statali e regionali ma soprattutto perché 

si contraddistingue per il maggior numero di unità produttive e per le consegne di latte in 

Italia. Questo latte verrà destinato per la fornitura di latte alimentare e per la produzione di 

formaggi generici. Le voci di spesa che emergono sono:  

● Alimentazione del bestiame 

● Lavoro 

● Spese veterinarie e medicinali 

● Prodotti energetici  

● Spese varie 

A prescindere dalla tipologia di aziende per dimensione (n.capi), il costo dell’alimentazione 

copre quasi il 70% delle spese; tra l’11% e il 18% è compreso il costo del lavoro, che assume la 

percentuale più alta nelle aziende di piccole dimensioni costituite da 50-100 capi. All’interno 

di queste realtà, la forza lavoro riveste un ruolo fondamentale in quanto al piccolo proprietario 

non conviene, molto spesso, comprare macchinari, attrezzatture e impianti di grandi 

dimensioni, perché non verrebbero utilizzati a pieno, e quindi si opta per la manodopera. Man 

mano che la dimensione delle aziende aumenta, la forza lavoro tende a diminuire per lasciare 

spazio ai macchinari. Infine, tra il 17% e il 19% è presente la voce altri costi variabili.  

Le voci di costo sono identiche per il latte destinato a formaggi DOP. Si può notare però una 

maggiore complessiva incidenza dei costi in  quanto questi prodotti necessitano di latte con 

caratteristiche specifiche dettate dal disciplinare per essere utilizzato nella fase di produzione, 

trasformazione ed elaborazione (Ismea, 2018). 

Nei primi otto mesi del 2018, i prezzi dei fattori produttivi per l’allevamento di bovini da latte 

sono in media aumentati del 9% rispetto allo stesso periodo nel 2017, segnalando un aumento 

del 12% per il prezzo dei mangimi e un +8% per i prodotti energetici. Questi rialzi derivano 

dalla siccità che ha coinvolto molte zone del nord e del centro Europa, riducendo la 

disponibilità di mais, mangimi e foraggi, procurando una lievitazione del prezzo degli input 

produttivi. Ne consegue che la redditività degli allevatori è minacciata non solo dalle vendite, 

ma anche dai fattori produttivi (Ismea, 2018). 
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2.2.7. La redditività degli allevatori 

 

Dopo aver analizzato i costi, la redditività della produzione di latte bovino è peggiorata nel 

2018 rispetto al 2017 come conseguenza sia della diminuzione dei ricavi sia dell’incremento 

del costo dei fattori produttivi, soprattutto per quanto riguarda la voce “alimentazione del 

bestiame”. 

Nel corso del triennio 2016-2018, l’andamento dei profitti medi italiani da parte degli 

allevamenti è stato molto altalenante e discontinuo. Nel 2018 si è registrato un profitto medio 

di 3,53 euro/100 kg, nel 2017 si è registrato un profitto medio pari a 5,68 euro/100 kg e nel 

2016 si sono riscontrate perdite medie per 0,09 euro/100 kg. Nel paragrafo “struttura degli 

allevamenti”, si è detto che la quasi totalità di latte prodotto proviene dalle grandi aziende. 

Questa caratteristica insieme ad altre circostanze hanno inciso sul valore medio del 2018 

perché fatto 100 la produzione di latte, solo il 65% del prodotto realizzato dal 35% degli 

allevamenti è stato in grado di portare un utile. Emergono le grandi difficoltà che devono 

sostenere i piccoli allevamenti, in quanto non sono spesso in grado di affrontare gli enormi 

costi dei fattori produttivi.  

Nonostante tutto, l’anno appena concluso, ha registrato una redditività superiore rispetto il 

triennio 2013-2016. Purtroppo, non si ferma l’oscillazione dei prezzi del latte e dei derivati e 

dei costi dei fattori produttivi. Queste variazioni di prezzo non fanno altro che minare la 

redditività degli allevatori, incidendo sia nel breve che nel lungo periodo. Nel breve termine, 

le aziende devono ricorrere a continui adeguamenti perché non riescono a sostenere 

l’aumento dei costi dei fattori produttivi; nel lungo periodo gli allevatori non sono in grado di 

pianificare correttamente gli investimenti necessari per sostenere le attività di produzione, 

portando spesso alla chiusura dell’azienda (Rapporto SMEA, 2018). 

Anche se la struttura degli allevamenti accoglie sempre di più un numero maggiore di capi, 

con rese e volumi produttivi più elevati e dal rapporto UBA/ettaro maggiore, non sempre 

queste caratteristiche sono sufficienti e necessarie per ridurre i costi dei fattori produttivi.  

Come sostenuto nel capitolo della letteratura, è necessario l’utilizzo di strumenti di controllo 

della gestione in grado di prevedere quali siano le voci che minano maggiormente la redditività 

degli allevatori, consentendo a loro di adattarsi alle fluttuazioni dei costi di produzione e dei 

prezzi di vendita. Nel breve periodo, sono necessarie delle valutazioni che prendano in esame 
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le scelte tecniche e gestionali corrette, ma nel lungo periodo sono necessari nuovi investimenti 

(Rapporto SMEA, 2018). 

Il settore lattiero-caseario si sta adattando alle nuove tecnologie investendo in nuovi sistemi 

e/o nuove infrastrutture perché quelli presenti risultano obsoleti e non in grado di far fronte 

alle nuove dinamiche del mercato. Si sottolinea l’importanza di investire, non solo per 

aumentare la redditività, ma per creare una maggiore cooperazione e integrazione tra le 

diverse realtà. Gli accordi di collaborazione permetterebbero la condivisione di costi, 

incidendo in maniera inferiore sulla redditività dei piccoli allevatori. Per le microimprese, la 

collaborazione e la cooperazione risultano necessarie per la sopravvivenza in quanto a fronte 

di elevati oneri per gli investimenti, queste iniziative di cooperazione permetterebbero di 

spalmare i costi tra diverse aziende. I benefici non vengono sicuramente accorpati ad un’unica 

azienda ma divisi in base al costo sostenuto (Rapporto SMEA, 2018). 

2.3. La fase industriale 

 

Il settore lattiero-caseario non è una voce irrisoria all’interno dell’industria alimentare, in 

quanto costituisce il 12% pari a circa 16 miliardi di euro dell’intero fatturato. La crescita viaggia 

ad un ritmo superiore rispetto a quello dell’industria alimentare. Come nell’industria 

alimentare, anche nel settore lattiero-caseario la domanda interna registra un calo, mentre 

l’export continua a crescere (Ismea, 2018). 

2.3.1. Il numero e la dimensione delle imprese 

 

Il settore lattiero-caseario italiano si caratterizza per la presenza di aziende di piccole/medie 

dimensioni, con una discreta presenza di grandi strutture che producono la maggior parte di 

latte e in grado di realizzare il maggior utile del comparto. Le aziende si suddividono tra: 

● Caseifici e centrali del latte 

● Stabilimenti di aziende agricole 

● Stabilimenti di enti cooperativi agricoli 

● Centri di raccolta 

In Italia, sono presenti 2.002 unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario.  

Nell’ultimo ventennio la media degli stabilimenti si attesta sulle 2.170 unità, che diminuisce a 

2.090 negli ultimi 10 anni e a 2.006 nell’ultimo quinquennio.  
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Sebbene questi dati si riferiscano alle unità locali e non alle imprese, questi mutamenti del 

settore sono dovuti non solo alla chiusura delle micro e piccole aziende del territorio ma anche 

agli accorpamenti che vi sono stati negli ultimi trent’anni come soluzione adottata per 

sostenere gli enormi costi e per far fronte alla domanda sempre più globale ed europea. Nei 

successivi anni, continueranno gli scontri a livello nazionale tra i leader del settore e i nuovi 

raggruppamenti che verranno a formarsi e seguirà l’interesse verso i mercati esteri, 

soprattutto quelli dell’est. Nell’Est Europa i costi degli input produttivi sono inferiori, e 

spingono le nostre aziende così come le aziende europee ed estere a dislocare la produzione. 

Tutto ciò comporta una diminuzione dei prezzi dei nostri prodotti per competere con le 

produzioni dell’Est Europa (Rapporto SMEA, 2018). 

Nel 2017, le 2.002 unità locali (dati ISTAT) attive si dividevano tra:  

● 1350 caseifici e centrali del latte che costituiscono il maggior numero di aziende; 

● 465 stabilimenti di enti cooperativi agricoli. Nel corso degli ultimi quarant’anni sono 

diminuiti in maniera pesante, in quanto nel 1981 si registravano quasi 2000 unità. Le 

motivazioni di questa riduzione fanno riferimento all’uscita, all’accorpamento o alla 

conversione di aziende. Questo fenomeno non è terminato in quanto permane la forte 

presenza di aziende di piccole dimensioni; 

● 105 centri di raccolta, soggetti che raccolgono il latte mediamente in misura superiore 

rispetto le altre aziende fino a qui descritte; 

● 82 stabilimenti di aziende agricole. 

Attraverso la ripartizione geografica, si nota come il Mezzogiorno abbia il maggior numero di 

unità produttive, seguito dal Nord e dal Centro. 

Nel Nord le tre regioni con il più alto numero di unità produttive sono Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto. Nel centro il Lazio. Nel Sud sono significativi i numeri della Campania e 

della Puglia. 

Escluso il Lazio, le regioni elencate superano le 100 unità locali. Esse detengono 

complessivamente 1286 unità produttive, pari al 64% del totale (dati ISTAT). 

Nel corso degli anni, mentre le unità produttive del Centro hanno seguito un andamento 

pressoché costante, quelle del Nord e del Sud hanno sviluppato due trend opposti. Da una 

parte, il Nord dal 2012 ha subito un calo continuo, dall’altra parte, il Sud riscontra aumenti e 

diminuzioni. Tuttavia, questo strano andamento ha portato il meridione a superare il 

settentrione.   
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Le tre aree geografiche hanno vissuto tre diversi percorsi perché ognuna si caratterizza per 

una determinata tipologia di offerta e di domanda. Ogni zona geografica si presenta per avere 

una determinata produzione tipica, richiesta da una certa tipologia di domanda. Inoltre, le tre 

zone geografiche si differenziano per territorio, ambiente, struttura industriale e spirito 

imprenditoriale. Alla luce di quanto detto, il fenomeno della riduzione delle unità produttive 

può derivare dalla chiusura o dall’accorpamento delle diverse unità produttive, mentre la 

crescita può essere condotta al fenomeno di frammentazione. 

Nello stesso tempo però, molte produzioni locali riescono a sopravvivere grazie ai 

finanziamenti pubblici e privati volti a promuovere una determinata produzione tipica del 

territorio. I consumatori stanno riscoprendo le proprie tradizioni e culture attraverso i prodotti 

tipici e locali. Inoltre, le diverse forme distributive e soprattutto il commercio elettronico 

stanno cercando di introdurre nella propria offerta diverse produzioni di nicchia, tradizionali 

sempre più richieste non solo dal consumatore del luogo, ma anche da quello nazionale 

interessato a riscoprire i sapori e i gusti del proprio Paese. Questo fenomeno permette alle 

piccole realtà, focalizzate nella produzione di una certa tipologia di prodotto, di sopravvivere 

allargando il proprio raggio di offerta, non solo a livello regionale ma anche nazionale ed 

estero. Sempre di più, le piccole produzioni vengono richieste e apprezzate al di fuori del 

contesto nazionale, contribuendo ad aumentare l’export dei prodotti lattiero-caseari, in 

particolare dei formaggi made in Italy.   

Concludendo, le imprese lattiero-caseari sopravvivono se sono in grado di adattare la propria 

offerta alle nuove richieste del consumatore, e se sapranno contemporaneamente 

interfacciarsi non solo con gli attuali canali distributivi ma anche con quelle nuove forme che 

stanno emergendo (Rapporto SMEA, 2018). 

Il Nord nel 2017 contava 895 (dati ISTAT) unità produttive. Il 76,5% è apportato da tre Regioni 

che sono in ordine: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Queste regioni come evidenziato 

nei paragrafi precedenti sono quelle che contribuiscono maggiormente alla produzione, 

raccolta e consegna di latte a livello nazionale.  

Il centro, che contribuisce a livello nazionale per l’8,31%, riveste sostanzialmente un ruolo 

marginale. La regione che contribuisce per oltre la metà delle unità locali è il Lazio.  

Il Sud apporta a livello nazionale il 46%, di questa percentuale quasi il 64% proviene dalle unità 

produttive campane e pugliesi. 
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Come segnalato a inizio paragrafo, le unità produttive si dividono in quattro tipologie. La 

regione con il maggior numero di caseifici e centrali del latte è la Campania, seguita dalla Puglia 

e dall’Emilia-Romagna. Alla base di questo elevato numero, c’è la vastità del territorio e 

l’elevata frammentazione presente nel territorio campano. Nella storia e nel corso degli anni, 

una famiglia di casari apriva la propria bottega senza pensare ad una logica di accorpamento 

o collaborazione. Questa ideologia si è mantenuta nel corso degli anni, mantenendo una sorta 

di legame tra famiglia, tradizione e territorio (Rapporto SMEA, 2018). 

Per quanto riguarda gli stabilimenti di aziende agricole, il maggior numero si registra in Emilia-

Romagna con 24 unità produttive. Questa regione detiene il 30% sul totale italiano. 

In riferimento agli stabilimenti di enti cooperativi agricoli, all’interno dei quali vi sono anche 

le latterie turnarie e di prestanza, il maggior numero si registra sempre in Emilia-Romagna. 

Questa tipologia incide a livello regionale per quasi il 55%, mentre sul totale italiano copre il 

40%. L’elevato numero riscontrato trova spiegazione sia nelle ragioni storiche sia nella 

produzione del Parmigiano Reggiano e nel Grana Padano.  

Anche in Trentino-Alto Adige, così come in Lombardia, Veneto e Sardegna questa tipologia ha 

un discreto ruolo sul totale delle unità produttive (Rapporto SMEA, 2018). 

La discreta presenza, come detto pocanzi, deriva dalla presenza di produzioni tutelate come 

ad esempio i due Grana certificati, l’Asiago, il Piave, il Pecorino Sardo ecc. Nel momento in cui 

vi sono formaggi con certificazioni, la presenza della cooperativa o del consorzio è 

fondamentale per i piccoli e medi produttori. La produzione di un prodotto con 

denominazione deve sottostare ai principi e alle regole di un disciplinare. Oltre agli elevati 

costi presenti nel settore lattiero caseario, si aggiungono i costi legati a tutte le pratiche, regole 

e principi derivanti dall’adozione del disciplinare. Le discrete produzioni non riuscirebbero a 

trovare uno sbocco nel mercato, non per mancanza di qualità del prodotto, ma per gli scarsi 

volumi di produzione. Per questo motivo, unendo le diverse produzioni all’interno degli enti, 

i piccoli produttori riescono a sopravvivere.  

Infine, per quanto riguarda i centri di raccolta, le Regioni con un elevato numero sono 

Lombardia, Campania e Veneto (Rapporto SMEA, 2018). 
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Tabella 2.3 Ripartizione per aree geografiche delle unità locali nel settore lattiero-caseario 
in Italia nel 1981-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici su dati Istat 

 

 

Tabella 2.4 Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario. 

Italia - Anno 2017- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISTAT 
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Tabella 2.5 Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario, per tipo. 

Regioni del Nord - Anno 2017-  

Fonte: dati ISTAT 

 

Tabella 2.6 Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario, per tipo. 

Regioni del Centro. - Anno 2017 - 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISTAT 
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Tabella 2.7 Numero di unità produttive operanti nel settore lattiero-caseario, per tipo. 

Regioni del Sud. - Anno 2017 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISTAT 

 

Le unità produttive vengono divise in due gruppi ovvero piccole e medio-grandi, utilizzando 

come fattore discriminante la quantità di 1000 tonnellate. 

In un settore caratterizzato dalla presenza di molteplici realtà dislocate in tutto il territorio 

nazionale, questa ripartizione consente di individuare quali siano le piccole aziende, di solito 

a valenza artigianale, e le realtà dalle grandi dimensioni che si contraddistinguono per 

produzione su larga scala (Rapporto SMEA, 2018). 

2.4. Le produzioni 

 

La produzione industriale viene suddivisa tra: 

● latte alimentare 

● burro 

● yogurt 

● formaggi, di cui:  

a) duri 

b) semiduri 

c) molli 

d) freschi (Ismea, 2018). 
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2.4.1. Il latte alimentare 

 

Il latte alimentare è suddiviso in fresco per il 7,6% e UHT per il 7,0%. 

Negli ultimi nove anni, non si riscontra nessun sintomo positivo nel mercato nazionale per 

quanto riguarda la produzione. Il 2016 si è chiuso con una riduzione rispetto all’anno 

precedente del 3,31%. La maggior perdita è stata registrata dal latte fresco. Lo stesso UHT ha 

riportato una diminuzione. A controbilanciare questa tendenza negativa sono i latti 

microfiltrati e quelli a pastorizzazione elevata con un lieve aumento. Da segnalare invece, il 

boom per il latte delattosato (Assolatte, 2017). 

Nel 2017 si è registrata una lieve ripresa dell’1,28%, dovuta alle tendenze positive riscontrate 

per il latte fresco bio e il latte ad alta digeribilità (Ismea, 2018). 

Nel 2018, si segnala nuovamente una perdita del -4,37% soprattutto per il latte fresco ad alta 

qualità e per il latte UHT standard. Nonostante la timida ripresa nel 2017, la riduzione della 

produzione di latte è un fenomeno di lunga data perché oltre alle fluttuazioni dei prezzi, 

all’aumento dei fattori produttivi, alla convenienza dei latti esteri, il consumo da parte delle 

famiglie italiane si è notevolmente ridotto sia per la difficoltà di digestione, in seguito alle 

molteplici intolleranze ed allergie come ad esempio quella al lattosio, sia per lo spostamento 

della domanda verso altri prodotti sostitutivi (CLAL.IT). 

 

Tabella 2.8 La produzione italiana di latte alimentare 

Fonte: clal.it 

 

2.4.2. Il burro 

 

Nel corso degli ultimi quattro anni, la produzione di burro ha registrato una continua 

diminuzione.  

Il 2017 è stato un anno discontinuo per la produzione e la quotazione. Fino a settembre 2017, 

il prezzo è salito continuamente fino a raggiungere i 7,00€/kg. Questo rialzo è imputabile alla 

http://www.clal.it/
http://www.clal.it/
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scelta dell’Unione Europea di diminuire, attraverso dei finanziamenti, la produzione del latte, 

ottenendo speculazioni e una vera riduzione di prodotto. Verso la fine del 2017 e l’inizio del 

2018, il prezzo del burro è sceso ma ormai la produzione del 2017 è stata molto inferiore 

rispetto quella registrata nel 2016, con una diminuzione del 4,40%. 

Dopo questa grande perdita del 2017, i prezzi di questo prodotto a livello europeo sono 

leggermente aumentati fino al terzo mese del 2018 per poi stabilizzarsi sui 5€/kg. 

Ma dopo questa timida risalita registrata a marzo, il burro nazionale ha registrato una perdita 

dei prezzi del 12% nei primi tre mesi del 2018. Grazie alla leggera ripresa registrata a inizio 

2018 e all’andamento costante nella seconda parte dell’anno, la produzione di burro ha perso 

solo lo 0,87% rispetto il 2017 (Ismea, 2018), (Assolatte, 2018). 

 

Tabella 2.9 La produzione italiana di burro 

Fonte: clal.it 

 

2.4.3. Lo yogurt 

 

La produzione di yogurt e latti fermentati tra il 2016 e il 2017 ha registrato una variazione 

positiva del 2,9%. Nel 2017 la ripresa è dovuta alla spinta di alcuni prodotti come lo yogurt bio 

e lo yogurt da bere. Sebbene i consumatori italiani apprezzino l’apporto nutrizionale e il 

carattere salutistico comprano meno yogurt tradizionali ma si spostano verso gli yogurt 

funzionali, il “greco”, i delattosati e gli yogurt biologici (Assolatte, 2018). 

 

Tabella 2.10 La produzione italiana di yogurt 

 

 
 

 

 

 

Fonte: www.clal.it 
 
 

http://www.clal.it/
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2.4.4. I formaggi 

 

Come accennato nelle prime pagine di questo capitolo, l’eliminazione delle quote latte ha 

portato un aumento delle produzioni da parte degli allevatori, diminuendo la dipendenza del 

nostro Paese dal latte estero. Questo miglioramento è stato convertito in una maggiore 

produzione di formaggi DOP segnalando nel 2016 un incremento del 4%, raggiungendo le 525 

mila tonnellate. A spingere questa tendenza sono stati soprattutto i due Grana certificati 

(Grana Padano (+1,2%), Parmigiano Reggiano (+5,1%)), Gorgonzola (+1,8%), Pecorino Romano 

(+19%) e Mozzarella di Bufala Campana (+7,0%). Il resto della produzione, pari a 705 mila 

tonnellate, è composto dagli altri formaggi (Assolatte, 2017). 

Nel 2017 la produzione di formaggi ha segnato un trend positivo con un aumento del 2,35%. 

All’interno di questa macrocategoria, i formaggi vaccini e misti hanno registrato un aumento 

di oltre 4 punti percentuali, i bufalini hanno aumentato del 5,8%, i caprini rimangono 

pressocché costanti (+0,7%), mentre i formaggi di pecora hanno registrato una significativa 

perdita del 7.9%.  

Nel 2017, fatto cento la disponibilità del latte, il 73,1% viene trasformato nell’industria 

alimentare. Di questa percentuale, il 69% viene utilizzato per la produzione di formaggi e il 4% 

viene impiegato per la trasformazione di altre tipologie di prodotti. Nella categoria formaggi, 

utilizzando come elemento discriminante la denominazione, il 35,5% è occupato dalla 

produzione di formaggi DOP e il 33,5% per altri formaggi. Prendendo in considerazione la 

tipologia di lavorazione, i formaggi duri coprono il 31,1% della quantità di latte disponibile 

totale, i formaggi semiduri utilizzano l’8,6% e il restante 29,4% appartiene ai formaggi a pasta 

molle. All’interno della sezione formaggi molli, i formaggi freschi utilizzano quasi il 25,5% del 

latte disponibile. Si nota come, tolto l’utilizzo della materia prima per la produzione di latte 

alimentare, il 93,2% della disponibilità di latte viene utilizzato per la produzione di formaggi 

vaccini e misti, il 4,5% viene suddiviso tra formaggi di pecora e di capra, e la piccolissima parte 

del 2% circa è lasciata alla produzione di formaggi di bufala (Rapporto SMEA, 2018). 
Prendendo come riferimento l’anno 2017, i formaggi a pasta dura hanno realizzato quasi 405 

mila tonnellate, utilizzando il 45,1% del latte impiegato nella produzione di formaggi; per i 

formaggi molli, viene assorbito il 42,6% del latte utilizzato per la produzione di formaggi, ma 

all’interno di questa categoria, occupano un ruolo significativo i formaggi freschi, registrando 
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una crescita del 3,8%, oltrepassando le 570 mila tonnellate. I semiduri, utilizzando il 12.4% del 

latte, hanno segnato una leggera ripresa del 4,0% (Rapporto SMEA, 2018). 

 

Tabella 2.11 La produzione italiana di formaggi 

Fonte: dati ISTAT 

 

 

2.4.5. I formaggi DOP 

 

I nostri formaggi DOP sono molto richiesti sia dal nostro paese sia dall’estero, infatti per la loro 

produzione viene utilizzato più del 50% del latte destinato alla trasformazione in formaggi. 

Il nostro Paese vanta il maggior numero di DOP e IGP in Europa. Di queste denominazioni, 54 

sono produzioni casearie, in particolare 52 DOP e 2 IGP. Basandoci sulle informazioni 

disponibili su 33 DOP/IGP del 2017, la produzione registrata è di 531.385 tonnellate, con un 

trend positivo dell’1,7%. Le nostre due produzioni di punta, ovvero il Parmigiano Reggiano e il 

Grana Padano, occupano il 63,5% della produzione certificata, registrando una crescita in 

termini di quantità dal 2000 pari al 43.1% per il Grana Padano e al 35.9% per il Parmigiano 

Reggiano. Si nota come tolte le due tipologie, il resto delle denominazioni riveste il 27% della 

produzione di formaggi certificati e dagli anni 2000 la loro produzione non ha fatto altro che 

aumentare, registrando un trend positivo in termini di produzione pari al 31,3%. Nel 

complesso, quindi, l’incremento complessivo dei prodotti a denominazione di origine, a 

partire dal 2000, è rappresentato per l’89,6% dai due formaggi. Da quasi 30 anni, il Grana 

Padano ha sempre superato la produzione del Parmigiano Reggiano, ma nel 2016, il divario si 

è ridotto del 3,7% (Rapporto SMEA, 2018). 
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I primi nove formaggi su 33 raggiungono il 96,1% della quota cumulata, e ognuno di questi 

nove formaggi ha una quota non inferiore all’1%. Al primo posto, rimane il Grana Padano con 

una quota del 35,82% sul totale della produzione certificata, segue il Parmigiano Reggiano con 

una quota del 27,69%, fino ad arrivare al nono posto, occupato dal Montasio, con una quota 

del 1,1%. Sebbene il Grana Padano continui a spingere il comparto dei formaggi certificati, il 

resto delle produzioni non riesce a portare un supporto significativo. Alla fine del 2017, si è 

registrato un aumento complessivo dell’1,8% dato dai trend positivi del Provolone Valpadana, 

della Mozzarella di Bufala Campana, del Parmigiano Reggiano, del Gorgonzola e del Grana 

Padano, a cui sono state sottratte le tendenze negative segnate dal Montasio, dall’Asiago, dal 

Taleggio e soprattutto dal Pecorino Romano che nel corso del 2017 ha perso quasi il 22%. Il 

resto dei formaggi a denominazione costituisce circa il 4% della quota cumulata. All’interno di 

questa categoria ve ne sono alcuni che hanno segnato nel 2017 dei rialzi significativi: Ragusano 

(+77,6%), Fiore Sardo (+33,6%), Pecorino Siciliano (+33,2%), Castelmagno (+31,1%), 

Murazzano (+9,0%), Robiola di Roccaverano (+8,5%), Pecorino Sardo (+6,7%), Casciotta 

d’Urbino (+5,1%); ma anche delle tendenze molto negative come: Spressa delle Giudicarie  (-

34,0%), Bra (-17,1%), Raschera (-8,6%), Quartirolo Lombardo (-7,7%), Casatella Trevigiana (-

6,4%), Fontina (-4,9%), Valle d’Aosta Formadzo (-3,1%), Valtellina Casera (-2,6%), Pecorino 

Toscano (-2,4%). Nel 2017, i primi nove formaggi con denominazione hanno registrato un 

aumento di 8.915 tonnellate; il resto delle denominazioni invece ha aumentato la produzione 

di 514,5 tonnellate.  

Nel 2017, le produzioni tipiche hanno rappresentato complessivamente il 43,7% del 

quantitativo totale dei formaggi nazionali (Rapporto SMEA, 2018). 

Nei primi mesi del 2018, la differenza di prezzo tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano, 

prendendo come riferimento la stagionatura minima, si è ampliata del 3.82€/kg. Nei due anni 

precedenti, il Parmigiano Reggiano ha registrato un aumento medio delle quotazioni superiore 

al 14% fino ai primi mesi del 2018, raggiungendo un livello mai constatato nei cinque anni 

precedenti.  
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Sebbene le produzioni dei due Grana abbiano registrato una crescita, molto più forte quella 

del Parmigiano Reggiano rispetto a quella del Grana Padano, l’andamento dei prezzi sembra 

slegato da questa tendenza produttiva in quanto il Parmigiano Reggiano ha continuato ad 

aumentare il prezzo mentre quello del Grana Padano ha registrato un trend continuo negativo, 

accumulando una differenza negativa pari a 14 punti nei primi 3 mesi del 2018. Inoltre, a 

supportare l’andamento negativo dei prezzi per questi due formaggi, è la riduzione delle 

quantità destinate al commercio estero (Ismea, 2018). 

Nei primi mesi del 2018, il prezzo del resto dei formaggi tradizionali registrava in media un 

aumento compreso tra il 4% e il 5,5% rispetto all’anno precedente (Ismea, 2018). 

Sostanzialmente il 2018 si è concluso con una fase di stallo per quanto riguarda il comparto 

dei formaggi. Nonostante il Parmigiano Reggiano nei primi mesi dell’anno sembrava in una 

fase di continua crescita per il prezzo, in realtà ha registrato un +1.5% rispetto ai primi nove 

mesi del 2017 (stagionatura 12 mesi). Il Grana Padano ha mantenuto il trend negativo che era 

iniziato nei primi mesi del 2018, registrando una variazione negativa fino a settembre 2018 

superiore al 10% rispetto all’anno precedente, ampliando così la già esistente differenza di 

prezzo tra i due Grana (Ismea, 2018). 

 

2.5. La domanda domestica di prodotti lattiero-caseari 

 

Nel corso degli anni, i consumatori hanno cambiato le loro esigenze e richieste. Diversi fattori 

hanno inciso sulla dinamica dei consumi. Da una parte si destina una quota inferiore del 

reddito alla spesa alimentare sia per la crisi economica sia per ridurre gli sprechi alimentari, 

dall’altra, come accennato nel capitolo della letteratura, i consumatori richiedono degli 

alimenti sempre più smart in grado di garantire salubrità, qualità e sicurezza.  

Accade che, all’interno di uno stesso nucleo famigliare, possono scontrarsi tra di loro diverse 

richieste: chi preferisce dei prodotti più convenienti, dove il rapporto qualità/prezzo è una 

caratteristica fondamentale, altri preferiscono prodotti più costosi perché sono disposti a 

pagare di più in cambio di un valore aggiunto. 
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Negli ultimi anni la domanda di latte e derivati ha visto una costante riduzione anche se 

nell’ultimo periodo questa tendenza sembra essersi attenuata. 

Alcuni consumatori italiani hanno ridotto o addirittura eliminato il consumo di prodotti 

lattiero-caseari spostandosi verso prodotti di origine vegetale in grado di sostituire il latte e i 

suoi derivati. 

Nello stesso tempo la GDO riveste un ruolo di cambiamento per determinati tipi di produzione 

in quanto gli hard discount trovano maggiore diffusione nel contesto nazionale e devono 

continuamente rinnovare la loro disponibilità merceologica per far fronte alle richieste del 

consumatore.  

L’analisi dei consumi domestici di latte e derivati è basata su dati di fonte Ismea-Nielsen 

Consumer Panel Service e, per i prodotti biologici Nielsen Market Track. 

Nel 2017 i consumatori italiani hanno invertito la rotta per la spesa di prodotti lattiero caseari 

in quanto si è registrato un aumento su base annua dell’1,2%, circa 10,6 miliardi di euro. 

Questa tendenza deriva essenzialmente dal rialzo dei valori unitari che rispetto il 2016 è del 

1,4%, mentre le quantità si sono abbassate dello 0,2%. L’andamento positivo del 2017 non ha 

riscontrato continuità nel 2018 in quanto i consumi di latte e derivati si sono ridotti in termini 

di volumi, contrapposti da un leggero aumento dello 0,7% dei prezzi al consumo. Alla luce di 

quanto detto, i consumatori italiani destinano una quota maggiore di reddito verso i prodotti 

lattiero-caseari passando da una spesa media annua nel 2016 di 421.60€ a una spesa media 

annua nel 2017 di 426,20€ (Rapporto SMEA, 2018). 

Nel 2017 e nei primi mesi del 2018 il settore lattiero-caseario ha segnato un andamento 

positivo perché alcune tipologie di prodotto sono riuscite a soddisfare le esigenze del 

consumatore in termini di salute, qualità, rispetto per l’ambiente e per gli animali. In 

particolare, si fa riferimento ai seguenti prodotti: yogurt bio e latte fresco bio (rispettivamente 

+11% e +14% rispetto al primo trimestre 2017), latte ad alta digeribilità, (+9% per il fresco e 

+5% per l’uht) e yogurt da bere (+2%). Se questo settore sarà in grado di anticipare e soddisfare 

le nuove richieste del consumatore, seguendo così le dinamiche del mercato, riuscirà a 

mantenere una buona posizione nel mercato nazionale (Ismea, 2018). 
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Per analizzare la logica degli acquisti dei prodotti lattiero-caseari da parte dei consumatori 

italiani verranno presi in considerazione cinque macro-gruppi ovvero latte alimentare, yogurt, 

burro, panna e formaggi/latticini e successivamente ogni categoria contiene dei sottogruppi. 

Inoltre, per avere una chiara collocazione dei consumi, il nostro paese verrà suddiviso secondo 

le quattro aree Nielsen che sono Nord Ovest, Nord Est, Centro (nella quale rientra la Sardegna) 

e Sud (nella quale rientra la Sicilia). Sarà presente anche la ripartizione per canale d’acquisto 

(Rapporto SMEA, 2018). 

Tra il 2016 e il 2017 l’aumento della spesa ha interessato soprattutto l’Italia del Nord e del 

Centro. Rispettando la suddivisione Nielsen, si registra un aumento del 1,2% nel Nord Est, un 

aumento del 1,5% nel Nord Ovest, un aumento dell’1,6% nel Centro e infine nel Sud Italia la 

crescita è piccolissima pari a +0,7%. Nonostante la timida crescita, nel 2017 il Sud registra la 

quota in valore più alta con il 30%, segue il Nord Ovest con il 28%, il Centro con il 22% e infine 

il Nord Est con il 20%. 

È interessante capire attraverso quali canali di vendita le famiglie italiane abbiano acquistato 

i prodotti lattiero-caseari. Nonostante i supermercati e gli ipermercati, sommati tra di loro, 

costituiscano la quota maggiore in termini di valore nel 2017 rispetto gli altri canali distributivi, 

la variazione positiva di spesa registrata tra il 2016 e il 2017 è stata solo dell’1,4%.  

L’hard discount è un formato di vendita che sta acquistando sempre più campo in Italia, anche 

per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari. Sebbene questo canale distributivo registri una 

quota in valore pari al 14% sul totale, ha segnato una notevole crescita in termini di spesa del 

4,6%.  

Da non sottovalutare è il libero servizio che possiede una quota del 9%, anche se tra il 2016 e 

il 2017 la spesa ha registrato una grande variazione negativa pari a -5,6%.  

Infine, rimangono i negozi tradizionali più le altre fonti che occupano l’8% sul totale dei canali, 

registrando una lieve contrazione dello 0,2% (Ismea, 2018). 
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Figura 2.4 Dinamica acquisti domestici di latte e derivati. Ripartizione per segmento e per 

area geografica. Anno 2017 

Fonte: Ismea, Panel famiglie Nielsen 

 

 

Figura 2.5 Ripartizione acquisti domestici di latte e derivati. Quota % in valore – 2017 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ismea, Panel famiglie Nielsen 
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Figura 2.6 Ripartizione acquisti domestici di formaggi per segmento. 

Quota % in valore – 2017 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ismea, Panel famiglie Nielsen 

 

 

2.5.1. La domanda domestica di latte alimentare per area e canale d’acquisto 

 

Nel corso degli ultimi anni, la domanda di latte alimentare ha sempre registrato un andamento 

negativo, ma nel 2017 questa tendenza si è arrestata con un rialzo dello 0.8% su base annua. 

Nella prima parte del 2018, si è presentata nuovamente una riduzione dello 0.5%. 

Il trend negativo ha riguardato anche i volumi sebbene vi sia l’aumento del latte uht che negli 

anni riesce a controbilanciare l’andamento negativo del latte alimentare fresco. All’interno di 

questi due prodotti l’alta digeribilità continua ad aumentare. 

La variazione delle esigenze dei consumatori verso prodotti più innovativi in grado di 

soddisfare le richieste salutistiche, ha portato l’aumento delle quantità vendute di latti 

alimentari arricchiti/aromatizzati, pur rappresentando una piccola quantità sul totale di latte 

alimentare. Sebbene i volumi siano modesti, questi latti arricchiti di grassi buoni o senza 

lattosio, riescono a soddisfare in misura maggiore le richieste delle famiglie e sono riusciti a 

bloccare il trend negativo dell’utilizzo di latte alimentare. L’indice di penetrazione della macro-

categoria si avvicina comunque al 100% perché il latte rimane un alimento molto utilizzato in 

cucina nella preparazione delle torte e di altre pietanze e comunque non è del tutto sostituito 

nella colazione, ma viene integrato con altre bevande ad esempio di origine vegetale 

(Rapporto SMEA, 2018). 
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La maggior quantità di latte comprato rimane nel Centro e nel Sud Italia, infatti proprio in 

queste aree gli indici di penetrazione rimangono elevati, anche se le quantità acquistate 

aumentano nel Nord Est. Analizzando il canale distributivo, gli hard discount sono la tipologia 

dove si segnala una crescita sia in termini di volumi sia in termini di valore, in quanto vengono 

frequentanti sempre di più dalle famiglie, avvicinandosi all’indice di penetrazione degli 

ipermercati (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.5.2. La domanda domestica di yogurt per area e canale d’acquisto 

 

Tra il 2016 e il 2017, la spesa di yogurt ha riscontrato una variazione negativa dello 0.9%, 

dovuta non tanto al valore perché è rimasto pressoché costante ma alle quantità. Nei primi 

sei mesi del 2018, si è evidenziato un andamento negativo dello 0,3% su base tendenziale. 

Entrando all’interno della macrocategoria, in termini di quantità acquistate, tra il 2016 e il 

2017 c’è stata una contrazione sia per gli yogurt normali sia per i bi-comparto, mentre gli 

yogurt da bere e i probiotici riescono a controbilanciare questa tendenza. 

La globalizzazione, il mercato del lavoro ed altri fattori hanno modificato gli stili di vita dei 

consumatori, incidendo anche sulle abitudini dei pasti, cambiando le modalità, i luoghi, i tempi 

della fruizione e la divisione dei pasti. Alla luce di queste tendenze, gli yogurt bi-comparto sono 

prodotti smart, funzionali e innovativi che permettono al consumatore di nutrirsi in qualsiasi 

momento della giornata, nel posto e nel modo in cui desidera. Ma a partire dal 2017, e con 

una notevole perdita nel 2018, questa notorietà si è arrestata in quanto la frequenza 

d’acquisto si è ridotta (Rapporto SMEA, 2018). 

Non esiste una spiegazione ragionevole a questo movimento, forse si può intravedere una 

possibile ragione nel fatto che i nuclei famigliari, composti sempre di più da poche persone, 

hanno virato i propri acquisti verso gli hard discount che continuano a crescere a discapito 

degli altri canali. Sebbene siano dotati di una convenienza maggiore rispetto i supermercati e 

gli ipermercati, risentono nella scarsa ampiezza dell’assortimento degli yogurt, in particolare 

per i bi-comparto. 
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Prendendo in considerazione la macro-categoria, la spesa si suddivide in maniera omogenea 

nelle aree di riferimento, con una leggera predominanza nel Nord Ovest rispetto al Centro. 

L’indice di penetrazione è più alto nel Nord Est rispetto le altre aree, mentre nel Sud si registra 

la percentuale più bassa (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.5.3. La domanda domestica di panna per area e canale d’acquisto 

 

Sebbene i volumi del 2017 siano diminuiti, il rincaro dei prezzi ha portato ad una leggerissima 

flessione della spesa complessiva. Questo andamento si è ripetuto nella prima fase del 2018, 

con una riduzione maggiore dei volumi acquistati ma con un contestuale aumento dei prezzi. 

Entrando nel dettaglio, le tipologie di panna che hanno accusato maggiormente il calo delle 

quantità sono la fresca, seguita dalla UHT, ma a livello di spesa, l’unica a registrare un lieve 

aumento dello 0,3% è quella fresca, dovuto al rialzo del prezzo. L’acquisto di questo prodotto 

da parte delle famiglie italiane si è ridotto, abbassando di conseguenza l’indice di penetrazione 

(Rapporto SMEA, 2018). 

Nel 2017 le aree fortemente interessate da questo calo sono le regioni del Nord Est e del Nord 

Ovest, sebbene nel Nord Est si evidenzi tutt’ora l’indice più alto di penetrazione. Il volume 

delle vendite continua ad aumentare per i discount, ma l’indice di penetrazione non supera 

ancora quello degli ipermercati (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.5.4. La domanda domestica di burro per area e canale d’acquisto 

 

Nel 2017, l’andamento della spesa per il burro è stato molto simile a quello della panna. La 

diminuzione del volume acquistato viene controbilanciata dal forte aumento dei valori unitari, 

portando un vertiginoso rialzo della spesa complessiva. Questo trend si ripercuote nel 2018 

(Rapporto SMEA, 2018). 

L’elevato aumento dei prezzi interessa tutte le aree Nielsen, portando ad una diminuzione 

della quantità acquistata, soprattutto nel Sud dove i prezzi hanno inciso maggiormente. 

Per questa tipologia di prodotto, i supermercati rimangono il principale canale d’acquisto ma, 

come nelle altre categorie, gli hard discount continuano ad aumentare le loro vendite, perché 

sebbene il prezzo medio sia aumentato, rimane comunque il canale più economico rispetto gli 

altri (Rapporto SMEA, 2018). 
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2.5.5. La domanda domestica di formaggi e latticini per area e canale d’acquisto 

 

Il vasto e ampio gruppo dei formaggi e latticini ha registrato una diminuzione delle quantità 

acquistate sia nel 2017 sia nei primi sei mesi del 2018. Nonostante ciò, la spesa ha segnato un 

rialzo dovuto all’aumento dei prezzi. All’interno della categoria formaggi e latticini vi sono 5 

voci: freschi, a pasta molle, a pasta semidura, a pasta dura e industriali.  

Quest’ultimi vanno controcorrente, in quanto sono gli unici a registrare una riduzione dei 

prezzi. Sebbene nei primi mesi del 2018 ci sia stato un aumento dei prezzi, questo non è 

riuscito a controbilanciare la diminuzione delle quantità acquistate portando alla riduzione 

della spesa. Le altre tipologie di formaggi registrano un trend positivo della spesa, tranne i 

formaggi semiduri. 

Tra i formaggi duri spiccano le nostre due punte di diamante, il Grana Padano e il Parmigiano 

Reggiano, due formaggi che si contraddistinguono per la certificazione DOP. I volumi dei 

formaggi a pasta dura, influenzati maggiormente dall’acquisto dei due Grana, rimangono 

stabili ma registrano un aumento della spesa dovuto al rincaro dei prezzi (Rapporto SMEA, 

2018). 

A sostenere gli acquisti del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano è soprattutto la GDO, 

grazie all’utilizzo delle private label. Inoltre, i consorzi, appoggiati e sostenuti dalle aziende 

pubbliche, assieme alle grandi aziende di trasformazione hanno implementato correttamente 

delle buone azioni di marketing e comunicazione a sostegno di questi prodotti. 

Nel 2017, pur rimanendo stabili i volumi, i formaggi freschi sono stati i più venduti in termini 

di quantità seguiti dai formaggi duri. Dal punto di vista del valore sono i formaggi a pasta dura, 

grazie ad un prezzo d’acquisto più elevato, a detenere il primato, seguiti da quelli freschi 

(Rapporto SMEA, 2018). 

Nel 2017 i consumi di formaggi in termini di quantità sono aumentati leggermente nel Centro 

Italia, mentre sono diminuiti nelle altre zone. Il fatto che il nostro Paese presenti una varietà 

molto ampia di formaggi, porta le diverse aree geografiche a contraddistinguersi per il 

consumo di una determinata tipologia di formaggio, prodotto e diffuso in una determinata 

zona. 

 

 

 



 

63 
 

Il canale d’acquisto che detiene il maggior volume e il maggior indice di penetrazione è il 

supermercato, trattenendo in gran parte la clientela del libero servizio. Gli hard discount, a 

differenza di altri comparti, non crescono in maniera significativa sia per la scarsa varietà di 

assortimento sia per la scarsa o nulla presenza di vendite al banco. I consumatori italiani 

preferiscono recarsi in queste aree perché entrano in contatto con gli addetti specializzati, in 

grado di suggerire l’acquisto più consono alle richieste. 

Comunque, risulta difficile delineare in maniera univoca il comparto dei formaggi in primo 

luogo perché a seconda dell’area analizzata si troveranno diverse e determinate tipologie di 

formaggi richieste dai consumatori, poi non tutti i canali distributivi sono dislocati e presenti 

in modo uniforme nelle diverse zone e infine gli stessi dettaglianti e produttori applicano 

diverse strategie e politiche a seconda del canale e della zona con cui hanno a che fare 

(Rapporto SMEA, 2018). 

La domanda di formaggi freschi ha risentito nel 2017 l’aumento dei prezzi registrato nelle 

diverse zone soprattutto nel Nord Ovest. I volumi di vendita sono maggiori nel Sud Italia anche 

se l’indice di penetrazione risulta un po' inferiore rispetto alla media nazionale. Le famiglie 

aumentano i propri acquisti presso supermercati, ipermercati e hard discount. 

In questa tipologia di prodotto, a differenza delle altre, il canale Altro mantiene delle quote 

importanti, sebbene il trend negativo continui (Rapporto SMEA, 2018). 

Nel 2017 il trend degli acquisti per i formaggi molli risulta negativo in tutte le zone, con una 

leggerissima crescita per il Centro Italia; rimane il Nord Ovest la zona privilegiata d’acquisto.  

I consumatori prediligono i supermercati e le altre forme di vendita rientranti nella voce Altro. 

Prosegue il trend negativo della penetrazione per gli ipermercati e supermercati, mentre per 

gli hard discount, nonostante la quota di mercato non cresca, si segnala un trend positivo 

(Rapporto SMEA, 2018). 

Nel 2017 la categoria dei semiduri ha presentato un calo delle quantità vendute che si spalma 

in tutte le aree, tranne nel Centro. Analizzando i canali di vendita, cospicue perdite in termini 

di quantità si sono registrate soprattutto nel libero servizio e negli ipermercati, mentre i 

supermercati hanno evidenziato una variazione positiva; nei discount le quantità vendute 

rimangono stabili ma l’indice di penetrazione continua ad aumentare (Rapporto SMEA, 2018). 

Come accennato precedentemente, la categoria dei formaggi a pasta dura ospita il Parmigiano 

Reggiano e il Grana Padano. Sebbene nel 2017 il comparto sia risultato stabile, i Grana comuni 

senza certificazione, stanno prendendo sempre più piede, oscurando le nostre due punte di 
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diamante. I due formaggi antagonisti, nel corso degli anni, si sono scambiati il primato diverse 

volte ma fino al 2016 il Parmigiano Reggiano continuava a rosicchiare terreno al diretto 

concorrente, successivamente nel 2017 l’altro Grana ha rovesciato la situazione. La perdita in 

termini di quantità vendute e di penetrazione del Parmigiano Reggiano è dovuta 

sostanzialmente all’aumento dei prezzi, soprattutto nel Sud; per il Grana Padano invece, la 

situazione è opposta.  

Nei formaggi duri, gli hard discount non hanno trovato un terreno favorevole per crescere. 

Rimangono gli ipermercati e i supermercati a vendere le quantità maggiori e a penetrare 

meglio nelle famiglie italiane. Sebbene il libero servizio abbia riscontrato variazioni negative 

tra il 2016 e il 2017 nel volume e nel valore degli affari, mantiene una discreta quota di 

quantità vendute e un discreto indice di penetrazione. A questo trend generale, si 

contrappone il fatto che il Grana Padano è venduto in misura maggiore nei discount rispetto 

il Parmigiano Reggiano e di conseguenza anche l’indice di penetrazione aumenta (Rapporto 

SMEA, 2018). 

A differenza delle altre tipologie di formaggi, quelli industriali sono prodotti innovativi per 

fruizione, confezionamento e caratteristiche nutrizionali e cercano di assecondare al meglio le 

richieste del consumatore. Nel 2016 questa categoria ha riscontrato un aumento dei consumi 

grazie ai formaggi fantasia. A differenza delle altre categorie, i prezzi mediamente bassi 

consentono di aumentare la quota dei volumi venduti negli hard discount, raggiungendo 

quella degli ipermercati. Questa tipologia viene molto apprezzata nel Sud Italia, segue il Centro 

e il Nord Ovest e infine il Nord Est (Rapporto SMEA, 2018). 

Nella grande distribuzione la tipologia di prodotti lattiero-caseari biologici riveste un ruolo 

abbastanza limitato sulle quantità totali di prodotti lattiero-caseari. Il biologico è quasi 

irrilevante nei formaggi industriali, duri e semiduri; mentre trova un discreto spazio in quelli a 

pasta molle e fresca. 

Ma nel 2017 si sono riscontrate delle performance positive in termini di quantità e valore per 

tutte le macrocategorie, esclusi i formaggi industriali. 

Ad esempio, nel latte alimentare, il UHT biologico ha costituito nel 2017 lo 0,5% delle quantità 

totali acquistate, in crescita nel 2018 raggiungendo lo 0,65%. Il latte fresco biologico 

rappresenta il 5,1% del totale. Gli yogurt biologici crescono del 21% in termini di acquisti e 

incidono per il 2,8% sul totale (Rapporto SMEA, 2018). 
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2.6. I flussi commerciali italiani con l’estero 

 

Il 2017 è stato un anno positivo per l’export. Questa tendenza prosegue dal 2013 con un 

aumento costante. Le importazioni invece dal 2013 al 2016 sono diminuite ma nel 2017 hanno 

fatto registrare un aumento, in quanto il valore è stato maggiore rispetto alle quantità 

importate. Sebbene nel corso degli ultimi cinque anni le esportazioni siano aumentate, la 

bilancia commerciale del settore lattiero-caseario italiano rimane negativa. Nel 2017 

l’andamento delle esportazioni ha registrato una variazione positiva dell’11% rispetto al 2016 

per un valore di oltre 3 miliardi di euro generati oltreconfine. Questa tendenza si scontra con 

l’andamento positivo delle importazioni. Sebbene nel 2017 si sia registrato un disavanzo pari 

a 566 miliardi di euro, circa 45 miliardi in più rispetto l’anno precedente, le quantità importate 

hanno raggiunto un valore così minimo, mai riscontrato negli ultimi 20 anni, pari a 3.7 milioni 

di tonnellate (Ismea, 2018). 

È interessante però analizzare come i diversi prodotti lattiero-caseari incidano nella 

formazione del disavanzo commerciale. Nel 2017 il saldo negativo era costituito per il 39% da 

latte liquido, per circa il 32% dai concentrati del latte, per il 12,4% dai formaggi, per il 10,3% 

da yogurt e latti fermentati e per il 6,3% da altri prodotti.  

Le importazioni italiane riguardano i concentrati del latte impiegati nel settore mangimistico 

e alimentare, il latte liquido impiegato per ottenere il latte alimentare, i formaggi destinati sia 

all’utilizzo diretto da parte dei consumatori sia all’industria attraverso le cagliate. 

L’export italiano si concentra principalmente sulle produzioni di alta qualità come i formaggi 

con un alto surplus, fruiti direttamente dal consumatore (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.6.1. I formaggi 

 

I formaggi incidono per il 48,7% sul totale delle importazioni e per l’87,4% sul totale delle 

esportazioni. Questa categoria merceologica non segue l’andamento generale della bilancia 

commerciale perché registra una variazione positiva da parecchi anni. Le quantità importate 

di cagliate e formaggi freschi continuano ad aumentare, così come quelli a pasta molle, i 

grattugiati e quelli in polvere. Anche per le esportazioni si registra un trend positivo delle 

cagliate e dei formaggi a pasta fresca, ma soprattutto dei formaggi duri e dei formaggi da 

grattugiare o in polvere. In generale, nel 2017 il valore delle importazioni ed esportazioni è 
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aumentato perché si sono alzati i prezzi medi ponderati. Ovviamente il prezzo del prodotto 

lattiero-caseario italiano risulta molto superiore rispetto quello estero, in quanto dotato di 

maggiore valore aggiunto. Per rendere chiara la composizione delle importazioni ed 

esportazioni verranno analizzate singolarmente le diverse categorie (Rapporto SMEA, 2018). 

I formaggi freschi rivestono un ruolo importante per il nostro paese: si collocano al primo 

posto dal lato dell’import e al secondo per quanto riguarda le esportazioni. Dato lo scambio 

sempre più corposo delle cagliate, i formaggi a pasta fresca sono divisi tra: 

● formaggi freschi con tenore in grasso superiore al 40%, 

● le cagliate e altri formaggi freschi. 

Per il primo gruppo, nel 2017 le quantità scambiate sono rimaste invariate dal lato delle 

importazioni, mentre sono scese dal lato delle esportazioni. Gli scambi avvengono 

principalmente con i paesi dell’Unione Europea, in particolare modo importiamo dalla 

Germania e dalla Francia, ed esportiamo principalmente verso la Francia e la Germania. 

Il secondo gruppo registra sia per l’import che per l’export delle crescite in termini di quantità, 

maggiori per le esportazioni. Come per la prima sottocategoria il principale paese fornitore 

rimane la Germania e poi le Repubbliche Baltiche. L’Italia invece rimane il principale fornitore 

per la Francia (Rapporto SMEA, 2018). 

I formaggi erborinati registrano un avanzo sia in termini di valore che di volume. L’Italia 

importa la quasi totalità della merce dalla Germania seguita dalla Francia. Le esportazioni 

formate essenzialmente dal gorgonzola sono destinate principalmente al mercato tedesco e 

francese (Rapporto SMEA, 2018). 

Per i formaggi molli, il nostro Paese si rifornisce dallo stato francese, registrando nel 2017 un 

trend positivo in quantità e valore. Le esportazioni nutrono principalmente la Germania, il 

Nord America e altri paesi provenienti dall’UE-28 (Rapporto SMEA, 2018). 

Il flusso di formaggi semiduri è una delle principali cause del deficit commerciale italiano per 

il settore lattiero-caseario, dietro solo al latte liquido. Le importazioni provenienti soprattutto 

da Germania e Olanda sono aumentate per l’incremento dei prezzi ma i volumi sono diminuiti. 

L’Italia esporta questa tipologia in Germania, Spagna e Nord America. Le esportazioni sono 

diminuite perché la riduzione dei volumi ha pesato maggiormente rispetto all’aumento del 

valore (Rapporto SMEA, 2018). 

Da anni i formaggi duri e grattugiati cercano di limitare il disavanzo italiano nel settore lattiero-

caseario rivestendo un ruolo fondamentale con il 48% sul valore totale esportato. 
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Nel 2017 le importazioni provenienti da Repubblica Ceca, Polonia e Francia sono diminuite, 

mentre sono aumentare quelle ungheresi. 

Le esportazioni continuano l’andamento positivo anche se i due grana certificati hanno 

riscontrato una perdita in termini di volume. I paesi europei rimangono i principali destinatari 

di questi due prodotti, in particolare Germania, Franca e Regno Unito; il resto delle 

esportazioni è diretto verso Nord America e Svizzera. 

Altri due fiori all’occhiello sono il Pecorino e il Fiore Sardo, le cui quantità esportate continuano 

ad aumentare soprattutto verso il Nord America.  

Non è da sottovalutare la continua ascesa degli altri grana, non certificati, che costituisce il 

10% circa sul totale del valore esportato, i cui volumi sono indirizzati principalmente verso la 

Germania e la Francia (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.6.2. Il latte liquido 

 

Come accennato precedentemente, sebbene le importazioni di latte liquido tra il 2016 e il 

2017 siano diminuite drasticamente, nel 2017 tale prodotto ha contribuito maggiormente al 

deficit italiano. L’Italia viene rifornita principalmente da Germania, Francia, Slovenia e Austria 

per il latte sfuso, mentre per il latte confezionato il nostro paese si rifornisce da Austria, 

Francia e Germania (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.6.3. Gli yogurt e i latti fermentati 

 

Nel 2017 le importazioni di yogurt e latte fermentati hanno registrato un aumento dei prezzi 

e una perdita delle quantità. Questa categoria si pone al terzo posto per contributo al deficit 

della bilancia commerciale. L’importazione di yogurt liquido proviene principalmente da 

Germania, Austria e Francia (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.6.4. Latti concentrati 

 

L’Italia non risulta particolarmente attiva per la produzione di questi prodotti. L’importazione, 

aumentata tra il 2016 e il 2017, proviene principalmente dalla Germania e dalla Francia 

(Rapporto SMEA, 2018). 
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2.6.5. Il burro 

 

Nel corso del 2017, l’aumento di prezzo del burro di circa il 100% ha causato la diminuzione 

delle quantità importate anche se il valore è aumentato proprio per l’innalzamento dei prezzi. 

Successivamente nei primi nove mesi del 2018, i prezzi si sono abbassati sotto i 3.00€ al kg. I 

principali fornitori sono Belgio, Francia, Germania e Olanda ((Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.6.6. La panna 

 

L’Italia è in grado di produrre sufficienti quantità di questo prodotto. Per aumentare i volumi 

disponibili, ci si rivolge a Germania e Francia (Rapporto SMEA, 2018). 

 

2.7. I partner commerciali 

 

Dopo questa breve analisi, è interessante capire quali siano i principali Paesi con cui l’Italia 

intrattiene gli scambi commerciali. Dato il contesto geografico e politico italiano, gli scambi 

commerciali avvengono quasi totalmente all’interno del contesto europeo. Nel 2017 le 

importazioni europee coprivano all’incirca il 98% del totale. Per le esportazioni la questione è 

leggermente diversa in quanto il Made in Italy riscontra notevole successo non solo nel 

contesto europeo ma anche nel resto del mondo. Nonostante l’export italiano all’interno 

dell’Unione Europea si attesti intorno al 73% sul totale, il restante 27% riveste un ruolo 

fondamentale perché permette di aumentare la conoscenza e la notorietà del Made in Italy 

nel resto mondo (Rapporto SMEA, 2018). 

Dall’analisi dei flussi commerciali si riscontra che i principali paesi europei con i quali il nostro 

Paese intrattiene gli scambi sono la Germania e la Francia. 

Dal lato dell’import, lo stato tedesco detiene la prima posizione con una quota valore attorno 

al 37%. Rispetto al 2016, le importazioni del 2017 hanno registrato una flessione negativa in 

equivalente latte ma una crescita in termini monetari. 

La seconda posizione è detenuta dalla Francia con una quota intorno al 17,1%. Anche per lo 

stato francese si registra una riduzione in equivalente latte ma una crescita in valore. A 

continuare la classifica degli stati fornitori sono Belgio, Austria e Olanda.  



 

69 
 

Infine, da non sottovalutare, sono i paesi UE, entrati nel 2004 e nel 2007, che nel 2017 hanno 

raggiunto una quota intorno al 13,4% (Rapporto SMEA, 2018). 

Dal lato delle esportazioni, il paese che detiene il primato è la Francia con una quota del 19% 

nel 2017. I nostri cugini sono interessati principalmente ai formaggi freschi e alle cagliate, e la 

richiesta di formaggi grana riveste un ruolo fondamentale. L’esportazione ha riscontrato un 

trend positivo sia in termini monetari sia in termini quantitativi.  

Segue la Germania con una quota del 16,1%. A differenza dello stato francese, le esportazioni 

tedesche hanno registrato una variazione positiva ma in termini di volume sono diminuite. Nel 

2017, nonostante la diminuzione dei volumi, la Germania deteneva il primato per i formaggi a 

pasta dura, per i Grana certificati, per i formaggi erborinati e per i formaggi a pasta semidura.  

Al terzo posto si colloca il Regno Unito con una quota del 8.4% sul totale delle esportazioni. 

Tali percentuali sono rappresentate essenzialmente da formaggi grana, dalle cagliate e da altri 

formaggi a pasta fresca e grattugiato (Rapporto SMEA, 2018). 

Fuori dall’Unione Europea, l’Italia intrattiene numerosi scambi commerciali ma emergono 

sostanzialmente il mercato americano (9,6%) e il mercato elvetico (4,1%) come i principali 

paesi destinatari. Per entrambi i paesi, le esportazioni fanno riferimento ai formaggi.  

Nel 2017 l’America ha occupato la terza posizione a livello globale per i paesi destinatari. 

Rispetto il 2016, il 2017 ha registrato un trend positivo delle esportazioni sia in termini di 

volume sia in termini di valore. Data la forte presenza italiana, la nostra cucina ha affondato 

le radici anche in questo Paese. Per tale motivo, i formaggi Made in Italy sono molto richiesti, 

in particolare il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano e i Pecorini. Il 71% dell’esportazione del 

Pecorino è inviato agli Stati Uniti d’America (Rapporto SMEA, 2018). 
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Figura 2.7 I principali partner esteri dell’Italia negli scambi di prodotti lattiero-caseari nel 
2017 (milioni di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici su dati Istat 
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Capitolo 3. Focus sul settore lattiero-caseario veneto 

Introduzione 

 

Questo capitolo affronterà il settore lattiero-caseario veneto. 

Come analizzato nel capitolo precedente, il Veneto riveste un ruolo importante nel contesto 

nazionale. Nei seguenti paragrafi, si cercherà di approfondire gli argomenti trattati a livello 

regionale. 

La famiglia veneta era in grado di prodursi autonomamente la gran parte dei prodotti 

alimentari, e quelli che non riusciva a produrre venivano comprati nei mercati o ottenuti 

attraverso lo scambio. 

Nel corso degli anni il settore lattiero-caseario veneto ha riscontrato delle fasi negative. Sono 

diminuite il numero delle stalle e il numero delle vacche. 

Molti caseifici ed aziende legate al settore hanno chiuso per diverse motivazioni. Prima di tutto 

per la grande distribuzione. Sebbene il dettaglio specializzato stia attraversando una fase di 

riscoperta, il consumatore italiano preferisce la grande distribuzione per fare la spesa, 

semplicemente perché questo canale distributivo offre un’ampia gamma di prodotti. Trova 

tutto quello di cui ha bisogno, a qualsiasi prezzo e negli ultimi anni, anche la grande 

distribuzione ha introdotto sempre di più prodotti di qualità.  

I produttori e i trasformatori del settore lattiero-caseario non riescono a competere con la 

quantità e con il prezzo della G.D.O.; anche se i piccoli caseifici e le piccole aziende agricole 

venete volessero entrare in questo canale non riuscirebbero a sostenere i quantitativi 

domandati a fronte di margini di guadagno molto scarsi.  

A tutto ciò, si aggiungono i costi burocratici, i costi della tracciabilità, i costi di produzione e le 

quote latte che hanno portato alla chiusura di molte realtà non solo venete ma anche italiane. 

Recentemente però si riscontra una nuova tendenza. Le piccole aziende e i piccoli caseifici si 

contraddistinguono per le produzioni tradizionali e tipiche del territorio. Come illustrato nel 

paragrafo della domanda domestica, il consumatore italiano e anche quello veneto stanno 

cercando di riscoprire i prodotti locali e tradizionali del proprio territorio. Il consumatore 

apprezza il prodotto locale perché ne conosce l’origine, la tracciabilità e quindi la filiera.  
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Queste piccole realtà, seppur di difficile gestione, offrono un prodotto sano, sicuro e di qualità. 

Chiaramente il piccolo caseificio veneto non può puntare alle economie di scala ma si basa su 

una produzione locale e differenziata: formaggi della tradizione, yogurt, burro e latte. 

Come sostenuto da Riccardo Zanchetta (2019) durante un’intervista rilasciata a TG Plus FOCUS 

“sarebbe auspicabile la creazione di nuove piccole e micro-stalle gestite da giovani” (TG Plus 

FOCUS, 2019) preparati in ambito agroalimentare, economico, riprendendo le vecchie 

abitudine del territorio.  

I consumatori veneti sono ben felici di riscoprire queste tradizioni e realtà storiche perché 

apprezzano e vogliono un prodotto locale, tradizionale e di qualità. Si riscontra, nonostante il 

rialzo dei prezzi, un aumento degli acquisti presso botteghe e negozi specializzati. Il 

consumatore è ben disposto a pagare un premium price se correlato ad un aumento del valore 

del prodotto in termini di tracciabilità e qualità, intesa come sicurezza e salubrità del prodotto 

(TG Plus FOCUS, 2019). 

 

3.1. Fase agricola 

 

3.1.1. Produzione di latte 

 

Nel corso degli anni, il numero delle stalle e il numero delle vacche da latte (n° di capi) ha 

subito un trend negativo. Dagli anni 80/90 le stalle si sono ridotte del 60/70%. Tra il 2013 e il 

2016 c’è stata una diminuzione di circa 19 mila capi (dati AIA, ISTAT). 

Hanno chiuso molto piccole e micro-stalle, mentre è rimasto pressoché stabile il numero di 

quelle più grandi. Come segnalato nel capitolo precedente, nel 2017 la Regione Veneto ha 

occupato la terza posizione per la produzione di latte vaccino e bufala, mentre non produce 

una quantità considerevole di latte ovino e caprino per presidiare importanti posizioni nella 

classifica italiana. Quasi i ¾ del latte vaccino veneto vengono prodotti dalle grandi stalle che 

sono all’incirca il 25% del totale. La riduzione degli allevamenti è legata non solo ai costi 

alimentari e burocratici e relativi alle norme ambientali, ma anche allo scarso ricambio 

generazionale. La giovane forza lavoro non riesce a trovare spazio perché gli allevamenti sono 

di proprietà delle persone anziane. All’incirca il 20% delle aziende è condotto da giovani sotto 

i 40, mentre circa un terzo degli allevamenti sono condotti da persone con più di 60 anni 

(Veneto Agricoltura – Settore Studi Economici, 2014). Questo rende difficile il passaggio dalla 
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vecchia alla nuova generazione. È presente una sorta di diffidenza verso le nuove generazioni, 

non in grado di portare avanti dei lavori nei quali si richiede volontà e sacrificio. Inoltre, la 

vecchia retroguardia molto spesso è restia verso l’innovazione e lo sviluppo intrapreso dai 

giovani, perché destabilizzano l’azienda già avviata e strutturata nel tempo.  

 

3.1.2. Latte raccolto 

 

Per quanto riguarda il latte raccolto presso le aziende agricole la nostra regione si posiziona al 

terzo posto per il latte vaccino e al quarto posto per il latte di capra. 

Si segnala invece una perdita cospicua nella raccolta del latte di bufala tra il 2016 e il 2017 

(Rapporto SMEA, 2018). 

 

3.1.3. Consegne di latte 

 

Dal punto di vista della produzione commercializzata di latte vaccino il Veneto si pone in terza 

posizione. Sul totale della produzione, il 98.6% appartiene alle consegne, il restante 1,4% è 

vendita diretta (dati AGEA). Nel 2017/2018 a livello nazionale le consegne venete di latte di 

mucca coprono il 10% (dati AGEA). Interessante è capire quali sono le province venete che 

contribuiscono maggiormente nella produzione commercializzata (consegne e vendite 

dirette). 

La provincia più attiva è Vicenza, seguita da Verona e Padova. Vicenza si contraddistingue per 

la maggiore quantità sia in termini di consegne totali sia per le vendite dirette totali.  

Nell’annata del 2018, la provincia di Belluno è quella che ha segnato la migliore variazione 

positiva pari a 4,56% (dati AGEA) in termini di produzione commercializzata. 

Le altre province, ad esclusione di Verona e Vicenza, hanno segnato delle perdite nelle 

consegne di latte nel 2018. La perdita peggiore è stata riscontrata dalla provincia veneziana 

(Rapporto SMEA, 2018). 
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3.1.4. I prezzi 

 

Come segnalato nel paragrafo relativo al contesto italiano, il 2017 è stato un anno positivo per 

il prezzo del latte crudo alla stalla. Per la nostra regione, il rialzo si attesta intorno all’11%.  

Nel 2015 con la fine delle quote latte la produzione è aumentata facendo registrare nel 2016 

una variazione negativa in termini di prezzo in tutto il contesto italiano. A livello regionale, 

questo calo non è paragonabile a quello dell’anno precedente, ma è stato del -4%, una 

diminuzione pur sempre inferiore rispetto a quella nazionale. 

Il prezzo medio ponderato del latte alla stalla viene calcolato prendendo in considerazione le 

cooperative e i caseifici, in quanto costituiscono la quasi totalità delle unità produttive 

presenti nel settore lattiero-caseario veneto. Nel 2017 è stato di 36,25€/hl al netto di IVA e 

premi. Prendendo sempre in considerazione il calcolo effettuato dall’Osservatorio latte Ismea 

(2018) si nota una differenza di prezzo pari a 1,75€/hl, rispetto al prezzo medio nazionale. 

Sempre nel 2017 il prezzo medio ponderato europeo è risultato inferiore a quello veneto, ma 

la crescita rispetto l’anno precedente è risultata superiore, in particolare nei principali paesi 

produttori della materia prima come Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Polonia. Nel 2016 

portando a confronto i prezzi medi del latte crudo alla stalla tra il Veneto e i principali paesi 

produttori della materia prima si notano delle cospicue differenze a vantaggio della nostra 

regione. Si registrava un +16% rispetto il prezzo austriaco, fino ad arrivare a un +39% rispetto 

il prezzo polacco. Tuttavia, nel 2016 pur segnalando una differenza di quasi 5.00€ rispetto il 

prezzo medio nazionale, il prezzo medio del latte veneto risultava inferiore rispetto quello 

lombardo, emiliano-romagnolo e rispetto le province autonome del Trentino Alto-Adige (TG 

Plus FOCUS, 2019) (Veneto Agricoltura – Settore Studi Economici, 2018). 

 

3.1.5. I costi 

 

Il latte veneto così come il latte italiano ha un costo maggiore rispetto gli altri stati europei, 

ma soprattutto rispetto i paesi esteri, soprattutto quelli dell’est. I costi delle materie prime, 

dei fattori produttivi, di mantenimento dei terreni, del bestiame, della manodopera e 

soprattutto i costi legati alla burocrazia non fanno altro che incidere sul prezzo del latte, 

aumentandolo. Questi sono tra i principali fattori che rende difficile la sopravvivenza delle 

piccole realtà venete, in quanto non hanno un margine di guadagno così elevato da coprire i 
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costi appena elencati. Ma se da una parte i costi rendono complessa la situazione lattiero-

casearia veneta, dall’altra vi è una maggiore qualità che si rispecchia all’interno della filiera. I 

maggiori costi sono sostenuti per garantire un’elevata qualità in termini igienico-sanitari, 

salubrità e sicurezza del prodotto. Da una parte i maggiori controlli rendono la vita dei caseifici 

e delle piccole aziende agricole più difficile, dall’altra garantiscono a queste realtà e ai 

consumatori un prodotto dotato di maggiore valore e qualità in termini di sicurezza, salubrità 

e bontà (TG Plus FOCUS, 2019) (Veneto Agricoltura – Settore Studi Economici, 2018). 

 

 

3.1.6. La redditività dei produttori e trasformatori 

 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, il produttore veneto di latte si trova in una 

situazione problematica. Il singolo riscontra notevoli difficoltà rispetto la cooperativa. In tale 

contesto è interessante il ruolo rivestito da Coldiretti. Questa associazione cerca di creare una 

sinergia tra produttori e trasformatori finali. Il produttore che non rientra in una cooperativa 

riscontra enormi difficoltà nella fissazione del prezzo di vendita del proprio latte. 

Come sostenuto da Giorgio Polegato (2019) durante un’intervista per TG Plus FOCUS, 

l’associazione Coldiretti si impegna nei confronti del produttore fissando un prezzo di vendita 

adeguato a ottenere un ritorno economico e nello stesso tempo contribuisce all’inserimento 

nel mercato di un prodotto di qualità, tracciabile che rispetti le richieste ed esigenze del 

consumatore veneto. Allo stesso modo l’associazione cerca di fornire al trasformatore una 

materia prima con le medesime caratteristiche appena descritte, in grado di garantire alla fine 

del processo di trasformazione un prodotto di qualità. Sostanzialmente, alla base di questa 

sinergia, vi è il tentativo di far conoscere a tutti l’intera filiera lattiero-casearia, attraverso la 

tracciabilità del prodotto. Naturalmente, Coldiretti propende verso il produttore, dato che 

subisce la fissazione del prezzo degli acquirenti della materia prima. I produttori sono costretti 

ad accettare un prezzo basso, inferiore alle aspettative, pur di vendere la materia prima, non 

riuscendo molto spesso a coprire i costi (TG Plus FOCUS, 2019). 
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3.2. La fase industriale 

 

3.2.1. La storia e il numero delle imprese 

 

Le unità produttive presenti nel territorio veneto sono 123 (dati ISTAT 2017) dei quali:  

● 71 caseifici e centrali del latte 

● 1 stabilimento di aziende agricole 

● 39 stabilimenti di enti cooperativi agricoli 

● 12 centri di raccolta 

 

Tra il 2007 e il 2017 c’è stata una perdita di 19 unità produttive, costituita dalla riduzione di 

19 caseifici e centrali del latte, dalla diminuzione di stabilimenti di enti cooperativi agricoli (sei 

in meno) e dall’aumento di 6 centri di raccolta (dati ISTAT 2017). Le due tipologie più presenti 

nel contesto veneto sono il caseificio e centrale del latte e gli stabilimenti di enti cooperativi 

agricoli. Questa conformazione deriva innanzitutto dalla struttura e dalla storia del territorio 

veneto. La vasta presenza di territorio montuoso e pianeggiante fornisce un territorio adatto 

all’allevamento del bestiame.  

Dal punto di vista storico, la figura del casaro e dell’allevatore di bestiame è sempre stata 

presente nella nostra regione, in particolare nell’entroterra e nelle zone montuose. Oltre ad 

essere una professione, un gran numero di famiglie venete possedeva almeno una/due vacche 

dalle quali ricavava i prodotti. Questi animali venivano allevati prima di tutto per fornire 

l’alimento primordiale: il latte. Poi con il tempo, le famiglie cercavano di produrre formaggi 

caserecci e salumi. Se all’inizio i prodotti casalinghi erano l’unica fonte di sostentamento della 

famiglia, successivamente le quantità di alimenti in eccesso venivano scambiate o vendute.  

Ad un certo punto, in Italia, sono nate le cooperative ed i consorzi. Questa tipologia di unità 

produttiva, oggi abbastanza presente nel Veneto, risulta fondamentale per riunire in un'unica 

grande organizzazione i piccoli produttori. Considerando il fatto che la nostra regione 

conferisce a livello nazionale il maggior numero di prodotti con denominazione, la presenza 

delle cooperative è necessaria per sostenere dal punto di vista organizzativo, gestionale, 

produttivo, di marketing e di vendita i prodotti DOP. 
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3.3. Le produzioni 

 

Il valore della produzione veneta ai prezzi base del comparto è calcolato dall’Istat in 417 

milioni di euro, in significativo recupero rispetto al 2016 (+9,5%), seppure ancora sotto i valori 

del 2013 e 2014 ad indicare un valore del latte crudo ancora basso (Veneto Agricoltura – 

Settore Studi Economici, 2018). 

È interessante capire in quali produzioni viene impiegato il latte vaccino.  Nel 2017 circa il 55% 

della materia prima viene utilizzato nella produzione di latte alimentare e altri formaggi, ma il 

restante 44.51% viene utilizzato nella produzione di formaggi D.O.P (Rapporto SMEA, 2018).  

La nostra regione si caratterizza per essere tra le prime regioni italiane sia per la maggior 

percentuale di latte destinato alla produzione delle D.O.P sia per il maggior numero di 

formaggi certificati. Il veneto apporta a livello nazionale ben 8 formaggi con certificazione 

D.O.P.: Asiago, Casatella Trevigiana, Grana Padano, Montasio, Monte Veronese, Piave, 

Provolone Valpadana e in piccola parte anche il Taleggio (Veneto Agricoltura – Settore Studi 

Economici, 2018). 

Dal 2015 si denota una tendenziale diminuzione del latte destinato alla produzione di formaggi 

DOP, in particolare dovuta all’aumento produttivo della materia prima.  

È importante segnalare che nella produzione di latte alimentare e di altri formaggi rientrano 

tutti quei prodotti tradizionali e locali che si legano al territorio per storia, cultura e tradizioni. 

Per esempio, vi sono formaggi come: l’Imbriago, il Morlacco, il Formaggio Bastardo del 

Grappa, il formaggio Cesio ma anche yogurt e burro.  

L’elevato numero di prodotti certificati e tradizionali necessita di un latte di qualità, 

caratteristica che rende il latte veneto uno dei migliori a livello italiano. 

Queste produzioni possiedono un valore aggiunto in quanto il prodotto DOP prevede che la 

materia prima utilizzata, in questo caso il latte, provenga dalla zona circoscritta individuata nel 

disciplinare. Quindi per la produzione dei nostri formaggi DOP, il latte è totalmente veneto. La 

produzione dei formaggi tradizionali locali, caratterizzati dal binomio tra prodotto-territorio, 

non deve sottostare a determinate regole ma anche per queste tipologie di prodotti la gran 

parte del latte proviene dalla nostra regione (TG Plus FOCUS, 2019). 
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3.3.1. I formaggi DOP 

 

La produzione di formaggi DOP riveste un ruolo fondamentale. È interessante conoscere la 

percentuale di latte prodotto in provincia che viene destinato per questi prodotti. Nel 2016 

Vicenza è stata la provincia che ha fornito la maggior quantità di latte. Questa quantità risulta 

essere superiore al latte prodotto ciò vuol dire che Vicenza richiama dalle altre province 

venete ulteriori quantitativi utilizzati nella produzione di formaggi con denominazione. La 

seconda provincia è Belluno che destina quasi la metà del latte prodotto ai formaggi D.O.P., 

segue Treviso, Rovigo, Padova e Verona. Le ultime due province hanno fatto registrare una 

notevole perdita rispetto il 2015. E infine Venezia che destina solo l’1% della quantità prodotta 

(Veneto Agricoltura – Osservatorio economico agroalimentare, 2018). 

Il formaggio che utilizza quasi il 40% del latte prodotto all’interno della propria area destinata 

alla produzione è il Piave Dop; seguono l’Asiago D.O.P. e il Grana Padano D.O.P (Veneto 

Agricoltura – Osservatorio economico agroalimentare, 2018). 

Nel 2017 i formaggi con denominazione che hanno utilizzato quasi il 90% del latte certificato 

in Veneto sono il Grana Padano e l’Asiago D.O.P. Il resto viene suddiviso tra gli altri formaggi. 

Quello che utilizza la minor quantità è la Casatella trevigiana D.O.P., perché circoscritta ad una 

limitata area di produzione. Si può notare come tra il 2016 e il 2017 l’utilizzo del latte destinato 

alla produzione dell’Asiago D.O.P., del Grana Padano e del Piave sia diminuito, mentre si sono 

registrati degli aumenti per la Casatella Trevigiana D.O.P., il Montasio D.O.P., il Monte 

Veronese D.O.P. e il Provolone Valpadana D.O.P. Sono aumenti quasi impercettibili se 

prendiamo in considerazione la quantità totale della materia prima che viene destinata 

all’Asiago e al Grana Padano (dati APROLAV 2018). 

Si può quindi affermare che c’è stata una diminuzione del latte certificato sul totale del latte 

prodotto dovuto sia per la diminuzione delle produzioni del Grana Padano e dell’Asiago sia 

per il tentativo da parte dei trasformatori veneti di offrire al mercato una varietà di prodotto 

più ampia e diversificata. Quindi non ci si concentra solo sui prodotti certificati ma anche su 

prodotti tradizionali/tipici e innovativi (Veneto Agricoltura – Osservatorio economico 

agroalimentare, 2018). 

Il Grana Padano è il prodotto che utilizza la maggior parte del latte vaccino veneto. Nel 2017 

sono state prodotte quasi 560 mila forme su un totale di 4.94 milioni di forme (dati Veneto 

Agricoltura), circa l’11%, ma la percentuale sale a quasi il 15% se vengono prese in 
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considerazione le quantità di latte veneto che vengono trasformate fuori dalla regione. Un 

aumento rispetto il 2016 dovuto alla maggiore disponibilità di latte nelle aree circoscritte dal 

disciplinare. La produzione di questa D.O.P. avviene principalmente nei caseifici vicentini, 

veronesi e padovani. 

Nel 2017 l’Asiago ha registrato una produzione di circa 1.6 milioni di tonnellate in flessione 

dell’1% rispetto il 2016 (dati Veneto Agricoltura). 

Questo formaggio si divide in due tipologie: il Pressato e d’Allevo (stagionato). Il primo occupa 

quasi l’85% della produzione totale anche se si riscontra un calo rispetto all’anno precedente 

soprattutto nella provincia vicentina. Il pressato viene quasi totalmente prodotto nella nostra 

regione, il 6% viene prodotto dal Trentino Alto-Adige. La seconda tipologia con le sue 232 mila 

forme raccoglie il 15% della produzione totale, in aumento rispetto all’anno precedente, 

soprattutto nella provincia vicentina (dati Veneto Agricoltura). L’aumento della produzione 

deriva dalla corretta campagna comunicativa e promozionale non solo a livello nazionale ma 

anche all’estero sostenuta dal consorzio di tutela. Ne deriva, rispetto all’anno precedente, un 

aumento delle vendite nazionali ed estere, esportando all’incirca quasi 2 mila tonnellate (dati 

Veneto Agricoltura). 

Rispetto al pressato, il Trentino Alto-Adige ne produce solo il 4% del totale.  

A differenza dell’Asiago, il Montasio persegue il trend negativo iniziato anni fa, toccando nel 

2017 il suo minimo storico in termini di forme prodotte. Nonostante il calo riscontrato nelle 

vendite, sono state utilizzate le scorte in magazzino per far fronte alla domanda. Il Veneto ne 

produce all’incirca la metà (Veneto Agricoltura – Settore Studi Economici, 2018). 

Negli ultimi 5/6 anni, il Monte veronese ha riscontrato un trend discontinuo nella produzione. 

Fortunatamente nel 2017 si è registrato un aumento del 3.8% (dati Veneto Agricoltura). 

Purtroppo per due anni di fila, il Piave ha perso terreno in termini produttivi. 

 

3.4. La domanda domestica di prodotti lattiero-caseari 

 

Così come rilevato a livello nazionale, anche nella nostra regione, il 2017 è stato un anno di 

lieve aumento per la spesa di prodotti lattiero-caseari, grazie all’andamento dei prezzi 

riscontrato nei formaggi duri, freschi e molli. Continua il trend negativo del latte fresco e dello 

yogurt, riscontrato nell’anno precedente. Si segnalano le crescite dello yogurt da bere, yogurt 
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bio e latte fresco bio e il latte fresco ad alta digeribilità (Veneto Agricoltura – Settore Studi 

Economici, 2018). 

 

3.5. I canali di vendita 

 

I prodotti lattiero-caseari trovano una maggiore collazione presso l’ingrosso con una quota del 

30%, segue la vendita diretta con il 24%, il dettaglio con il 18% e la GDO con il 16% (dati 

Fondazione Nord – Est, 2013). In particolare, nella vendita diretta, il numero di aziende che 

commercializza il latte è aumentato. Nonostante questo forte balzo in avanti della produzione 

commercializzata direttamente dalle imprese, la quota destinata a questo canale di vendita 

ha un ruolo contenuto pari all’1,7% della produzione complessiva, largamente al di sotto del 

valore riscontrato a livello nazionale (Università di Padova Dip. TESAF, 2014). 

  

3.6. I flussi commerciali  

 

I prodotti lattiero-caseari vengono venduti principalmente nel mercato domestico per circa il 

94%, la restante percentuale viene suddivisa tra i paesi dell’Unione europea (4,5%) e i paesi 

extra europei (Università di Padova Dip. TESAF, 2014). 

Nel 2017 il settore agroalimentare veneto presentava una bilancia commerciale in perdita 

come l’anno precedente dettata dall’aumento dell’import maggiore rispetto l’incremento 

dell’export. Il nostro settore agroalimentare riveste una discreta importanza a livello nazionale 

in quanto nel 2017 le importazioni venete hanno pesato per quasi il 16% su base annua, 

mentre le esportazioni sono scese del 16% circa sul totale dell’export nazionale (dati Veneto 

Agricoltura – Settore Studi Economici). 

Se da una parte le esportazioni agroalimentari sul totale dell’export sono rimaste pressocché 

uguali all’anno precedente, le importazioni di prodotti agroalimentari hanno pesato 

leggermente meno sul totale delle importazioni. 

Rispetto ad altri settori agroalimentari, la richiesta di prodotti lattiero-caseari veneti 

dall’estero è aumentata in misura modesta, segnando nel 2017 un incremento di 31 milioni di 

euro pari a circa un +10%; mentre il Veneto ha aumentato la fornitura di prodotti esteri per 

65 milioni di euro pari a un +9,2% (dati Veneto Agricoltura – Settore Studi Economici). 
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Non tutte le province contribuiscono in misura uguale alla bilancia commerciale 

agroalimentare. 

Per due anni consecutivi, il primato spettava alla provincia scaligera sia per principale fornitore 

(45.1%) sia per principale importatore (36.4%). Dal lato delle importazioni la classifica continua 

con Vicenza Venezia e Padova; mentre dal lato dell’export troviamo Treviso, Vicenza, Padova 

e Venezia. Il 2017, ad eccezione di Belluno, è stato un anno positivo sia per le uscite sia per le 

entrate di prodotti caseari (dati Veneto Agricoltura – Settore Studi Economici) 

 

 

3.7. I principali paesi partner 

 

L’Europa rimane il principale partner sia per le consegne sia per le importazioni di prodotti 

agroalimentari, registrando una certa stabilità per entrambe le voci. 

I principali paesi destinatari dei nostri prodotti lattiero-caseari sono in ordine la Germania con 

quasi 1/3 delle esportazioni totali, lo Stato elvetico, gli Stati Uniti d’America, lo stato francese 

e il Regno Unito (dati Istat). 

I principali Paesi fornitori sono in ordine Germania che sfiora quasi il 50% sul totale delle 

importazioni, l’Austria, la Repubblica Ceca, il Belgio e infine i Paesi Bassi (dati Istat). 

Per quanto riguarda le esportazioni, il migliore incremento tra il 2017 e il 2018 appartiene alla 

Svizzera con una variazione del 67,4%, inoltre sono significativi gli aumenti verso Polonia, 

Irlanda, Portogallo, Grecia e Giappone. Mentre le peggiori perdite si sono riscontrate verso la 

Slovenia, Ungheria e Austria (dati Istat). 

Tra il 2017 e il 2018 la nostra regione ha aumentato le forniture di prodotti provenienti dal 

Belgio e dallo stato elvetico rispettivamente del 177,2% e del 108,5%. Mentre le principali 

variazioni negative dell’import si riscontrano con i prodotti ungheresi, slovacchi e lituani (dati 

Istat). 

Sia a livello nazionale che regionale, lo stato tedesco si classifica al primo posto come 

destinatario e fornitore di prodotti lattiero-caseari (Veneto Agricoltura – Settore Studi 

Economici, 2018). 
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Tabella 3.1 Esportazioni (euro) di Prodotti lattiero-caseari veneti verso i principali paesi 

partner 

 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato  2015 2016 2017 2018 var. % 2018/17 % sul totale

Germania 108.363.585 109.804.473 134.836.790 134.650.677 -0,1 33,2

Svizzera 7.016.979 8.579.364 19.298.683 32.315.644 67,4 8

Stati Uniti d'America 26.592.596 40.279.201 32.305.848 31.252.217 -3,3 7,7

Francia 26.032.194 23.231.003 28.723.233 28.636.143 -0,3 7,1

Regno Unito 15.206.437 15.279.435 20.190.884 21.368.187 5,8 5,3

Spagna 13.182.366 14.941.062 16.738.211 19.618.213 17,2 4,8

Paesi Bassi 10.383.032 11.158.882 14.468.805 15.563.670 7,6 3,8

Malta 10.111.483 10.873.889 12.998.427 12.906.310 -0,7 3,2

Austria 9.069.031 11.458.135 15.989.287 12.717.863 -20,5 3,1

Canada 7.991.951 8.588.701 10.261.390 11.205.265 9,2 2,8

Giappone 2.722.537 4.963.882 6.995.317 8.202.189 17,3 2

Grecia 3.874.579 4.308.659 5.806.101 7.212.770 24,2 1,8

Svezia 4.693.944 5.421.635 5.560.143 6.030.732 8,5 1,5

Repubblica Ceca 8.241.573 6.632.707 6.535.373 5.537.971 -15,3 1,4

Danimarca 4.121.125 5.028.860 5.606.982 5.179.615 -7,6 1,3

Australia 4.618.275 5.279.354 5.020.530 4.596.650 -8,4 1,1

Belgio 3.826.051 4.029.355 4.844.427 4.457.794 -8 1,1

Cina 3.289.074 3.473.827 3.701.034 3.711.961 0,3 0,9

Polonia 1.783.539 1.929.338 2.521.726 3.333.024 32,2 0,8

Slovenia 2.988.930 3.570.357 4.384.891 3.187.859 -27,3 0,8

Irlanda 1.532.326 1.662.164 2.104.617 2.699.600 28,3 0,7

Romania 1.451.068 2.117.381 2.454.303 2.205.700 -10,1 0,5

Corea del Sud 1.053.524 1.276.871 1.688.314 2.003.312 18,7 0,5

Bulgaria 1.588.116 1.622.035 2.040.626 1.842.132 -9,7 0,5

Ungheria 1.412.316 1.515.655 2.369.501 1.799.409 -24,1 0,4

Arabia Saudita 1.382.484 1.362.648 2.007.999 1.684.745 -16,1 0,4

Portogallo 870.789 1.164.170 1.262.684 1.607.766 27,3 0,4

Croazia 1.764.629 1.555.885 1.720.779 1.532.674 -10,9 0,4

Emirati Arabi Uniti 994.880 787.972 1.455.762 1.416.697 -2,7 0,3

Altri paesi 12.156.839 13.146.460 15.125.731 17.607.390 16,4 4,3

Totale complessivo 298.316.252 325.043.360 389.018.398 406.084.179 4,4 100%
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Tabella 3.2 Importazioni (euro) di Prodotti lattiero-caseari esteri 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stato Estero 2015 2016 2017 2018 var. % 2018/17 % sul totale

Germania 390.752.403 373.701.550 404.568.505 401.724.901 -0,7 48,3

Austria 110.088.480 94.681.856 105.410.489 96.107.628 -8,8 11,5

Repubblica Ceca 50.603.656 52.048.466 56.255.685 66.433.675 18,1 8

Belgio 56.023.956 42.982.378 29.797.787 62.132.694 108,5 7,5

Paesi Bassi 41.820.955 37.540.489 55.347.228 58.928.747 6,5 7,1

Slovenia 41.005.921 40.549.026 41.324.202 37.723.982 -8,7 4,5

Francia 37.339.835 31.902.354 29.027.013 30.038.211 3,5 3,6

Svizzera 5.821.987 3.883.504 6.505.689 18.031.305 177,2 2,2

Polonia 6.660.211 4.709.507 7.500.910 10.013.107 33,5 1,2

Grecia 6.837.251 7.469.316 8.330.050 9.895.018 18,8 1,2

Regno Unito 3.625.376 2.944.481 7.158.593 7.424.784 3,7 0,9

Lituania 6.908.358 7.038.259 8.835.942 6.994.602 -20,8 0,8

Ungheria 12.034.288 3.581.629 7.605.122 5.403.470 -28,9 0,6

Danimarca 2.256.045 2.702.990 3.149.309 4.333.354 37,6 0,5

Slovacchia 5618810 4180629 5202904 4041844 -22,3 0,5

Altri paesi 9.860.142 9.309.262 9.516.547 13.121.562 37,9 1,6

Totale complessivo 787.257.674 719.225.696 785.535.975 832.348.884 6  100%



 

84 
 

Capitolo 4. L’innovazione attuale del settore-lattiero caseario italiano 

Introduzione  

 

L’idea di scrivere questo elaborato sul settore lattiero-caseario è sorta dopo aver svolto il 

tirocinio curriculare universitario presso il Caseificio Artigiano Zanchetta di Casale sul Sile. 

All’interno del caseificio artigiano lavorano all’incirca trenta persone che svolgono le diverse 

funzioni: segreteria, contabilità, produzione, vendita al banco, servizio di spesa a domicilio. 

Nonostante le piccole dimensioni, questo caseificio riscontra un’organizzazione e un’attività 

ben articolata. La vendita principale dei loro prodotti artigiani avviene nel punto vendita, 

situato a Casale sul Sile. Gli altri canali di riferimento sono i negozi specializzati, il settore 

Ho.Re.Ca. e l’e-commerce. Per scelta aziendale, non si vende alla G.D.O, semplicemente 

perché verrebbero meno i caratteri che contraddistinguono questi prodotti: artigianalità e 

qualità; inoltre non sarebbero in grado di fornire i quantitativi richiesti dalla GDO. 

Per questa azienda l’e-commerce merita una particolare attenzione. Il servizio offerto è 

straordinario. Il consumatore può chiamare l’ufficio ordine, può inviare un messaggio tramite 

l’applicazione WhatsApp oppure può utilizzare la piattaforma online disponibile all’interno del 

sito aziendale per ordinare i prodotti. Si può notare una straordinaria disponibilità verso il 

cliente perché gli è permesso di compiere l’acquisto online attraverso diverse soluzioni a lui 

più consone. Ma il punto cruciale che rende questo servizio unico nel suo genere è la consegna 

della spesa a casa. La consegna non ha costi aggiuntivi. Il consumatore può acquistare qualsiasi 

prodotto allo stesso prezzo che troverebbe nel punto vendita. Non ci sono assolutamente 

spese di trasporto o di consegna. Il pagamento della merce avviene comodamente entro la 

fine del mese attraverso bonifico oppure recandosi personalmente al negozio. 

Chiaramente l’innovazione non consiste nel semplice utilizzo dell’e-commerce ma nella 

gestione e nell’organizzazione. Da tale esempio, riscontrato in una piccola realtà casearia 

veneta, ci si chiede in che modo e in quali contesti il settore lattiero-caseario potrebbe 

innovarsi. 

Per questo motivo, nel capitolo successivo si presenterà l’indagine realizzata attraverso la 

costruzione di un questionario per capire l’utilizzo effettivo dei social da parte del settore 

lattiero-caseario veneto e se queste realtà sono effettivamente rivolte e interessate verso 

questo utilizzo. 
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In questo capitolo, si cercherà di illustrare le direzioni innovative del settore lattiero-caseario 

italiano. 

Come presentato nel capitolo della letteratura, l’innovazione nel settore lattiero-caseario si 

divide in due filoni: il lato aziendale e il lato del consumatore. 

Le innovazioni riguardanti l’azienda comprendono soluzioni digitali da adottare non solo in un 

particolare segmento della filiera ma in tutto il suo percorso, ottenendo dei risvolti positivi per 

il produttore, per i fornitori, per i trasformatori, affinatori e stagionatori del prodotto, per gli 

stakeholder interni ed esterni e infine, non per importanza, per il consumatore finale.  

 

4.1. L’innovazione di settore dal lato aziendale 

 

4.1.1. L’allevamento dei bovini 

 

Interessante è stata la ricerca condotta dell’Osservatorio Smart AgriFood della School of 

Management del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia (2017) 

sull’utilizzo di nuove soluzioni innovative da parte del settore lattiero-caseario. 

Senza il latte, il comparto non esisterebbe; proprio per questo motivo è fondamentale porre 

l’attenzione sulla materia prima. Come illustrato nel capitolo del settore lattiero-caseario 

italiano, negli ultimi anni, gli allevamenti del bestiame hanno registrato un calo, in particolare 

quelli di piccole dimensioni. La ricerca condotta dall’Osservatorio ha riscontrato 

nell’alimentazione dei bovini il punto di partenza per avere un ritorno non solo economico, 

ma in termini di qualità intesa come sicurezza e salubrità, di rispetto delle normative vigenti e 

di sostenibilità dell’intera filiera (Osservatori.net Digital Innovation, 2017). 

L’allevamento delle mucche coinvolge una moltitudine di soggetti come i caseifici, i fornitori 

dei mangimi, gli enti che effettuano i controlli per il rispetto delle normative vigenti, i soggetti 

che si occupano delle consegne e del trasporto, ecc. Risulta fondamentale implementare una 

corretta gestione degli allevamenti attraverso l’introduzione di un portale web affinché 

vengano controllati i flussi dei mangimi in tempo reale. Questa innovazione digitale oltre a 

mettere in collegamento i diversi attori del comparto, implica una riduzione dei tempi lungo 

l’intera filiera. Gli obiettivi principali di questa innovazione sono: rendere disponibile una 

completa tracciabilità dei mangimi; garantire una comunicazione più snella e integrata tra i 

diversi soggetti senza ricorrere all’utilizzo di documenti per la consegna della merce, 
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riducendo e ottimizzando la burocrazia. La ricerca sottolinea che qualora i documenti 

burocratici fossero stampati si realizzerebbe comunque un beneficio economico.  

Questo portale web risulta fondamentale per le produzioni D.O.P., contraddistinte da un 

disciplinare. In queste certificazioni dato che le fasi della produzione, trasformazione ed 

elaborazione avvengono all’interno di un’area circoscritta, risulta di primaria importanza 

conoscere la tracciabilità della materia prima per attestare l’origine e la provenienza.  

L’adozione di questo portale web oltre a raggiungere gli obiettivi elencati precedentemente, 

aiuterebbe a rispettare maggiormente il disciplinare, diminuendo il rischio e i costi relativi alla 

mancata osservanza (Osservatori.net Digital Innovation, 2017). 

 

Un’ulteriore soluzione innovativa presentata dall’Osservatorio Smart AgriFood (2017) consiste 

nella ricetta veterinaria elettronica. 

Le spese mediche per il bestiame sostenute dagli allevatori hanno una certa rilevanza sul 

totale dei costi produttivi. Il monitoraggio dello stato di salute è necessario per ottenere un 

prodotto di qualità in termini di salute e sicurezza alimentare, di sostenibilità e trasparenza 

all’interno della filiera. 

L’innovazione digitale consiste nel sistema della ricetta veterinaria elettronica già avviata in 

fase sperimentale ed obbligatoria nella prima metà del 2018. I benefici si riscontrano nei costi 

e nei tempi, ma anche a livello di sostenibilità ambientale. Infatti, la modalità elettronica 

consente di ridurre i costi dei materiali, in particolare la carta stampata, ma soprattutto i costi 

di gestione e conservazione dei documenti, rendendo molto più snella e meno costosa la 

pratica di monitoraggio e controllo dei documenti. Inoltre, si riducono i tempi per i diversi 

soggetti interessati: l’allevatore ottimizza il tempo per la richiesta e la registrazione delle 

ricette e visite mediche; veterinari e ambulatori conoscono le richieste e le modalità in 

maniera tempestiva e riescono ad erogare il servizio senza inefficienze; tutti i soggetti riescono 

a rispettare le tempistiche e le modalità dettate dalle normative vigenti senza incorrere a 

multe e/o sanzioni.  

Per ampliare l’utilità di questa innovazione, si potrebbero rendere accessibili al consumatore 

finale le informazioni riguardanti medicinali e alimenti somministrati agli animali, per garantire 

una maggiore trasparenza sul prodotto consumato. Il consumatore, come accennato più volte 

nei capitoli precedenti, vuole conoscere l’intero percorso “dalla stalla alla tavola” 

(Osservatori.net Digital Innovation, 2017). 
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Un’ulteriore innovazione digitale, sostenuta dal Progetto Cremona Food- Lab dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (2016), riguarda le termocamere utilizzate nella gestione 

dell’insilato. 

Il progetto si è interessato soprattutto alla produzione del Grana Padano DOP. 

È stato riscontrato che uno dei principali problemi relativo alla stagionatura delle forme di 

Grana Padano è la presenza di clostridio.  Questo sporigeno anaerobico provoca la rottura e 

la spaccatura nelle forme, nonché conferisce al prodotto un odore pessimo portando alla 

riduzione delle vendite del caseificio (D’Incecco et al., 2015).  

Gli studiosi sostengono che lo sviluppo degli sporigeni nell’insilato di mais avvenga nelle fasi 

di gestione, conservazione e utilizzo del prodotto (Doyle et al., 2015) (Vissers et al., 2007). 

L’utilizzo delle ICT, secondo lo studio condotto dal Progetto Cremona Food- Lab dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore (2016), non è sottovalutato dagli allevatori, nonostante l’elevato 

costo di adozione. A differenza dei semplici termometri utilizzati nel recente passato, le 

termocamere consentono di misurare la temperatura in tutta l’area interessata e mostrano 

attraverso un termogramma, le diverse temperature riscontrate nell’insilato. È uno strumento 

di Precision Farming che fornisce delle informazioni molto più dettagliate e precise 

consentendo di individuare le aree molto probabilmente più a rischio di contaminazione e 

deterioramento (Novagricoltura.edagricole.it, 2017). 

 

Una tecnologia a noi molto famigliare sono gli smartwatch, dispositivi tecnologici che 

indossiamo quotidianamente per monitore ad esempio i km percorsi, le calorie bruciate, le 

ore di sonno, le pulsazioni del cuore ecc. 

Ma queste tecnologie vengono applicate nel comparto agri-food e in che modo? 

Secondo molti studi di ricerca, compreso l’Osservatorio Smart Agrifood della School of 

Management del Politecnico di Milano (2017), è proprio nel settore agroalimentare che si 

registra un uso considerevole dell’Internet of Things in particolare nell’industria lattiero-

casearia. Nel nostro Paese sono oltre un milione i dispositivi wearable indossati dal bestiame, 

sottoforma di collari, pedometri ed etichette. Gli studi di ricerca e le startup attive in questo 

settore hanno intravisto ampi margini di sviluppo. Questi strumenti tecnologici consentono di 

monitorare il bestiame sotto diversi punti di vista come la temperatura corporea, lo stato di 
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salute, la presenza di malattie, lo stato della gestazione, l’alimentazione degli animali e il 

rilevamento della posizione dell’animale.  

Attraverso questi dispositivi gli allevatori possono conoscere in qualsiasi momento le 

informazioni relative al bestiame. I dati vengono elaborati e convertiti in informazioni che sono 

rese disponibili online agli allevatori. Se da un lato la domanda aumenta, anche l’impegno 

verso la tutela dell’ambiente e degli animali deve crescere parallelamente. Grazie a queste 

tecnologie, il settore agroalimentare e in particolare l’industria lattiero-casearia può 

aumentare la produttività senza intaccare il benessere degli animali, rispettando i ritmi 

naturali e ambientali (Informatore zootecnico, 2018). 

 

4.1.2. La logistica 

 

Come accennato nel capitolo della letteratura, la logistica, la conservazione e il trasporto della 

merce rivestono un ruolo di primaria importanza nel settore agro-alimentare, caratterizzato 

dalla maggiore deperibilità dei prodotti. La freschezza contraddistingue anche il prodotto 

lattiero-caseario e da questa ne deriva la sua qualità. 

La soluzione ipotizzata dall’Osservatorio Smart AgriFood della School of Management del 

Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Brescia (2017), consiste nell’adozione di 

un sistema digitale integrato che comprende sensori smart, tablet o smartphone e una 

piattaforma web che funge da gestione, controllo e collegamento dei dati. I sensori smart 

consentirebbero di registrare la temperatura ed altre caratteristiche del prodotto, gli 

smartphone e/o tablet permetterebbero di geolocalizzare i prodotti trasferendo 

tempestivamente i dati che verranno elaborati e resi disponibili dal cloud sottoforma di 

informazioni. 

Questa fantastica soluzione digitale permetterebbe di conoscere la posizione e lo stato di 

conservazione del prodotto finito o della materia prima. 

Tutti i soggetti interessati, compresi i consumatori finali, possono accedere a questo cloud per 

reperire tutte le informazioni necessarie per controllare le modalità, i tempi e i soggetti che 

effettuano le attività di conservazione, trasporto e distribuzione del prodotto. Ne derivano 

non solo benefici economici ma anche risvolti positivi in termini di maggiore trasparenza della 

filiera lattiero-casearia verso il consumatore finale, verso il mercato e verso tutti gli altri 

stakeholder; e in termini di efficacia ed efficienza della gestione dei dati grazie a una maggiore 
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disponibilità di consultazione in qualsiasi momento, consentendo non solo all’azienda ma 

anche ai traportatori e ai venditori di poter programmare e gestire gli ordini.  

Alla luce di quanto detto, si può ipotizzare ad un aumento del prezzo del prodotto finale 

perché portatore di un valore aggiunto dato dalla tracciabilità, qualità e trasparenza. Il 

consumatore è ben disposto a pagare un premium price per la disponibilità di queste 

informazioni (Osservatori.net Digital Innovation, 2017). 

 

Un’altra innovazione interessante è l’utilizzo di sensori “intelligenti” per monitorare la 

freschezza degli alimenti negli imballaggi. L’Università Tecnica di Eihndhoven, in 

collaborazione con l’Università di Catania, il laboratorio francese CEA-Liten di Grenoble e il 

produttore di semiconduttori STMicroelectronics ha colto nella plastica, al posto del silicio, la 

possibilità di monitorare la temperatura di una confezione di un prodotto lattiero-caseario 

fresco in modo da non alterarne il contenuto. Questi nuovi sensori realizzati in carbonio 

possono essere stampati su una superficie flessibile, adattandosi agli imballaggi. Il sensore 

trasforma l’informazione in un segnale elettrico il quale viene elaborato attraverso il 

convertitore analogico-digitale. Eugenio Cantatore, professore associato di elettronica 

all’Università Tecnica di Eindhoven e coordinatore della ricerca, sostiene che vi può essere 

l’opportunità da parte del consumatore finale di leggere le informazioni avvicinando il proprio 

smartphone o altro dispositivo al packaging. La materia plastica utilizzata è molto meno 

costosa e più facile da inserire nella confezione rispetto il silicio, rendendo più semplice la 

stampa (Il latte, 2013). 

 

4.1.3. Lo smaltimento dei rifiuti 

 

Un ulteriore ambito di innovazione è l’utilizzo degli scarti dell’industria lattiero-casearia. Si 

porta come esempio l’esperienza lavorativa condotta. Il caseificio presso il quale si è svolto il 

tirocinio universitario è stato premiato dalla Confcommercio di Treviso, per l’economia 

circolare e per la tutela ambientale. Sostanzialmente il siero e i reflui di lavorazione vengono 

convertiti in energia rinnovabile. In altri paesi, come la Germania il siero viene utilizzato per la 

produzione di bevande.  

Interessante è il progetto sostenuto da ENEA-AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE 

TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, il quale prevede la 
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valorizzazione degli scarti del settore lattiero-caseario. Attraverso degli impianti tecnologici 

l’obiettivo è ottenere dal siero, prodotto classificato nel nostro Paese come rifiuto altamente 

inquinante, dei prodotti innovativi con particolari caratteristiche nutrizionali e benefiche, 

come ad esempio prodotti senza lattosio, latte anallergico. Questa tecnologia innovativa 

consente di filtrare il siero e attraverso determinati processi si riesce ad estrapolare dal rifiuto 

una materia prima “seconda” depurata e utile per realizzare dei prodotti lattiero-caseari. Enea 

ha proposto il progetto a Granarolo e l’attività è ancora in corso. Se i riscontri dovessero essere 

positivi, sarebbe un cambiamento davvero importante non solo a livello economico, ma anche 

per la sicurezza e salute alimentare, per l’ambiente riducendo gli scarti e rispettando gli 

animali. A fronte di un elevato investimento iniziale, si ridurrebbero i costi dello smaltimento 

ma soprattutto i costi degli input produttivi (Enea, 2019) 

 

Un altro progetto sviluppato da ENEA, con l’aiuto della stat-up pugliese EggPlant, prevede la 

trasformazione del siero in packaging 100% biodegradabile e compostabile. Il progetto 

BIOCOSI (2018) persegue l’obiettivo di economia circolare e tutela ambientale dividendosi 

sostanzialmente in due percorsi: il primo divide il siero del latte per recuperare tutte le 

componenti ottenendo una “nuova materia prima” di qualità per la produzione di nuovi 

alimenti; il secondo percorso prevede l’utilizzo del lattosio per la costruzione di bioplastiche 

che verranno utilizzate nel confezionamento dei prodotti lattiero-caseari come bottiglie 

biodegradabili. In Italia il siero è classificato come rifiuto altamente inquinante tanto che viene 

inserito in contenitori speciali e smaltiti con tecniche molto costose. Come accennato diverse 

volte, il consumatore moderno cerca di acquistare un packaging che sia facile da smaltire e 

che non rechi danno all’ambiente.  

Queste innovazioni tecnologiche apportano benefici economici come la diminuzione dei costi 

di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti, ma anche benefici etici, sociali ed ambientali. Questa 

soluzione innovativa riunisce diversi stakeholder della filiera agro-alimentare sotto un unico 

tetto: economia circolare. Garantisce una maggiore integrazione verticale e orizzontale non 

solo tra le industrie del settore, ma in tutto il territorio. Si attiva così un circolo virtuoso che 

inizia con il latte, prosegue con i prodotti lattiero-caseari e con i reflui della lavorazione. 

Successivamente questi vengono scomposti e utilizzati sia per dar vita a una “materia prima 

seconda” che verrà utilizzata per generare prodotti innovativi dai caratteri salutistici sia per 
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ottenere contenitori biodegradabili a basso impatto ambientale. Questo ciclo riduce il 

risparmio energetico, l’emissione di anidride carbonica e promuove il riciclo (Enea, 2018). 

 

 

4.1.4. La gestione interna aziendale: case history 

 

L’innovazione nel settore lattiero-caseario comprende anche l’utilizzo di software integrati 

che permettono di gestire al meglio gli aspetti aziendali.  

Interessante è la case history dell’azienda latteAlberti, caseificio nato a Imperia nel 1948. Nel 

corso degli anni, ha riscontrato la necessità di rinnovare il proprio sistema 

informatico/gestionale per far fronte alle nuove leggi e richieste del mercato in termini di 

tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Ha trovato un’ottima soluzione nel pacchetto 

ITACA EVO, fornito dall’azienda trevigiana PROGETTO EDP. Questo software gestionale è stato 

creato appositamente per le aziende casearie. Si caratterizza da una struttura di base, uguale 

per tutti i modelli, che successivamente viene integrata con specifici moduli, ognuno dei quali 

rappresenta una specifica funzione. In questo modo, il cliente finale ottiene un prodotto 

customizzato secondo le sue specifiche esigenze. In particolare, l’azienda LatteAlberti che 

necessitava di rinnovare la gestione della tentata vendita, ha trovato all’interno di questo 

software uno specifico modulo che permette di raccogliere i dati e successivamente consente 

di elaborare, conservare e gestire tutte le informazioni. Questo software mette in 

collegamento i diversi attori della vendita attraverso degli archivi disponibili a tutti. Il soggetto 

attraverso un palmare può reperire ed inviare informazioni, le quali vengono integrate e 

conservate all’interno del sistema gestionale. Questa soluzione ha migliorato la gestione non 

solo dal punto di vista amministrativo e contabile ma ha portato ad una migliore gestione della 

logistica. Il trasporto e la distribuzione degli ordini sono stati migliorati in efficienza ed 

efficacia, riducendo al minimo gli errori tra i diversi movimenti di carico e scarico; lo stesso 

vale per la consegna e la conservazione dei lotti delle materie prime.  

Soluzione innovativa che ha consentito di monitorare l’intera filiera partendo dalla materia 

prima fino ad arrivare al prodotto finito.  

 

Altra case history è l’azienda FATTORIE LOMBARDE SANTANGIOLINA. È una cooperativa che 

raccoglie latte di alta qualità e rifornisce le principali aziende casearie italiane specializzate 
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nelle produzioni certificate come il Grana Padano DOP, il Taleggio DOP e il Quartirolo 

Lombardo DOP e tanti altri prodotti caseari.  

L’azienda ha riscontrato la necessità di cambiare il sistema informativo in quanto vecchio e 

non adatto alle nuove esigenze normative e interne. Ha trovato anche lei nel pacchetto ITACA 

EVO, fornito da Progetto EDP, una soluzione ottimale. La nuova tecnologia è stata adattata 

alle specifiche esigenze dell’azienda la quale richiedeva la gestione remota dei centri di 

raccolta, la trasmissione di informazioni e dati attraverso SMS ed e-mail e infine un cruscotto 

di controllo che gestisse le entrate e le uscite del latte. 

Con l’istituzione di questo nuovo sistema informatico/gestionale non sono andati persi i dati, 

le informazioni e le statistiche storiche ma sono state integrate e rese disponibili nel nuovo 

sistema integrato. 

Con ITACA EVO l’azienda è riuscita a rispettare le normative in termini di tracciabilità e 

rintracciabilità del prodotto. La gestione parte dal conferimento della materia prima fino ad 

arrivare al prodotto finito. Il lotto di produzione viene gestito nel suo intero percorso, dal 

magazzino passando per la stagionatura fino ad arrivare negli scaffali di vendita.  

 

Altra case history è l’azienda SI INVERNIZZI. Nata a Novara nel 1920, è specializzata nella 

produzione di Gorgonzola Dop. Nel corso degli anni, l’azienda ha acquistato una notevole 

importanza a livello nazionale e per far fronte ai cambiamenti del mercato in termini di 

produzione, gestione aziendale, normative di legge ecc., ha deciso di rinnovare il proprio 

gestionale. Il gestionale base ITACA EVO, collaudato in molte realtà casearie italiane e non 

solo, è stato customizzato alle esigenze di SI INVERNIZZI. L’azienda richiedeva un gestionale in 

grado di assolvere a diverse funzioni come: la gestione degli ordini con accesso in qualsiasi 

momento alla tracciabilità e rintracciabilità del lotto; la gestione dei costi industriali e 

commerciali aziendali con focus relativi per ogni cliente; la gestione dei servizi con diversi 

stakeholder; la raccolta di vecchi e nuovi dati integrandoli tra loro, rendendoli disponibili in 

qualsiasi momento; la gestione dei diversi magazzini dei formaggi. 

 

L’ultima case history riguarda una realtà casearia veneta localizzata a Belluno. Stiamo parlando 

del Centro Caseario ed Agrituristico dell’Altipiano Tambre-Spert-Cansiglio, cooperativa nata 

nel 1970. Si contraddistingue per la sua produzione biologica, caratterizzata da prodotti di 

qualità e dalla cura dell’ambiente circostante. I capi del bestiame sono nutriti con erbe e 
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alimenti del territorio provenienti anch’essi da agricoltura biologica, e vengono allevati nel 

rispetto dei ritmi naturali secondo le antiche tradizioni. La cooperativa prima di tutto ha 

l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, il territorio e gli animali. Solo attraverso questo, si 

possono ottenere dei prodotti sani e genuini. Il territorio circostante dotato di bellezze naturali 

ha incentivato l’apertura di un agriturismo che offre la produzione propria costituita 

soprattutto da formaggi locali, tradizionali e di qualità. La crescita aziendale ha portato ad 

ampliare non solo la produzione ma anche le vendite. Il sistema gestionale risultava obsoleto, 

non in grado di gestire gli ordini e le vendite e di assicurare la tracciabilità e la rintracciabilità 

dei lotti di produzione. Il caseificio necessitava un gestionale che fosse in grado di integrare 

tutte le attività aziendali. Molto simile alla prima case history, l’azienda trevigiana PROGETTO 

EDP ha installato il pacchetto gestionale ITACA con un’apposita funzionalità richiesta dal 

caseificio del Cansiglio chiamata “MOBILE SALES”. Questo modulo customizzato consente, 

attraverso i palmari, l’invio e la ricezione di dati delle attività di vendita. Quest’ultimi vengono 

archiviati ed elaborati in informazioni rese disponibili e consultabili in qualsiasi momento alle 

persone interessate attraverso un palamare. Si crea sostanzialmente un sistema gestionale 

perfettamente integrato che raccoglie flussi di dati sia in entrata che in uscita. Integrato con il 

software gestionale vi è un sistema di Business Intelligence che permette di analizzare i dati 

statisticamente in qualsiasi istante; inoltre è stata inserita la funzione che consente di tracciare 

e rintracciare i conferimenti e i lotti di produzione in magazzino, nello spaccio aziendale e 

nell’agriturismo; infine si è introdotta la rilevazione del personale che permette di conoscere 

in qualsiasi momento la posizione e la mansione coperta dal personale. 

 

Sempre con riferimento all’industria 4.0, l’azienda CSB-System offre il gestionale CSB, che 

permette di integrare tra di loro macchine, impianti e prodotti. I dati vengono rilevati, 

elaborati e trasformati in informazioni rese disponibili attraverso qualsiasi applicazione. Ogni 

soggetto della filiera può accedere a queste informazioni perché vengono salvate e 

memorizzate anche in un Cloud-Service. In questo modo la gestione aziendale e la gestione 

della produzione comunicano attraverso l’integrazione tra ERP—System e MES (Il latte, 2017). 
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4.1.5. Il B2B 

 

Il marketing si è sempre fatto, solo che anticamente non veniva chiamato in questo modo. Il 

casaro o il contadino si recavano al mercato cittadino o alla bottega principale per far 

conoscere e vendere i propri prodotti. Come sostenuto da Clara Pirovano (2017) durante 

l’intervista condotta da Annalisa Casali: “il marketing si conclude con l’arrivo del camion-frigo 

presso il punto vendita che espone e cerca di vendere i prodotti freschi. Per ottimizzare 

quest’ultima fase, ci deve essere un solido commercio elettronico alle spalle. Si deve cercare 

una possibile soluzione che permetta di adattare il commercio elettronico a questo target che 

comprende punti di ristoro, come bar, ristoranti, pizzerie ecc. Per questo tipo di commercio, la 

logistica, il trasporto e la distribuzione rimangono i principi cardini da rispettare” (Digital4.biz, 

2017). 

Per creare un servizio online efficiente ed efficacie si deve puntare su un software in grado di 

integrare tutte queste attività che permetta di mettere in contatto i diversi attori della filiera.  

 

4.2. L’innovazione di settore dal lato del consumatore 

 

4.2.1. Il B2C 

 

Se ci sposta dal lato del consumatore, o quanto meno, dal lato del rapporto tra consumatore 

e azienda, le innovazioni digitali non sono poche. Un tema che merita particolare attenzione 

è il B2B e il B2C. Il settore lattiero-caseario è sempre più studiato e oggetto di sperimentazione 

da parte di studi di ricerca e start-up. 

Come accennato nel capitolo della letteratura, i Big Data rivestono un ruolo fondamentale per 

le industrie agro-alimentari. Queste si caratterizzano per lo stretto legame che hanno con il 

consumatore. 

Come sostiene Clara Pirovano (2017) durante l’intervista condotta da Annalisa Casali, le 

aziende agroalimentari hanno a disposizione una mole di dati e informazioni davvero 

massiccia per individuare le abitudini, le preferenze e le richieste del consumatore. Il vero 

problema è capire come utilizzare in maniera ottimale ed efficacie le informazioni disponibili. 

In sostanza trovare il giusto modo per anticipare o quanto meno conoscere in tempo reale le 

richieste del consumatore in modo da adattare l’offerta dell’azienda. Con l’avvento dei social, 
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i punti di contatto si moltiplicano e il cliente utilizza diverse piattaforme per condividere i 

propri bisogni, le proprie ricette, i propri pasti ecc. L’azienda agroalimentare, ad esempio il 

caseificio o la latteria, non ha più un solo punto di contatto dato dal punto vendita ma 

attraverso la G.D.O., il web, i blog e i social riesce ad entrare in contatto con il consumatore. I 

due tipi di comunicazione, online e offline, sono efficaci se vengono implementati di pari 

passo. Clara Pirovano (2017) durante l’intervista condotta da Annalisa Casali sostiene che 

“rivestono un ruolo fondamentale le app e i bacon per costruire una comunicazione veloce ma 

efficace con il cliente. App particolari che consentono di geolocalizzare il consumatore, 

offrendogli una serie di ricette che abbiano come ingredienti principali i prodotti dell’azienda 

nella quale è entrato per fare la spesa oppure App che geocalizzano il consumatore in 

prossimità di un punto vendita e fornendogli codici sconto o coupon da poter utilizzare 

nell’immediato” (Digital4.biz, 2017). 

 

4.2.2. Le etichette 

 

Il consumatore pone sempre più attenzione alla sua alimentazione. I principi nutrizionali sono 

quasi passati in secondo piano, rispetto la qualità, la salubrità, la provenienza e l’origine della 

materia prima. Mangiar sano e salutare non riguarda solo il prodotto finito ma la materia 

prima utilizzata. Da questo punto di vista, è interessante il progetto QR Code Campania (2015), 

intrapreso dalla Regione Campania e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del 

Mezzogiorno. L’idea di questa novità tecnologica nasce dalla necessità di risollevare le 

produzioni delle Terra dei fuochi, o comunque vicine a queste zone. Queste aree si 

caratterizzano per la presenza di rifiuti altamente tossici che intaccano la salute pubblica. Ne 

deriva che la coltivazione di prodotti agricoli e l’allevamento del bestiame siano influenzati da 

questi inquinamenti, portando l’economia agro-alimentare campana in declino.  

Alla luce di quanto detto, la nuova tecnologia QR Code attraverso un app scaricabile sullo 

smartphone consente al consumatore di reperire tutte le informazioni possibili riguardanti le 

credenziali dell’azienda, le caratteristiche del prodotto, gli esiti degli esami delle materie 

prime utilizzate ecc. Non solo viene tutelata e rispettata la salute del consumatore, ma viene 

salvaguardata l’immagine dell’azienda che si impegna a coltivare ed allevare in zone non 

contaminate. Questo progetto ha investito in particolare l’industria lattiero-casearia e ha 
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portato a dei risultati soddisfacenti. Sono stati riscontrati bassissimi livelli di metalli pesanti e 

una scarsa contaminazione da diossine (Informatore zootecnico, 2015).
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Capitolo 5. Indagine sull’utilizzo dei social media nel settore lattiero-caseario 

veneto 

 

Introduzione 

 

L’ultimo capitolo sarà dedicato all’indagine effettuata nel settore lattiero-caseario veneto. Si 

è visto come questo settore rivesta un ruolo fondamentale all’interno dell’economia italiana, 

con riferimento al settore agroalimentare. Dal punto di vista delle tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione, l’industria casearia segue l’andamento del settore 

agroalimentare. Nel capitolo a lui dedicato, sono emersi numerosi casi di adozione di queste 

tecnologie portando a dei risultati più che soddisfacenti. Rimane da capire se il settore lattiero-

caseario risulta interessato e integrato al mondo degli strumenti digitali in particolare i social 

media. L’obiettivo di questa indagine è cercare di capire non solo l’utilizzo dei social media ma 

in che modo vengono gestiti e se vengono utilizzati realmente per interagire con il 

consumatore.  

 

5.1. Obiettivi e metodologie dell’indagine 

 

Il campione è costituito da caseifici, latterie e aziende agricole venete. Le aziende di 

trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono state individuate attraverso una ricerca 

strutturale a livello regionale, visitando i siti come beverfood, Caseus Veneti, Consorzio Monte 

Veronese, Consorzio Grana Padano, Consorzio Asiago, Consorzio Piave, Consorzio Casatella e 

A.Pro.La.V. (Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto). In questo modo, incrociando 

i diversi siti, si è composto il panel delle aziende del settore lattiero-caseario veneto, utilizzato 

per la presente indagine. Non sono stati presi in considerazione gli affinatori e stagionatori di 

formaggio, in quanto non rientrano nella trasformazione del latte. Rispetto altre ricerche, un 

campione di 125 aziende può sembrare limitato ma bisogna attualizzarlo al contesto regionale 

e al settore analizzato. Si ribadisce che questa indagine fa riferimento esclusivamente 

all’industria lattiero-casearia veneta quindi aziende che trasformano la materia prima per 

ottenere un prodotto lattiero-caseario. Non sono stati presi in considerazione cooperative e 
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consorzi perché durante la fase di ricerca si è riscontrato che inglobavano quasi tutte le realtà 

casearie venete selezionate e inoltre data la loro caratura nazionale e internazionale si è 

notato la loro forte presenza nei social media. I consorzi menzionati nelle prime righe di questo 

paragrafo possiedono un profilo Instagram e Facebook. 

La figura 5.1 permette di localizzare da quali province venete provengono le aziende a cui è 

stato inviato il questionario. Si può facilmente notare che le aziende casearie si concentrano 

soprattutto in due province venete che sono Treviso e Vicenza raggiungendo insieme il 60% 

del campione.  

Riveste comunque una certa importanza la provincia di Verona. Belluno e Padova apportano 

all’incirca il 20% mentre le aziende veneziane e di Rovigo rivestono complessivamente un 3%.   

Figura 5.1 RIPARTIZIONE DELLE AZIENDE VENETE PER PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Il questionario è stato costruito con la piattaforma Qualtrics. Le domande del questionario si 

basano sulla letteratura e sono state validate da esperti ed operatori del settore.  

L’indagine è composta da 81 domande suddivise in 12 blocchi. I blocchi individuati sono: 

● Informazioni generali 

● Capitale umano 

● Focus sulla strategia aziendale 

● Attività di marketing/Marketing digitale 

● Canali di Marketing digitale 
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● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

● Linkedln 

● Sito Internet 

● E-commerce 

● Internazionalizzazione 

Successivamente il questionario è stato inviato alle imprese attraverso l’e-mail personale.  

Il periodo di somministrazione dell’indagine è stato di circa un mese (29 aprile 2019-03 giugno 

2019).  

Alla chiusura del questionario, si sono raccolte 84 compilazioni su 125 questionari inviati.  

Il tasso di risposta è del 67% cioè vuol dire che quasi i 2/3 delle aziende hanno risposto al 

questionario. Molte hanno comunicato che per privacy, per mancanza di tempo e per politica 

aziendale non avrebbero provveduto alla compilazione. 

Le domande prevedevano le seguenti modalità di risposta: 

● Risposta singola 

● Risposta multipla 

● Risposta aperta 

Nei seguenti paragrafi, il questionario verrà analizzato seguendo l’ordine dei blocchi sopra 

menzionati.  

 

5.2. Analisi del campione 

 

5.2.1. Informazioni generali 

 

La prima domanda del seguente blocco era “Sede Legale”. Come riportato dalla Figura 5.2, la 

ripartizione per provincia delle aziende che hanno risposto al questionario rispecchia 

sostanzialmente le stesse percentuali riscontrate nella Figura 5.1. 

Si raggiunge il 61% con le aziende trevigiane e vicentine. Da notare che la provincia di Rovigo 

non viene rappresentata da nessuna azienda. 

Rapportando questi dati con quelli precedentemente analizzati, il tasso di risposta del 100% si 

è riscontrato nelle aziende veneziane (3 su 3), seguono le aziende trevigiane con un tasso di 
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risposta del 75% e infine quelle di Belluno con un tasso di risposta del 69%. Esclusa la provincia 

di Rovigo, per tutte le altre si è riscontrato un tasso di risposta superiore al 54%. 

 

Figura 5.2 RIPARTIZIONE DELLE AZIENDE VENETE RISPONDENTI PER PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda chiedeva “Anno di fondazione”. Grazie alle risposte ottenute, è stato 

possibile individuare in quale periodo storico sono state fondate le aziende. Su 84 intervistati, 

79 hanno rilasciato l’anno di fondazione. Dalla Figura 5.3 emerge come la percentuale 

maggiore si riscontra nelle aziende che hanno tra i 20 e i 50 anni (31 aziende; 39%); 11 aziende 

si caratterizzano per avere una storia alle spalle uguale o superiore ai 100 anni; 20 aziende 

rientrano tra il 1920 e il 1968; infine ben 17 aziende risultano essere relativamente giovani 

con un’età massima di 19 anni.  

TV VI VR BL PD VE RO

VENETO 30 21 15 9 6 3 0

36%

25%

18%

11%

7%

3%

0

FR
EQ

U
EN

ZA
 R

EL
A

TI
V

A

PROVINCIA



 

101 
 

Figura 5.3 LONGEVITA’ DELLE AZIENDE LATTIERO-CASEARIE VENETE 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda è “Cosa trasformate? Segnate i prodotti principali”. Per classificare le 

aziende in base alla tipologia di trasformazione sono stati creati 9 gruppi. 

Come si intuisce dalla Figura 5.4 le realtà venete selezionate si focalizzano principalmente 

nella trasformazione di latte e formaggi oppure totalmente formaggi. 

Se prendiamo in considerazione lo yogurt, prodotto lattiero-caseario che nel corso degli ultimi 

anni ha riscontrato notevole interesse da parte dei consumatori per le caratteristiche 

nutrizionali, funzionali e salutistiche, si può notare che il 23% delle aziende produce questo 

prodotto. Si potrebbe considerare questo dato come un punto di partenza per aumentare la 

produzione di questi nuovi prodotti funzionali sempre più richiesti dai consumatori.  

Se prendiamo in considerazione il latte, quasi il 60% delle aziende lo trasforma in latte 

alimentare. Anche questo dato è significato perché nonostante i trend negativi e/o costanti 

sull’utilizzo, i consumatori italiani continuano ad utilizzarlo nelle colazioni o per altre 

preparazioni culinarie o comunque si sono spostati verso altre tipologie come il bio, alta 

digeribilità ecc. 
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Figura 5.4 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PRODOTTI TRASFORMATI 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Per distinguere tra micro, piccola e media/grande impresa è stata posta la domanda “A quanto 

ammonta il fatturato medio annuo (riferimento all’ultimo triennio)?”.  

Si segnala che 11 aziende su 84 pari al 13% non hanno voluto comunicare il proprio fatturato. 

Per calcolare le frequenze relative verranno considerate solo 73 aziende. 

Con il fatturato medio annuo fornito dalle aziende si sono creati 8 diversi gruppi.  

In seguito a questa classificazione, sono state applicate le definizioni di piccola e medio/grande 

impresa. Le realtà venete analizzate sono per l’86% di piccole dimensioni (si intende piccola 

se ha un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro), mentre solo il 14% ha un fatturato 

superiore ai 10 milioni di euro, quindi sono almeno medie imprese. Si può affermare che 

almeno il 52% delle aziende si costituisce per una micro struttura (si intende micro se il 

fatturato non è superiore ai 2 milioni di euro). 

Da questa analisi si conferma che il settore agro-alimentare italiano si caratterizza per una 

struttura polverizzata, costituita da micro e piccole impese specializzate nelle produzioni di 

qualità, artigianali, con un forte legame con il territorio.   

 

 

 

 



 

103 
 

Figura 5.5 RIPARTIZIONE AZIENDE PER CLASSI DI FATTURATO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
 
 

La domanda successiva è “Quale tra i seguenti canali di vendita vengono utilizzati 

dall’azienda?”. La modalità di risposta era multipla. 

L’obiettivo è stato quello di individuare attraverso quale canale di vendita l’azienda lattiero-

casearia veneta entra in contatto con il consumatore. Quasi nessuna azienda utilizza un solo 

canale di vendita.  

Si può notare dalla Figura 5.5 che il canale di vendita maggiormente utilizzato sia la vendita 

diretta con il 32%. Questo dato ci fa capire che le aziende lattiero-casearie venete hanno 

mantenuto quel punto di contatto tradizionale con il consumatore. 

Non è scontato il fatto che il 25% delle aziende si affidi alla grande distribuzione organizzata 

per vendere i prodotti lattiero-caseari. Nonostante siano per la maggior parte micro e piccole 

imprese, trovano questo canale un ottimo sbocco. Molto probabilmente rientrano in consorzi 

o cooperative attraverso le quali si riesce in maniera congiunta ad entrare in questo canale. Il 

singolo caseificio con le sue piccole quantità prodotte difficilmente riesce ad avvicinarsi alla 

G.D.O. 

Il canale normal trade-mercati continua a rivestire un ruolo importante per il 22%.  

Il canale Ho.Re.Ca riveste un discreto ruolo perché ne fanno uso 22 aziende. Sempre più spesso 

gli operatori di questo settore ricercano nelle piccole realtà agro-industriali italiane i loro 

prodotti tradizionali, tipici e di qualità in grado di riscuotere successo da parte del 

consumatore, richiamato dai fattori tradizionali e territoriali.  



 

104 
 

8 realtà utilizzano altri canali; mentre un dato molto significativo è che solo 3 aziende su 84 

utilizzano maggiormente l’e-commerce per vendere i lori prodotti. Con questo risultato si può 

già constatare che il settore lattiero-caseario è ancora arretrato sotto questo punto di vista 

per una serie di motivi, già elencati nei precedenti capitoli: 

● Micro e piccole realtà: per la dimensione aziendale e per le quantità prodotte è difficile 

affacciarsi al commercio elettronico 

● Prodotti freschi: questa tipologia di prodotto riscontra difficoltà nella spedizione, 

perché risulta difficile assicurare e garantire la qualità, freschezza e integrità del 

prodotto. 

● Diffidenza 

Nei successivi paragrafi, vi saranno quelli relativi al commercio elettronico. 

 

Figura 5.6 CANALI DI VENDITA MAGGIORMENTE UTILIZZATI DALLE AZIENDE1 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

 

 

 

                                                
1 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 
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5.2.2. Capitale Umano 

 

Il secondo blocco di domande fa riferimento al capitale umano impiegato in azienda. 

Sempre per distinguere meglio la differenza tra micro, piccola, media/grande impresa la prima 

domanda posta è: “Quanti addetti sono impiegati nell’azienda?” Per rappresentare al meglio 

questi dati si è deciso di creare 4 gruppi in base al numero di dipendenti presenti in azienda. 

Questi dati riconfermano quanto detto nella domanda fatturato, ovvero la tipologia di impresa 

che caratterizza il settore lattiero-caseario veneto è la microimpresa, seguita dalla piccola 

azienda. 

 

Figura 5.7 TIPOLOGIA DI AZIENDA IN BASE AL NUMERO DI DIPENDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Con le successive domande “Intende assumere altri addetti nei prossimi 5 anni?” e “Quali 

profili si prevede di assumere?” si è cercato di capire se vi fosse la necessità di assumere nuovi 

addetti e in quali aree. 

Alla domanda “Intende assumere altri addetti nei prossimi 5 anni?” hanno risposto 83 aziende 

su 84. 

Si può riscontrare da queste risposte che il settore lattiero-caseario veneto è in continuo 

mutamento e in fase di espansione, ma non sono ancora ben delineati i percorsi da seguire. 
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La risposta negativa fa riferimento a quelle aziende che non hanno nel breve periodo ancora 

instaurato progetti per il futuro quindi non hanno bisogno di nuovo personale. 

 

Figura 5.8 INTENZIONE DI ASSUMERE ADDETTI NEI PROSSIMI CINQUE ANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

A chi avesse risposto in modo affermativo seguiva la domanda “Quali profili si prevede di 

assumere?”. 

Le possibili risposte erano: 

● Produzione/laboratorio 

● Amministrazione/gestione aziendale 

● Commercio estero 

● Vendite e Marketing 

● Marketing digitale 

Come si può notare dalla Figura 5.8 la maggioranza delle aziende vuole aumentare la propria 

produzione per far fronte a una domanda evidentemente in aumento e per soddisfare le 

nuove richieste dei clienti; il settore delle vendite e marketing non è da meno ciò significa che 

le aziende casearie vogliono ampliare il proprio giri d’affari, scoprire nuovi canali di vendita, 

nuovi possibili clienti e per fare questo necessitano di dipendenti in grado di creare una buona 

strategia di marketing, seguita da pubblicità, promozione e comunicazione. La volontà di 

assunzione nel reparto amministrazione/gestione aziendale esprime la necessità di personale 

in grado di occuparsi della gestione dei conti, degli ordini, della fatturazione ecc. 
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Nel Commercio estero e nel marketing digitale rientrano poche risposte. Potrebbe significare 

che le piccole e microimprese non sono ancora ben strutturate per intraprendere la vendita 

all’estero e tantomeno non sono orientate verso il marketing digitale nel quale rientrano non 

solo i social media e i social network ma anche l’e-commerce. Queste assunzioni molto 

probabilmente verranno confermate nei successivi paragrafi quando si parlerà del commercio 

estero e del marketing digitale.  

 

Figura 5.9 LE AREE DI ASSUNZIONE2 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Successivamente si è posta la domanda “Genere del titolare (se sono presenti più titolari di 

genere differente, selezionare entrambi)?”. Si è cercato di individuare quale fosse il genere 

maggiormente rappresentato nella conduzione dell’azienda. A questa domanda hanno 

risposte 83 intervistati su 84.  

Così come in altri settori, la conduzione femminile è veramente limitata. Anche se oggi le 

donne hanno raggiunto dei miglioramenti in termini di reddito e di considerazione nel mondo 

del lavoro, purtroppo non è ancora al pari dell’uomo. Inoltre, essendo aziende costruite per la 

maggior parte nella prima e seconda metà del Novecento, i diritti e le opportunità di 

intraprendere una carriera dirigenziale per la donna erano molto limitate. 

                                                
2 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 
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Nonostante ciò, il cluster “entrambi” contiene 21 realtà. Potrebbe derivare dal fatto che la 

conduzione femminile all’interno di questo settore avvenga con il padre e/o con il fratello. 

La conduzione maschile detenendo la maggioranza delle risposte rappresenta la realtà 

lattiero-casearia veneta. 

 

Figura 5.10 GENERE DEL TITOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Interessanti sono i risultati che derivano dalla domanda successiva “Genere del responsabile/i 

marketing/comunicazione (se sono presenti più responsabili di genere differente, selezionare 

entrambi)?”. Sono pervenute 82 risposte su 84. Rispetto la figura del titolare, il responsabile 

marketing è una figura recente, o quanto meno non era così presente negli anni di fondazione 

di queste aziende. Molto probabilmente, anche per questo motivo, si riscontra una maggiore 

presenza femminile con 19 risposte (23%). La presenza di entrambi i generi detiene quasi il 

20% con 16 risposte. 

Anche in questa mansione, il genere maschile è maggiore rispetto quella femminile con 28 

risposte (34%) ma si assottiglia la differenza rispetto quella notata nel genere del titolare. Le 

risposte relative a “titolare e responsabile coincidono” potrebbero derivare dal fatto che 

molto spesso nelle piccole e microaziende per mancanza di fondi, capacità, conoscenze, 

tempo ecc. non ci si può permettere l’assunzione di un vero esperto di marketing ma questa 

figura viene ricoperta dallo stesso titolare. Chiaramente non è detto che sia una cosa negativa, 

ma dati gli impegni e i carichi di lavoro che normalmente un titolare deve compiere, è difficile 
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pensare che riesca a svolgere in maniera ottimale le funzioni del marketing. Probabile che una 

delle due funzioni venga meno. 

 

Figura 5.11 GENERE DEL RESPONSABILE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Con la domanda “Qual è l’età del titolare/i?” si cerca di individuare quale sia la fascia d’età che 

maggiormente conduce queste imprese. Hanno risposto 78 intervistati su 84. 

Le fasce di età costruite sono: 

● UNDER 30 

● 30≤ETA’<50 

● 50≤ETA’<60 

● 60≤ETA’<70 

● OVER 70 

La semplice media aritmetica dell’età avrebbe distorto l’analisi dei dati in quanto, come si 

vedrà in seguito, vi sono molti casi compresi tra i 50 e 60 anni e quindi avrebbero pesato in 

misura maggiore rispetto le altre. Le risposte nelle quali sono state indicate diverse età perché 

presenti più titolari si è fatta una semplice media aritmetica. 

I giovani difficilmente si affacciano a questo settore per svariati motivi, riscontrati nei capitoli 

del settore lattiero-caseario italiano e veneto:  
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● Mancanza di investimenti e di fondi: per attivare o proseguire un’attività casearia 

sono necessari cospicui investimenti 

● Mancanza di determinazione e voglia di intraprendere un’attività comunque 

altalenante e non sempre costante 

● La carriera universitaria ritarda i tempi di entrata nel mondo del lavoro 

● La vecchia guardia ha difficoltà a lasciare e delegare il posto alle nuove generazioni 

Se volessimo dividere l’età del titolare in due gruppi, under 50 e over 50 la forbice si apre 

ancora di più. Nel primo gruppo rientrerebbero 27 realtà che costituiscono il 35% e nel 

secondo 51 realtà che rappresentano il 65%. Questa ulteriore suddivisione ci consente di 

affermare che il settore lattiero-caseario è condotto da persone OVER 50, prossime al 

ricambio generazionale. 

Figura 5.12 ETA' DEL TITOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Come accennato precedentemente, la figura del responsabile marketing è di “recente” 

costituzione. Per confermare questa ipotesi, si è chiesta “l’età del responsabile marketing”. 

Alla domanda hanno risposto le aziende nelle quali il titolare e il responsabile non coincidono. 

Su 65 realtà hanno risposto 58. Anche in questo caso, si sono divise le risposte per fasce di età, 

le stesse della precedente domanda. 

Con questa analisi si è confermata l’ipotesi che il ruolo del responsabile marketing è una figura 

nata relativamente da pochi anni e quindi è ricoperta da persone giovani, sotto i 50 anni. 
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Infatti, se vogliamo dividere ulteriormente l’età in due gruppi ovvero under 50 e over 50 nel 

primo gruppo vi rientrerebbero il 65% delle risposte, nel secondo gruppo il 35%.  

 

Figura 5.13 ETA' DEL RESPONSABILE E DEL TITOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Le seguenti domande “Qual è il titolo di studio del titolare/i (se sono presenti più titolari con 

titoli di studio differenti, selezionare quello più alto)?” e “Qual è il titolo di studio del 

responsabile/i marketing/comunicazione (se sono presenti più responsabili con titoli di studio 

differenti, selezionare quello più alto)?” vanno a sostenere l’ipotesi precedente.  

Le risposte possibili erano: 

● Licenza media 

● Diploma superiore 

● Laurea triennale 

● Laurea magistrale 

Se vi fossero stati più titolari o più responsabili con titoli di studio differenti andava indicato 

quello più alto. Alla domanda rivolta al titolare hanno risposto 79 intervistati su 84; alla 

domanda rivolta al responsabile marketing hanno risposto 62 intervistati su 84 in quanto non 

sono rientrati i casi in cui titolare e responsabile marketing coincidono. Per accorpare meglio 

le risposte sono state create tre variabili date da: Licenza media, Diploma superiore e Laurea.  
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Il titolo di studio che riscontra la maggior differenza tra i due soggetti in termini assoluti e 

relativi è la licenza media.  

Entrambe le categorie presentano la frequenza assoluta e relativa più alta nel titolo di studio 

Diploma superiore. 

Il titolo di studio dove si registra la minima differenza tra il titolare e il responsabile in termini 

assoluti e relativi è il Diploma superiore. 

Era facile intuire che la licenza media fosse più presente nel titolare in quanto negli anni 

passati molti non intraprendevano la carriera scolastica ma andavano subito a lavorare. In tale 

settore, è facile pensare che molti avranno iniziato con semplici mansioni nel caseificio per poi 

arrivare a prendere le redini e a sostituire il padre titolare. La scarsa presenza della licenza 

media riscontrata nel responsabile marketing ricalca l’ipotesi che tale figura è di “recente” 

costituzione. Il titolo di studio Diploma superiore in termini assoluti è più presente nel titolare 

ma in termini relativi si riscontra una maggiore presenza nel responsabile marketing. Questo 

perché il campione di riferimento per il responsabile marketing è più piccolo rispetto l’altro in 

quanto vi sono 19 casi in cui il titolare coincide con il responsabile.  

Sebbene la differenza in termini assoluti riscontrata nel titolo di studio Laurea sia solo di 6 

risposte, si segnala una differenza in termini relativi pari al 15%. 

 

Tabella 5.1 TITOLO DI STUDIO 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

L’ultima domanda è “In quale settore sono stati maggiormente assunti i giovani (fino a 30 

anni)?”. Sono pervenute 74 risposte su 84. Significa che il 12% delle aziende non ha assunto 

giovani. 

Le possibili risposte erano: 

● Settore marketing digitale 

TITOLO DI STUDIO

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

LICENZA MEDIA 22 28% 4 6%

DIPLOMA SUPERIORE 43 54% 38 61%

LAUREA 14 18% 20 33%

TOTALE 79 100% 62 100%

TITOLARE

RESPONSABILE 

MARKETING
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● Settore vendite e al marketing 

● Settore commercio estero 

● Settore amministrazione/gestione aziendale 

● Settore produttivo/laboratori 

● Altro specificare 

Come si può notare dalla Tabella 5.2 il settore dove si è riscontrata la maggiore assunzione è 

quello produttivo/laboratori. Tutti gli altri settori coprono percentuali inferiori al 7%, l’unica a 

registrare il 7% è il settore vendite e al marketing. Una sola realtà casearia veneta ha assunto 

giovani in tutti i reparti mentre ben 10 intervistati non hanno assunto giovani. Da questi dati 

si capisce che il settore lattiero-caseario è in continua espansione per quanto riguarda la fase 

produttiva. È positivo il fatto che molti giovani veneti riscontrano in un lavoro manuale, la 

possibilità di crescita, di affermazione e di carriera.  

 

Tabella 5.2 SETTORI DI ASSUNZIONE GIOVANI (UNDER 30)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

SETTORI DI ASSUNZIONE

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MARKETING DIGITALE 1 1%

VENDITE E MARKETING 5 6%

COMMERCIO ESTERO 2 2%

AMMINISTRAZIONE/GESTIONE 

AZIENDALE 3 4%

PRODUZIONE/LABORATORI 62 74%

TUTTI I SETTORI 1 1%

NESSUNA ASSUNZIONE 10 12%

TOTALE 84 100%
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5.2.3. Focus sulla strategia aziendale 

 

Questo blocco prevede tre domande che sono rispettivamente: 

● “Indicare il livello di importanza degli investimenti destinati alle seguenti aree negli 

ultimi 5 anni (punteggio 1-5, dove 1 significa "non importante", 2 "poco 

importante", 3 "importante", 4 "molto importante" e 5 "estremamente 

importante")”: 

A. Produzione/Impianti 

B. Ricerca e Sviluppo 

C. Certificazione/Qualità 

D. Commercio estero 

E. Information Technology (IT) 

F. Altro (specificare) 

 

● “Indicare il livello di importanza degli investimenti destinati alle seguenti aree nei 

prossimi 5 anni (punteggio 1-5, dove 1 significa "non importante", 2 "poco 

importante", 3 "importante", 4 "molto importante" e 5 "estremamente 

importante")”: 

A. Produzione/Impianti 

B. Ricerca e Sviluppo 

C. Certificazione/Qualità 

D. Commercio estero 

E. Information Technology (IT) 

F. Altro (specificare) 

 

● Indicare i tre obiettivi più importanti tra:  

A. Incrementare il fatturato 

B. Automatizzare i processi aziendali 

C. Aumentare la quota di mercato 

D. Ampliare l'offerta con nuove tipologie di prodotto 

E. Crescere nei mercati internazionali 

F. Differenziarsi dalla concorrenza 
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G. Rafforzare l'immagine di marca 

H. Migliorare il servizio al cliente 

I. Posizionarsi su canali distributivi nuovi o diversi 

J. Collaborare con enti pubblici e privati 

K. Educare il consumatore alla cultura dei prodotti caseari 

L. Altro (specificare) 

Incominciamo ad analizzare le prime due domande, dove l’unica differenza tra le due è l’arco 

temporale di riferimento. Negli ultimi cinque anni, si riscontra l’importanza media per 

investimento più alta nella produzione/impianti perché all’interno di questa area 43 aziende 

(56%) hanno indicato un’importanza pari a 5; segue la certificazione/qualità (3,29) nella quale 

ha pesato maggiormente l’importanza pari a 4 (29%); ricerca e sviluppo al terzo posto con 

2.85; segue IT con una importanza media pari a 2.52 e infine il commercio estero che totalizza 

una importanza media pari a 2. Da questi risultati, emerge anche in questo caso, che le realtà 

casearie venete negli ultimi cinque anni hanno dato molta importanza all’area produttiva per 

investire in impianti, mezzi e macchine produttive in grado di garantire una produzione 

efficacie ed efficiente; e nello stesso tempo per offrire ai consumatori dei prodotti sani e sicuri 

hanno investito nell’area certificazione e qualità. Le aree che riscontrano un’importanza 

media inferiore al 3 sono le restanti. Sebbene l’area ricerca e sviluppo si avvicini a 

un’importanza media pari a 3, negli ultimi cinque anni è stata poco considerata nonostante il 

settore lattiero-caseario sia un ambiente dove l’innovazione di processo e di prodotto 

dovrebbe essere fondamentale per soddisfare le esigenze del consumatore che richiede 

sempre di più prodotti innovativi, smart e funzionali. È stata data davvero poca importanza sia 

all’IT sia al commercio estero. Prendendo in considerazione l’argomento della tesi, si può 

confermare come le realtà lattiero-casearie venete non erano ancora pronte, cinque anni fa, 

ad affacciarsi al mondo tecnologico nelle sue più svariate sfaccettature. Per quanto riguarda il 

commercio estero, le realtà venete non erano ancora propense a svilupparlo.  

Nei prossimi cinque anni, si riscontra una visione differente. L’unica area dove si registra una 

diminuzione dell’importanza media è la produzione/impianti scesa a 3.93 rimanendo pur 

sempre la prima area in termini di importanza mentre in tutte le altre aree si riscontrano degli 

aumenti. Da questi dati emerge che nei prossimi cinque anni le realtà lattiero-casearie venete 

continueranno ad investire nell’area produzione/impianti in quanto ritenuta “molto 

importante”; rimane molto simile agli anni precedenti l’importanza media riscontrata 
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nell’area certificazione e qualità; invece si rileva un discreto aumento nell’area ricerca e 

sviluppo proprio perché questi soggetti si sono resi conto che per restare nel mercato e 

anticipare la concorrenza ad esempio è necessario inventare e rivisitare la propria offerta non 

solo dal punto di vista produttivo ma anche da quello del packaging. Lo stesso incremento è 

presente nell’area IT facendo emergere un maggiore interessamento verso le tecnologie 

moderne in quanto risultano essere molto utili per migliorare e rendere efficienti tutte le aree 

all’interno dell’azienda. Infine, il commercio estero registra l’incremento maggiore 

testimoniando il fatto che produttori veneti vedono nei consumatori esteri la possibilità di 

rilanciare la loro offerta di prodotto, puntando sulla tipicità, sulla tradizione e sul “Made in 

Italy”. 

 

Tabella 5.3 IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI -SCALA LIKERT- 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

Tabella 5.4 IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI NEI PROSSIMI 5 ANNI -SCALA LIKERT- 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La terza e ultima domanda di questo blocco chiedeva di indicare i principali tre obiettivi.  

Dalla Figura 5.12 emerge come l’obiettivo fondamentale sia incrementare il fatturato segno 

che le micro e piccole imprese spingono per diventare medio/grandi imprese; segue come 

secondo obiettivo “differenziarsi dalla concorrenza” e questo obiettivo si realizza in parte 

attraverso il terzo obiettivo più votato “ampliare l’offerta con nuove tipologie di prodotto” e 

AREA

1:"non 

importante"

2:"poco 

importante" 3:"importante"

4:"molto 

importante"

5:"estremamente 

importante"

TOTALE 

FREQUENZA

IMPORTANZA MEDIA 

DELL'INVESTIMENTO 

PER AREA

PRODUZIONE/IMPIANTI 5% 5% 23% 24% 43% 100% 3,93

RICERCA E SVILUPPO 11% 14% 30% 26% 19% 100% 3,29

CERTIFICAZIONE/QUALITA’ 15% 11% 20% 30% 24% 100% 3,35

COMMERCIO ESTERO 33% 15% 14% 25% 13% 100% 2,68
INFORMATION TECHNOLOGY 

(IT) 18% 19% 27% 21% 15% 100% 2,96

AREA

1:"non 

importante"

2:"poco 

importante" 3:"importante"

4:"molto 

importante"

5:"estremamente 

importante"

TOTALE 

FREQUENZA

IMPORTANZA MEDIA 

DELL'INVESTIMENTO 

PER AREA

PRODUZIONE/IMPIANTI 4% 3% 17% 21% 56% 100% 4,22

RICERCA E SVILUPPO 18% 19% 31% 24% 8% 100% 2,85

CERTIFICAZIONE/QUALITA’ 12% 16% 22% 29% 21% 100% 3,29

COMMERCIO ESTERO 53% 14% 17% 11% 4% 100% 2

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) 26% 26% 22% 22% 4% 100% 2,52
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il quarto obiettivo “migliorare il servizio al cliente”. È importante sottolineare come questi due 

ultimi obiettivi sono fondamentali per differenziarsi dalla concorrenza perché la fidelizzazione 

del cliente avviene migliorando l’attenzione verso di lui offrendogli nuovi servizi più 

customizzati possibili e producendo nuovi prodotti in grado di soddisfare le richieste. 

Leggermente distaccato al quinto posto ma ricoprendo una certa importanza vi è l’obiettivo 

“educare il consumatore alla cultura dei prodotti caseari”. In un periodo nel quale i prodotti 

lattiero-caseari, in particolare il latte, vengono bombardati da continue notizie riguardanti gli 

eccessivi quantitativi di lattosio e colesterolo, le insorgenze di malattie, allergie e intolleranze 

al lattosio, la presenza molto spesso di latte non italiano nei prodotti, la riduzione del consumo 

di burro ecc. risulta fondamentale per le aziende investire in corretti piani di comunicazione 

attraverso l’aiuto di finanziamenti pubblici e privati per informare ed educare e far conoscere 

al consumatore non solo le proprietà benefiche dei prodotti ma l’intera filiera lattiero-

casearia. Gli altri obiettivi, ad esclusione di “migliorie nella struttura” e “collaborare con enti 

pubblici e privati” che totalizzano rispettivamente 1 e 0 punti, registrano dei punteggi simili.  
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Figura 5.14 I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE AZIENDE LATTIERO-CASEARIE VENETE4 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

5.2.4. Attività di marketing/Marketing digitale 

 

Il quarto blocco presenta cinque domande con l’obiettivo di capire come sono organizzate le 

attività di marketing all’interno dell’azienda.  

La prima chiedeva “come sono sviluppate le attività legate al marketing (social media, 

comunicazione, pubblicità)?” e prevedeva quattro tipi di risposta: 

● Internamente da una persona che si occupa di marketing 

● Internamente da una persona che non si occupa di marketing 

● Esternamente grazie a collaborazioni con agenzie che si occupano di marketing e 

comunicazione 

● Internamente ed esternamente 

In seguito a questa domanda, per le imprese che hanno risposto “internamente ed 

esternamente” è stato chiesto “quale attività legate al marketing sono svolte internamente?” 

e quali attività legate al marketing sono svolte esternamente?”. 

                                                
4 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 
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Partiamo analizzando la prima domanda che ha pervenuto 80 risposte su 84 intervistati.  

 

Figura 5.15 MODALITA’ DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Dalla Figura 5.13 risulta che il 50% delle attività di marketing viene svolto totalmente 

all’interno delle aziende ovvero per il 25% da persone esperte di marketing e per gli altri 20 

intervistati da persone che non si occupano di marketing. Il 17% si affida totalmente ad 

agenzie esterne che si occupano di marketing; infine il 33% segnala che le attività di marketing 

vengono gestite sia all’interno sia all’esterno dell’azienda. 

Ed è proprio a queste 26 realtà che sono state poste le successive due domande per capire 

quali attività legate al marketing venissero realizzate all’interno e quali all’esterno.  

Entrambe le domande prevedevano le seguenti risposte: 

● Social media 

● Comunicazione  

● Pubblicità 

● E-commerce 

● Altro (specificare) 

Dalla Tabella 5.5 emerge che le attività maggiormente svolte all’interno dell’azienda sono la 

comunicazione e i social media. Forse queste attività proprio perché si basano sull’interazione 

tra consumatore e azienda, realizzate attraverso l’utilizzo di dati sensibili di entrambi i 
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soggetti, si preferiscono realizzarle all’interno. Per quanto riguarda la pubblicità la si predilige 

lo svolgimento interno. Per quanto riguarda l’e-commerce risulta poco profittevole fare un 

confronto data la scarsità di aziende, forse perché come visto precedentemente e nei vari 

capitoli scritti, le aziende non sono ancora pronte e/o interessate ad usufruire di questo 

servizio. Complessivamente si nota che le realtà casearie venete preferiscono sviluppare 

queste attività di marketing al proprio interno.  

 

Tabella 5.5 ATTIVITA’ DI MARKETING INTERNE ED ESTERNE5 

 
Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 
 

La domanda successiva “Quanti addetti lavorano nell’area marketing” cerca di capire quanta 

importanza in termini di lavoro viene assegnata a questo reparto.  

Sono pervenute 74 risposte su 84 intervistati. La risposta aperta consentiva all’azienda di 

indicare il numero effettivo di addetti. In alcuni casi sono stati scritti numeri decimali come ad 

esempio 1,5. 

Nonostante le aziende prediligono complessivamente lo svolgimento delle attività di 

marketing all’interno dell’azienda, dalla Tabella 5.6 emerge che quasi la metà delle aziende 

impiega solamente un addetto nell’area marketing.  

Come riscontrato nella domanda “in quale settore avviene la maggior assunzione di giovani 

(under 30)”, il comparto del marketing riveste veramente scarsa importanza per le aziende 

lattiero-casearie venete. 

 

 

 

Tabella 5.6 NUMERO DI ADDETTI IMPIEGATI NELL’AREA MARKETING 

                                                
5 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

SOCIAL MEDIA 17 35% 11 31%

COMUNICAZIONE 18 37% 10 28%

PUBBLICITA' 12 24% 11 31%

E-COMMERCE 2 4% 4 11%

TOTALE 49 100% 36 100%

ESTERNAMENTEINTERNAMENTE

ATTIVITA' DI MARKETING
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Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

5.2.5. Canali Marketing Digitale 

 

Il seguente blocco è composto da due domande in grado di effettuare una prima panoramica 

generale sugli strumenti di marketing digitale utilizzati in azienda. 

La prima domanda chiedeva “Quali sono gli strumenti di Marketing Digitale che vengono usati 

nell’azienda?”. Hanno risposto 77 intervistati su 84. 

Dalla Figura 5.14 emerge come Facebook sia lo strumento digitale più utilizzato in azienda.  

Al secondo posto con 58 risposte si piazza il sito internet. 

Al terzo posto con “solo” 29 risposte si trova Instagram. Questo social network risulta essere 

poco utilizzato dalle aziende casearie.  

Con 13 risposte vi è l’utilizzo di YOUTUBE. Uno strumento che potrebbe essere utilizzato 

maggiormente per offrire video riguardanti la produzione e la trasformazione di prodotti 

lattiero-caseari, video di presentazione dell’azienda, video per comunicare e promuovere 

nuovi prodotti, video per pubblicizzare la creazione di eventi e manifestazioni ecc. 

L’alto utilizzo del sito Internet non risulta collegato all’e-commerce che viene usato da solo 4 

aziende. Come riportato nel capitolo della letteratura molto spesso il sito funge da semplice 

“vetrina” rappresentativa dell’azienda, senza integrare al suo interno il commercio 

elettronico. 

L’e-commerce viene visto dal consumatore non come semplice canale d’acquisto ma come 

un’esperienza da provare. Nel corso dell’analisi del questionario vi saranno domande 

specifiche sul commercio elettronico che daranno una visione più chiara. 

NUMERO DI ADDETTI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

0 ADDETTI 17 23%

1  ADDETTO 35 47%

1,5 ADDETTO 2 3%

2  ADDETTI 14 19%

3  ADDETTI 4 5%

4  ADDETTI 1 1%

5  ADDETTI 1 1%

TOTALE 74 100%
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Figura 5.16 STRUMENTI DI MARKETING DIGITALI UTILIZZATI IN AZIENDA6 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda collegata e obbligatoria alla precedente chiedeva “quali sono le ragioni 

che influenzano l’adozione di queste particolari piattaforme digitali”. Hanno risposto 77 

intervistati su 84. Le possibili risposte erano:  

● COSTO DI ADOZIONE 

● DIFFUSIONE 

● INFLUENZA DEI MANAGER/AGENZIE 

● FACILITA’ DI UTILIZZO 

● ESSERE COMPETITIVI NEL MERCATO 

● TENERSI AL PASSO CON I TEMPI  

● ALTRO. 

Dalla Tabella 5.7 possiamo dire che vi sono tre principali ragioni che influenzano l’adozione:  

● Diffusione: questa ragione “costringe” le realtà casearie prima o poi a dover adottare 

le piattaforme digitali. Come sottolineato più volte nel capitolo della letteratura, questi 

strumenti servono sempre di più per entrare in contatto con il consumatore finale, il 

                                                
6 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 
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quale non compra solo, ma condivide la propria esperienza d’acquisto attraverso gli 

strumenti digitali.  

● Facilita d’utilizzo  

● Tenersi al passo con i tempi: nell’ambito del food i consumatori utilizzano sempre di 

più le piattaforme digitali per condividere le proprie esperienze d’acquisto e per 

scoprire nuovi prodotti. L’utilizzo di questi strumenti non solo consente di presentarsi 

ai consumatori in maniera molto più diretta e veloce ma permette di allinearsi alla 

maggioranza della concorrenza nazionale ed estera che ne fa uso.  

Se non vengono utilizzati si rischia di entrare in un imbuto che porta all’isolamento e non 

consente di restare all’interno delle dinamiche del mercato e competere con la concorrenza.  

Le altre tre ragioni in ordine di risposta sono “costo di adozione”, “essere competitivi nel 

mercato” e “influenza dei manager/agenzie”. 

La ragione “essere competitivi nel mercato” è presa in considerazione da solo 9 aziende. Come 

accennato precedentemente, gli strumenti digitali sono diventati essenziali per competere nel 

mercato. Le aziende alimentari comunicano sempre di più con il consumatore attraverso 

questi canali. I consumatori raccontano e recensiscono le loro esperienze d’acquisto 

attraverso la pubblicazione di foto e video. Si passa dal semplice fruitore del canale digitale al 

generatore di contenuti. L’azienda per rimanere competitiva deve ascoltare ed analizzare 

tutte queste informazioni provenienti dagli strumenti digitali. Esaudendo le richieste dei 

consumatori l’azienda rimane competitiva nel mercato, riesce ad anticipare le dinamiche ma 

soprattutto sbaraglia la concorrenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5.7 LE RAGIONI CHE INFLUENZANO L’ADOZIONE DI PIATTAFORME DIGITALI7 

                                                
7 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 
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Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

5.2.6. Facebook 

 

Con questo blocco di domande e con i successivi vengono analizzati singolarmente gli 

strumenti digitali menzionati nei paragrafi precedenti.  

Vi saranno una serie di domande rivolta ai 67 utilizzatori di Facebook, invece l’ultima domanda 

sarà indirizzata a coloro che non lo utilizzano. 

La prima domanda di questo blocco è “numero di follower”. Hanno risposto 52 aziende su 67. 

Per creare una panoramica sul numero di follower si sono create 6 fasce.  

Aggregando ulteriormente i dati si può constare come l’80% delle aziende casearie venete 

possiede un numero di follower inferiore a 5000; il restante 20% possiede follower superiori 

ai 5000. Durante la fase di selezione del campione, sono state visitate le diverse pagine ed è 

risultato che molto spesso sono semplici profili e non pagine aziendali. Come vedremo nelle 

successive domande, il numero di follower non sempre è correlato al grado di attività nella 

piattaforma. 

 

 

 

 

RAGIONI 

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

COSTO DI ADOZIONE 22 12%

DIFFUSIONE 52 29%

INFLUENZA DEI 

MANAGER/AGENZIE 3 2%

FACILITA' DI UTLIZZO 52 29%

ESSERE COMPETITIVI 

NEL MERCATO 9 5%
TENERSI AL PASSO 

CON I TEMPI 40 22%

TOTALE 178 100%
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Figura 5.17 FASCE DI FOLLOWER DI FACEBOOK 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda chiedeva il “numero di visitatori della tua pagina”. Fra le 38 su 67 

risposte pervenute, vi sono 5 aziende che hanno scritto “NON SO”. Purtroppo, non ha senso 

condurre un’analisi in quanto il tasso di risposta è risultato inferiore al 50%. Il basso tasso di 

risposta può derivare dal fatto che le aziende non conoscano bene la differenza tra numero di 

visitatori e numero di follower. I follower sono semplici utenti che seguono la tua pagina, che 

hanno messo il “segui” alla pagina; i visitatori sono le persone che entrano nella pagina 

nell’arco di un periodo selezionato. 

 

La terza domanda chiedeva “con quanta frequenza vengono postati nuovi contenuti su 

Facebook?”. 

Le possibili risposte sono: 

● Ogni giorno 

● 3 volte a settimana 

● 1 volta a settimana 

● Mensilmente 

● Solo durante importanti eventi e manifestazioni 

A questa domanda hanno risposto 65 utilizzatori di Facebook su 67. 

Dalla Figura 5.16 emerge a grandi linee che la pubblicazione di contenuti avviene molto di 

rado. 
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Volendo dividere le risposte in due gruppi nei quali il primo contiene “ogni giorno” e “3 volte 

a settimana” mentre l’altro gruppo contiene le restanti tre risposte si può notare come la 

pubblicazione di contenuti avvenga per quasi l’82% delle aziende sporadicamente.  

 

Figura 5.18 FREQUENZA PUBBLICAZIONE CONTENUTI 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda a risposta multipla chiedeva “Quali sono le tre principali motivazioni 

per usare Facebook?” 

A questa domanda hanno risposte tutte le aziende utilizzatrici. Le possibili risposte erano: 

● Fornire informazioni riguardo gli eventi 

● Aumentare il rapporto con il pubblico 

● Migliorare la riconoscibilità e l'esposizione dell'azienda 

● Comunicare con i clienti 

● Acquisire nuovi clienti 

● Fornire informazioni riguardanti le degustazioni 

● Fornire un servizio al cliente 

● Offrire opportunità lavorative 

● Incrementare la credibilità dell'azienda 

● Incrementare il business 

● Altro (specificare) 
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Tabella 5.8 LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DI UTILIZZO DI FACEBOOK8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione 

personale su dati del questionario 

 

Dalla Tabella 5.8 emerge che le 3 principali motivazioni risultano essere: “aumentare il 

rapporto con il pubblico” con il 27%; segue “fornire informazioni riguardo gli eventi” con il 

24% e al terzo posto si piazza “migliorare la riconoscibilità e l’esposizione dell’azienda” con il 

19%. Il resto delle motivazioni con percentuali inferiori al 9% sono state accorpate nella voce 

“ALTRE MOTIVAZIONI”. Purtroppo, poche aziende casearie venete vedono Facebook come 

strumento per comunicare e acquisire nuovi clienti. 

 

La successiva domanda chiedeva “Su cosa si focalizzano maggiormente i post condivisi tramite 

la pagina Facebook?”. Hanno risposto tutte le aziende. La modalità di risposta singola 

consente di determinare quale fosse il principale argomento su cui vengono creati i post. 

 

                                                
8 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

MOTIVAZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

AUMENTARE IL RAPPORTO 

CON IL PUBBLICO 39 27%

FORNIRE INFORMAZIONI 

RIGUARDO GLI EVENTI 34 24%

MIGLIORARE RICONOSCIBILITA' 

E L'ESPOSIZIONE DELL'AZIENDA 28 19%

COMUNICARE CON I CLIENTI 15 10%

ACQUISIRE NUOVI CLIENTI 13 9%

ALTRE MOTIVAZIONI 15 10%

TOTALE 144 100%
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Figura 5.19 SU QUALE ARGOMENTO SI FOCALIZZANO MAGGIORMENTE I POST CONDIVISI 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Da questi risultati emersi nella Figura 5.17 si può affermare che le realtà casearie venete 

utilizzano Facebook soprattutto per far conoscere e presentare i propri prodotti al pubblico.  

 

La successiva domanda chiede “Che strumenti digitali usate per analizzare le performance 

ottenute tramite Facebook”. La modalità di risposta era multipla e vi erano 6 opzioni. Non 

hanno risposto 23 aziende su 67. 38 aziende utilizzano Facebook Insight per monitorare le 

performance di Facebook e solo 7 utilizzano Analytics. Tutti gli altri strumenti digitali di analisi 

non vengono utilizzati. Dato il basso tasso di risposta e la conoscenza di soli due strumenti, si 

può affermare che le realtà casearie venete non conoscono o quanto meno non sanno 

utilizzare questi mezzi digitali di analisi. Una sola azienda utilizza due strumenti digitali per 

analizzare le performance di Facebook. 

 

La settima domanda chiede “Con quanta frequenza controllate i risultati e prendete decisioni 

conformemente ai risultati ottenuti su Facebook?”. Le possibili risposte erano: 

● Quotidianamente 

● Settimanalmente 

● Mensilmente 

● Trimestralmente  
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A questa domanda non hanno risposto 13 aziende su 67. 

Dopo aver preso visione della Tabella 5.9, se si vuole ulteriormente accorpare i risultati in due 

gruppi, uno che racchiuda quotidianamente e settimanalmente e l’altro che raggruppi 

mensilmente e trimestralmente si può dire come il 67% delle aziende controlli i risultati 

sporadicamente.  

 

Tabella 5.9 FREQUENZA DI CONTROLLO DEI RISULTATI DI FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

L’ultima domanda chiede “Quali sono le tre principali ragioni per cui non viene usato 

Facebook?”. È rivolta alle 17 aziende che non utilizzano Facebook. Solo una non ha risposto 

alla domanda. 

Le possibili risposte erano:  

● Questa piattaforma non è allineata con gli obiettivi dell’azienda 

● Difficoltà nella creazione di interessanti post 

● Scetticismo riguardo l'efficacia di Facebook con i clienti 

● I commenti negativi non possono essere controllati 

● Mancanza di tempo per gestire l'account 

● Mancanza di abilità per gestire l'account 

● Troppo difficile da gestire 

● Inadeguatezza delle risorse umane nel settore marketing 

● Limitatezza dovuta alla dimensione aziendale 

● Limitatezza del budget 

● Limitatezza dovuta alla domanda di riferimento 

● Mancanza di un efficace piano strategico 

● Struttura aziendale 

FREQUENZA DI CONTROLLO

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

QUOTIDIANAMENTE 7 13%

SETTIMANALMENTE 11 20%

MENSILMENTE 17 32%

TRIMESTRALMENTE 19 35%

TOTALE 54 100%
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● Altro (specificare) 

Dalla Tabella 5.10 si può constare che le tre principali motivazioni di non utilizzo sono: 

“mancanza di tempo per gestire l’account” con il 27%; segue “mancanza di abilità per gestire 

l’account” con il 13% e infine “mancanza di un efficace piano strategico” e “struttura 

aziendale” con il 12%. Le altre motivazioni di non utilizzo che hanno totalizzato voti inferiori a 

3, sono state accorpate nella voce “ALTRE MOTIVAZIONI”.  

Comunque, da non sottovalutare sono le motivazioni che totalizzano due punti in quanto ci 

permettono di capire che il non utilizzo deriva anche dalla dimensione aziendale, 

dall’inadeguatezza delle risorse umane impiegate nel settore di marketing, dalla difficoltà 

nella creazione di post interessanti e dal fatto che la piattaforma non sia allineata con gli 

obiettivi aziendali.  

 

Tabella 5.10 LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DI NON UTILIZZO DI FACEBOOK9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

 

 

                                                
9 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

MOTIVAZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MANCANZA DI TEMPO 

PER GESTIRE 

L'ACCOUNT 8 27%

MANCANZA DI ABILITA' 

PER GESTIRE 

L'ACCOUNT 4 13%

MANCANZA DI UN 

EFFICACE PIANO 

STRATEGICO 3 10%

STRUTTURA AZIENDALE 3 10%

ALTRE MOTIVAZIONI 12 40%

TOTALE 30 100%
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5.2.7. Instagram 

 

All’interno di questa sezione, rientrano una serie di domande rivolte alle 29 aziende 

utilizzatrici, mentre l’ultima domanda spetta alle restanti aziende. 

La prima domanda di questo blocco è “numero di follower”. Hanno risposto 21 aziende su 29. 

Per creare una panoramica sul numero di follower si sono create 7 fasce: 

● Inferiore a 300  

● Tra 300 e 500  

● Tra 500 e 750  

● Tra 750 e 1.000  

● Tra 1.000 e 2.000 

● Tra 2.000 e 3.000 

● Superiore a 3.000 

Come emerge dalla Figura 5.18, rispetto ai follower di Facebook, c’è molta più omogeneità in 

questo canale. 

 

Figura 5.20 NUMERO DI FOLLOWER DI INSTAGRAM 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La seconda domanda chiedeva il “numero di visitatori della tua pagina”. Hanno risposto 13 

aziende su 29. Come riscontrato nel paragrafo di Facebook, anche per questa domanda non 
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ha senso calcolare il numero di visitatori perché si riscontra un tasso di risposta inferiore al 

50%.  

 

La successiva domanda è “Con quanta frequenza vengono postati nuovi contenuti su 

Instagram?”. 

Le possibili risposte sono: 

● Ogni giorno 

● 3 volte a settimana 

● 1 volta a settimana 

● Mensilmente 

● Solo durante importanti eventi e manifestazioni 

A questa domanda hanno risposte 28 su 29 utilizzatori. 

Osservando la Figura 5.19 salta subito all’occhio che nessuna azienda pubblica ogni giorno. La 

maggioranza delle aziende pubblica una volta a settimana. Se si confrontano i dati con quelli 

di Facebook, la frequenza con il maggior numero di risposte per entrambi i social è 1 volta a 

settimana.  

Come per Facebook, volendo dividere le risposte in due gruppi nei quali il primo contiene “ogni 

giorno” e “3 volte a settimana” mentre l’altro gruppo contiene le restanti tre risposte si può 

notare che la pubblicazione di contenuti avvenga, per quasi l’82% delle aziende, 

sporadicamente.  

Figura 5.21 FREQUENZA PUBBLICAZIONE CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
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La quarta domanda chiede “Quali sono le tre principali motivazioni per usare Instagram?” 

A questa domanda hanno risposte tutte le aziende utilizzatrici. Le possibili risposte sono: 

● Fornire informazioni riguardo gli eventi 

● Aumentare il rapporto con il pubblico 

● Migliorare la riconoscibilità e l'esposizione dell'azienda 

● Comunicare con i clienti 

● Acquisire nuovi clienti 

● Fornire informazioni riguardanti le degustazioni 

● Fornire un servizio al cliente 

● Offrire opportunità lavorative 

● Incrementare la credibilità dell'azienda 

● Incrementare il business 

● Altro (specificare) 

 

Tabella 5.11 LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DI UTILIZZO DI INSTAGRAM10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

                                                
10 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

MOTIVAZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MIGLIORARE LA 

RICONOSCIBILITA' E 

L'ESPOSIZIONE 

DELL'AZIENDA 17 27%

AUMENTARE IL 

RAPPORTO CON IL 

PUBBLICO 14 22%

COMUNICARE CON I 

CLIENTI 12 19%

FORNIRE 

INFORMAZIONI 

RIGUARDO GLI EVENTI 10 16%

ALTRE MOTIVAZIONI 11 17%

TOTALE 64 100%
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Come si può notare dalla Tabella 5.11, le 3 principali motivazioni sono le stesse di Facebook. 

Le motivazioni che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 10 sono state accorpate in 

un’unica voce chiamata “ALTRE MOTIVAZIONI”. 

 

La successiva domanda chiede “Su cosa si focalizzano maggiormente i post condivisi tramite 

la pagina Instagram?”. Hanno risposto tutte le aziende. La modalità di risposta singola 

consente di capire quale fosse il principale argomento su cui vengono creati i post. 

Confrontando i risultati con quelli di Facebook, l’argomento “prodotto” è quello 

maggiormente votato per entrambi i social; lo stesso vale per “eventi e visite” che ottiene la 

seconda posizione. L’argomento che differenzia i due canali è per Facebook il “territorio”, 

mentre per Instagram è “relazioni con i clienti”. 

In effetti quest’ultimo social permette una maggiore interazione con il cliente rispetto 

Facebook. 

 

Figura 5.22 SU QUALE ARGOMENTO SI FOCALIZZANO MAGGIORMENTE I POST CONDIVISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda chiede “Che strumenti digitali usate per analizzare le performance 

ottenute tramite Instagram”. La modalità di risposta era multipla e vi erano 2 opzioni: 

Iconsquare e Altro (specificare). Hanno risposto 12 intervistati su 29. 11 aziende utilizzano 
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Iconsquare per monitorare le performance e solo un’azienda utilizza Instagram Insight. Dato 

il basso tasso di risposta alla domanda e la conoscenza di soli due strumenti, si può affermare 

che le realtà casearie venete non conoscono o quanto meno non sanno utilizzare questi mezzi 

digitali di analisi. 

 

L’ultima domanda, a cui potevano rispondere solo le aziende non utilizzatrici, è “Quali sono le 

tre principali ragioni per cui non viene usato Instagram?”. Solo tre aziende non hanno risposto. 

Le possibili risposte erano:  

● Questa piattaforma non è allineata con gli obiettivi dell’azienda 

● Difficoltà nella creazione di interessanti post 

● Scetticismo riguardo l'efficacia di Instagram con i clienti 

● I commenti negativi non possono essere controllati 

● Mancanza di tempo per gestire l'account 

● Mancanza di abilità per gestire l'account 

● Troppo difficile da gestire 

● Inadeguatezza delle risorse umane nel settore marketing 

● Limitatezza dovuta alla dimensione aziendale 

● Limitatezza del budget 

● Limitatezza dovuta alla domanda di riferimento 

● Mancanza di un efficace piano strategico 

● Struttura aziendale 

● Altro (specificare) 

 

Dalla Tabella 5.12 si possono individuare le tre principali motivazioni di non utilizzo: 

“Mancanza di tempo per gestire l'account”; a pari merito “Mancanza di abilità per gestire 

l’account” e “Questa piattaforma non è allineata con gli obiettivi dell’azienda” e infine 

“Limitatezza dovuta alla dimensione aziendale”. Come per Facebook, la principale 

motivazione di non utilizzo è sempre la stessa. Emerge per la prima volta come motivazione il 

fatto che la piattaforma non sia adatta agli obiettivi aziendali. Le motivazioni che hanno 

totalizzato un punteggio inferiore a 7 sono state accorpate nella voce “ALTRE MOTIVAZIONI”. 
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Tabella 5.12 LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DI NON UTILIZZO DI INSTAGRAM11 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
 
 
 

5.2.8. Twitter 

 

Gli utilizzatori di questa piattaforma sono solo 4. Non avrebbe senso analizzare le domande 

viste nei precedenti canali dato il basso tasso di utilizzo. 

L’unica domanda che merita di essere analizzata è “Quali sono le tre principali ragioni per cui 

non viene usato Twitter?” 

Le possibili risposte sono:  

● Questa piattaforma non è allineata con gli obiettivi dell’azienda 

● Difficoltà nella creazione di interessanti post 

● Scetticismo riguardo l'efficacia di Twitter con i clienti 

● I commenti negativi non possono essere controllati 

                                                
11 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

MOTIVAZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MANCANZA DI TEMPO PER 

GESTIRE L'ACCOUNT 27 30%

MANCANZA DI ABILITA' PER 

GESTIRE L'ACCOUNT 11 12%

PIATTAFORMA NON E' 

ALLINEATA CON GLI OBIETTIVI 

AZIENDALI 11 12%

LIMITATEZZA DOVUTA ALLA 

DIMENSIONE AZIENDALE 8 9%

DIFFICOLTA' NELLA CREAZIONE 

DI POST INTERESSANTI 7 8%

MANCANZA DI UN EFFICACE 

PIANO STRATEGICO 7 8%

ALTRE MOTIVAZIONI 20 22%

TOTALE 91 100%
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● Mancanza di tempo per gestire l'account 

● Mancanza di abilità per gestire l'account 

● Troppo difficile da gestire 

● Inadeguatezza delle risorse umane nel settore marketing 

● Limitatezza dovuta alla dimensione aziendale 

● Limitatezza del budget 

● Limitatezza dovuta alla domanda di riferimento 

● Mancanza di un efficace piano strategico 

● Struttura aziendale 

● Altro (specificare) 

Come emerge dalla Tabella 5.13 le tre principali motivazioni di non utilizzo sono: la “Mancanza 

di tempo per gestire l’account”; “Questa piattaforma non è allineata con gli obiettivi 

dell’azienda” è la seconda motivazione e infine al terzo posto vi sono “Scetticismo riguardo 

l'efficacia di Twitter con i clienti” e “Mancanza di abilità per gestire l’account”.  In termini di 

non utilizzo, rispetto agli altri media analizzati, emerge per la prima volta lo scetticismo verso 

la piattaforma. Forse perché rispetto gli altri social, Facebook e Instagram, Twitter è meno 

nominata ed utilizzata.  

Le motivazioni con un punteggio inferiore a 13 sono state accorpate nella voce “ALTRE 

MOTIVAZIONI”. 

Tabella 5.13 LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DI NON UTILIZZO DI TWITTER12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

                                                
12 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

MOTIVAZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MANCANZA DI TEMPO PER 

GESTIRE L'ACCOUNT 35 26%

PIATTAFORMA NON E' 

ALLINEATA CON GLI 

OBIETTIVI AZIENDALI 20 15%

SCETTICISMO RIGUARDO 

L'EFFICACIA CON I CLIENTI 14 10%

MANCANZA DI ABILITA' 

PER GESTIRE L'ACCOUNT 13 10%

ALTRE MOTIVAZIONI 54 40%

TOTALE 136 100%



 

138 
 

5.2.9. LinkedIn 

 

Come riportato nel precedente paragrafo, anche in questo caso, gli utilizzatori di questa 

piattaforma sono solo 7 su 84 realtà. Non avrebbe senso analizzare le domande come fatto 

nei precedenti canali dato il basso tasso di utilizzo. 

L’unica domanda che merita di essere analizzata è “Quali sono le tre principali ragioni per cui 

non viene usato LinkedIn?”. Le possibili risposte sono:  

● Questa piattaforma non è allineata con gli obiettivi dell’azienda 

● Difficoltà nella creazione di interessanti post 

● Scetticismo riguardo l'efficacia di LinkedIn con i clienti 

● I commenti negativi non possono essere controllati 

● Mancanza di tempo per gestire l'account 

● Mancanza di abilità per gestire l'account 

● Troppo difficile da gestire 

● Inadeguatezza delle risorse umane nel settore marketing 

● Limitatezza dovuta alla dimensione aziendale 

● Limitatezza del budget 

● Limitatezza dovuta alla domanda di riferimento 

● Mancanza di un efficace piano strategico 

● Struttura aziendale 

● Altro (specificare) 

Le principali tre motivazioni di non utilizzo di LinkedIn sono identiche a quelle riscontrate per 

Twitter e hanno lo stesso ordine d’importanza, cambia solo il numero di risposte. Anche per 

questo strumento digitale, emerge la motivazione dello scetticismo. Le motivazioni che hanno 

riscontrato un punteggio inferiore a 10 sono state accorpate nella voce “ALTRE 

MOTIVAZIONI”. 
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Tabella 5.14 LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI DI NON UTILIZZO DI LINKEDIN13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

5.2.10. Sito Internet 

 

Sono 58 le aziende che utilizzano il Sito Internet. Questo blocco di domande ha l’obiettivo di 

capire come viene utilizzato. 

La prima domanda è “Sito Internet: Numero di visitatori”. Hanno risposto 25 aziende su 58.  

Di queste 25, 9 intervistati hanno dichiarato di non conoscere questo dato. Dato il basso tasso 

di risposta e la scarsità dei dati, risulta difficile costruire delle fasce di visitatori come fatto per 

gli altri strumenti digitali. Questo basso tasso di risposta molto probabilmente sarà collegato 

con lo scarso utilizzo di strumenti di analisi delle performance del sito internet. Per confermare 

quanto detto, vi sarà una domanda successivamente. 

 

La seconda domanda chiede “Quale/i funzione/i svolge il sito Internet (max 3 risposte)?” 

Hanno risposto 54 intervistati su 58. Le possibili risposte erano:  

● Descrivere l'azienda (storytelling) 

                                                
13 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

MOTIVAZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MANCANZA DI TEMPO 

PER GESTIRE 

L'ACCOUNT 34 29%

PIATTAFORMA NON E' 

ALLINEATA CON GLI 

OBIETTIVI AZIENDALI 16 13%

SCETTICISCMO 

RIGUARDO L'EFFICACIA 

CON I CLIENTI 11 9%

MANCANZA DI ABILITA' 

PER GESTIRE 

L'ACCOUNT 10 8%

LIMITATEZZA DOVUTA 

ALLA DIMENSIONE 

AZIENDALE 10 8%

ALTRE MOTIVAZIONI 38 32%

TOTALE 119 100%
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● Descrizione del prodotto 

● Presentazione del catalogo 

● Servizio al cliente prima e dopo la vendita 

● Consentire di ordinare online 

● Consentire pagamenti online 

● Area di accesso riservata ai fornitori 

● Area di accesso riservata agli agenti e ai clienti 

● Area stampa 

● Promuovere il territorio 

● Altro (specificare)  

 

Dalla Tabella 5.15 si può notare che rispetto gli altri canali digitali emergono due funzioni 

fortemente votate che sono: “descrivere l’azienda (storytelling)” con 50 risposte e 

“descrizione del prodotto” con 43 risposte. Quasi tutte le altre motivazioni non vengono 

nemmeno prese in considerazione. Dai risultati possiamo dire che le aziende intendono il sito 

web come una “vetrina” di presentazione dell’azienda e del prodotto e non lo utilizzano 

ancora come piattaforma per offrire altri servizi. Le funzioni con un punteggio inferiore sono 

state accorpate nella voce “ALTRE FUNZIONI”. 

 

Tabella 5.15 LE PRINCIPALI FUNZIONI SVOLTE DAL SITO INTERNET14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

                                                
14 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

FUNZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

DESCRIVERE L'AZIENDA 

(STORYTELLING) 50 50%

DESCRIZIONE DEL 

PRODOTTO 43 43%

ALTRE FUNZIONI 8 8%

TOTALE 101 100%
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La successiva domanda chiede “Nel sito internet vengono caricati informazioni riguardanti 

eventi, manifestazioni promosse dalla azienda?”. La modalità di risposta singola prevede le 

seguenti opzioni: 

● Si, è la maniera migliore per tenere aggiornate i clienti 

● No, non penso sia necessario. Preferisco inviare mail pubblicitarie 

● No, ma lo farò 

Hanno risposto 52 utilizzatori del sito internet su 58. 

Dalla Figura 5.21 si nota una parità riscontrata nelle prime due opzioni descritte; solo 8 

aziende (16%) preferiscono inviare mail.  

 

 

Figura 5.23 FORNIRE INFORMAZIONI SU EVENTI E MANIFESTAZIONI AZIENDALI 

ATTRAVERSO IL SITO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La quarta domanda chiede “Con quanta frequenza vengono aggiornati i contenuti del sito 

Internet?” 

Anche in questo caso, la modalità di risposta è singola e le possibili opzioni sono: 

● Ogni giorno 

● 3 volte a settimana 

● 1 volta a settimana 

● Mensilmente 
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● Solo durante importanti eventi o manifestazioni 

Sono state ottenute 52 risposte su 58. 

Entrando nel dettaglio delle risposte si può notare dalla Figura 5.22 che nessuna azienda 

aggiorna i contenuti ogni giorno ne 3 volte a settimana. Più dei 2/3 delle aziende aggiornano i 

contenuti “solo durante importanti eventi e manifestazioni”.  

I dati riscontrati sono completamente diversi rispetto quelli di Facebook e Instagram, in 

quanto l’aggiornamento dei contenuti per il sito web avviene raramente.  

 

Figura 5.24 FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda mette in collegamento il sito Internet con l’e-commerce in quanto 

chiede “E' possibile acquistare i prodotti tramite il sito internet?”. La modalità di risposta è 

singola e le alternative sono: 

● Si 

● No 

● No, ma sarà possibile nel futuro 

Sono pervenute 53 risposte su 58. 

Osservando la Figura 5.23 si può dire che la maggior parte delle aziende lattiero-casearie 

venete (più dei 2/3) non solo non hanno una piattaforma per l’acquisto di prodotti online ma 

0; 0

0; 0

6%; 3

23%; 12

71%; 37
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3 volte a settimana
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Mensilmente

Solo durante importanti eventi e
manifestazioni

FREQUENZA RELATIVA E ASSOLUTA

FR
EQ

U
EN

ZA
 D

I A
G

G
IO

R
N

A
M

EN
TO

C
O

N
TE

N
U

TI



 

143 
 

non hanno neanche l’intenzione di adottarla nel prossimo futuro. Nel blocco dedicato 

all’internazionalizzazione riusciremo a capire per quale motivo emergono questi dati. 

 

Figura 5.25 ACQUISTO DI PRODOTTI TRAMITE SITO INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La sesta domanda vuole sapere “Su cosa si focalizzano maggiormente le informazioni 

condivise tramite il sito internet?”. Anche in questo caso, l’azienda poteva scegliere una sola 

opzione tra le seguenti:  

● Eventi e visite 

● Promozioni e vendite 

● Relazione con i clienti 

● Prodotto 

● Territorio 

● Famiglia e sull’azienda 

● Altro (specificare) 

Alla seguente domanda sono pervenute 54 risposte su 58. 

Dalla Figura 5.24 si può notare che l’argomento con il maggior numero di risposte pari a 34 

(63%) è il “prodotto”; segue “famiglia e sull’azienda” con 8 risposte (15%); al terzo posto si 

piazza con 4 risposte (7%) “eventi e visite”.  

Confrontando i risultati con quelli di Facebook e Instagram, rimane “prodotto” l’argomento 

più votato; rispetto ai social, assume una discreta importanza in termini di frequenza relativa 

4; 7%

37; 70%

12; 23%
SI

NO

NO, MA SARA' POSSIBILE NEL
FUTURO
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l’argomento “famiglia e sull’azienda”. Questi dati vanno a confermare che la descrizione 

dell’azienda e la descrizione del prodotto sono le principali funzioni svolte dal sito web. 

 

Figura 5.26 PRINCIPALI INFORMAZIONI FORNITE SUL SITO INTERNET 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda chiede “Quali sono le 3 principali motivazioni per avere il sito 

internet?” 

Le possibili alternative di risposta sono:  

● Fornire informazioni riguardo agli eventi 

● Aumentare il rapporto con il pubblico 

● Migliorare la riconoscibilità e l'esposizione dell'azienda 

● Comunicare con i clienti 

● Acquisire nuovi clienti 

● Fornire informazioni riguardanti le degustazioni 

● Fornire un servizio al cliente 

● Offrire opportunità lavorative 

● Trovare nuovi addetti/professionisti 

● Incrementare la credibilità del business 

● Incrementare il business 

● Altro (specificare)  

4; 7%
2; 4%

3; 5%

34; 63%

3; 6%

8; 15%
0; 0%

Eventi e visite

Promozioni e vendite

Relazioni con i clienti

Prodotto

Territorio

Famiglia e sull'azienda

Altro (specificare)
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Rispetto i social analizzati precedentemente, dalla Tabella 5.16 si nota sostanzialmente una 

sola motivazione fortemente votata; seguono a distanza con 7 risposte ciascuna 

“incrementare la credibilità del business” e “acquisire nuovi clienti”. Le motivazioni con un 

punteggio inferiore a 7 sono state accorpate nella voce “ALTRE MOTIVAZIONI”. 

 

Tabella 5.16 MOTIVAZIONI DI UTILIZZO DEL SITO INTERNET15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
 

L’ultima domanda rivolta agli utilizzatori del Sito Internet è “Che strumenti digitali usate per 

analizzare le performance ottenute tramite il sito internet?” 

La modalità di risposta multipla presenta due opzioni:  

● Google Analytics 

● Altro (specificare) 

Sono pervenute 28 risposte su 58. 24 aziende dichiarano di utilizzare Google Analytics, 3 

aziende ammettono di non utilizzare nessun strumento, una sola azienda si affida ad una 

persona esterna.  

Molto probabilmente nelle 27 aziende che non hanno risposto, vi rientrano anche quelle che 

non utilizzano nessun strumento. 

 

L’ultima domanda del blocco era rivolta alle 26 aziende che non possiedono il Sito Internet. 

Si chiedeva “Quali sono le tre principali ragioni per cui non viene usato il sito internet?”. Le 

alternative di risposta erano:  

● Questa piattaforma non è in linea con gli obiettivi dell’azienda 

● Difficoltà nella creazione di contenuti 

                                                
15 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

MOTIVAZIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MIGLIORARE LA RICONOSCIBILITA' 

E L'ESPOSIZIONE DELL'AZIENDA 22 39%

ACQUISIRE NUOVI CLIENTI 7 12%

INCREMENTARE LA CREDIBILITA' 

DEL BUSINESS 7 12%

ALTRE MOTIVAZIONI 21 37%

TOTALE 57 100%



 

146 
 

● Scetticismo riguardo l'efficacia del sito internet con i clienti 

● I commenti negativi non possono essere controllati 

● Mancanza di tempo per gestire l'account 

● Troppo difficile da gestire 

● Inadeguatezza del capitale umano nel settore marketing 

● Limitatezza dovuta alla dimensione aziendale 

● Limitatezza del budget 

● Limitatezza dovuta alla domanda di riferimento 

● Mancanza di un efficace piano strategico 

● Struttura aziendale 

● Altro (specificare) 

Le tre principali ragioni riscontrano quasi lo stesso punteggio. Le ragioni “struttura aziendale” 

e “limitatezza dovuta alla dimensione aziendale”, rispetto gli altri strumenti digitali analizzati, 

assumono maggiore importanza. Le ragioni con un punteggio inferiore o uguale a 4 sono state 

accorpate nella voce “ALTRE RAGIONI”. 

 

Tabella 5.17 RAGIONI DI NON UTILIZZO DEL SITO INTERNET16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 

RAGIONI

FREQUENZA 

ASSOLUTA

FREQUENZA 

RELATIVA

MANCANZA DI TEMPO PER 

GESTIRE L'ACCOUNT 8 19%

LIMITATEZZA DOVUTA ALLA 

DIMENSIONE AZIENDALE 7 16%

STRUTTURA AZIENDALE 7 16%

ALTRE RAGIONI 21 49%

TOTALE 43 100%
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5.2.11. E-commerce 

 

Questo blocco di domande appare alle sole aziende che hanno segnalato l’utilizzo dell’e-

commerce nella domanda “Quali sono gli strumenti di Marketing Digitale che vengono usati 

nell’azienda?”.  

La prima domanda chiede “L’azienda possiede un sito di e-commerce?”. La modalità di 

risposta singola prevede le seguenti opzioni: 

● Si, ed è gestita da noi 

● Si, ma è presente su altre pagine online 

● Si, ma non è gestita da noi 

● No, i nostri prodotti si possono acquistare su altre piattaforme e-commerce/online 

shop (ad esempio Ebay, Amazon) (specificare altre piattaforme) 

● No, ma questo servizio sarà disponibile nel futuro 

Due aziende hanno dichiarato che “No, ma questo servizio sarà disponibile nel futuro”; una 

ha risposto “No, i nostri prodotti si possono acquistare su altre piattaforme e-

commerce/online shop (ad esempio Ebay, Amazon) (www.tasteofdolomiti.com)” e l’ultima 

azienda ha selezionato “Si, ed è gestita da noi”.  

 

La seconda domanda “Se si possiede un sito di e-commerce, quale è la ragione che ha 

influenzato maggiormente?” è rivolta sempre alle 4 aziende precedenti.  Si poteva rispondere 

selezionando solo una delle seguenti alternative: 

● Opportunità di entrare in nuovi mercati 

● Aumentare le vendite 

● Canale alternativo 

● Strumento innovativo e differente 

● Minor costi che i tradizionali canali di vendita 

● Vendere prodotti accessori 

● Altro (specificare)  

Sono pervenute solo due risposte: canale alternativo e opportunità di entrare in nuovi mercati. 

La terza domanda del seguente blocco è “quando avete iniziato a vendere on-line”. La risposta 

aperta ha portato alle seguenti affermazioni:   

http://www.tasteofdolomiti.com/
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● Sul nostro sito abbiamo la possibilità di vendere online ma purtroppo non ne abbiamo 

mai avuto l'occasione 

● 2012 

● 2017 

 

L’ultima domanda chiede “A quanto ammonta il fatturato annuale delle vendite online?” e 

sono pervenute le seguenti risposte: 

● 0 

● Pochissimo  

 

5.2.12. Internazionalizzazione 

 

Attraverso questo blocco di domande si cerca di capire se le realtà casearie venete hanno una 

strategia di internazionalizzazione e quali sono gli strumenti digitali, gli obiettivi e le 

motivazioni a supporto di questa.  

 

La prima domanda è “Vendete i vostri prodotti all’estero”. Le opzioni di risposta sono: 

● Si 

● No 

Hanno risposto 80 intervistati su 84. 

Dalla Figura 5.25 si nota che quasi i 2/3 pari a 52 aziende non vendono i prodotti all’estero, 

mentre le restanti 28 si.  
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FIGURA 5.27 VENDITA DI PRODOTTI ALL’ESTERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda “Se sì, quale tipologia viene venduta in misura maggiore” è rivolta alle 

aziende che nella precedente domanda hanno risposto in maniera affermativa. La modalità di 

risposta singola prevede le seguenti alternative:  

● Latte 

● Formaggi (scrivere la tipologia più venduta tra: formaggi duri, formaggi semiduri, 

formaggi freschi) 

● Burro 

● Yogurt 

Le risposte pervenute sono state 27 su 28. Tutte le aziende vendono all’estero esclusivamente 

Formaggi. È interessante sapere quali sono le tipologie maggiormente vendute e apprezzate 

all’estero. Le tipologie riscontrate sono: 

● Formaggi duri 

● Formaggi semiduri 

● Formaggi freschi (mascarpone) 

● Pasta filata (mozzarella) 

 

28; 35%

52; 65%

SI NO
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La terza domanda “Qual è la percentuale di prodotti destinati all’export sul totale prodotto?” 

è rivolta alle aziende che commercializzano i prodotti lattiero-caseari all’estero. La modalità 

di risposta singola prevede le seguenti opzioni: 

● <20% 

● 20-50% 

● 51-80% 

● ≥80% 

A questa domanda hanno risposto tutte le 28 aziende.  

Dalla Figura 5.26 si notano due risultati significativi:  

• più dei 2/3 delle aziende (20) esportano una percentuale di prodotto inferiore al 20% 

sul totale della produzione  

• nessuna azienda esporta più dell’80% della produzione.  

 
FIGURA 5.28 PRODOTTO ESPORTATO ALL’ESTERO SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE IN % 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
 
 
 

 

La quarta domanda “Quali sono i principali mercati di esportazione?” con modalità di risposta 

multipla presenta le seguenti opzioni: 

● Europa (specificare) 

● USA 

● Canada 

● Cina 

20; 71%

7; 25%

1; 4% 0; 0%

<20%

20-50%

51-80%

>80%
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● Russia 

● Australia/Nuova Zelanda 

● Africa 

● Altro (specificare) 

Tutte le aziende hanno risposto alla domanda indicando la loro destinazione/destinazioni. 

Come si può notare dalla Figura 5.27, l’Europa è il principale paese partener per quasi tutte le 

aziende esportatrici (27 su 28). Seguono gli Usa e infine l’Australia/Nuova Zelanda. 

Tutti gli altri mercati di destinazioni raccolgono tra una e due risposte, tranne la Russia che 

non viene servita dalle realtà lattiero-casearie prese in considerazione. I dati emersi vanno a 

confermare quanto detto nel capitolo del settore lattiero-caseario italiano e in quello veneto. 

I maggiori flussi commerciali sono intrattenuti con l’Europa e il Nord America. 

 

FIGURA 5.29 I PRINCIPALI MERCATI DI ESPORTAZIONE17 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

È interessante analizzare quasi siano i paesi europei maggiormente forniti dalle nostre aziende 

lattiero-casearie. Dalla Figura 5.28 si nota che lo stato tedesco risulta essere il principale Paese 

di destinazione con il 27%; segue l’Est Europa (in particolare Polonia, Romania e Repubblica 

Ceca) e al terzo posto si posiziona lo stato francese e infine il Regno Unito con 5 risposte. 

                                                
17 Domanda con possibilità di risposta multipla. La frequenza relativa è stata calcolata sul totale delle risposte. 
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Questi dati vanno a confermare quanto detto nei capitoli precedenti ossia che lo stato tedesco 

risulta essere lo stato europeo con il quale intratteniamo i maggiori flussi commerciali. 

 

Figura 5.30 I PRINCIPALI MERCATI DI DESTINAZIONE EUROPEI 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

 

La quinta domanda del seguente blocco era rivolta a tutte le aziende, comprese quelle che 

non commercializzano con l’estero. Essa chiede “Ritenete che una strategia di digitalizzazione 

sia utile per entrare nei mercati internazionali?”. Le modalità di risposta erano due: una 

affermativa e l’altra negativa. 

Hanno risposto 75 aziende su 84. 

Poco più dei 2/3 delle aziende (51) hanno risposto in maniera affermativa mentre le restanti 

24 aziende (32%) hanno risposto negativamente. Da queste risposte emerge almeno la 

consapevolezza che una strategia digitale è utile e importante per affrontare i mercati 

internazionali. 
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Figura 5.31 L'UTILITA' DI UNA STRATEGIA DIGITALE PER ENTRARE NEI MERCATI 

INTERNAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

La successiva domanda “Per quale motivo” prevede una risposta aperta per esprimere la 

motivazione della precedente domanda. Sono pervenute 45 risposte, attraverso le quali si 

sono messe in luce le seguenti principali motivazioni:  

● Far conoscere l’azienda e il prodotto in maniera più diretta e veloce 

● Quantitativo di prodotto insufficiente per far fronte a una domanda estera 

● Insufficienza di risorse per far fronte a una domanda estera 

● Il mercato inteso come concorrenza nazionale ed estera è sempre più digitalizzato 

● Velocità dei contatti 

● Riconoscibilità del brand 

● Leva trasversale per la crescita 

● Per la facilità di comunicazione e di relazione 

● Visibilità 

● Comodità  

● Non ci interessa 

 

 

 

51; 68%

24; 32%
SI NO
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La penultima domanda rivolta a tutte le aziende chiede “Utilizzate differenti strategie digitali 

a seconda dei vari paesi di riferimento?”. La modalità di risposta era affermativa o negativa. 

Hanno risposto 66 aziende su 84. Dalla Figura 5.30 si nota che la quasi totalità delle aziende 

non differenzia le strategie digitali a seconda del paese di riferimento. In un contesto sempre 

più dinamico e in continuo mutamento, risulta difficile affrontare le dinamiche di un paese e/o 

un mercato senza adattare gli strumenti e i mezzi a disposizione.  

 

Figura 5.32 UTILIZZO DI DIFFERENTI STRATEGIE DIGITALI PER PAESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Il questionario si chiude con questa domanda rivolta a tutte le aziende “Qual è il principale 

canale digitale che viene utilizzato per promuovere la vostra strategia digitale?” 

La modalità di risposta singola offriva le seguenti alternative:  

● Facebook 

● Instagram 

● Twitter 

● Weibo/WeChat 

● Altro (specificare) 

Hanno risposto 65 aziende su 84. 49 aziende pari al 75% hanno individuato in Facebook il 

principale canale digitale per promuove la strategia digitale, 4 aziende (6%) puntano su 

Instagram e infine 12 aziende hanno segnato la risposta Altro tra le quali figura il sito internet 

(5 aziende) come principale strumento per implementare la strategia digitale e 3 aziende che 

non hanno individuato nessun canale digitale. 
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5.3. Dipendenza tra variabili  

 

5.3.1. Classi di fatturato e uso (non uso) di Facebook 

 

La prima analisi verrà condotta sue due variabili che sono rispettivamente la dimensione 

aziendale espressa in base al fatturato e l’utilizzo (non utilizzo) di Facebook. Si dispone quindi 

delle due variabili su scala nominale, FATTURATO E FACEBOOK, si possiedono le frequenze 

assolute, calcolate simultaneamente per le due variabili. Il campione originale è composto da 

84 aziende, ma come segnalato nei paragrafi iniziali, 11 aziende non hanno reso disponibile il 

proprio fatturato. Per questo motivo si cercherà di valutare se, in un campione di 73 aziende 

lattiero-casearie venete, esista o meno una dipendenza tra la classe di fatturato e l’utilizzo di 

Facebook (o meno). L’indagine condotta ha dato i seguenti risultati riportati nella Tabella 5.18. 

Come si può notare non vi sono tutti gli utilizzatori di Facebook (67) perché alcuni di loro non 

hanno segnalato in precedenza a quanto ammonta il fatturato.  

 

Tabella 5.18 Tabella dei dati reali 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Per stabilire il grado di connessione tra le due variabili, si utilizzano solo le frequenze marginali 

e le frequenze congiunte. È possibile ricavare le frequenze teoriche (attese). 

Si ha: FAij = FOi x FOj/n 

Dove FOi e FOj sono rispettivamente i totali di riga e colonna detti totali marginali della Tabella 

5.18. Con la formula appena descritta, otteniamo la Tabella 5.19 come se fosse la tabella 

“attesa” in caso di totale indipendenza quindi indipendenza stocastica tra le due variabili.  

 

FATTURATO USO NON USO TOTALE

<100.000€ 4 1 5

100.000-300.000€ 8 2 10

300.000-700.000€ 13 3 16

700.000-1.500.00€ 5 2 7

1.500.000-5.000.000€ 12 5 17

5.000.000-10.000.000€ 7 1 8

> 10.000.000€ 9 1 10

TOTALE 58 15 73

FACEBOOK
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Tabella 5.19 Tabella teorica di indipendenza 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Come si può notare dalle Tabelle 5.18 e 5.19, le variabili non sono indipendenti poiché i valori 

all’interno sono diversi. L’obiettivo è cercare di trovare una misura della dipendenza stocastica 

tra le due variabili, chiamato anche grado di connessione tra le due variabili. Una misura è 

data dalla differenza tra le frequenze osservate e le frequenze teoriche. 

C(xi;yj) = f(xi,yj) - f’(xi,yj) 

Nel caso di indipendenza, le contingenze sono tutte nulle, mentre aumenteranno in valore 

assoluto, al crescere del grado di dipendenza tra le due variabili. La somma delle contingenze 

deve essere sempre nulla. 

Tabella 5.20 Tabella delle contingenze 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

L’indice che misura il grado di connessione di due variabili è l’indice di connessione di Pearson 

detto “CHI- QUADRO” 

Se X²=0 le variabili sono indipendenti, più è grande X², maggiore è il grado di dipendenza o 

connessione. Riprendendo la nostra Tabella 5.18 dei dati osservati inizialmente e le Tabelle 

5.19 e 5.20 derivate da essa, si ha X²= 2.13 

FATTURATO USO NON USO TOTALE

<100.000€ 3,97 1,03 5

100.000-300.000€ 7,95 2,05 10

300.000-700.000€ 12,71 3,29 16

700.000-1.500.00€ 5,56 1,44 7

1.500.000-5.000.000€ 13,51 3,49 17

5.000.000-10.000.000€ 6,36 1,64 8

> 10.000.000€ 7,94 2,06 10

TOTALE 58 15 73

FACEBOOK
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Dal valore trovato sembrerebbe che ci fosse una dipendenza tra le due variabili, dato che il 

valore si allontana dallo 0. 

Il X² dipende fortemente dalla numerosità del campione esaminato. Con i dati disponibili non 

si riesce a stabilire con certezza se il valore trovato è piccolo o grande e se il grado di 

dipendenza è alto o basso. Per questo motivo si calcola il coefficiente di contingenza ovvero si 

trova il chi quadro normalizzato. È un indice che permette di ricondurre il “chi quadrato” in un 

intervallo (0;1). 

C= X²/n*min(k-1, h-1) 

C= 0.03 

La connessione riscontrata è del 3%.  

 

 

5.3.2. Titolo di studio del responsabile marketing e uso (non uso) di Facebook 

 

La seconda analisi è quella di valutare la relazione (connessione) tra due variabili che sono il 

titolo di studio del responsabile marketing e l’utilizzo (non utilizzo) di Facebook, ovvero se il 

titolo di studio del responsabile marketing influenza l’adozione di Facebook. Si dispone quindi 

delle due variabili su scala nominale, TITOLO DI STUDIO DEL RESPONSABILE MARKETING E 

FACEBOOK, si dispone delle frequenze assolute, calcolate simultaneamente per le due 

variabili, si può costruire una tabella dei dati. Per le aziende nelle quali il titolare coincide con 

il responsabile marketing, si è preso il titolo di studio del titolare. Il campione originale è 

composto da 84 aziende, ma come segnalato nei paragrafi iniziali, 5 aziende non hanno reso 

disponibile il titolo di studio. Per questo motivo si cercherà di valutare se in un campione di 79 

aziende lattiero-casearie venete, esista o meno una dipendenza tra il titolo di studio del 

responsabile marketing e l’utilizzo di Facebook (o meno). L’indagine condotta ha dato i 

seguenti risultati riportati nella Tabella 5.21. Come si può notare non vi sono tutti gli 

utilizzatori di Facebook (67) perché alcuni di loro non hanno segnalato in precedenza il titolo 

di studio. 
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Tabella 5.21 Tabella dei dati reali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
 

Per stabilire il grado di connessione tra le due variabili, si utilizzano solo le frequenze marginali 

e le frequenze congiunte. È possibile ricavare le frequenze teoriche (attese) nel caso di 

indipendenza stocastica tra le due variabili. 

La precedente Tabella 5.21 può essere riscritta come se fosse la tabella “attesa” in caso di 

totale indipendenza quindi indipendenza stocastica tra le due variabili.  

 

Tabella 5.22 Tabella teorica di indipendenza 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
 
 

Come si può notare dalle Tabelle 5.21 e 5.22, le variabili non sono indipendenti poiché le due 

tabelle sono diverse.  

Nel caso di indipendenza, le contingenze sono tutte nulle, mentre aumenteranno in valore 

assoluto, al crescere del grado di dipendenza tra le due variabili. La somma delle contingenze 

deve essere sempre nulla. 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

RESPONSABILE 

MARKETING USO NON USO TOTALE

LICENZA MEDIA 6 2 8

DIPLOMA SUPERIORE 40 8 48

LAUREA TRIENNALE 7 1 8

LAUREA MAGISTRALE 12 3 15

TOTALE 65 14 79

FACEBOOK

TITOLO DI STUDIO 

RESPONSABILE 

MARKETING USO NON USO TOTALE

LICENZA MEDIA 6,58 1,42 8

DIPLOMA SUPERIORE 39,49 8,51 48

LAUREA TRIENNALE 6,58 1,42 8

LAUREA MAGISTRALE 12,35 2,65 15

TOTALE 65 14 79

FACEBOOK
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Tabella 5.23 Tabella delle contingenze 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Riprendendo la nostra Tabella 5.21 dei dati osservati inizialmente e le due tabelle 5.22 e 5.23 

derivate da essa, si ha X²= 0.53 

Il valore trovato è molto vicino allo 0, quindi le due variabili sono poco dipendenti tra di loro, 

ci si avvicina all’indipendenza.  

Come fatto nell’analisi precedente, si calcola il coefficiente di contingenza. 

C=0.006 

La connessione riscontrata è del 0.6%, quasi nulla tra il titolo di studio del responsabile di 

marketing e l’utilizzo di Facebook. Il valore è molto vicino all’assenza di connessione. 

 

5.3.3. Classi di fatturato e frequenza di pubblicazione dei contenuti in Facebook 

 

La terza analisi è quello di capire la relazione (connessione) tra due variabili che sono le classi 

di fatturato e la frequenza di pubblicazione dei contenuti in Facebook, ovvero di valutare se il 

fatturato e quindi la dimensione aziendale influenza la frequenza di pubblicazione dei 

contenuti nel social network in questione. 

Si dispone quindi delle due variabili su scala nominale, FATTURATO e FREQUENZA DI 

PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI IN FACEBOOK, si dispone delle frequenze assolute calcolate 

simultaneamente per le due variabili, si può costruire una tabella dei dati. Il campione 

originale è composto da 84 aziende, ma in questo caso si devono prendere in considerazione 

le 58 aziende che hanno indicato il fatturato, l’utilizzo di Facebook e di conseguenza la 

frequenza di pubblicazione. Per questo motivo si cercherà di valutare se in un campione di 58 

aziende lattiero-casearie venete, esista o meno una dipendenza tra il fatturato e la frequenza 
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di pubblicazione dei contenuti in Facebook. L’indagine condotta ha dato i seguenti risultati 

riportati nella Tabella 5.24 dei dati. Sono state create due classi di frequenza di pubblicazione:  

● ≥ 3 VOLTE A SETTIMANA: comprende “ogni giorno” e “3 volte a settimana” 

● < 3 VOLTE A SETTIMANA: comprende una “volta a settimana”, “mensilmente” e “solo 

durante eventi o manifestazioni” 

 

Tabella 5.24 Tabella dei dati reali 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 
 

La precedente Tabella 5.24 può essere riscritta come se fosse la tabella “attesa” in caso di 

totale indipendenza quindi indipendenza stocastica tra le due variabili.  

 

Tabella 5.25 Tabella teorica di indipendenza  

 
Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Come si può notare dalle Tabelle 5.24 e 5.25, le variabili non sono indipendenti poiché le due 

tabelle sono diverse. 

FATTURATO TOTALE

<100.000€ 4

100.000-300.000€ 8

300.000-700.000€ 13

700.000-1.500.00€ 5

1.500.000-5.000.000€ 12

5.000.000-10.000.000€ 7

> 10.000.000€ 9

TOTALE 58

5

47

FREQUENZA PUBBLICAZIONE CONTENUTI FACEBOOK

≥ 3 VOLTE A SETTIMANA

0

2

0

0

4

1

4

11

< 3 VOLTE A SETTIMANA

4

6

13

5

8

6

FATTURATO TOTALE

<100.000€ 4

100.000-300.000€ 8

300.000-700.000€ 13

700.000-1.500.00€ 5

1.500.000-5.000.000€ 12

5.000.000-10.000.000€ 7

> 10.000.000€ 9

TOTALE 5811 47

2,47

0,95

2,28

1,33

1,71

≥ 3 VOLTE A SETTIMANA < 3 VOLTE A SETTIMANA

0,76

1,52

3,24

6,48

5,67

7,29

FREQUENZA PUBBLICAZIONE CONTENUTI FACEBOOK

10,53

4,05

9,72
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Nel caso di indipendenza, le contingenze sono tutte nulle, mentre aumenteranno in valore 

assoluto, al crescere del grado di dipendenza tra le due variabili. La somma delle contingenze 

deve essere sempre nulla. 

 

Tabella 5.26 Tabella delle contingenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Riprendendo la nostra Tabella 5.24 dei dati osservati inizialmente e le Tabelle 5.25 e 5.26 

derivate da essa, si ha X²=10.85 

Il X² dipende fortemente dalla numerosità del campione esaminato. Dal valore trovato non si 

riesce a stabilire con certezza se il valore trovato è piccolo o grande e se il grado di dipendenza 

è alto o basso. Per questo motivo si calcola il coefficiente di contingenza. 

C=0.03 

La dipendenza riscontrata è del 3%. C’è una connessione del 3% tra il fatturato e la frequenza 

di pubblicazione dei contenuti di Facebook. 

 

 

5.3.4. Classi di fatturato e utilizzo (non utilizzo) del sito internet  

 

La quarta analisi verrà condotta sue due variabili che sono rispettivamente la classe di 

fatturato e l’utilizzo del sito internet. Si dispone quindi delle due variabili su scala nominale, 

FATTURATO E SITO INTERNET, si possiedono le frequenze assolute, calcolate simultaneamente 

per le due variabili. Il campione originale è composto da 84 aziende, ma come segnalato nei 

paragrafi iniziali, 11 aziende non hanno reso disponibile il proprio fatturato. Per questo motivo 

si cercherà di valutare se in un campione di 73 aziende lattiero-casearie venete, il fatturato 

FATTURATO

<100.000€

100.000-300.000€

300.000-700.000€

700.000-1.500.00€

1.500.000-5.000.000€

5.000.000-10.000.000€

> 10.000.000€

≥ 3 VOLTE A SETTIMANA < 3 VOLTE A SETTIMANA

-0,33

2,29

0,76

-0,48

2,47

0,95

-1,72

0,33

-2,29

-0,76

0,48

-2,47

-0,95

1,72

FREQUENZA PUBBLICAZIONE CONTENUTI FACEBOOK
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influenza l’utilizzo del sito internet. L’indagine condotta ha dato i seguenti risultati riportati 

nella Tabella 5.27 dei dati.  Come si può notare non vi sono tutti gli utilizzatori del sito internet 

(58) perché alcuni di loro non hanno segnalato in precedenza a quanto ammonta il fatturato.  

 

Tabella 5.27 Tabella dei dati reali 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Per stabilire il grado di connessione tra le due variabili, si utilizzano solo le frequenze marginali 

e le frequenze congiunte. È possibile ricavare le frequenze teoriche (attese) nel caso di 

indipendenza stocastica tra le due variabili. 

La precedente Tabella 5.27 può essere riscritta come se fosse la tabella “attesa” in caso di 

totale indipendenza quindi indipendenza stocastica tra le due variabili.  

 

Tabella 5.28 Tabella teorica di indipendenza 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Come si può notare dalle Tabelle 5.27 e 5.28, le variabili non sono indipendenti poiché i valori 

all’interno sono diversi.  

FATTURATO USO NON USO TOTALE

<100.000€ 1 4 5

100.000-300.000€ 4 6 10

300.000-700.000€ 10 6 16

700.000-1.500.00€ 6 1 7

1.500.000-5.000.000€ 13 4 17

5.000.000-10.000.000€ 8 0 8

> 10.000.000€ 9 1 10

TOTALE 51 22 73

SITO INTERNERT

FATTURATO USO NON USO TOTALE

<100.000€ 3,49 1,51 5

100.000-300.000€ 6,99 3,01 10

300.000-700.000€ 11,18 4,82 16

700.000-1.500.00€ 4,89 2,11 7

1.500.000-5.000.000€ 11,88 5,12 17

5.000.000-10.000.000€ 5,59 2,41 8

> 10.000.000€ 6,99 3,01 10

TOTALE 51 22 73

SITO INTERNET
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Nel caso di indipendenza, le contingenze sono tutte nulle, mentre aumenteranno in valore 

assoluto, al crescere del grado di dipendenza tra le due variabili. La somma delle contingenze 

deve essere sempre nulla. 

 

Tabella 5.29 Tabella delle contingenze 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Riprendendo la nostra Tabella 5.27 dei dati osservati inizialmente e le Tabelle 5.28 e 5.29 

derivate da essa, si ha X²=17.12 

Il X² dipende fortemente dalla numerosità del campione esaminato. Dal valore trovato non si 

riesce a stabilire con certezza se il valore trovato è piccolo o grande e se il grado di dipendenza 

è alto o basso. Per questo motivo si calcola il coefficiente di contingenza. 

C=0.23 

La connessione riscontrata è del 23%. C’è una connessione tra le classi di fatturato e l’utilizzo 

del sito internet.  

 

5.3.5. Classi di fatturato e frequenza aggiornamento contenuti del sito internet 

 

La quinta analisi cerca di verificare la relazione (connessione) tra due variabili che sono la 

frequenza di aggiornamento dei contenuti nel sito internet e il fatturato dell’azienda, ovvero 

di valutare in che misura il fatturato possa influenzare la frequenza di aggiornamento dei 

contenuti del sito internet. Si dispone quindi delle due variabili su scala nominale, FATTURATO 

e FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI NEL SITO INTERNET, si dispone delle 

frequenze assolute, calcolate simultaneamente per le due variabili, si può costruire una tabella 

dei dati. Il campione originale è composto da 84 aziende, ma in questo caso si devono 
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prendere in considerazione le 47 aziende che hanno indicato contemporaneamente il 

fatturato, l’utilizzo del sito internet e di conseguenza la frequenza di aggiornamento dei 

contenuti. Per questo motivo si cercherà di valutare se in un campione di 47 aziende lattiero-

casearie venete, esista o meno una dipendenza tra il fatturato e la frequenza di aggiornamento 

dei contenuti nel sito Internet. L’indagine condotta ha dato i seguenti risultati riportati nella 

Tabella 5.30 dei dati. Sono state create due classi di frequenza di aggiornamento dei contenuti:  

● ≥ 3 VOLTE A SETTIMANA: comprende “ogni giorno” e “3 volte a settimana” 

● < 3 VOLTE A SETTIMANA: comprende una “volta a settimana”, “mensilmente” e “solo 

durante eventi o manifestazioni” 

 

Tabella 5.30 Tabella dei dati reali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Per stabilire il grado di connessione tra le due variabili, si utilizzano solo le frequenze marginali 

e le frequenze congiunte. 

La precedente Tabella 5.30 può essere riscritta come se fosse la tabella “attesa” in caso di 

totale indipendenza quindi indipendenza stocastica tra le due variabili. 

 

 

 

 

 

 

FATTURATO TOTALE

<100.000€ 1

100.000-300.000€ 4

300.000-700.000€ 9

700.000-1.500.00€ 5

1.500.000-5.000.000€ 13

5.000.000-10.000.000€ 7

> 10.000.000€ 8

TOTALE 47

5

13

7

8

47

FREQUENZA AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO INTERNET

≥ 3 VOLTE A SETTIMANA

0

0

0

0

0

0

0

0

< 3 VOLTE A SETTIMANA

1

4

9
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 Tabella 5.31 Tabella teorica di indipendenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Come si può notare dalle Tabelle 5.30 e 5.31, le variabili risultano indipendenti (non connesse) 

poiché i valori teorici all’interno sono identici ai dati reali.  

Data la totale assenza di connessione, le contingenze sono tutte nulle. 

L’indice che misura il grado di connessione di due variabili è l’indice di connessione di Pearson 

detto “CHI- QUADRO” 

In questo caso, X²=0 perciò le due variabili prese in considerazione sono indipendenti. 

 

5.3.6. Classi di fatturato e numero di strumenti digitali posseduti 

 

La sesta e ultima analisi cerca di verificare la relazione (connessione) tra due variabili che sono 

le classi di fatturato e il numero di strumenti digitali posseduti, ovvero di valutare in che misura 

il fatturato dell’azienda e quindi la dimensione aziendale possa influenzare il numero di 

strumenti digitali posseduti. Si dispone quindi delle due variabili su scala nominale, 

FATTURATO e NUMERO DI STRUMENTI DIGITALI POSSEDUTI, si dispone delle frequenze 

assolute, calcolate simultaneamente per le due variabili, si può costruire una tabella dei dati. 

Il campione originale è composto da 84 aziende, ma in questo caso si devono prendere in 

considerazione le 73 aziende che hanno indicato il fatturato. Per questo motivo si cercherà di 

valutare se in un campione di 73 aziende lattiero-casearie venete, esista o meno una 

dipendenza tra il fatturato e il numero di strumenti digitali posseduti. L’indagine condotta ha 

dato i seguenti risultati riportati nella Tabella 5.32 dei dati.  

FATTURATO TOTALE

<100.000€ 1

100.000-300.000€ 4

300.000-700.000€ 9

700.000-1.500.00€ 5

1.500.000-5.000.000€ 13

5.000.000-10.000.000€ 7

> 10.000.000€ 8

TOTALE 47

0

0

1

4

9

5

13

7

8

47

0

0

0

0

0

0

≥ 3 VOLTE A SETTIMANA < 3 VOLTE A SETTIMANA

FREQUENZA AGGIORNAMENTO CONTENUTI SITO INTERNET
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Tabella 5.32 Tabella dei dati reali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Per stabilire il grado di connessione tra le due variabili, si utilizzano solo le frequenze marginali 

e le frequenze congiunte. È possibile ricavare le frequenze teoriche (attese) nel caso di 

indipendenza stocastica tra le due variabili. 

La precedente Tabella 5.32 può essere riscritta come se fosse la tabella “attesa” in caso di 

totale indipendenza quindi indipendenza stocastica tra le due variabili.  

 

Tabella 5.33 Tabella teorica di indipendenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Come si può notare dalle Tabelle 5.32 e 5.33, le variabili non sono indipendenti poiché i valori 

all’interno sono diversi. 

FATTURATO

TRA 0 E 1 

COMPRESI

TRA 2 E 3 

COMPRESI

MAGGIORE O 

UGUALE A 4 TOTALE

<100.000€ 2 3 0 5

100.000-300.000€ 4 6 0 10

300.000-700.000€ 5 9 2 16

700.000-1.500.00€ 2 5 0 7

1.500.000-5.000.000€ 5 7 5 17

5.000.000-10.000.000€ 1 4 3 8

> 10.000.000€ 0 5 5 10

TOTALE 19 39 15 73

NUMERO DI STRUMENTI DIGITALI POSSEDUTI

FATTURATO

TRA 0 E 1 

COMPRESI

TRA 2 E 3 

COMPRESI

MAGGIORE O 

UGUALE A 4 TOTALE

<100.000€ 1,30 2,67 1,03 5

100.000-300.000€ 2,60 5,34 2,05 10

300.000-700.000€ 4,16 8,55 3,29 16

700.000-1.500.00€ 1,82 3,74 1,44 7

1.500.000-5.000.000€ 4,42 9,08 3,49 17

5.000.000-10.000.000€ 2,08 4,27 1,64 8

> 10.000.000€ 2,60 5,34 2,05 10

TOTALE 19 39 15 73

NUMERO DI STRUMENTI DIGITALI POSSEDUTI
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Nel caso di indipendenza, le contingenze sono tutte nulle, mentre aumenteranno in valore 

assoluto, al crescere del grado di dipendenza tra le due variabili. La somma delle contingenze 

deve essere sempre nulla. 

 

Tabella 5.34 Tabella delle contingenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale su dati del questionario 

 

Riprendendo la nostra Tabella 5.32 dei dati osservati inizialmente e le Tabelle 5.33 e 5.34 

derivate da essa, si ha X²=16.55 

Il X² dipende fortemente dalla numerosità del campione esaminato. Dal valore trovato non si 

riesce a stabilire con certezza se il valore trovato è piccolo o grande e se il grado di dipendenza 

è alto o basso. Per questo motivo si calcola il coefficiente di contingenza. 

C=0.11 

La connessione riscontrata è del 11%. C’è una connessione tra il fatturato e il numero di 

strumenti digitali posseduti. 

 

5.4. Commento Analisi 

 

Dalle diverse analisi bivariate condotte si espongono i seguenti risultati: 

● La connessione riscontrata tra classi di fatturato e utilizzo (non utilizzo) di Facebook è 

veramente bassa pari al 3%. Questa connessione va a confermare quanto si è notato 

durante la fase di selezione delle aziende lattiero-casearie venete. Per la costruzione 

del panel, per ogni azienda è stata creata una “tabella” all’interno della quale si 

segnavano le presenze nei vari strumenti digitali. Durante la fase di selezione, si è 

FATTURATO

TRA 0 E 1 

COMPRESI

TRA 2 E 3 

COMPRESI

MAGGIORE O 

UGUALE A 4

<100.000€ 0,70 0,33 -1,03

100.000-300.000€ 1,40 0,66 -2,05

300.000-700.000€ 0,84 0,45 -1,29

700.000-1.500.00€ 0,18 1,26 -1,44

1.500.000-5.000.000€ 0,58 -2,08 1,51

5.000.000-10.000.000€ -1,08 -0,27 1,36

> 10.000.000€ -2,60 -0,34 2,95

NUMERO DI STRUMENTI DIGITALI POSSEDUTI
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notato come non tutte le grandi aziende possiedono un account Facebook e nello 

stesso tempo molte piccole aziende lo possiedono. Il fatturato non influenza 

significativamente l’utilizzo di Facebook. 

● La connessione riscontrata tra il titolo di studio del responsabile marketing e l’utilizzo 

(non utilizzo) di Facebook è quasi inesistente pari allo 0,6%. Questa bassissima 

connessione deriva dalla semplicità di utilizzo di Facebook. Qualsiasi persona è in grado 

di creare un profilo Facebook, non si richiedono delle competenze e conoscenze 

specifiche. Quindi non si può affermare che il titolo di studio del responsabile 

marketing possa influenzare l’adozione di Facebook. 

● La connessione riscontrata tra le classi di fatturato e la frequenza di pubblicazione dei 

contenuti in Facebook è pari al 3%. Come si può notare dai dati reali della Tabella 5.11, 

sono più del quadruplo le aziende che pubblicano con una frequenza “<3 volte a 

settimana”. Quindi non emerge una significativa connessione tra le classi di fatturato 

e la frequenza di pubblicazione.  

● La connessione riscontrata tra le classi di fatturato e utilizzo (non utilizzo) del sito 

internet è pari al 23%. Il fatturato influenza quindi l’utilizzo del sito internet. 

All’aumentare del fatturato e quindi della dimensione aziendale, tendenzialmente 

aumentano le risorse a disposizione per poter utilizzare il sito internet. Questa 

connessione relativamente alta va a confermare quanto si è notato durante la fase di 

selezione delle aziende lattiero-casearie venete. Per ogni azienda è stata creata una 

“tabella” all’interno della quale si segnavano le presenze nei vari strumenti digitali. 

Nonostante “solamente” 58 aziende su 84 hanno il sito internet, si è notato come tutte 

le grandi aziende lo possiedono. Questo strumento digitale risulta fondamentale per 

queste realtà soprattutto per descrivere l’azienda e il prodotto. Infatti, queste due 

funzioni sono quelle che in assoluto sono emerse dalla domanda “Quali sono le 

principali funzioni svolte dal sito internet”.  

● Tra le classi di fatturato e la frequenza di aggiornamento dei contenuti del Sito Internet 

la connessione è nulla. Quindi essere una grande azienda non è connessa con il fatto 

di aggiornare frequentemente i contenuti del sito internet.  

● La connessione riscontrata tra le classi di fatturato e il numero di strumenti digitali 

posseduti è pari al 11%. Questa connessione relativamente alta va a confermare il fatto 

che il fatturato influenza il numero di strumenti digitali posseduti. Più l’azienda è 
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grande, tendenzialmente maggiori saranno le risorse umane e finanziare a disposizione 

per seguire gli strumenti digitali.  
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Conclusioni 

 

Da questo studio si è appreso come l’utilizzo delle ICT rivesta un ruolo fondamentale nello 

sviluppo delle imprese. Se nel settore agroalimentare si era già riscontrato come le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione abbiano trovato terreno fertile per poter essere 

implementate, sviluppate e migliorate; risultava scarso, rispetto le fonti bibliografiche, quale 

fosse lo stato di innovazione del settore lattiero-caseario. Nel capitolo 4 sono state riscontrate 

interessanti innovazioni nell’allevamento dei bovini come la gestione dell’alimentazione 

attraverso dei portali web, la ricetta veterinaria elettronica, le termocamere per la gestione 

dell’insalato e l’utilizzo degli smartwatch per monitorare il comportamento degli animali; nella 

logistica attraverso dei sensori smart, tablet o altri apparecchi elettronici che consentono di 

gestire, coordinare e tracciare i prodotti diminuendo gli scarti, i costi di mantenimento, i tempi 

e gli spazi occupati e attraverso degli imballaggi sempre più smart, dotati di sensori in grado 

di monitorare la freschezza degli alimenti; nello smaltimento dei rifiuti sia valorizzando il siero 

del latte, rifiuto altamente inquinante, in materia prima “seconda” per realizzare dei prodotti 

lattiero-caseari sani e salubri sia trasformando il siero del latte in imballaggi 100% 

biodegradabili e compostabili; e infine nella gestione interna aziendale con l’utilizzo di sistemi 

informatici/gestionali che consentono di raccogliere dati provenienti dalle diverse fasi della 

filiera, trasformandoli in informazioni e rendendole disponibili a tutti gli stakeholder. Tutte 

queste innovazioni consentono un maggior grado di connessione e integrazione all’interno 

dell’industria lattiero-casearia. Gli stakeholder sono in grado di poter accedere a qualsiasi tipo 

di informazione in qualsiasi momento e con qualsiasi strumento digitale. 

Ma dal lato del consumatore o quanto meno l’azienda nei confronti del consumatore quali 

innovazioni ha portato? 

Dal seguente studio è emerso come il settore lattiero-caseario abbia fatto notevoli passi 

avanti, spinto dalla volontà del consumatore di voler conoscere la filiera. Una struttura chiara, 

trasparente che sia in grado di comunicare il percorso della materia prima fino ad arrivare al 

prodotto finito. Il consumatore rivolge l’attenzione alla qualità del cibo, non solo come bontà 

e gustosità ma come sicurezza, salubrità, tracciabilità. Si richiede sempre di più un prodotto 

tracciato e tracciabile, in grado di fornire tutte le informazioni riguardanti il suo percorso. Si è 

riscoperta la necessità di produrre una materia prima di qualità per poter avere un prodotto 

agroalimentare sano e sicuro. Negli anni passati, il consumatore era attratto dal prodotto 
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“bello” e con zero imperfezioni ma non è più così. È proprio il prodotto imperfetto, non 

omogeneo, non standardizzato ad essere un prodotto sano e di qualità. Attraverso le norme 

igienico sanitarie, le etichettature elettroniche e la trasparenza aziendale le aziende lattiero-

casearie hanno aperto le porte nei confronti del consumatore.  

Ma queste realtà agroalimentari ma soprattutto casearie si stanno adattando al mondo dei 

social media? 

L’utilizzo dei social da parte delle aziende segue l’uso frenetico dei consumatori? 

Con i social media come Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest le persone condividono 

sempre più spesso cosa stanno mangiando, cosa stanno comprando, il luogo di fruizione del 

pasto, in quale momento, con chi ecc. Foodblogger, esperti del settore, cuochi ma anche 

persone comuni condividono con delle foto e/o con dei video il prodotto alimentare, 

menzionando e taggando l’azienda produttrice. Sempre più spesso vengono visitate le realtà 

agro-alimentari ed alimentari per poter condividere queste esperienze, ma soprattutto per 

poter testimoniare l’operato dell’azienda. Per l’impresa risulta fondamentale sfruttare al 

massimo questi incontri fisici ma soprattutto quelli virtuali che accadono quotidianamente 

attraverso un like, un commento, un tag o una menzione. 

Le aziende dovrebbero seguire e utilizzare queste informazioni provenienti dai social. Le foto 

e i video contengono richieste, esigenze, soddisfazioni e usi del consumatore. L’integrazione 

dei consumatori all’interno della filiera consentirebbe di comprendere le loro richieste per 

tramutarle in innovazioni di prodotto. 

Dal seguente studio emerge come l’utilizzo dei social media da parte dei caseifici, latterie ed 

aziende agricole sia piuttosto limitato.  

Il campione analizzato è costituito almeno per il 52% da microaziende, aventi un fatturato non 

superiore ai 2 milioni di euro e con meno di dieci dipendenti.  

Tra i principali obiettivi delle aziende lattiero-casearie venete emergono “incrementare il 

fatturato” e “differenziarsi dalla concorrenza” ma risultano poco votati “migliorare il servizio 

al cliente” e “crescere nei mercati tradizionali”. 

Si è riscontrato che il fatturato influenza il numero di strumenti digitali posseduti. Quindi 

all’aumentare del fatturato, tendenzialmente aumenta il numero degli strumenti digitali 

utilizzati. 

Ma dall’analisi effettuata, è emerso che queste realtà utilizzano principalmente Facebook e il 

sito internet.  
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Ma vengono effettivamente usati e in che modo? 

Quasi il 50% delle aziende ha un numero di follower inferiori o uguali a 1000. Numeri piuttosto 

bassi se paragonati a profili come food blogger, nutrizionisti, esperti del settore o altre aziende 

agro-alimentari. Nonostante questi numeri, le motivazioni che spingono ad utilizzare questa 

piattaforma sono “aumentare il rapporto con il pubblico”, “fornire informazioni riguardo gli 

eventi” e “migliorare la riconoscibilità dell’azienda” ma continuano a rimanere scarse le 

motivazioni come “comunicare con i clienti”, “acquisire nuovi clienti” e “fornire un servizio al 

cliente”.  

Essendo realtà agro-alimentari, i post pubblicati chiaramente vengono incentrati sul prodotto 

per quasi il 50% delle aziende.  

Per quanto un’impresa possa essere attiva, è emerso che i risultati di Facebook vengono 

controllati mensilmente e trimestralmente dalla maggior parte degli intervistati. 

Per restare all’interno delle dinamiche competitive del mercato e per innovarsi non ci si può 

permettere di tralasciare il controllo dei risultati. Non sono semplici dati ma informazioni che 

parlano, che spiegano il mercato, la concorrenza e le esigenze del consumatore.  

Nel mercato sempre più globale, i social media vengono utilizzati soprattutto per interagire 

con il consumatore, per conoscerlo, comprenderlo, soddisfarlo e fidelizzarlo. 

Le principali motivazioni di non uso delle aziende non utilizzatrici sono la “mancanza di tempo” 

e la “mancanza di abilità per gestire l’account”.  

Per comprendere meglio questi dati, le anali bivariate hanno segnalato che la connessione tra 

classi di fatturato e utilizzo (non utilizzo) di Facebook è pari al 3%. Ciò vuol dire che il fatturato 

e quindi la dimensione aziendale non influenza più di tanto l’utilizzo di Facebook. La stessa 

connessione in percentuale si è verificata tra le classi di fatturato e la frequenza di 

pubblicazione dei contenuti. L’aumento del fatturato non vuol dire per forza essere più 

presenti e attivi in questo canale.  

Durante la ricerca delle aziende, si è notato come molte postano una volta a settimana o una 

volta al mese. Inoltre, molto spesso, sono state rilasciate dichiarazioni come “siamo una 

piccola realtà, non abbiano tempo per seguire bene i social”. Dallo studio condotto, prendendo 

atto che le aziende indagate sono micro e piccole, emerge come non ci sia soprattutto il tempo 

e la consapevolezza di gestire un account Facebook, fondamentale per costruire un rapporto 

duraturo con il consumatore.  
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Per quanto riguarda il sito internet, le principali funzioni emerse dall’indagine sono “descrivere 

l’azienda” e “descrizione del prodotto”. Le aziende hanno compreso che la funzione dello 

storytelling risulta fondamentale per raccontarsi e farsi conoscere al consumatore.  

Ma il sito internet, attualmente, è lo strumento ideale per svolgere questa funzione? O quanto 

meno in che modo vengono comunicate le informazioni? 

Come emerso dall’analisi, non si può pensare di restare al passo con i tempi se la frequenza di 

aggiornamento dei contenuti avviene principalmente solo “durante importanti eventi o 

manifestazioni”.  

Le funzioni come “consentire pagamenti online”, “consentire di ordinare online” e “servizio al 

cliente e dopo la vendita” non vengono prese in considerazione.  

Infatti, il 70% delle aziende non consente l’acquisto di prodotti nel sito internet, il 23% dichiara 

che sarà possibile nel futuro e solo il 7% lo permette. 

Secondo quanto presentato nel capitolo della letteratura, il consumatore preferisce un 

rapporto vis-à-vis con il prodotto agroalimentare in particolare frutta e verdura data la loro 

deperibilità, ma per il resto dei prodotti agroalimentari si nota come l’omnicanalità e 

l’integrazione del commercio online e offline vengano sempre più apprezzate e adottate dal 

consumatore. 

La principale motivazione di utilizzo del sito risulta essere “migliorare la riconoscibilità e 

l’esposizione dell’azienda”. 

Infine, le ragioni di non utilizzo sono principalmente tre: “mancanza di tempo per gestire 

l’account”, “limitatezza dovuta alla dimensione aziendale” e la “struttura aziendale”.  

Per comprendere meglio questi dati, l’analisi bivariata ha segnalato come la connessione 

riscontrata tra le classi di fatturato e utilizzo (non utilizzo) del sito internet è pari al 23% mentre 

la connessione tra le classi di fatturato e la frequenza di aggiornamento dei contenuti del sito 

internet è nulla. Il fatturato e quindi la dimensione aziendale tendenzialmente influenza 

l’utilizzo del sito internet ma non influenza l’aggiornamento dei contenuti.  

Allora cosa manca all’azienda casearia veneta? 

Queste realtà hanno compreso che raccontare la propria storia, fare storytelling risulta 

fondamentale. Ma il sito web è ancora lo strumento ideale per svolgere queste funzioni? 

Si nota sempre di più come la comunicazione, la pubblicità e l’interazione avvengano nei social 

media come Facebook e Instagram, mentre il sito funge da “gancio” per approdare nel 

commercio elettronico.  
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Del resto, solo 4 aziende hanno una piattaforma e-commerce.  

Per quanto queste realtà perseguano gli obiettivi di “incrementare il fatturato” e 

“differenziarsi dalla concorrenza”, risultano ancora poco propense e disposte all’utilizzo dei 

social, visti come “perdite di tempo”. Ma per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, le realtà 

casearie venete devono aprirsi all’internazionalizzazione.  

Il 65% delle aziende ha dichiarato che non vende all’estero. Del restante 35%, il 71% esporta 

una quota inferiore al 20% della produzione. L’Europa con la Germania, gli stati dell’Est e la 

Francia sono le principali destinazioni dei prodotti lattiero-caseari veneti.  

Nonostante quasi i 2/3 delle imprese non vendano all’estero, il 68% afferma l’utilità di una 

strategia digitale per entrare nei mercati internazionali. Emerge quindi la consapevolezza 

dell’importanza di una strategia digitale dalle seguenti affermazioni registrate: “Il mercato 

inteso come concorrenza nazionale ed estera è sempre più digitalizzato”, “Velocità dei 

contatti”, “Riconoscibilità del brand”, “Leva trasversale per la crescita”, “Per la facilità di 

comunicazione e di relazione”, “Visibilità”, “Comodità” e riaffiorano di nuovo “far conoscere 

l’azienda (storytelling)” e “il prodotto”.  

Se i 2/3 delle aziende hanno compreso l’utilità di una strategia digitale, il 91% delle aziende è 

convinto che non servano differenti strategie digitali in base al paese di riferimento.  

Inoltre, il 75% delle aziende afferma che Facebook è il principale canale per promuovere la 

strategia. 

Se quasi i 2/3 delle aziende hanno compreso l’utilità di una strategia digitale, quali sono i 

fattori che frenano l’implementazione della stessa e la parallela internazionalizzazione?  

Si riportano i motivi emersi: “quantitativo insufficiente di prodotto per esportare”, 

“l’insufficienza di risorse per far fronte alla domanda estera” e “il non interesse”.  

Dallo studio condotto si può dedurre che la maggior parte delle aziende casearie venete abbia 

compreso la necessità di adottare una strategia digitale per differenziarsi dalla concorrenza, 

per essere competitivi nel mercato e per incrementare il fatturato, ma nello stesso tempo la 

maggior parte delle aziende non possiede le risorse finanziarie e umane, la struttura aziendale, 

i tempi necessari e una buona dose di ottimismo per implementare una corretta strategia 

digitale. 

Sarà auspicabile adottare una logica di internazionalizzazione integrata non solo con i social 

media ma anche con l’e-commerce.  
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Come presentato nel capitolo della letteratura, il consumatore moderno è attratto dal 

commercio elettronico perché l’acquisto non viene più visto come un semplice gesto di 

consumo ma come un’esperienza carica di valori ed emozioni.  

Il consumatore apprezza l’incontro fisico in azienda per assaggiare un formaggio ma poi lo 

acquista in internet e alla fine ritira il prodotto in negozio.  

Ma queste aziende, oltre ai formaggi prodotti per i principali consorzi come il Grana Padano, 

l’Asiago, il Monte Veronese, il Piave ecc., hanno una quantità di formaggi tradizionali e tipici 

da far conosce non solo all’Italia ma al resto del mondo. La cooperazione e l’integrazione con 

i consorzi risulta fondamentale dal punto di vista produttivo, ma quante di queste realtà 

vengono fatte conoscere attraverso i social media dei consorzi? 

Dallo studio effettuato, è auspicabile che l’azienda non pensi esclusivamente alla fase 

produttiva, a produrre di più ma si interessi agli strumenti digitali.  

Anni fa, l’idea di aumentare continuamente la produzione andava bene ma nei mercati odierni 

non bisogna sottovalutare la sfera del consumatore e tutti gli strumenti digitali che ruotano 

attorno a lui.  

Nonostante le aziende abbiano espresso una certa importanza degli investimenti verso il 

commercio estero e l’IT nei prossimi 5 anni, gli addetti impiegati nell’area marketing risultano 

in media pari a 1. 

L’utilizzo dei strumenti digitali non richiede, a differenza di altre ICT, ingenti risorse finanziarie 

ma necessita di risorse umane e tempo. 

Due semplici fattori che consentirebbero di utilizzare al meglio i social come Facebook e 

Instagram e soprattutto si riuscirebbe a gestire in maniera diversa il sito web, collegandolo ad 

una piattaforma e-commerce. 

Le aziende devono concentrarsi sul consumatore, cercando di offrire un servizio per attirarlo 

e successivamente per fidelizzarlo e renderlo partecipe all’interno della realtà aziendale. Il 

consumatore che posta una foto o un video menzionando l’azienda in questione, si sente 

apprezzato e valorizzato se riceve un like e/o un commento dalla medesima. 

Si genera così un circolo virtuoso tra azienda e consumatore, caratterizzato dallo scambio 

continuo di informazioni e feedback, in grado di rinnovare continuamente l’offerta dei 

prodotti anticipando così la concorrenza. 

Se vengono accolte le richieste e le esigenze del consumatore e se quest’ultimo si sente 

partecipe e integrato all’interno della filiera, sicuramente la produzione aumenterà, il 
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fatturato crescerà e l’azienda lattiero-casearia veneta riuscirà a competere nei mercati sempre 

più globali e dinamici. 
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