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Introduzione 
Da oltre 130 anni la Latteria di Soligo rappresenta il fulcro del sistema socio-economico delle zone 

del Quartier del Piave: nel corso della sua storia ha dato vita ad iniziative finalizzate alla tutela, 

valorizzazione ed al progresso del proprio territorio d’origine. Il raggiungimento delle posizioni 

attuali è dovuto ad un sistema di valori propri della gente veneta, orientata alla cultura del lavoro, 

dell’attività produttiva e dei doveri. Una realtà fondata sui valori della solidarietà tra imprese 

agricole, sulla famiglia e sulla società. Costituitasi in forma di Cooperativa, la Latteria di Soligo ha 

sempre dato risalto all’uomo ed alle sue azioni, privilegiando la distribuzione della ricchezza e del 

benessere al semplice accumulo, riconoscendo in valori fondamentali quali la solidarietà, la 

cooperazione, la collaborazione, degli elementi irrinunciabili per garantire all’intero sistema 

territoriale una struttura economico-sociale più equa. Se da una parte infatti la Cooperativa ha 

come obiettivo la possibilità di fornire ai soci produttori le migliori condizioni  possibili, dall’altra 

nel corso di tutta la sua storia vi sono testimonianze di azioni rivolte all’intero territorio ed ai suoi 

abitanti. A ciò va aggiunto un elemento non meno importante, ovvero le opportunità d’impiego 

legate all’azienda ed alla sua azione. 

Oggi infatti come in passato la Latteria di Soligo cerca di dare vita ad un nuovo sviluppo del mondo 

e della cultura rurale, non più da intendere come singola azienda agricola ma come sistema di un 

territorio omogeneo. Si fa portavoce di iniziative e progetti che coinvolgano più soggetti e che 

vadano oltre i confini aziendali allo scopo di realizzare tramite la cooperazione e la collaborazione 

prodotti innovativi che non dimentichino le tradizioni, la  storia e i valori propri del territorio. 

Ne è testimonianza la collaborazione con il Centro Enologico di Conegliano al fine di combinare le 

specifiche competenze di questo, con le conoscenze lattiero-caseari della Soligo per la 

realizzazione del “Formajo Imbriago”; oltre infatti a ripercorrere un fatto storico (in quanto la sua 

origine si ebbe durante la Seconda Guerra Mondiale quando per nascondere il formaggio, le forme 

vennero depositate dentro alcune botti di vino), rappresenta la celebrazione di due tipicità 

agroalimentari locali. L’azienda con le proprie azioni e con il proprio impegno cerca da sempre di 

realizzare prodotti di alta qualità che abbiano come obiettivo principe l’incremento del benessere 

del consumatore, da intendere non come semplice appagamento di un bisogno primario, 

l’alimentazione, ma come soddisfazione di un bisogno di appartenenza. 

La Latteria di Soligo infatti è stata infatti la prima ad aver ottenuto per la Mozzarella il 

riconoscimento comunitario di Specialità Tradizionale Garantita (STG)  grazie alla propria capacità 
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di rispettare precisi standard qualitativi e precisi canoni produttivi che si basano sull’utilizzo 

esclusivo di latte fresco. Chi consuma prodotti Soligo sceglie consapevolmente di contrapporsi al 

mondo dei grandi produttori, i quali per loro natura e per le loro caratteristiche vengono spesso 

percepiti lontani dal consumatore e dalle sue esigenze. 

La Cooperativa invece mantiene tutt’ora l’immagine di un’azienda vicina al consumatore capace di 

realizzare prodotti di qualità che rappresentino le tradizioni e le tipicità alimentari. La collettività 

va sempre più alla ricerca di prodotti sani e genuini che le permettano di recuperare sapori e gusti 

legati al passato e alle proprie origini, sentendo così soddisfatto il proprio bisogno di appartenenza 

ad un determinato territorio o ad una determinata storia. La latteria di Soligo  è riuscita a costruirsi 

nel tempo una credibilità basata su specifici valori, quali la tutela del benessere del consumatore, 

la qualità, l’attenzione per il territorio, l’originalità, la cooperazione (vedi cap 2), tanto da riuscire 

ad affermarsi a livello nazionale. 

Tale risultato  è stato reso possibile dall’aver condotto con coerenza i suoi 130 anni di storia e 

dall’aver capito come fosse fondamentale non separare l’aspetto puramente economico da quello 

sociale. L’attenzione al complesso territoriale, al  consumatore, al recupero delle tradizioni e dei 

valori propri del Quartier del Piave, non rappresenta il mezzo per incrementare le vendite ma la 

ragion d’essere del loro esistere tanto da caratterizzare in maniera inequivocabile la loro 

immagine, le loro azioni ed il loro brand. 

La lungimiranza della Latteria di Soligo consiste nell’aver compreso sin dal momento della sua 

costituzione come il valore economico rappresenti la sintesi di una varietà di valori presenti nel 

complesso sociale in cui l’azienda si trova ad operare e come questi influenzino la costruzione 

dello stesso valore economico. Il fatto di cercare di capire ed individuare  le forze che entrano in 

gioco e massimizzare le relazioni tra i diversi valori, gestendo i possibili momenti di tensione con 

dissonanza organizzata (vedi riferimenti teorici), consente di incrementare il valore economico. 

Questo deve essere il frutto di una costruzione, l’esito di un processo di valutazione che consente 

di dissipare passo dopo passo l’incertezza che caratterizza la realtà aziendale, senza affidarsi 

quindi ad uno schema o a delle regole prestabilite. La volontà di non separare la componente 

economica da quella sociale, ponendo profonda attenzione al contesto di riferimento, ha 

permesso all’azienda di costruire nel tempo un brand che rappresenta un valore condiviso. 

Il brand non può essere inquadrato e rappresentato solamente attraverso misure quantitativo- 

monetarie ma necessita di essere stimato in un più ampio contesto in modo da valutare la capacità 

dell’azienda di soddisfare bisogni morali, estetici e di appartenenza. 
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Il desiderio di realizzare prodotti  genuini con elevati standard qualitativi, la marcata volontà di 

farsi esportatore di un territorio e dei suoi valori, sono elementi che caratterizzano l’offerta di 

Soligo e ne influenzano la costruzione del valore economico. Questo tuttavia non basta per 

garantirsi un futuro promettente e di successo. 

E’ stata pertanto compresa la necessità e l’importanza di avviare quante più relazioni e 

collaborazioni con soggetti esterni, combinando quindi diverse competenze e conoscenze. In 

questo modo si permette all’azienda di non assegnare il primato ad una sola componente e di non 

utilizzare uno schema logico di sviluppo già prestabilito, pervenendo così a soluzioni e 

ricombinazioni innovative. 

Ne sono testimonianza due progetti (Frulat e Acquadolce) avviati da Soligo in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Padova finalizzati allo studio e alla 

riconfigurazione produttiva del siero (vedi cap 3). Questo sottolinea l’importanza di non aver 

stabilito ex ante il piano di sviluppo ma di avviare un progetto facendosi guidare da una logica di 

costruzione progressiva di tipo performativo allo scopo di individuare idee e percorsi che si 

possano dimostrare interessanti. Anche qualora un progetto conduca a dei risultati non 

soddisfacenti, questi, in un secondo momento, potranno essere ripresi per il raggiungimento degli 

obiettivi desiderati, al verificarsi delle condizioni favorevoli. 

Questo lavoro pertanto analizzerà il brand Soligo e la sua evoluzione, in un ottica di fondamentale 

e necessaria interrelazione tra valore economico, la pluralità di valori presenti nel contesto e nei 

gruppi sociali di riferimento. Si cercherà di dimostrare la validità dei valori e degli elementi alla 

base della Latteria di Soligo e del suo brand presentando alcune iniziative ed alcune idee che 

hanno caratterizzato la storia della Cooperativa e l’evoluzione del proprio brand. Infine si proverà 

a dare una valutazione economica allo stesso brand utilizzando il metodo dell’Interbrand (vedi 

aspetti teorici), allo scopo di far emergere il senso e le potenzialità di misure quantitativo-

monetarie, da affiancare ad un processo di valorizzazione che possa incidere sull’operato, sul ruolo 

e sui valori propri dell’azienda. L’obiettivo ultimo di questo studio sarà quindi valutare il brand 

Soligo in termini qualitativi e quantitativi al fine di poter individuare dei cicli di valorizzazione dello 

stesso brand. 
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Capitolo 1 

1. Introduzione ai riferimenti teorici 

 

Obiettivi: 

1. Presentare il valore economico,  riconoscendo l’esistenza di più valori capaci di 

influenzarne la percezione e la stessa costruzione; 

2. Analizzare diversi modelli di governo del valore economico; 

3. Indagare le potenzialità derivanti dai soggetti esterni all’impresa; 

4. Sottolineare la criticità degli asset aziendali intangibili, soffermandosi in particolare sul 

ruolo del brand. 

La teoria che si andrà di seguito a presentare, cerca di fornire una breve panoramica di alcune 

delle tematiche affrontate durante il corso di “Valore economico e sistemi di governo” tenuto dal 

Professore Luciano Olivotto. Questo permette di inquadrare da un punto di vista teorico la 

valutazione e valorizzazione del brand Soligo e di presentare a fine capitolo una sintesi delle 

ipotesi di ricerca che si intendono utilizzare nel lavoro. 

 

1.1 Il valore economico e le modalità di governo  

Il valore economico è legato a molti altri valori, quali i valori etici, morali, sociali, ambientali e 

viene direttamente influenzato da questi, i quali non sono predefiniti, o assoluti, ma dipendono 

direttamente dal complesso sociale in cui l’impresa viene a collocarsi. 

Individuare, comprendere e massimizzare le sinergie, relazioni tra i diversi valori consente di 

incrementare la creazione di valore economico1. 

Nel momento in cui si definisce un valore economico, non può essere considerato come giusto o 

sbagliato ma bensì come utile o meno per il raggiungimento di un obiettivo. Possiamo quindi 

affermare che il valore economico non viene semplicemente individuato o misurato bensì 

costruito, seguendo un processo che varia di volta in volta in base alle necessità che si devono 

soddisfare ed in base al contesto di riferimento. L’obiettivo consiste nel porsi di fronte alla realtà 

non in maniera acritica e di limitarsi a misurarla ma di modificarla e di realizzare delle misure di 

                                                 
1 Appunti e slide del corso “Valore economico e Sistemi di Governo” del Prof. Luciano Olivotto 
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valore economico che indirizzino l’operato aziendale e che aiutino a realizzare una realtà più 

consona alle specifiche esigenze2. 

Il valore economico  non dipende solo dal complesso sociale in cui si colloca l’impresa ma anche 

dal sistema di governo che questa utilizza, ovvero l’insieme di meccanismi, strumenti, processi, 

persone, idee, concetti, valori  con cui si gestiscono le dinamiche aziendali. 

L’azienda non è una realtà isolabile ma vive relazionandosi con il valore economico e con il 

complesso sociale in cui si colloca.  

I sistemi di governo sono legati ai valori economici ma non si può definire che uno influenzi in 

modo deterministico l’altro, anzi, si influenzano vicendevolmente. 

Il valore economico non si astrae dal contesto in cui si colloca ma piuttosto ne viene influenzato, 

portando ad una forte incertezza nella fase di costruzione, poiché diventa difficoltoso valutare la 

qualità dei fattori che si prendono in considerazione. 

Governare il valore economico significa cercare di mettere in atto comportamenti che siano 

funzionali ad alimentare proposte di valore economico destinate all’ambiente esterno di 

riferimento in modo da massimizzare la sua percezione nei clienti e contemporaneamente cercare 

di mantenerne una parte all’interno dell’impresa stessa.  

Nel porsi quindi nei confronti del valore economico e della sua gestione possiamo individuare due 

diversi approcci logici: l’over-valuation e l’under-valuation. 

 Over-valuation3: si basa sulla trasformazione aziendale con la logica del disegno tecnico e 

del calcolo economico esplicito. L’azienda può individuare precisi obiettivi, che non sono 

necessariamente fermi e immutabili e delle relazioni causa-effetto ben definite tra le 

risorse impiegate ed i risultati e tra le azioni aziendali e gli effetti di queste. 

L’over-valuation quindi si concretizza in tutti i meccanismi di governo del valore economico 

che ruotano attorno alla razionalità strumentale, tutto viene indagato e tutto diventa 

strumento di calcolo. Si governa attraverso i modelli analitici. 

 Under-valuation4: per una realtà fortemente caratterizzata dall’incertezza si prevede di 

riorganizzare l’impresa per sotto-aggregati, cioè per progetti. Questi sono mezzi di 

sperimentazione. Alcuni progetti vengono abbandonati, perché non mostrano risultati di 

alcun interesse ma non vengono mai cancellati perché nel futuro le situazioni possono 

cambiare e quei progetti possono dar vita a differenti risultati. 

                                                 
2 Appunti e slide del corso “Valore economico e Sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
3 Appunti e slide del corso “Valore economico e Sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
4 Appunti e slide del corso “Valore economico e Sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
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L’under-valuation non abbandona l’utilizzo degli strumenti di calcolo ma diminuiscono di 

importanza, bisogna essere in grado di percepire i fenomeni e le loro evoluzioni, non solo 

analizzando gli scostamenti ma avendo capacità di giudizio. Con questo approccio si 

attribuisce maggiore criticità ed importanza al giudizio piuttosto che ad una semplice 

rappresentazione economica dei risultati. Questo modo di porsi rispetto alla realtà, 

comporta la necessità di creare e dotarsi di un insieme di strumenti che permettono di 

rendersi conto tempestivamente delle caratteristiche contingenti al contesto, affrontarle e 

capirle velocemente nella loro incertezza.  

 

In merito al governo del valore economico, possiamo individuare due diversi modelli logici: 

gerarchico ed eterarchico, mentre la prima è una gestione con regole, la seconda si caratterizza 

per la dissonanza organizzata. 

La gerarchia del valore economico5, prevede di poter inquadrare il fenomeno economico 

attraverso regole precise riuscendo ad identificare in modo esplicito la relazione causale tra una 

variabile e degli esiti. Viene quindi riconosciuta la possibilità di modelizzare il fenomeno 

economico attraverso variabili elementari unite da relazione di causa-effetto, capaci di fornire una 

sintesi. 

Si parte dalla convinzione di poter creare sequenze di regole per unire le risorse ai risultati, grazie 

a  delle relazioni di causa-effetto definite in forma sicura o almeno probabile. Il contesto viene 

quindi sintetizzato secondo queste regole, le quali creano collegamento tra comportamenti e 

creazione del valore economico.  

L’eterarchia6 invece riconosce e governa il valore economico quale risultato emergente dalla 

relazione frizionale tra valori diversi e quindi tra diversi schemi di orientamento, l’obiettivo non è 

eliminare questi momenti di confronto ma gestirli e governarli in modo da realizzare idee e 

soluzioni innovative e poter sfruttare nuove opportunità. 

Questo modello sostiene vi siano diversi elementi, componenti e prospettive da combinare, non 

potendo definire ex ante una rotta da seguire e non avendo piena conoscenza di tutti gli elementi 

che entrano in gioco, si agisce in condizioni d’ incertezza, cercando di rendere minime le frizioni tra 

i diversi schemi di orientamento, si prova e si sbaglia, tornando indietro per correggere gli 

eventuali errori. 

                                                 
5 Stark D. (2009), The senses of Dissonance, Princeton University Press, cap.1 
6 Stark D. (2009), The senses of Dissonance, Princeton University Press, cap.1 
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La costruzione del valore economico è quindi un processo profondamente radicato nel contesto di 

riferimento ed immerso nell’incertezza, la quale non può essere affrontata ed inquadrata con 

regole fisse. L’idea alla base è di non poter sfruttare nella vita aziendale una via fissata ex ante ma 

di dover  necessariamente sperimentare e di doversi confrontare con esperienze e competenze di 

soggetti esterni all’impresa.  Questo nella convinzione di poter sfruttare la conoscenza distribuita e 

il potenziale di idee degli stakeholder per co-realizzare attraverso progetti e relazioni collaborative 

soluzioni ed idee innovative. 

E’ proprio nella sperimentazione, nella ricerca di novità, nella costruzione di un progetto che il 

valore economico emerge ed è solo il tempo, i tentativi, l’esperienza che portano all’emersione del 

valore economico così come viene percepito.  

 

1.2 Il valore economico e l’intangibile  

Nei processi di costruzione del valore economico emergono due direttrici fondamentali, la 

componente tangibile ed intangibile, escludere questa seconda componente comporterebbe una 

visione parziale e limitata della realtà aziendale. Il valore economico totale è decomponibile in 

valore corrente e valore attuale delle aspettative future. La trasformazione nel tempo del valore è 

un’idea molto forte, in quanto risente di molte pressioni. Per tale ragione bisogna tener conto che 

il valore economico è strettamente legato all’intangibilità, questa infatti consente di individuare 

altre categorie logiche per entrare in maniera più consapevole nella formazione di valore 

economico7. 

La tecnologia, i marchi, i brevetti e la forza lavoro sono da sempre considerati la componente 

essenziale del successo aziendale ma raramente vengono valutati esplicitamente, e soprattutto nel 

passato il loro valore era incluso in quello complessivo degli asset aziendali. 

La crescente importanza attribuita ai valori intangibili deriva anche dal continuo incremento del 

gap tra i valori di libro e le quotazioni del mercato. Questo e la consapevolezza di poter 

raggiungere un vantaggio di lungo periodo, attraverso una maggiore attenzione e ad un maggior 

sfruttamento della componente intangibile, ha spinto il management aziendale a porre maggiore 

impegno nello sviluppo di tali asset. 

Il brand è un particolare tipo di asset intangibile, tanto da diventare in particolari business la 

componente più importante, che consente anche di influenzare e di incidere sulle scelte dei 

                                                 
7 Appunti e slide del corso “Valore economico e Sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
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consumatori, degli impiegati, degli investitori e delle autorità. Perfino le organizzazioni non-profit 

hanno capito l’importanza del brand al fine di ottenere donazioni, sponsorizzazioni e volontari 

necessarie per il perdurare della loro attività. 

Con il concetto di brand si assiste alla naturalizzazione del valore economico, ovvero un processo 

di costruzione di ciò che non esiste in natura, con la finalità di costruire convenzioni che diventino 

naturali per i soggetti8. Dagli anni ’80 si è diffusa la volontà, grazie alle società di consulenza, di 

determinare il valore dei marchi attraverso modelli di calcolo del valore del brand, affinché questo 

si esprima in termini quantitativo-monetari. 

Le metodologie sono molto diverse fra loro, e a volte molto opache, non chiarendo come si è 

giunti a quel dato valore economico. Questo perché si basano molto sul giudizio personale, che 

progressivamente viene accettato dalla cultura del contesto in cui ci si colloca. Il brand quindi ha 

una valutazione soggettiva, che varia da persona a persona e soprattutto fluttua nel tempo.  

Ci si ricollega al fatto che non esiste un valore economico unico, ma tanti valori economici, che 

vanno oltretutto distinti da momento di valutazione e momento di utilizzo. 

Sul concetto di brand si forma uno spazio di calcolo economico (soggetti, metodi ed altre 

infrastrutture) che ha il pregio di spingere allo sviluppo dell’“infinity inward”9(dimensioni differenti 

della “cosa”). Si crea uno spazio di calcolo economico, ovvero l’insieme di valori, esperienze, 

strumenti e tentativi, dove si valuta un determinato oggetto. L’infinity inward esprimere l’infinita 

presenza di sfaccettature nel fenomeno che si vuole valutare. 

Queste sfaccettature sono livelli di approfondimento diversi che man mano vengono sfogliati e 

analizzati, mettendo in luce profili sempre nuovi.  

Chi produce il valore economico del brand non è interno all’impresa ma sono i promotori o 

detrattori di questo, sono le relazioni che le imprese costruiscono che danno una certa 

“immagine” ed una maggiore identificabilità nel rapporto con la clientela, e che determinano un 

certo valore del brand. 

Il processo di valutazione del brand ruota attorno al concetto di brand equity10, vale a dire la 

necessità e la capacità di dotarsi di misure che catturano la percezione del brand da parte dei 

consumatori, sia in relazione ad acquisti effettivi sia in loro assenza. Il brand equity può essere 

pensato come il valore aggiunto di cui è dotato un prodotto nei pensieri, nelle parole e nelle azioni 

                                                 
8 Appunti e slide del corso “Valore economico e sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
9 Appunti e slide del corso “Valore economico e sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
10 Kevin Lane Keller, Dartmouth College, Measuring Brand Equity, cap.26 
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dei consumatori. Esistono infatti numerosi modelli che utilizzano le ricerche nei confronti dei 

consumatori per valutare la relativa performance del brand. 

Le tecniche di ricerca qualitative sono infatti spesso impiegate per identificare possibili 

associazioni con il brand e le fonti del brand equity. Queste non conducono ad una valutazione 

finanziaria del brand ma cercano di indagare, interpretare e misurare le percezioni dei 

consumatori che influenzano il comportamento di acquisto. 

La comprensione, la misurazione e l’interpretazione degli indicatori del brand equity sono 

fondamentali per la valutazione finanziaria. Tuttavia questi elementi, salvo integrati all’interno di 

un modello economico, sono insufficienti per la determinazione del valore economico del brand. 

Alcuni modelli per determinare il valore del brand sono: 

 Approccio del costo di sostituzione11: fa riferimento al costo storico o di rimpiazzo per 

creare il bene intangibile. Per molto tempo il costo è stato il riferimento centrale per la 

valutazione economica (principio prudenziale). Giungere ad identificare il costo come 

valore può però essere un limite ed una rappresentazione troppo semplicistica del valore 

stesso. Inoltre non vi è una diretta correlazione tra l’investimento finanziario effettuato ed 

il valore aggiunto realizzato da un brand. 

 Approccio dei valori comparabili di mercato12: per giungere alla valutazione del brand esso 

fa riferimento alle transazioni avvenute sul mercato. In questo caso il limite è 

rappresentato dall’impossibilità di trovare beni e transazioni fortemente simili e 

paragonabili, esistono sempre elementi di unicità. Può essere utilizzato come elemento di 

partenza o di paragone ma non dovrebbe essere utilizzato come unico modello di 

valutazione.  

 Approccio del valore attuale dei risultati futuri13: si basa sul valore attuale di redditi, flussi 

di cassa, margini incrementali in base ad un tasso appropriato di attualizzazione. E’ basato 

sul valore economico del brand nell’uso corrente fatto dal proprietario senza considerare le 

prospettive di valore derivanti da possibili diversi utilizzi. Questo approccio combina le 

misure finanziarie con la componente del brand equity, e da una parte indaga gli effetti 

delle azioni di marketing e le risposte e i comportamenti della collettività, dall’altra invece 

                                                 
11 Brand Valuation - A Comparative Study of the Methods Adopted by Interbrand, Millward Brown and Brand Finance, 

R.Harris 
12 Brand Valuation - A Comparative Study of the Methods Adopted by Interbrand, Millward Brown and Brand Finance, 

R.Harris 
13 Brand Valuation - A Comparative Study of the Methods Adopted by Interbrand, Millward Brown and Brand Finance, 

R.Harris 
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giunge a determinare il valore attuale netto dei futuri guadagni attesi grazie ad un tasso di 

attualizzazione che tenga conto del rischio intrinseco all’azienda.  

Seguendo quest’ultima metodologia di valutazione, income approach, il modello dell’interbrand è 

riuscito ad affermarsi e ad essere riconosciuto come uno dei principali modelli valutativi del brand. 

1.3 Il modello dell’Interbrand 

Il metodo si compone di 5 step fondamentali: segmentation, financial analysis, demand analysis, 

competitive benchmarking, calculation of the net present value of brand earnings14.  

 Segmentation: il valore del brand può essere determinato solamente attraverso una 

valutazione separata dei singoli segmenti che rappresentano gruppi di consumatori 

omogenei, accomunati dai canali distributivi, dai bisogni, dalla componente geografica, dai 

modelli di consumo. Il brand è valutato in ogni segmento e la sommatoria della valutazione 

di ciascun segmento costituisce il valore totale dello stesso brand. 

 Financial Analysis: il primo passo verso l’isolamento dei brand earnings  dalle altre forme di 

entrata consiste nel determinare l’Economic value added (EVA), il quale è in grado di 

indicare se un impresa è capace di generare profitti che eccedano il costo del capitale 

impiegato. Gli Intangible earnings sono quindi definiti come brand revenue meno costi 

operativi, imposte di competenza e il costo del capitale impiegato.  L’analisi è basata su una 

previsione futura di risultati generati dal brand che non supera solitamente l’orizzonte 

temporale di 5 anni. 

 Demand Analysis: in questo step l’Interbrand analizza la catena del valore del brand e 

identifica la posizione del brand nella mente e nei pensieri dei consumatori e i fattori che 

influenzano quest’ultimi nel momento dell’acquisto. In questa fase si valuta il ruolo che il 

brand gioca nei mercati nei quali l’azienda opera, guidando la domanda verso determinati 

prodotti e servizi ed individua quale proporzione dei guadagni riferiti alla componente 

intangibile sia attribuibile al brand grazie alla determinazione dell’indicatore RBI (Role of 

Brand index), il quale moltiplicato con l’EVA, conduce ai brand earnings. 

 Competitive benchmarking: determina i punti di forza e di debolezza del marchio allo scopo 

di individuare lo specifico tasso di sconto del brand che rifletta i profili di rischio riferiti ai 

futuri brand earnings. Più forte è il brand, più baso è il rischio a cui è sottoposto, e di 

                                                 
14 Brand Valuation. The key to unlock the benefits from your brand asset, Interbrand Zintzmeyer & Lux 
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conseguenza più sicuri sono i risultati futuri legati al brand. L’Interbrand valuta questo 

rischio analizzando la forza del brand rispetto ai suoi diretti competitor sulla base di sette 

fattori connessi al brand: leadership, stabilità, mercato (settori del mercato in crescita, 

concentrazione), profit trend, diversificazione, supporto, protezione (coperture legali). 

Il risultato di questo step è quindi l’identificazione del corretto tasso di sconto determinato 

dalla Brand Strength Score (BSS) che riflette il fattore di rischio aziendale. 

 Net Present Value Calculation: il valore economico dei risultati futuri connessi al brand è 

inversamente correlato con il rischio stimato a cui è sottoposto uno specifico brand. 

I brand più forti  sono scontati ad un tasso privo di rischio, mentre quelli mediamente forti 

al costo medio ponderato del capitale aziendale (WACC); per quelli più deboli invece più 

alto è il rischio al quale sono sottoposti, più alto sarà il tasso di sconto dei risultati futuri. 

Sommando quindi il valore attuale netto dei vari segmenti, ottenuto attualizzando  le 

previsioni future di brand earnings all’opportuno tasso di sconto, si ottiene il valore totale 

del brand. 

 

Le origini del brand sono molto frastagliate e dipendono da un insieme di azioni di grado diverso, 

le quali sono:  

1. Politiche attive: sono le azioni specifiche di marketing. Si genera una determinata 

azione che possa creare un determinato fenomeno economico. 

2. Politiche passive: si sviluppano forme di intervento che generano relazioni che 

collegano l’interno con l’esterno, dove avvengono gli effetti che poi rientrano verso 

l’azienda in forma di effetti positivi (o negativi). 

3. Punti di origine multipla: sono relazioni che nascono nell’ambiente e che l’impresa 

recupera ed utilizza per creare rapporti con l’ambiente stesso. 

Il brand è funzione dei gruppi sociali (promoter o detractor) che possono favorire o limitare la 

costruzione e formazione dello stesso. Bisogna quindi uscire dalla logica del consumatore ed 

entrare in contatto con l’intero complesso sociale. Risulta fondamentale dotarsi di modalità di 

governo per capire come creare ed estrarre valore economico facendo perno sulle dinamiche 

sociali15. 

                                                 
15 Appunti e slide del corso “Valore economico e Sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
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La determinazione del valore del brand può servire ad un miglior governo e ad una migliore 

gestione aziendale guidando le azioni e i comportamenti futuri. Il brand da una parte rappresenta 

la summa di valori aziendali, della storia, dei prodotti, delle relazioni instaurate e dell’altra tramite 

la sua valutazione, consente al management di prendere visione della validità delle loro azioni  e 

dei loro progetti ad avere un feedback diretto. 

Cambia quindi la concezione del governo aziendale, con una maggiore attenzione al contesto 

esterno ed alla collettività, e capace di proporre nuove idee e nuove opportunità sempre più 

rivolte al brand, quale asset in grado di garantire un vantaggio competitivo di lungo termine.  

Un brand forte fornisce un senso collettivo di leadership, coinvolgimento, identificazione e valori 

comuni alle persone interne ed esterne all’azienda e dovrebbe essere portato alla vita attraverso 

tutti punti di contatto con la collettività in modo da anticipare i bisogni dei consumatori e generare 

partecipazione attiva alla creazione del valore16. 

Lo sviluppo di nuovi media e di nuovi mezzi di comunicazione consentono al cliente di vivere 

un’esperienza di consumo senza fine ed all’azienda di poter dare vita al loro brand grazie ad 

innumerevoli punti di contatto, connessioni e feedback con la collettività, garantendo una migliore 

creazione, gestione, differenziazione e identificazione del valore stesso17. 

Il brand non può essere creato in isolamento rispetto al resto del mondo ma deve essere 

perfettamente modellato nel contesto sociale e quanto più possibile riflettere valori, bisogni e 

desideri della collettività. Capire questo contesto dinamico fornisce la possibilità di definire un 

nuovo modo di fare business e di creare valore basandosi su una nuova relazione tra azienda e 

consumatori. Non sarà più l’azienda che crea valore per il cliente ma entrambi collaborano alla 

stessa co-creazione18 del brand e quindi del valore.  

Il brand si ottiene pertanto attraverso una co-creazione, dove i valori si rifanno a quelli percepiti 

dai gruppi sociali presenti nel contesto, influenzando direttamente la stessa creazione del brand. 

Questo schema è l’Infinity Inward, visto come complesso delle possibilità che sono insite 

all’interno del brand. 

 

                                                 
16 Branding in the Post-digital World, Creating and managing brand value, Interbrand (2012) 
17 Branding in the Post-digital World, Creating and managing brand value, Interbrand (2012) 
18 Branding in the Post-digital World, Creating and managing brand value, Interbrand (2012) 
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1.4 Ipotesi di ricerca: Latteria di Soligo 

Per la creazione di valore economico risulta fondamentale dotarsi di diversi schemi di 

orientamento. Dal governo dei possibili momenti di tensione derivanti dalla coesistenza di diversi 

valori, possono nascere idee e soluzioni innovative per l’azienda. La possibilità inoltre di 

caratterizzare il proprio brand con precisi valori consente all’azienda di qualificare la propria 

offerta in maniera unica. Il brand può rappresentare quindi un valore aggiunto, capace di 

differenziare  l’azienda ed i suoi prodotti dai  competitor. La volontà della Latteria di Soligo di non 

separare nella propria offerta di valore la componente puramente economica da quella sociale 

permette all’azienda di realizzare un valore condiviso in cui le due diverse componenti si 

combinano all’unisono tanto da non apparire più come separate e distinte. Questo permette di 

incrementare la creazione e la percezione di valore economico. 

L’azienda riconosce in clienti, fornitori e più in generale negli stakeholder aziendali, dei partner 

con i quali instaurare relazioni e collaborazioni finalizzate alla creazione di valore. 

La cooperazione consente di combinare specifiche competenze e conoscenze, comprendere i 

bisogni e le necessità del contesto socio-economico ed incrementare così la creazione di valore. 

L’attenzione per il territorio, per il benessere del consumatore e per la tutela dell’ambiente è parte 

integrante dell’offerta di Soligo e consente all’azienda di caratterizzare i propri prodotti con un 

brand capace di rappresentare un valore condiviso. Questo è diretta conseguenza del contesto 

socio-economico, che consente alla collettività di riconoscere precisi valori alla base del brand e di 

potersi identificare in quest’ultimo. 

Gli asset intangibili se correttamente sfruttati e gestiti consentono all’azienda di realizzare un 

vantaggio di lungo periodo. Lo stesso brand e la sua gestione stanno sempre più diventando un 

aspetto fondamentale, tanto da influenzare il governo e l’evoluzione aziendale. 

Il brand deve essere l’esito di un processo di co-creazione di valore instaurato tra l’azienda ed il 

contesto di riferimento, frutto di una relazione di biunivoca influenza. Risulta quindi fondamentale 

per l’azienda instaurare dei punti di contatto con i propri stakeholder allo scopo di dar vita al 

brand, facendolo percepire come un’entità mutevole, e con lo scopo di influenzare il contesto 

esterno. Aver compreso sin dalla sua costituzione l’importanza di coinvolgere attivamente gli 

stakeholder nella creazione di valore, ha permesso alla Latteria di Soligo di caratterizzare le 

proprie azioni ed il proprio brand. Questo risulta essere quindi modellato nell’ambito di 

riferimento, quale esito di una relazione di biunivoca influenza tra l’azienda e il contesto 

territoriale. 
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La Soligo nel corso della sua storia, grazie a precise iniziative e prodotti, esito di relazioni e 

collaborazioni, è riuscita ad internalizzare precisi valori quali la qualità, l’innovazione e la customer 

satisfaction. 

Il brand Soligo per il forte legame con il territorio e con il contesto socio-economico di riferimento, 

rappresenta la co-creazione di un valore condiviso, quale esito di 130 anni di storia.  

Questo presuppose l’istituzione di relazioni attraverso le quali combinare diversi valori, bisogni, 

competenze e conoscenze, attribuendo così agli stakeholder un ruolo attivo nella prosecuzione 

della vita aziendale. Si ritiene quindi che il valore attribuito al  brand altro non sia che il tentativo 

di fornire una sintesi economica alle relazioni aziendali. 

Nella convinzione di non poter ottenere una misura acriticamente corretta, è necessario realizzare 

misure di valore caratterizzate dal contesto di riferimento e che siano performanti rispetto agli 

obiettivi fissati. Si considera quindi  la valutazione del brand  utile nel fornire un dato di sintesi in 

merito alla validità dei valori, dei prodotti, delle azioni aziendali, del contesto di riferimento e che 

l’incremento del suo valore e la sua valorizzazione possano costituire precisi schemi di 

orientamento. 

In quest’ottica si ritiene il metodo dell’Interbrand, quale combinazione tra analisi qualitativa e 

quantitativa, un buon strumento per giungere ad una valutazione sintetica. 

La valutazione quantitativa e qualitativa del brand rappresentano uno step fondamentale per 

cercare di comprendere il fenomeno economico analizzato e per individuare possibili azioni e 

opportunità di valorizzazione dello stesso brand. 

 

 

Nel prossimo capitolo verrà presentata l’azienda e la sua storia, cercando di dimostrare come la 

validità dei propri valori e delle proprie azioni abbia consentito alla Latteria di Soligo di 

caratterizzare il proprio brand. 
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Capitolo 2 

2. L’azienda Soligo 

Obiettivi: 

1. Ripercorrere la storia aziendale, soffermandosi sugli eventi di particolare interesse; 

2. Presentare l’azienda ed il suo modello di business; 

3. Esporre i valori propri della Latteria di Soligo, da sempre parte integrante della propria 

offerta di valore; 

4. Dimostrare come la coesistenza di diversi schemi di orientamento renda possibile 

incrementare la formazione di valore. 

 

2.1 Storia in breve 

Fondata nel 1883, tra le prime Cooperative sorte in Italia, la Latteria di Soligo è una delle aziende 

simbolo nel settore lattiero-caseario della Marca Trevigiana. Per capire il cammino fatto da questa 

basti pensare che mentre nel primo anno di gestione si acquistarono 2.701 quintali di latte, oggi si 

è arrivati a lavorarne più di 700.000 hl. 

Nei primi anni si è sviluppata nell'area del Pievigino, aprendo più caseifici nell'area compresa tra 

Col San Martino e Refrontolo. Costituita il 23 maggio 1883, incominciò a funzionare il 15 gennaio 

dell’anno seguente nello stabile che acquistò e ridusse all’uopo a Soligo, valendosi per forza 

motrice dei meccanismi, dall’acqua del fiume omonimo. Nel 1887 l’amministratore del tempo 

deliberò la costituzione di un secondo caseificio nella vicina Pieve di Soligo per estendere il 

beneficio ad un maggior numero di produttori e vi provvide con un aumento di capitale, alla fine di 

quell’anno i soci aumentarono a 544 con un complessivo importo di capitale di L. 50.120 

rappresentato da 2506 azioni. Nel 1893 fu istituito un terzo caseificio a Col San Martino, 

provvedendo a tutte le spese senza emettere nove azioni, con fondi accumulati19. 

I tre impianti (Soligo, Pieve di Soligo e Col San Martino) furono collegati col telefono, la sfera 

d’azione si allargò ulteriormente ed il latte affluì più abbondante ai caselli. Dal 1893 al 1900 

abbiamo gli anni del consolidamento della Latteria di Soligo. 

All’esposizione nazionale di Palermo nel 1897 la Cooperativa ottiene una medaglia d’argento per 

                                                 
19 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
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l’ordinamento economico amministrativo; all’esposizione regionale di Verona del 1900 un diploma 

d’onore (1° premio e L.200). Sempre nello stesso anno, all’esposizione nazionale di Parigi ottiene 

una medaglia d’oro e nel 1903, all’esposizione regionale di Padova viene assegnata alla Latteria di 

Soligo la massima onorificenza per i burri. 

Nel 1910 venne acquistato a Pieve di Soligo un appezzamento di terreno sul quale fu costruita una 

stazione di monta taurina, furono inoltre approntati i magazzini di conservazione del formaggio 

resisi necessari dall’aumentata attività degli impianti caseari. A queste decisioni fece seguito 

l’acquisto dello spaccio di vendita nella città di Venezia, sino a quel momento in affitto, dove dal 

maggio 1883 al 31 dicembre 1912 furono venduti 9.221 quintali di burro per un importo di 

2.530.377 lire. Nello spaccio veneziano venivano venduti in media circa 150 chili di burro e 200 di 

formaggio al giorno, vendite che poi andarono gradatamente aumentando. Nel 1914, cioè dopo un 

trentennio dalla fondazione, la quantità complessiva di latte portato ai caselli dalla data della 

costituzione, era stata di ettolitri 493.658 e la somma pagata agli agricoltori di L. 5.727.75320. 

La Latteria di Soligo non limitò né limita la sua opera alla lavorazione del latte, non è soltanto 

cooperativa di produzione e consumo; essa infatti dalla sua costituzione da largo ed incondizionato 

appoggio ad ogni impresa agraria, zootecnica, di filantropia, di civile progresso, di ascesa materiale 

e morale delle classi rurali lavoratrici. Ne è esempio quando nel settembre del 1888 una 

devastante grandinata distrusse completamente i raccolti mettendo in ginocchio gli agricoltori 

della zona e la Latteria di Soligo fece distribuire, a mezzo della Banca Popolare di Pieve, dei piccoli 

prestiti non superiori alle 500 lire a tutti i coltivatori che ne avessero fatto richiesta per l’acquisto 

di bestiame. 

Altri esempi sono le borse di studio gratuite al corso di bachicoltura presso la stazione bacologica 

di Padova dei figli dei soci e dei portatori di latte, la vendita di macchina agricole a prezzo di costo, 

la distribuzione gratuita di giornali agrari ai contadini, i contributi alle cattedre di agricoltura di 

Montebelluna e Conegliano, il contributo al Consorzio antifilosserico provinciale, la costituzione di 

un fondo per sussidi agli operai della latteria divenuti inabili al lavoro21. 

Durante la Prima Guerra Mondiale, per molto tempo il nemico ebbe il possesso di tutta la vallata 

del Soligo riducendola in condizioni di desolazione e miseria. 

Da una relazione dell’epoca (Luglio 1918) trasmessa dalle autorità provinciali al Ministero 

dell’Agricoltura, risulta che il bestiame era stato distrutto per il 96%, mentre i fabbricati rurali 

                                                 
20 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
21 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
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risultavano distrutti o danneggiati all’80%. Nonostante questo la Cooperativa seppe affrontare e 

risolvere le difficoltà e proseguire la propria attività. 

Per molti anni la Latteria di Soligo non ebbe rivali nella raccolta del latte nelle zone di proprio 

interesse, solo nel 1921 iniziarono ad apparire piccoli caseifici privati nella sua zona di raccolta 

sottraendo così latte alla Cooperativa. A causa di questi caseifici, pur essendo aumentata la 

produzione di latte rispetto all’anteguerra, la Latteria di Soligo ne raccoglie sempre meno. 

La diminuzione del latte raccolto comporta un aumento del costo unitario di lavorazione, la 

Cooperativa in questo modo non può elevare il prezzo del latte ai soci come sarebbe desiderio 

dell’Amministrazione. Già qualche anno più tardi (1928), anche grazie all’innovazione tecnologica e 

a macchine agricole più efficienti, la situazione ritorna a stabilizzarsi e il latte raccolto nei tre 

caseifici ritorna ad aumentare rispetto alle quantità degli anni precedenti. La Seconda Guerra 

Mondiale, rappresenta indubbiamente un periodo di estrema difficoltà per la Latteria di Soligo a 

causa delle condizioni umane, sociali ed economiche che caratterizzano  quel periodo. 

Rispetto al primo conflitto bellico, la possibilità di ottenere merci e quanto necessario per la 

produzione sono considerevolmente inferiori. Nonostante questo nel 1940 la quantità di latte 

raccolta dalla Cooperativa, al contrario di quanto accade nelle altre regioni italiane, risulta essere 

comunque superiore all’annata precedente. Il latte apportato ai caseifici quell’anno è di kg 

2.229.722,7 (60.838 kg in più rispetto al 1939)22. 

Questo però sarà soltanto un episodio sporadico e come si può leggere dalla relazione del 

Presidente dell’epoca (prof Francesco Paccanoni), il conflitto mondiale lasciò un segno indelebile; 

le condizioni apparivano completamente diverse rispetto al periodo precedente lo scoppio della 

Guerra. 

Cito testualmente: “Mentre nel quinquennio antecedente all’inizio della guerra la quantità di latte 

complessiva raccolta dai nostri quattro caseifici si aggirava fra i 22 e 23.000 quintali all’anno, dei 

quali quattro-cinquemila venivano venduti al diretto consumo, con la lavorazione di tutto il 

rimanente, diciotto-diciannovemila quintali, e il nostro bilancio si chiudeva con un soddisfacente 

utile che ci permetteva di dare un dividendo al latte ed un equo interesse alle azioni; quest’anno, 

per il 1944, devo presentarvi un bilancio ben dissimile dai precedenti con una perdita che sarebbe 

ben rilevante se con altre entrate non si avesse potuto diminuire l’importo. 

                                                 
22 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
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La prima causa come si è detto, è la grandissima diminuzione del latte raccolto ridotto a quintali 

6.650,08 che rappresentano la quarta parte circa della quantità raccolta prima dell’inizio del 

conflitto. La perdita complessiva al 31 dicembre 1944 della Latteria è stata di L.88.496,10”23. 

Agli inizi degli anni ‘50 la Cooperativa  capisce di dover orientarsi verso produzioni più conformi 

alle direttive verso cui il mercato tende ad evolversi e cercare una più proficua utilizzazione delle 

attrezzature per un maggiore sviluppo di produzione. Una delle mete che la Latteria si prefissa 

consiste nell’accentramento di tutti i mezzi di produzione nel nuovo caseificio a Soligo, con la 

convinzione che l’accentramento delle attività produttive, corredate dalle più moderne 

attrezzature, conferirà l’utilità massima nell’impiego del personale, costante attuazione dei 

controlli e il più razionale sfruttamento delle materie prime. 

Il nuovo caseificio, inaugurato il 27 aprile 1953, ha per oggetto l’accentramento di tutto il latte dei 

quattro caseifici per poter ottenere prodotti omogenei, con la minore spesa possibile, e regolare le 

lavorazioni a seconda delle stagioni aumentando così i tipi di formaggio da produrre e 

permettendo pure la lavorazione dei formaggi a pasta molle. 

Negli anni successivi  la sfida per la Latteria di Soligo consiste nel dover affrontare una concorrenza 

sempre più invadente e la necessità di realizzare un ulteriore progresso nel cammino della 

Cooperativa. Per far fronte alla concorrenza era necessario conseguire il massimo dell’economicità 

sui costi di produzione e l’optimum per quanto riguardava i prodotti da immettere sul mercato, in 

quegli anni infatti la Cooperativa si rafforza nelle sue strutture e nella sua potenzialità mettendosi 

in linea con i caseifici più progrediti, si potenzia ulteriormente il parco automezzi per un più celere 

trasporto dei prodotti e si lavora per potenziare ed allargare ulteriormente lo stabilimento centrale 

di Soligo. Nel 1962 i soci della Latteria ammontano a 2.460 unità, il conferimento del latte supera 

di gran lunga gli 80 mila quintali, i prodotti delle lavorazioni superano i 9.500 quintali per il 

formaggio ed il burro e circa 10 mila ettolitri di latte ad uso alimentare è stato ceduto ai 

richiedenti24. 

Questo tuttavia è il periodo in cui la già delicata situazione del mercato lattiero-caseario desta 

ulteriori preoccupazioni per la massiccia immissione di prodotti stranieri che hanno determinato 

un ulteriore ribasso nel comparto dei formaggi. Gli anni sessanta hanno visto un peggioramento 

della situazione economica italiana e anche la  Marca Trevigiana non poteva essere immune da 

questo fenomeno, si registra infatti una flessione nelle attività industriali, artigiane ed in quelle 

                                                 
23 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
24 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
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terziarie, nel commercio e nei trasporti. 

Nel decennio successivo il problema che la Latteria di Soligo deve risolvere, oltre a dover 

fronteggiare un ulteriore aggravamento della crisi zootecnica, non è quello di vendere bensì di 

produrre di più per soddisfare la domanda della sua clientela. Ciò significa sicurezza di collocazione 

dei prodotti, maggiori realizzi e conseguentemente maggiore possibilità di corrispondere ai soci un 

prezzo adeguato, senza le temute oscillazioni di quotazione. Agli inizi degli anni Settanta la Latteria 

di Soligo dispone, per il trattamento del latte ad uso alimentare, di due modernissimi centri di 

pastorizzazione e sterilizzazione: “Bloc-pak” per il latte pastorizzato e “Tetra-pak” per quello a 

lunga conservazione25. 

Anche per la trasformazione del latte in burro e formaggi la Società dispone di impianti moderni e 

funzionali, in quegli anni la produzione giornaliera di formaggi si aggira sui 52 quintali mentre 

quella del burro sui 13 quintali. 

Più ci si avvicina ai giorni d’oggi più il mercato di riferimento con i suoi attori, comportamenti e 

regole inizia ad evidenziare nuove esigenze, bisogni e conseguentemente un nuovo modo di fare 

“business” radicalmente diverso rispetto a quanto fatto in precedenza. La struttura economica del 

comparto lattiero-caseario cambia profondamente sia a livello di produzione che di distribuzione 

come cambia la struttura economica dell’intera provincia di Treviso e più in generale del Nord-Est, 

basti pensare che il numero delle aziende agricole scende da 54.580 del 1980 a 44.812 del 2000 

con una contrazione del 17,9%. Si consolidano e si espandono le realtà aziendali più importanti, 

anche tramite un progressivo e costante accorpamento delle aziende più piccole. 

Tale dinamica settoriale coinvolge anche la Latteria di Soligo: mentre il numero dei soci nel 1983 

era pari a 2.993, con una produzione di latte conferito pari a litri 29.829.667 e una produzione 

media annua per socio di circa litri 9.966, alla fine del 2002 il numero è di 544 unità (con una 

contrazione dell’81.86%), con una produzione conferita di litri 43.929.203 e un conseguente valore 

medio annuo per socio di litri 104.39826. 

Questi dati testimoniano un evidente fenomeno di contrazione, che risulta altresì accompagnato 

da un miglioramento qualitativo della produzione del latte per precisa scelta della Cooperativa che, 

a partire dal 1985, adotta come criterio di pagamento del latte ai soci parametri qualitativi del 

tenore in grasso, proteine, residuo secco magro, cellule somatiche e carica batterica. 

Si registra in quegli anni un continuo miglioramento qualitativo del latte prodotto in provincia di 

                                                 
25 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
26 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
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Treviso dovuto ad adeguamenti tecnologici delle stalle e ad incrementi delle competenze 

professionali. Viene avviato un progetto di qualificazione e tipizzazione della produzione casearia 

trevigiana con l’obiettivo di ottenere per i formaggi tipici, espressione di storia e tradizione, 

riconoscimenti qualitativi sia a livello nazionale che comunitario. 

Si avvia il progetto di una nuova unità produttiva dedicata principalmente ai formaggi freschi molli 

e alle paste filate che, sono sempre più apprezzati dai consumatori, si affermano e consolidano la 

loro posizione a discapito dei tradizionali formaggi stagionati. Questa scelta risulta indovinata alla 

luce delle attuali preferenze dei consumatori e delle condizioni di mercato. 

Tra la fine degli anni ’80 ed il 2000 il mercato dei prodotti lattiero-caseari e la distribuzione 

alimentare al consumo subiscono pesanti cambiamenti, nascono infatti nelle province del Veneto 

diversi centri commerciali che modificano la struttura della distribuzione al dettaglio e le stesse 

relazioni e abitudini d’acquisto della popolazione. Numerosi piccoli caseifici produttori di formaggi 

locali artigianali non riescono più a dialogare e rapportarsi con la moderna distribuzione al 

dettaglio vengono incorporati dalla Soligo nella propria struttura. 

Parte importante della sua storia sono anche le fusioni, alcune minori ma altre molto importanti: 

ad esempio, quella con la Latteria di Vazzola (1953), Trevenlat (1989) e Latteria Cattolica di 

Breganze (2003)27. 

Fusioni che hanno permesso alla Latteria di Soligo di raggiungere una dimensione nazionale. 

L'ultima fusione importante, quella con la Cooperativa del Vicentino, ha permesso di entrare dalla 

porta principale in un mercato importante come quello dell’ Asiago DOP. 

Gli interventi strutturali nell’organizzazione del servizio vendite, nel periodo 1990-1998, a seguito 

dell’ingresso di Trevenlat, consistono nel potenziamento di ‘tentata vendita’ lasciando solo 

nell’Emilia-Romagna la vendita mediante grossisti. La struttura del commerciale si espande nel 

territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Sono attivati i depositi commerciali periferici di 

Tavagnacco (UD), di Summaga di Portogruaro (VE), di Mestrino (PD), di Verona, di Chioggia e di 

Belluno. Vengono aperte agenzie di vendita in Toscana, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Piemonte 

e Liguria. Nell’esercizio 1997 il fatturato dell’azienda supera la soglia dei 100 miliardi di lire. 

La gamma prodotti viene adeguata alle richieste del mercato, nell’area dei latticini entra il 

mascarpone in confezioni famiglia monouso da 250 e 500 g, si interviene nei formaggi freschi con 

la preparazione del formaggio crescenza in confezioni da 200 g. Infine nel comparto della 

mozzarella viene avviata con successo la produzione dei bocconcini e della mozzarella a cubetti. 

                                                 
27 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 
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Questo approccio al consumo conferma la continua ricerca da parte della Cooperativa di un’offerta  

di qualità e di prodotti ritagliati sulle esigenze e  bisogni dei consumatori. 

La già marcata volontà di valorizzare i luoghi di origine da parte della Soligo viene enfatizzata e 

potenziata grazie ai progetti quadro dell’Unione Europea (come l’Obiettivo 5B, Obiettivo 2, e 

Leader II) del decennio 1990-2000, i quali interessano anche l’area del trevigiano e diventano 

matrice per un nuovo sviluppo del mondo e della cultura rurale non più come singola azienda 

agricola ma come sistema di un territorio omogeneo. 

L’azienda inoltre da vita al Consorzio Scientifico Tecnologico “gentleman agreement” coinvolgendo 

le maggiori istituzioni scientifico economiche della Regione Veneto quali il CNR di Padova, 

l’Università di Padova, la scuola Enologica di Conegliano, Veneto Agricoltura e le Camere di 

Commercio del Veneto per trovare spunti, idee, opportunità di ricerca scientifica tecnologica per 

colmare il gap professionale e culturale del settore caseario. 

La gamma dei prodotti viene potenziata e aggiornata nelle sue varie famiglie. Nel burro viene 

aggiunto il tipo tradizionale come previsto dai regolamenti CEE in materia, nei latticini viene 

aggiunta la ricotta fresca, viene sostenuta la Casatella Trevigiana al fine di conseguire assieme agli 

altri produttori aderenti al Consorzio di Tutela la Denominazione di origine Protetta (DOP). 

Il marchio Lea, con il quale si indica la Casatella Trevigiana, assume il ruolo di brand di linea con i 

prodotti Lea light e Lea al radicchio rosso di Treviso. Il tradizionale formaggio “ubriaco” viene 

riposizionato creando il marchio “Formajo imbriago di monovitigno”(forma e nome brevettati) 

frutto della collaborazione scientifica con i maestri vignaioli della Scuola Enologica. 

Si interviene inoltre sulla modalità di confezionamento di tutti i formaggi freschi molli passando dal 

metodo manuale a quello meccanizzato ed adottando materiali ad un solo componente che 

indubbiamente riduce il problema dello smaltimento dei rifiuti. 

A testimonianza dell’impegno incessante e duraturo dell’azienda nella tutela della salute del 

consumatore vi è l’adozione, a partire dal 15 dicembre 2002, della “Rintracciabilità di filiera” per il 

latte fresco ad Alta Qualità e per la Casatella Trevigiana mediante un progetto pilota elaborato 

dall’associazione Produttori Latte del Veneto. 

Un ulteriore esempio è rappresentato dal progetto (frutto del lavoro del Consorzio gentleman 

agreement) “Stagionare Bene”, per una nuova metodologia di stagionatura dei formaggi in 

ambiente esente da microrganismi che possono compromettere i risultati dell’affinamento dei 

formaggi. 

Anche per effetto dei progetti quadro emanati dall’Unione europea, le aziende cooperative sono 
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sempre più determinate a svolgere un ruolo di proposizione e di realizzazione di progetti che 

giocoforza devono interessare tutto l’ambiente in cui esse operano ed in cui agiscono anche gli 

altri operatori economici. 

Nei suoi 130 anni di storia la Latteria di Soligo è riuscita grazie al proprio impegno a dare credibilità 

alle proprie attività ed ai propri prodotti riuscendo a costruirsi nel tempo l’immagine di un’azienda 

di qualità vicina alle esigenze ed ai bisogni dei consumatori, lo testimonia il fatto di essere stata la 

prima ad ottenere il riconoscimento comunitario di Specialità Tradizionale Garantita (STG) per la 

propria Mozzarella, da sempre realizzata solamente con latte fresco e coagulazione tramite caglio. 

La consapevolezza della propria storia e tradizione nonché la certezza di offrire prodotti unici non 

frena la ricerca di nuove tecniche di lavorazione, di prodotti innovativi  e di nuove idee sviluppo. 

Questo è perfettamente evidenziato dall’incessante volontà di Soligo di avviare progetti e 

collaborazioni al fine di individuare nuove vie da percorrere rinnegando la possibilità di affidare le 

proprie azioni ed il proprio impegno ad uno schema rigido che si basi su regole ed obiettivi 

prefissati. 

Lo stesso Stark nell’affrontare il tema dell’eterarchia, afferma come il processo di esplorazione 

della realtà, quale veicolo fondamentale per l’innovazione, debba avvenire senza aver pianificato la 

meta, “riconosceremo quello che stavamo cercando quando lo troveremo”28. 

Ne sono esempi i progetti Frulat e Acquadolce realizzati da Soligo in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Padova. Entrambi pongono al centro dei propri 

studi il riutilizzo del sottoprodotto siero, in quanto si è  dimostrato essere ricco di proteine. 

Mentre il primo si basa sull’utilizzo del siero, opportunamente trattato, per ottenere bevande a 

base di frutta ad elevato valore nutrizionale, come ad esempio il drink fermentato Vivilat (vedi cap 

4), il secondo si basa oltre che sulla possibilità di ridurre la componente acqua in fase di 

produzione, sulla realizzazione di formaggio ad elevato contenuto proteico grazie all’utilizzo del 

siero e sulla possibilità di utilizzare quest’ultimo, una volta impoverito dalla componente proteica, 

per la produzione di biogas. 

Nel corso della sua storia la Latteria di Soligo ha dovuto affrontare difficoltà e numerosi periodi di 

crisi, sia economici che sociali, ed emerge come sia sempre riuscita a superare ogni ostacolo grazie 

alla  convinzione della cooperazione come elemento imprescindibile e fondamentale.  

La cooperazione non è infatti solo un modo di garantire maggiori guadagni ai soci ma tentativo di 

una diversa e più equa organizzazione della vita economico-sociale, nella quale l’uomo valga più 

                                                 
28 Stark D. (2009), The senses of Dissonance, Princeton University Press, cap. 1 



28 

 

del denaro e la distribuzione di questo più del suo accumulo. 

Per avere un idea dell’evoluzione della Latteria di Soligo e della sua storia, si presentano alcuni dati 

in merito al latte entrato in azienda, dall’anno di costituzione per arrivare ai giorni d’oggi, 

esponendo inoltre la corrispettiva liquidazione media per il latte conferito dai soci. 

 

Tabella 1: Evoluzione del latte conferito in azienda 

ANNO 
LATTE 

ENTRATO 
LIQUIDAZIONE 

MEDIA LATTE SOCI 

  Kg Lire 
1884 270.644 0,12 
1891 1.037.736 0,11 
1898 2.046.085 0,11 
1945 520.783 6,22 
1947 1.062.874 37 
1958 5.247.763 40,41 
1968 15.932.494 63,71 
1977 23.507.573 225,5 
1988 44.111.322 547,85 
1989 75.067.078 622,06 
2001 59.572.072 706,16 

  
  Kg Euro 

2002 56.792.000 0,37 
2010 71.210.200 0,37 

2012 71.619.900 0,39 
Fonte: La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 

A causa della prima Guerra Mondiale, l’azienda rimase pressoché inoperosa dal 1915 al 1919. Se a 

questo aggiungiamo le difficoltà dovute affrontare dalla Cooperativa a seguito dello scoppio del 

secondo conflitto bellico e delle più recenti modifiche del contesto socio-economico possiamo 

comprendere come solo grazie alla ferma convinzione nei propri valori e nelle proprie azioni la 

Soligo sia riuscita a proseguire nella sua storia ultra centenaria. Negli ultimi anni ad esempio la 

situazione economica e l’evoluzione del settore lattiero caseario hanno comportato una profonda 

modifica nel numero dei produttori di latte, basti pensare che solo nel 1990 il numero dei soci 

Soligo era 3.347, mentre oggi è di 250. 
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2.2 L’azienda ai giorni d’oggi 

La società ha come attività principale la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione del 

latte acquisito principalmente dai soci conferenti. Si configura come una Cooperativa a mutualità 

prevalente in base agli art. 2512 e 2513: 

 Si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell’attività, degli apporti dei beni conferiti 

dai soci; 

 La quantità del latte conferito dai soci supera il 50% delle quantità del latte entrato; 

 L’incidenza del valore dei prodotti conferiti è superiore al 50% del costo totale della 

materia prima latte.  

 

Tabella 2: Incidenza del latte conferito dai soci 

Anno 2010 2011 2012 
A) Latte conferito dai soci in hl 477.974 508.058 523.785 
B) Latte entrato in hl 712.102 717.181 716.199 
% incidenza di A su B 67,12% 70,84% 73,13% 
  
A) Valore del latte conferito dai soci 17.822.383 20.883.062 20.832.260 
B) Costo materie prima latte 26.272.180 29.272.778 28.368.034 
% incidenza A su B 67,84% 71,34% 73,44% 
  
 €/hl soci 37,29  41,10  39,77  

 €/hl non soci 36,09  40,12  39,16  
Fonte: Nota integrativa al bilancio Soligo 

Il fatto di essere una Cooperativa impone alla società di pagare il latte in proporzione ai risultati 

della gestione, considerando quindi prezzi di vendita e costi di lavorazione. Il prezzo pagato ai non 

soci risente inevitabilmente dell’andamento del mercato mentre per quanto riguarda i soci, al  

momento del conferimento del latte viene riconosciuto un acconto per poi distribuire un 

conguaglio di fine anno in funzione dei risultati realizzati. Nel 2012 il latte conferito dai soci 

aumenta di 15.727 hl rispetto l’anno precedente e  viene pagato 39,77 Euro all’ettolitro (meno di 

40 centesimi al litro), mentre ai non soci 39,16 Euro all’ettolitro; l’azienda non riesce tuttavia a 

distribuire ai soci il conguaglio di fine anno. Nel 2011 invece i soci ricevevano 41,10 Euro 

all’ettolitro (compreso il conguaglio di fine anno pari a 762.087 Euro) e i non soci 40,12 Euro. 

Ad oggi la Latteria di Soligo è una società cooperativa con 250 soci produttori presenti in Veneto e 

Friuli Venezia Giulia, organizzata in O.P (organizzazione di produttori) riconosciuta dalla vigente 

normativa in materia. 
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L’ attività oltre che nella sede principale situata a Soligo (TV), viene svolta anche nelle seguenti 

sedi secondarie: 

 Centrale del latte di Caposile - S.Donà di Piave (VE) - produzione del latte fresco, latte uht e 

panna. 

 Caseificio di Mareno di Piave (TV) – produzione del formaggio Montasio e formaggi di 

nicchia. 

 Stabilimento di Breganze (VI) - produzione del formaggio Asiago e altri formaggi duri. 

 Stabilimento S. Giacomo di Veglia (TV) – produzione del formaggio Montasio e altri 

formaggi duri. 

La società opera inoltre con unità locali adibite a deposito, preparazione delle merci e spedizione 

dei propri prodotti, fornendo i negozi al dettaglio, la grande distribuzione e la distribuzione 

organizzata, garantendo tempi di consegna veloci e competitivi. 

 

Le unità locali sono situate: 

 Casale sul Sile (TV),Via Nuova Trevigiana, 124/2; 

 San Donà di Piave (VE),Via Caposile,11; 

 Soligo (TV),Via 1°Settembre,32; 

 Pagnacco (UD),Via Braida Grande, 12; 

  S. Michele al T. (VE),Via dell’ Industria, 3; 

 Breganze (VI), Via Strada delle Miliane, 6; 

 Farra di Mel (BL) , Via dell’artigiano, 10/b ; 

  Padova , Via Nuova Zelanda, 8.   

 

Attualmente la rete di distribuzione è composta da oltre 70 automezzi refrigerati e sette 

piattaforme che assicurano la puntuale presenza dei prodotti in oltre 6.000 punti clienti; inoltre la 

Cooperativa dispone di otto negozi di vendita diretta nelle province di Treviso, Venezia e Vicenza 

allo scopo di rinsaldare il legame tra il prodotto, il territorio e il consumatore. Questo consente 

all’azienda di avere un incontro giornaliero con i consumatori e dei feedback immediati. 

 

Allo scopo di comprendere al meglio l’azienda e l’attività da questa compiuta, si ritiene 

interessante inserire un breve estratto dello Statuto societario. 
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TITOLO II 

SCOPO – OGGETTO 

 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e 

sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori 

condizioni possibili. 

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge. 

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa: (a) non potrà 

distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, 

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà 

remunerare gli eventuali strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura 

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire 

riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero 

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai 

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza nella nota integrativa 

al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano. 

La Cooperativa può operare, in via accessoria e complementare, anche con terzi. 

 

Art. 4 (Oggetto sociale) 

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, si costituisce per il settore lattiero-

caseario così come previsto dal D.M. 85/2007 in attuazione del Decreto Legislativo N. 102/2005 ed 

ha ad oggetto: 

a) la raccolta, la manipolazione, la trasformazione del latte proveniente dalle aziende 

condotte dai soci e la vendita, anche al minuto, dei prodotti ottenuti dalla lavorazione ed 

anche del latte destinato all’alimentazione umana, concentrando così l’offerta e 

commercializzando direttamente la produzione degli associati; 

b) la trasformazione, la manipolazione e la commercializzazione di altri prodotti agricoli che 

fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; 
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c) la programmazione delle produzioni dei soci e adeguamento delle stesse alla domanda in 

termini qualitativi e quantitativi; 

d) la promozione di pratiche colturali e di tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e 

del benessere degli animali allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene 

degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la 

biodiversità, nonché favorire processi di  rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento 

degli obblighi di cui al Reg. CE n. 178/2002 mediante: l’emanazione di direttive tecniche 

per gli allevamenti dei soci, l'effettuazione di acquisti collettivi di prodotti e beni necessari 

per la gestione aziendale dei soci, l'approvvigionamento, la produzione e la preparazione 

collettiva dei mangimi e la distribuzione degli stessi alle aziende associate, l’obbligo di 

seguire e far applicare le norme di filiera e l’assistenza tecnica, finanziaria e la realizzazione 

di attività formative; 

e) la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantità e qualità del latte conferito e di 

quant'altro dagli stessi consegnato ai sensi della precedente lettera b), del ricavato delle 

vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere; 

f) qualsiasi altra attività affine, connessa, complementare o accessoria a quelle di cui ai punti 

a) e b) del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi, 

società, Organizzazioni Comuni di Mercato ed enti associativi aventi scopi integrativi e 

complementari all'attività della cooperativa, nonché la gestione di negozi, minimarket e 

supermercati per la vendita al dettaglio di generi alimentari e non, e di pubblici esercizi; 

g) acquistare, prendere in affitto e condurre direttamente terreni agricoli (malghe, pascoli, 

etc.). 

La Cooperativa potrà inoltre: 

h) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; 

i) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; 

j) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella 

determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 

k) realizzare iniziative relative alla logistica; 

l) adottare tecnologie innovative; 

m) favorire l’accesso ai nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici secondari. 

Per conseguire gli obiettivi di cui ai precedenti punti c) e d) e, in generale, per il perseguimento 

dell’oggetto sociale, la Cooperativa può predisporre programmi operativi annuali o pluriennali 
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finanziati da appositi fondi,  costituiti ed alimentati dai contributi dei produttori associati e di 

organismi comunitari, nazionali e regionali.  

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere 

qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli 

atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e 

finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente 

che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di 

magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la 

cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, 

Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, 

con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione 

riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate 

e/o iscritte in appositi albi. 

La Cooperativa inoltre potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, 

per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto 

sociale; è in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

 

Presentare il modello di business aziendale, consente di descrivere la logica in base alla quale 

l’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore; utilizzando la proposta formulata da 

Osterwalder-Pigneur, si può individuare ed analizzare sinteticamente gli elementi costitutivi del 

business, comprendendo come questi debbano essere gestiti e coordinati allo scopo di creare e 

proporre valore. 

I 9 elementi fondamentali da prendere in considerazione sono: Key Partners, Key Activities, Key 

Resources, Customer Relationship, Chanelles, Customer Segments, Cost Structure, Revenue 

Stream e Value Proposition29. 

Questo permette di comprendere le criticità e peculiarità della Latteria di Soligo quali la necessità 

di una rete di fornitura capace di procurare una materia prima genuina che risponda a precisi 

standard qualitativi, sottolineando quindi il ruolo fondamentale dei soci, o come la volontà di 

coinvolgere attivamente gli stakeholder nella creazione di valore. 

 

                                                 
29 www.businessmodelcanvas.it, data di consultazione 16/10/2013 

http://www.businessmodelcanvas.it/
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Tabella 3: Modello di business aziendale 

 

Fonte: Osterwalder-Pigneur, i 9 elementi del business aziendale, elaborazione dell’autore 
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2.2.1 Alcuni elementi del bilancio 

Premessa necessaria all’illustrazione del bilancio e degli indicatori di risultato è la natura 

dell’attività svolta dalla Società. Le società cooperative infatti si distinguono dagli altri tipi di 

società per lo scopo economico perseguito. Identico è lo scopo-mezzo delle società cooperative e 

delle società lucrative, ovvero l’esercizio di una determinata attività economica, tuttavia appare 

ben diverso lo scopo-fine perseguito. Produzione di utili per le società lucrative, scopo 

mutualistico per quelle cooperative. Lo scopo quindi consiste nel fornire beni o servizi od occasioni 

di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione alle condizioni più vantaggiose di quelle di 

mercato30. Anche i soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico ed un 

proprio vantaggio patrimoniale attraverso lo svolgimento dell’attività d’impresa, tuttavia il 

risultato economico perseguito non consiste nella più elevata remunerazione possibile del capitale 

investito ma nel soddisfare un comune preesistente bisogno economico (es. il bisogno di lavoro) 

Regole specifiche e caratterizzanti sono poi dettate per la destinazione di eventuali utili prodotti 

(vedi statuto societario). Per rafforzare  infatti la consistenza del patrimonio sociale, la percentuale 

degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è sei volte più elevata rispetto alle società per 

azioni: il 30% anziché il 5%31. 

Lo scopo della Cooperativa è quello di remunerare al massimo i Soci per il latte conferito e 

pertanto il prezzo della materia prima a loro pagato è di fondamentale importanza nella lettura e 

nell’interpretazione del bilancio d’esercizio. 

La natura dell’attività svolta e lo stesso scopo perseguito dalla Cooperativa caratterizzano in 

maniera inequivocabile il bilancio della Soligo tanto da avere un sostanziale pareggio tra il valore 

della produzione ed i costi a questa legati. Si ritiene quindi opportuno omettere gli indicatori di 

struttura e situazione economica (quali ROE, ROI, ROS) in quanto poco rappresentativi delle realtà 

aziendali ed al contempo presentare brevemente i ricavi realizzati e i costi legati alla produzione in 

quanto maggiormente caratterizzanti. 

Questo permette di presentare la classificazione delle principali voci di costi e ricavi, che poi 

verranno utilizzate per la determinazione degli EVA di prodotto nell’applicazione del metodo 

dell’Interbrand; una più approfondita analisi sul livello di economicità della Cooperativa e dei suoi 

prodotti, verrà poi affrontata nel capitolo 5. 

 

                                                 
30 Galgano Francesco, Diritto Privato 14a Edizione (2008) 
31 Galgano Francesco, Diritto Privato 14a Edizione (2008) 
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Tabella 4: Conto economico a valore e costi della produzione 

 
31/12/2012 31/12/2011 

Conto economico  
  

A) Valore della produzione: 
  

     1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  62.602.494 61.896.748 
     2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

333.089 688.586 

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione  
  

     4) incrementi di imm.ni per lavori interni 
  

     5) altri ricavi e proventi 
  

         contributi in conto esercizio 215.465 151.664 
         Altri 433.821 699.944 
         Totale altri ricavi e proventi 649.286 851.608 

      Totale valore della produzione 63.584.869 63.436.942 

B) Costi della produzione: 
  

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 39.365.682 40.702.541 
     7) per servizi 14.762.502 14.231.305 
     8) per godimento di beni di terzi 584.981 541.942 
     9) per il personale: 

  
          a) salari e stipendi  4.567.712 4.358.890 
          b) oneri sociali 943.207 920.755 
          c) trattamento di fine rapporto 246.377 251.750 
          d) trattamento di quiescenza e simili 

  
          e) altri costi 120 

 
          Totale costi per il personale 5.757.416 5.531.395 
      10) ammortamenti e svalutazioni: 

  
          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 99.362 106.835 
          b) ammortamento delle imm.ni materiali 1.104.794 914.784 
          c) altre svalutazioni delle imm.ni 

  
          d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità liquide 242.528 197.261 
          Totale ammortamenti e svalutazioni  1.446.684 1.218.880 
      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -80.390 -5.957 
      12) accantonamenti per rischi 433.139 230.499 
      13) altri accantonamenti 

  
      14) oneri diversi di gestione  546.644 423.177 

      Totale costi della produzione 62.816.658 62.873.782 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 768.211 563.160 
Fonte: Bilancio 2012 Latteria di Soligo 
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Vengono riportate di seguito il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonché la 

specifica  delle principali voci dei costi di produzione del conto economico civilistico: costi per 

materie prime sussidiarie e di consumo e i costi per servizi. Si ha quindi modo di notare come 

l’aumento di fatturato rispetto al 2011 sia stato determinato soprattutto dall’incremento delle 

vendite di latte fresco. 

 

Tabella 5: Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

  2012 2011 Variazioni 

Vendita latte pastorizzato 13.537.790 13.198.305 339.485 

Vendita latte uht 8.964.373 8.919.753 44.620 

Vendita panna  2.549.559 2.725.626 -176.067 

Vendita burro 2.540.422 2.496.109 44.313 

Vendita formaggi 30.008.686 30.028.383 -19.697 

Vendita yogurt 1.129.597 1.191.383 -61.786 

Vendita prodotti diversi 557.557 600.554 -42.997 

Corrispettivi spacci/bar 3.133.124 2.898.234 234.890 

Ricavi diversi 2.856.986 2.225.336 631.650 

Totale 65.278.094 64.283.683 994.411 

Abbuoni/premi a clienti -2.675.600 -2.386.935 -288.665 

  62.602.494 61.896.748 705.746 
Fonte: Nota integrativa al bilancio 2012 Latteria di Soligo 

 

 
Tabella 6: Costi per materie prime sussidiarie di consumo e merci 

  2012 2011 Variazioni 

Conferimento latte soci 20.832.260 20.120.975 711.285 

Conguaglio ai soci conferenti 0 762.087 -762.087 

Acquisto materie prime 8.176.856 8.993.887 -817.031 

Acq. Materiali sussidiari e di consumo 3.645.663 3.693.740 -48.077 

Acq. Prodotti finiti 6.042.259 6.504.793 -462.534 

Acq. Materiali di manutenzione 244.186 235.885 8.301 

Acquisti vari 425.229 391.932 33.297 

Abbuoni e sconti attivi -771 -758 -13 

  39.365.682 40.702.541 -1.336.859 
Fonte: Nota integrativa al bilancio 2012 Latteria di Soligo 
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Tabella 7: Costi per servizi 

  2012 2011 Variazioni 

Forza motrice e combustibili 1.982.513 1.715.020 267.493 

Manutenzione e riparazioni 569.457 617.784 -48.327 

Spese varie prod./lavorazione 356.278 260.241 96.037 

Spese raccolta latte 1.170.153 1.088.706 81.447 

Spese analisi 131.164 129.907 1.257 

Trasporti vari 1.703 825 878 

Manutenzione ns/autoveicoli di vendita 182.595 199.142 -16.547 

Servizi lavoro interinale 25.965 13.755 12.210 

Spese di distribuzione/vendita 1.599.851 1.528.809 71.042 

Spese di pubblicità 484.735 452.458 32.277 

Provvigioni/mediazioni vendita 4.407.317 4.513.844 -106.527 

Spese varie di vendita 2.664.316 2.418.895 245.421 

Assicurazioni 180.942 196.175 -15.233 

Spese consulenze/legali/profess. 455.196 567.960 -112.764 

Spese amministrazione/generali 550.317 527.784 22.533 

  14.762.502 14.231.305 531.197 
Fonte: Nota integrativa al bilancio 2012 Latteria di Soligo 
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2.2.2 I valori di Soligo e lo schema eterarchico di Stark 

Troppo spesso siamo abituati a considerare la rappresentazione quantitativo monetaria come unica 

espressione del valore economico ma questo approccio appare sbagliato ed allo stesso tempo 

riduttivo. 

Il valore economico rappresenta la sommatoria di diversi componenti e fattori che influenzano 

l’azienda ed i suoi sistemi di governo, risulta quindi essere indissolubilmente legato ad altri valori, 

quali valori etici, morali, ambientali e viene direttamente influenzato da questi, i quali sono diretta 

conseguenza del contesto sociale in cui l’impresa viene a collocarsi32. 

Ad oggi infatti la sfida per le imprese sembra indirizzata alla scoperta ed all’individuazione delle 

sinergie tra i diversi valori al fine di comprendere e massimizzare le loro relazioni per incrementare il 

valore economico, combinare infatti questi sistemi di valore consente di sviluppare idee dirompenti. 

Rispetto ad un approccio gerarchico al valore economico, coerente con un contesto sicuro e 

dominabile in termini probabilistici, l’eterarchia propone un’organizzazione caratterizzata dalla 

presenza di una pluralità di ordini di valore da combinare insieme ed indirizzata alla ricerca di idee e 

di ricombinazioni innovative. Diversi schemi di orientamento che si possono caratterizzare per 

differenti priorità e finalità ma dalla cui gestione dei possibili momenti di frizione, derivanti dalla 

compresenza di diversi valori, possono scaturire nuove idee di sviluppo. Caratterizzare inoltre il 

brand grazie a precisi valori, capaci di sottolineare il ruolo e la responsabilità sociale che l’azienda 

dimostra all’interno del proprio contesto territoriale, ha permesso alla Latteria di Soligo di 

qualificare la propria offerta di valore.  

Attraverso i progetti lanciati da Soligo (come Acquadolce e Frulat) l’azienda si poneva l’obiettivo di 

esplorare idee innovative senza avere piena coscienza dell’esito finale, sicura però della validità 

degli schemi di orientamento alla base della propria offerta di valore. 

I risultati delle ricerche vengono internalizzati ed entrano a far parte del know-how aziendale, al 

momento adatto ed al verificarsi delle condizioni favorevoli, verranno ripresi. 

L’eterarchia quindi  si caratterizza per una pluralità di principi di orientamento, ovvero i diversi valori 

che guidano l’operato aziendale, i quali non potendo essere gestiti con regole fisse devono essere 

combinati in base alle caratteristiche del complesso sociale di riferimento e dell’azienda stessa. 

La Latteria di Soligo configura il proprio business partendo dalla convinzione che valori quali la 

cooperazione, la valorizzazione del complesso territoriale e sociale, la realizzazione di prodotti 

genuini e di qualità, non siano il mezzo per generare valore economico ma li riconosce come 

                                                 
32 Stark D. (2009), The senses of dissonance, Princeton University Press 
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componenti fondamentali ed imprescindibili della propria offerta di valore, nella quale la 

dimensione economica ed il contesto sociale si fondono insieme in un tutt’uno. 

Il brand Soligo è da sempre profondamente radicato nel proprio territorio tanto da divenire 

espressione della sua storia e dei suoi valori. 

Lo scopo della Cooperativa consiste nel realizzare potenziale economico e sociale, non 

considerandoli aspetti separati ma come caratteri legati ed interdipendenti, nella convinzione che 

sempre più l’ambiente sociale permea e si fonda nell’aspetto economico tanto da non riuscire più a 

distinguere e separare i due diversi caratteri. 

I valori che hanno guidato e che guidano tuttora l’azienda sono parte integrante della Soligo e della 

sua offerta di valore. Partendo dalla volontà di realizzare un valore condiviso, la Cooperativa non 

separa la componente sociale da quella economica ed utilizza il proprio brand come garanzia di un 

offerta di qualità ed espressione del contesto territoriale. 

Il valore economico realizzato da Soligo, altro non è che il risultato che emerge dalla relazione 

frizionale tra i diversi valori che l’azienda ha deciso di ergere a schemi di orientamento e grazie ai 

quali caratterizzare la propria offerta. Dalla capacità di governare i possibili momenti di frizione tra i 

diversi valori, dipende la possibilità di proseguire la sua attività e di poter individuare nuove idee e 

opportunità. La realizzazione ad esempio negli anni ’90 della Mozzarella a cubetti è testimonianza 

della fedeltà dell’azienda ai suoi valori e della capacità di gestire i momenti di attrito derivanti dalla 

presenza di diversi schemi di orientamento. 

La Mozzarella cubettata è il frutto infatti della volontà aziendale di offrire un prodotto di alta 

qualità, capace di soddisfare il cliente e le sue richieste, nonché di incrementare il livello di efficienza 

in fase di utilizzo, palesando un risparmio di materia prima per singola pizza realizzata. La gestione 

dei possibili momenti di frizione e la combinazione di diversi valori ha consentito di realizzare un 

prodotto innovativo e di realizzare valore economico. 

Alla luce di quanto detto, vengono di seguito presentati alcuni dei valori fondamentali della Latteria 

di Soligo, capaci fin dal 1883 di fungere da schemi di orientamento per l’operato aziendale e dalla 

cui gestione dipende la possibilità di creare valore economico. 

Nessuno di questi valori ha mai prevaricato gli altri e l’azienda ancora oggi caratterizza la propria 

offerta combinando questi diversi schemi di orientamento, riconoscendoli come valori 

imprescindibili della propria attività. 
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IL BENESSERE DEL CONSUMATORE 

Sin dalla sua costituzione il desiderio della Latteria di Soligo è sempre stato quello di voler 

mantenere l’immagine del produttore vicino al consumatore in grado di soddisfare le sue esigenze 

ed i suoi bisogni. Questi non possono essere definiti solo bisogni alimentari, in quanto sempre più il 

consumatore va alla ricerca di prodotti di qualità con specifiche caratteristiche organolettiche, i 

quali gli consentano di recuperare gusti e sapori legati al passato, alle tradizioni e al territorio. 

Si può arrivare ad affermare quindi che la Soligo con i suoi prodotti soddisfi nei consumatori certi 

bisogni di appartenenza culturale, storica e territoriale che le grandi multinazionali non riescono 

forse a replicare fino in fondo. 

La consapevolezza del proprio ruolo e la convinzione del proprio operato ha condotto l’azienda  a 

coniare lo slogan "Latteria di Soligo, alimenta il benessere dal 1883", da sempre infatti l'interesse nei 

confronti di un'alimentazione sana e genuina, basata su prodotti freschi e di alta qualità, è uno dei 

valori cardine della filosofia aziendale. Dal latte fresco (tra cui la tipologia Alta Qualità) ai vari 

prodotti DOP (Casatella Trevigiana, Asiago, Montasio), passando per la Mozzarella STG33, la gamma 

di prodotti Latteria di Soligo è espressione di prodotti legate alle tradizioni, al territorio e al 

benessere del consumatore. A testimonianza dell’impegno incessante e duraturo dell’azienda nella 

tutela della salute del consumatore vi è l’adozione, a partire dal 15 dicembre 2002, della 

“Rintracciabilità di filiera” per il latte fresco ad Alta Qualità e per la Casatella Trevigiana mediante un 

progetto pilota elaborato dall’associazione Produttori Latte del Veneto. 

Inoltre l’ideazione del prodotto Vivilat, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Animali dell’Università di Padova, risiede nella capacità di Soligo di cogliere le esigenze ed i bisogni 

dei consumatori e nella sicurezza di offrire una bevanda a base di siero-proteine e a basso 

contenuto di grassi capace di preservare e tutelare il benessere del consumatore. 

Questo prodotto può rappresentare il volano per la realizzazione di ulteriori prodotti a base di siero 

capaci di salvaguardare le condizioni di vita della collettività. 

 

IL TERRITORIO  

Sin dalla sua fondazione, la Latteria di Soligo ha avuto un forte legame con la zona della Marca 

Trevigiana (vedi paragrafo 2.1). Anche di fronte alle varie fusioni ed alla recente globalizzazione, la 

Cooperativa è sempre rimasta radicata nel proprio territorio. 

Un legame che si manifesta in differenti sfumature: i punti vendita, la presenza capillare nelle 

                                                 
33 www.latteriasoligo.it, data di consultazione 27/9/2013 

http://www.latteriasoligo.it/
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manifestazioni enogastronomiche e fiere e, non per ultima, la sponsorizzazione di eventi e squadre 

sportive34. 

La già marcata volontà di valorizzare il proprio territorio da parte della Soligo viene enfatizzata e 

potenziata grazie al recepimento di alcuni progetti quadro dell’Unione Europea (come l’Obiettivo 

5B, Obiettivo 2, e Leader II) del decennio 1990-2000, i quali interessano anche l’area del trevigiano e 

diventano matrice per un nuovo sviluppo del mondo e della cultura rurale non più come singola 

azienda agricola ma come sistema di un territorio omogeneo. 

Ne è testimonianza la collaborazione tra la Latteria di Soligo e la Scuola Enologica di Conegliano per 

trovare nuove espressive nei formaggi abbinati sia ai vini sia ad altri prodotti della terra che abbiano 

lo scopo di fungere da testimonianza e valorizzazione dei valori, delle tradizioni e delle tipicità del 

proprio territorio. 

La realizzazione di questi prodotti non deve essere vista solo in un’ottica di incremento delle vendite 

ma fungere da volano per l’intero territorio, dare la possibilità di nuove assunzioni in ambito 

lavorativo o di realizzare nuove attività correlate nel settore del turismo enogastronomico o nel 

settore agrituristico, dando comunque una maggiore visibilità e appetibilità all’intero territorio e alle 

sue peculiarità alimentari e non. 

L’azienda inoltre ha dato vita al Consorzio Scientifico Tecnologico “gentleman agreement” tra le 

maggiori istituzioni scientifico economiche della Regione Veneto quali il CNR di Padova, l’Università 

di Padova, la scuola Enologica di Conegliano, Veneto Agricoltura e le Camere di Commercio del 

Veneto per trovare spunti, idee, opportunità di ricerca scientifica tecnologica per colmare il gap 

professionale e culturale del settore caseario veneto35. 

L’azienda, facendosi portatrice di valori propri del territorio di origine, è riuscita ad affermarsi non 

solo a livello nazionale ma anche ad esportare il proprio brand al di fuori dei confini italiani, 

testimonianza della validità delle proprie azioni e dei propri prodotti. 

La Latteria di Soligo nell’arco di 130 anni ha dimostrato solidarietà nei confronti delle persone più 

deboli e disagiate, contribuendo alle attività culturali e sociali delle zone del Quartier del Piave. 

Ne è testimonianza l’istituzione dal 2012 dell’Associazione Soligo Onlus con l’esclusiva finalità di 

solidarietà sociale negli ambiti della beneficienza, della promozione culturale, dell’istruzione e della 

formazione. Essere parte di un territorio significa saper camminare insieme alla propria gente. 

 

                                                 
34 www.latteriasoligo.it, data di consultazione 27/10/2013 
35 La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 

http://www.latteriasoligo.it/
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LA QUALITA' 

La qualità rappresenta un valore fondamentale per la Cooperativa, tanto da caratterizzarne l’intera 

struttura aziendale fornendo un preciso schema di orientamento. Questa non si limita ai soli 

prodotti certificati DOP (Denominazione di origine protetta) ma all’intero assortimento realizzato, 

come ad esempio il latte Alta Qualità, ottenuto selezionando solamente quello proveniente da stalle 

certificate o  il Burro Tradizionale, prodotto ricorrendo alla scrematura del latte fresco di giornata. 

L’incessante volontà di Soligo di realizzare prodotti di qualità e la costante attenzione al benessere 

del consumatore ha da sempre caratterizzato l’azione aziendale,  ne è  testimonianza il fatto che la 

Cooperativa trevigiana abbia ottenuto nel 2009 per la Mozzarella il riconoscimento europeo di 

Specialità Tradizionale Garantita (STG), prodotta solo con latte fresco proveniente dalle stalle 

venete. Un ulteriore esempio è rappresentato dal progetto (frutto del lavoro del Consorzio 

gentleman agreement) “Stagionare Bene”, per una nuova metodologia di stagionatura dei formaggi 

in ambiente esente da microrganismi che possono compromettere i risultati dell’affinamento dei 

formaggi. 

La produzione del latte, di per se non eccessivamente complicata e facilmente replicabile, fa capire 

come la Latteria di Soligo per resistere più di un secolo in questo settore, abbia dovuto legare 

indissolubilmente la propria immagine ad un’azienda in grado di fornire prodotti di alta qualità. 

Si può affermare che nel momento dell’acquisto il consumatore sceglierà la bottiglia di latte grazie al 

brand riconosciuto nella specifica etichetta. Questa scelta di per sé banale e fatta in maniera 

automatica sottintende la scelta di determinati valori e caratteristiche proprie dell’azienda. 

L’acquisto di un prodotto Soligo sottintende la volontà da parte del consumatore di scegliere 

un’azienda capace di creare nel tempo un brand che è diventato sinonimo di qualità e di genuinità. 

La Latteria di Soligo ricopre nel mercato e nei confronti del contesto sociale di riferimento un ruolo 

gravoso, in quanto è espressione di una serie di valori considerati fondamentali dai consumatori 

quali la qualità, la tipicità, la genuinità, la tradizione e il territorio. 

Per quanto riguarda i prodotti offerti dalla stessa Soligo, a margine del prezzo pagato bisognerà 

infatti considerare i valori intrinseci e consolidati in azienda nonché la soddisfazione dei bisogni e 

delle esigenze personali, avendo come unica conseguenza il riconoscimento di un maggior valore 

economico offerto in grado di travalicare la semplice quotazione economica. 

Appare interessante notare come dal 1985, anno in cui viene istituita la remunerazione dei soci in 

base alla definizione ed al rispetto di precisi standard, la qualità della materia prima si sia 

costantemente migliorata. 
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La definizione di precise caratteristiche del latte e di un sistema premiante, ha consentito di 

motivare i soci nel migliorare la qualità del latte e di offrire dei precisi schemi di orientamento per la 

loro attività produttiva. 

Si presentano di seguito i valori inerenti la componente di grasso, proteine e carica batterica del 

latte conferito alla Soligo nei primi anni di istituzione dei parametri qualitativi del latte. 

 

 

Tabella 8: Evoluzione qualitativa del latte 

ANNO GRASSO 
%  

PROTEINA 
% 

CARICA BATTERICA 
N. X 1000/ML    

1985 3,70 3,10 366,69 
1986 3,71 3,14 241,30 
1987 3,72 3,15 193,88 
1988 3,68 3,18 148,96 
1989 3,73 3,20 112,28 

1990 3,73 3,20 94,41 
Fonte: La Latteria di Soligo, Un territorio e la sua storia a cura di Gianni Secco (2003) 

Oggi il latte presenta mediamente una percentuale di grasso pari al 3,70%, una percentuale di 

proteine del 3,29% ed un valore di carica batterica pari a 50. 

 

L'ORIGINALITA' 

La capacità di essere lungimiranti e di "anticipare i tempi" è sempre stata una caratteristica della 

Latteria di Soligo. Questa sin dagli anni Settanta, prima a commercializzare il latte a lunga 

conservazione con il Tetrapak36, si è sempre caratterizzata per aver fatto scelte inizialmente 

azzardate, ma che poi sono state seguite da tanti altri. Un esempio eclatante è la Mozzarella a 

cubetti, introdotta nel 1993 come prodotto innovativo, mirava a  soddisfare le richieste e le esigenze 

provenienti  dal mercato e dai consumatori; un prodotto che garantisce una maggiore efficienza e 

risparmio in fase di utilizzo ma senza sacrificare la qualità e la bontà del prodotto. Questo testimonia 

la volontà di Soligo di non rispettare uno schema fisso e di non voler  percorrere una strada già 

fissata a priori ma di voler sperimentare e realizzare prodotti innovativi che soddisfino il 

consumatore e che facciano leva sul proprio know-how e sulle capacità imprenditoriali che l’azienda 

nel corso della sua storia ha dimostrato di possedere. 

Inoltre, in collaborazione con la Scuola Enologica di Conegliano (Treviso), l’azienda ha sperimentato 

                                                 
36 www.latteriasoligo.it, data di consultazione 27/10/2013 

http://www.latteriasoligo.it/
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un nuovo prodotto, il Formajo Imbriago di Monovitigno: è un formaggio stagionato che rappresenta  

la fusione tra il mondo lattiero-caseario e quello vitivinicolo. Due elementi che già di per sé sono 

espressione di qualità, di storia e del territorio stesso ma che la Latteria di Soligo grazie 

all’instaurazione di reti e relazioni con altri soggetti è riuscita a ricombinare in maniera peculiare. 

La consapevolezza di offrire prodotti unici espressione di tipicità e genuinità  non frena la ricerca di 

nuove tecniche di lavorazione, di prodotti innovativi  e di nuove idee sviluppo. 

Questo è perfettamente evidenziato dalla continua promozione di collaborazioni e progetti al fine di 

individuare nuove vie da percorre. Ne sono esempi i progetti Frulat e Acquadolce realizzati da Soligo 

in collaborazione con il Dipartimento di Scienze animali dell’Università di Padova, entrambi 

ponevano al centro delle proprie ricerche il riutilizzo del siero, in quanto si è dimostrato essere ricco 

di componenti proteiche. Mentre il primo si basa sull’utilizzo del siero, opportunamente trattato, 

per ottenere bevande a base di frutta ad elevato valore nutrizionale, il secondo si fonda sulla 

possibilità di recuperare la componente acqua in fase di produzione, sulla realizzazione di formaggio 

ad elevato contenuto proteico grazie all’utilizzo del siero e sulla possibilità di utilizzare quest’ultimo, 

una volta impoverito dalla componente proteica, per la produzione di biogas. 

Considerando la mission aziendale inserita nell’atto costitutivo, è possibile comprendere come 

l’originalità e la capacità di anticipare i tempi siano state componenti fondamentali per la 

costituzione della Cooperativa. 

Sin dal 1883 la mission aziendale è rimasta immutata: “acquistare il latte onde trarne prodotti 

perfetti utilizzandoli tutti; aprire per essi un commercio anche su larga scala; corrispondere ai 

portatori di latte un sicuro guadagno; incoraggiare gli allevatori del bestiame al progressivo 

miglioramento delle razze bovine, all’aumento delle vacche, e dividere tra gli azionisti gli utili della 

gestione. …” 

Tutto questo rappresentava un aspetto fortemente rivoluzionario rispetto al contesto sociale, 

economico ed imprenditoriale del 1883, sottolineando come l’innovazione e l’originalità siano da 

sempre parte integrante della Soligo e dei suoi valori. 

 

LA COOPERAZIONE 

Questo valore aziendale non si può ridurre in maniera semplicistica al fatto di essersi costituita in 

forma di cooperativa, evidenziandone solo la forma giuridica. 

La cooperazione infatti non è solamente un modo per garantire ai soci una migliore condizione 

economica ed un maggior guadagno ma rappresenta il tentativo di garantire un’equa struttura del 
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sistema economico sociale, travalicando i semplici confini aziendali. 

La Soligo infatti nel corso della sua storia ha sempre rappresentato più di una semplice azienda, 

facendosi portatrice di valori condivisi dalla collettività tanto da arrivare ad identificarsi con lo stesso 

territorio di origine, nella incrollabile convinzione che l’uomo valga più del denaro. 

Il valore alla base della Cooperativa risiede nell’intenzione di realizzare per la collettività un’offerta 

di valore, nella quale la componente economica e sociale si fondano in un tutt’uno. La volontà 

dell’azienda se da una parte è finalizzata a fornire al socio le migliori condizioni possibile dall’altra 

pone profonda importanza al territorio, alla collettività e all’insieme dei propri stakeholder. Non si 

può infatti dimenticare il ruolo fondamentale svolto dalla Cooperativa per la tutela e valorizzazione 

del territorio nonché per lo sviluppo del mondo e della cultura rurale.  

Cooperazione che assume il significato di collaborazione con soggetti esterni al fine di realizzare 

prodotti innovativi che diventino testimonianza ed allo stesso tempo valorizzazione ed esaltazione 

delle tipicità locali. Si ritiene infatti che la cooperazione, vista in chiave collaborativa, costituisca un 

passaggio obbligatorio per le imprese d’oggi in cui la concorrenza sempre più pressante proveniente 

da paesi esteri e la crisi mondiale mettono in dubbio il proseguo di alcune attività economiche. 

La capacità di dar vita a relazioni che travalichino i semplici confini aziendali, il mettere insieme 

specifiche competenze e conoscenze, il combinare valori di diverse aziende, rappresenta un 

elemento fondamentale per soluzioni ed idee innovative nonché per la stessa sopravvivenza delle 

aziende. La sicurezza di agire nei confronti del contesto e della stessa collettività in maniera 

consapevole e trasparente garantisce alla stessa azienda di porre le basi sulle quali impostare la 

propria azione e di offrire un valore condiviso collettivamente riconosciuto. 

 

2.3 Considerazioni conclusive 

Aver individuato precisi valori sin dal momento della sua costituzione, quali schemi di orientamento 

da combinare in un’ottica di dissonanza organizzata, ha consentito all’azienda di caratterizzare ed 

incrementare la propria offerta di valore. In questo modo è possibile identificare nell’azienda, nei 

suoi valori e nel proprio brand caratteristiche e peculiarità che le consentono di differenziarsi dai 

propri competitor. 

Riconoscere nel territorio di origine, nelle sue tipicità alimentari e nella sua valorizzazione un 

elemento fondamentale non ha impedito alla Soligo di affermarsi a livello nazionale, elevando tutto 

questo ad elemento basilare ed imprescindibile della propria offerta di valore. 
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Combinare insieme specifici valori, porre particolare attenzione al contesto ed alle sue 

problematiche, attribuire agli stakeholder un ruolo attivo, consente alla Latteria di Soligo di 

incrementare la creazione e la percezione del valore condiviso offerto. Si sottolinea una volta di più 

la volontà dell’azienda di identificare nel contesto un partner fondamentale per la creazione di 

valore. In questo modo si attribuisce un ruolo primario agli input e feedback degli stakeholder e si 

riconosce l’importanza di combinare diversi known-how e valori, potendo sfruttare il potenziale 

insito nelle persone esterne all’azienda e nelle loro idee. 

Il modello di business aziendale è infatti indirizzato all’instaurazione di relazioni e collaborazioni, 

potendo così giungere ad idee innovative ed alla creazione di valore economico. 

Questo nel caso della Latteria di Soligo risulta essere profondamente influenzato da precisi valori 

quali la qualità, il territorio, il benessere del consumatore e l’originalità. Individuare nella 

componente economica ed in quella sociale due direttrici fondamentali per la creazione di valore ha 

consentito all’azienda di modellare il proprio brand nel contesto territoriale in base ai valori, bisogni 

e desideri della collettività e di costruire un valore condiviso. 

Aver sempre creduto nella validità dei propri valori, ha consentito alla Cooperativa di caratterizzare 

la propria offerta di valore e di ottenere credibilità sul mercato e nei confronti dei consumatori. 

 

Nel prossimo capitolo verranno discussi alcuni dei valori fondamentali alla base dell’offerta di Soligo 

presentando alcune iniziative che hanno consentito all’azienda di internalizzarli agli occhi del 

contesto socio-economico, tanto da diventare parte integrante del proprio brand e della propria 

creazione di valore. 
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Capitolo 3 

3. Il brand Soligo 

 

Obiettivi:  

1. Presentare tre dei valori caratterizzanti il brand Soligo: qualità, customer satisfaction e 

innovazione; 

2. Dimostrare come attraverso alcune iniziative e prodotti l’impresa sia riuscita ad 

internalizzare agli occhi dei consumatori questi precisi valori e a caratterizzare il proprio 

brand; 

3. Sottolineare la volontà dell’azienda di combinare questi valori in un’ottica eterarchica e di 

instaurare collaborazioni, allo scopo di sfruttare diverse competenze e conoscenze nella 

creazione di valore. 

 

La sfida che ogni brand deve affrontare è quella di affermare nel tempo una chiara e distinta 

identità, fortemente differenziata da quella dei concorrenti. 

Il brand è una promessa per il cliente e ha un valore che supera quello tecnico funzionale del 

prodotto che identifica e si traduce in un valore economico-finanziario addizionale, brand equity. 

Questa rappresenta la capacità di ogni azienda di caratterizzare la propria immagine ed il brand in 

modo da differenziarsi dai diretti concorrenti ed in modo da permettere ai consumatori una facile 

identificazione. 

Il valore del brand deve essere letto dall’esterno, ciò necessita una costruzione ed un’evoluzione 

che sia frutto delle esigenze, dei valori e delle richieste del contesto di riferimento. Nel caso della 

Latteria di Soligo, riconoscere nella componente sociale una direttrice fondamentale per la 

creazione di valore, ha permesso all’azienda di costruire un brand che rappresenta un valore 

condiviso, nel quale il contesto riconosce precisi valori e si identifica. 

Dotarsi di diversi schemi di orientamento quali l’innovazione, la qualità e la customer satisfaction, 

consente all’azienda di caratterizzare ed incrementare la creazione di valore economico e di 

massimizzare la percezione del proprio brand. 
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3.1 Il brand Soligo e la qualità 

Dal punto di vista dell’acquirente il brand consente spesso di riconoscere il livello qualitativo del 

prodotto, determinato da passate esperienze o derivante da una fiducia quasi acritica ed 

incondizionata nel brand e da ciò che questo suscita inconsciamente nel momento dell’acquisto e 

non37. 

Il brand permette nella vendita a self service di individuare il bene, facilita l’acquisto di nuovi 

prodotti oltre alla ripetizione dell’acquisto. Inoltre dal punto di vista del produttore/venditore 

rappresenta un importante strumento concorrenziale ed una risorsa patrimoniale intangibile in 

quanto consente di incrementare il valore del prodotto offerto, di rassicurare il cliente e di 

instaurare con il contesto di riferimento una relazione di biunivoca influenza. 

Dal punto di vista sociale, un brand affermato e conosciuto, dovrebbe favorire un più alto livello 

qualitativo dei prodotti, il produttore infatti teme le reazioni negative dei consumatori e della 

collettività in caso di incidente nell’uso o di carenze qualitative manifestate dal prodotto e ciò che 

questo comporterebbe all’immagine aziendale ed al suo brand38. 

Il brand infatti aiuta i clienti ad effettuare l’acquisto, fornisce loro assicurazione di una migliore 

soddisfazione delle loro esigenze e dei loro bisogni, li induce a pagare prezzi più alti, contribuisce a 

creare un’immagine di qualità, soddisfa spesso bisogni sociali di appartenenza, incoraggia 

l’acquisto ripetitivo, diminuisce gli sforzi ed  i costi di informazione sul prodotto, fidelizza la 

clientela e favorisce l’affermazione di una valida immagine d’impresa39. 

L’impresa inoltre può usare il brand come elemento di differenziazione di prodotti omogenei e 

quindi vantare una differenziazione che nella realtà non esiste o come copertura di caratteri 

qualitativi o funzionali mediocri. 

L’acquisto di alcuni prodotti basici, come può essere il latte, avvengono soprattutto sulla base 

della facilità di identificazione e riconoscimento del brand, soddisfacendo così nel consumatore il 

bisogno di sicurezza e rassicurazione derivante dall’acquisto di un prodotto e di un brand 

conosciuto. Tutto questo nella convinzione che un brand affermato e conosciuto sia sinonimo di 

prodotti di qualità, anche se non sempre nella realtà si dimostrano tali. 

  

                                                 
37 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
38 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
39 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
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Per capire il comportamento di consumo si devono indagare 3 aspetti fondamentali: 

1. i bisogni: come nascono, come può l’azienda influire su questi e nel caso in cui siano 

latenti o non considerati farli emergere, quali sono le motivazioni che inducono 

all’acquisto; 

2. i consumatori: chi sono e cosa desiderano; 

3. il processo di acquisto: come i consumatori si avvicinano all’acquisto e decidono di 

acquistare o non acquistare, come i consumatori vengono influenzati dal contesto 

sociale o dagli influenzatori, come può l’azienda influenzare questo processo. 

Il comportamento di consumo verrà definito da come vengono combinati questi elementi e come 

si caratterizzano, tali attività riguardano processi razionali, emozionali e fisici e sono fortemente 

influenzate da fattori e valori esterni40. 

Sempre più i consumatori non acquistano attributi fisici ma mezzi per soddisfare le loro esigenze e 

loro desideri, il prodotto infatti può essere definito come un insieme di attributi sia tangibili che 

intangibili ed il valore di questo varierà in funzione del tempo e delle specifiche circostanze. 

Lo stesso acquisto di un prodotto alimentare corrisponde al bisogno fisiologico di placare la sete o 

la fame ma anche di sicurezza in quanto il brand viene riconosciuto garante dei caratteri qualitativi 

ricercati. 

Come affermato nell’introduzione, i modelli di consumo stanno variando verso la creazione di 

un’esperienza senza fine resa possibile dall’instaurazione di una moltitudine di punti di contatto 

con la collettività, orientati sempre più alla valorizzazione degli aspetti immateriali del consumo. 

Si stanno attestando modelli di consumo ispirati alla ricerca di nuovi valori quali identità culturale, 

ecologia, qualità e ricerca del benessere fisico. Questi valori, possono rappresentare diversi schemi 

di orientamento per l’azienda e per le sue azioni, combinati insieme e gestiti con dissonanza 

organizzata conducono ad un incremento del valore economico realizzato. 

Il concetto di qualità che contraddistingue ciascun prodotto è fonte di contrasto tra produttori e 

consumatori, essendo una componente intangibile il giudizio può non essere unanime. 

Mentre il produttore tende a considerarla prevalentemente in chiave tecnico funzionale, 

misurabile secondo standard tecnici, il consumatore la considera invece in termini relativi, 

strettamente legati all’uso. 

 

                                                 
40 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
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Due sono i momenti di valutazione da parte del consumatore della qualità del prodotto:  

 all’atto della scelta, il consumatore confronta i benefici attesi con quelli percepiti, 

esprimendo un giudizio di qualità dei diversi brand considerati; 

 nell’uso del prodotto, definendo il grado di soddisfazione/insoddisfazione, che comporta la 

conferma o la modifica del giudizio di qualità in precedenza espresso. 

La qualità è un fenomeno che interessa gli aspetti tecnologici, di progettazione del prodotto, di 

acquisizione di materiali o di materie prime, deve quindi coinvolgere l’intera azienda e l’intera 

struttura organizzativa e produttiva. Il progetto di qualità non può limitarsi ad ottenere dei risultati 

anche pregevoli all’interno dell’impresa ma deve estendersi a tutto ciò che riguarda il brand, la 

vendita ed il post vendita41. 

Creare un brand significa sviluppare e conservare un insieme di attributi, valori e caratteristiche di 

prodotto che siano adeguati, distintivi, tutelabili e coerenti tra loro e nel tempo, allo scopo di 

adattarsi ai bisogni ed ai desideri dei consumatori. 

Da parte sua Soligo grazie alla coerenza delle proprie azioni, è riuscita a realizzare un brand 

sinonimo di qualità e benessere per il consumatore. Basti pensare che a partire dal 1985, la 

Cooperativa adotta come criterio di pagamento del latte conferito dai soci parametri qualitativi del 

tenore in grasso, proteine, residuo secco magro, cellule somatiche e carica batterica. Questo ha 

permesso di motivare i soci nel migliorare le tecniche di produzione del latte e realizzare così un 

significativo miglioramento qualitativo della materia prima conferita (vedi capitolo 2). Inoltre la 

Latteria di Soligo è stata una delle prime aziende del proprio settore a garantire la rintracciabilità 

del latte al fine di rassicurare la collettività e dimostrare la validità delle proprie azioni. 

Un ulteriore esempio, capace di enfatizzare l’attenzione aziendale per la qualità e per la tutela del 

consumatore, è rappresentato dal progetto (frutto del lavoro del Consorzio gentleman agreement) 

“Stagionare Bene”, per una metodologia di stagionatura dei formaggi in ambiente esente da 

microrganismi che possono compromettere i risultati dell’affinamento dei formaggi. 

Si presenta di seguito il piano pagamento latte a qualità applicato dalla Latteria di Soligo ai propri 

soci, a testimonianza del fatto che un progetto di qualità debba coinvolgere l’intera azienda a 

partire dalla fase di approvvigionamento, definendo precisi standard qualitativi da rispettare si 

motivano ed indirizzano gli stessi soci nella produzione del latte. 

                                                 
41 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
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Tabella 9: Piano pagamento latte conferito dai soci della Cooperativa 

 

Fonte: Latteria di Soligo, responsabile Marketing 

 

Per il latte in adeguamento, ovvero per quel latte che non rispetta i parametri igienico sanitari 

sopraindicati, ed a cui viene concesso un periodo di 90 giorni entro cui adeguare i propri parametri 

qualitativi ai parametri stabiliti, verranno abbattuti tutti gli eventuali premi e verranno mantenute 

le penalità previste. 

Per il latte non conforme, ovvero per quel latte che trascorso il periodo di adeguamento (90 giorni) 

non è rientrato nei parametri igienico sanitari stabiliti, verranno abbattuti tutti gli eventuali premi 

e verrà applicata una riduzione di euro 0,0516 sul prezzo base del latte. 

 

Nonostante infatti la Cooperativa sia riuscita ad affermarsi a livello nazionale, si caratterizza 

ancora per un forte legame con il proprio territorio d’origine e mantiene rispetto ai maggiori 

competitor nazionali una ridotta dimensione aziendale. Se a questo si aggiunge la costante 

immissione nel mercato italiano di prodotti esteri che tentano di replicare le nostre tipicità 

alimentari ed il fatto che determinati prodotti del settore lattiero-caseario siano commodities, 

facilmente replicabili, possiamo capire quante e quali difficoltà abbia e debba tutt’ora affrontare la 

Latteria di Soligo. 

Parametri Indice Maggiorazione Detrazione 

Grasso 
media ponderata di riferimento 

del mese e comunque non 
inferiore a 3,50 % 

punti (£) 3,67 
ogni linea 

decimale > del 
riferimento 

punti (£) 3,67 ogni linea 
decimale < del 

riferimento 

Proteine 
media ponderata di riferimento 

del mese e comunque non 
inferiore a 3,00 % 

punti (£) 11,01 
ogni linea 

decimale > del 
riferimento 

punti (£) 11,01 ogni 
linea decimale < del 

riferimento 

Residuo secco 
magro 

media di riferimento 8,50 % nessuna 

se < di 8,50% non 
riconoscimento premio 

grasso e proteine se 
dovuto 

Punto 
crioscopico 

minimo -0,520°C     

Cellule 
somatiche 

da 0,00 a 150.000 30 £/litro 
oltre 150.000 riduzione 

premi e penalità 

Carica batterica da 0,00 a 20.000 35 £/litro 
oltre 20.000 riduzione 

premio e penalità 

Sostanze 
inibenti 

Positività   € 1.500,00 
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Il fatto di dover fronteggiare nel settore lattiero-caseario il concetto della territorialità delle 

vendite è sempre stato affrontato con consapevolezza e coscienza dalla società, vedendo proprio 

in questo elemento e quindi nella sua capacità di farsi portatore dei valori e della storia della zona 

del Piave il fulcro della propria offerta di valore e della propria affermazione. 

La tradizione, la storia, i valori del territorio e la qualità sono da sempre schemi di orientamento 

fondamentali per l’azienda e per la creazione di valore economico. 

La volontà di diversificarsi dai propri competitor sulla base di specifici valori e la volontà di dar vita 

ad un brand che sia sinonimo di benessere e di qualità è testimoniato dall’ottenimento per la 

Mozzarella Soligo del riconoscimento europeo di Specialità tradizionale Garantita (STG).  

Il riconoscimento di nuove forme di tutela finalizzate a garantire derrate alimentari sane e genuine 

rientra all’interno della Politica Comunitaria della qualità. Questa oltre a garantire la sicurezza 

degli alimenti, la promozione e protezione dei prodotti tipici locali, garantisce anche un adeguato 

livello informativo ai consumatori. Ciò consente di incrementare la capacità competitiva dell’intero 

sistema agroalimentare, di attuare strategie di differenziazione dell’offerta, valorizzare le aree 

rurali e di fornire prodotti la cui qualità sia riconosciuta e garantita a livello comunitario42. 

Nello specifico, una Specialità Tradizionale Garantita (STG) è un’attestazione comunitaria che ha lo 

scopo di valorizzare dei prodotti agro-alimentari le cui peculiarità non dipendono dall’origine 

geografica ma da una composizione tradizionale del prodotto, da una ricetta tipica o da un 

metodo di produzione tradizionale. 

Il regolamento CE 509/2006, attualmente in fase di revisione, precisa la definizione di specificità e 

tradizionale: 

 Specificità: l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto 

agroalimentare da altri appartenenti alla stessa categoria. 

 Tradizionale: uso sul mercato comunitario per un periodo di tempo che denoti un 

passaggio generazionale (in genere almeno venticinque anni). 

Il riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita per la mozzarella Soligo, testimonia la qualità 

del prodotto offerto, rassicura il consumatore, lo informa in merito al modo di operare 

dell’azienda e differenzia quest’ultima dai competitor di settore. 

Soligo ottiene un prodotto che gli altri attori di mercato non realizzano probabilmente per non 

sottostare a specifici controlli e standard qualitativi, lega indissolubilmente la propria immagine ed 

                                                 
42 Appunti e slide del corso “Turismo e valorizzazione del territorio rurale” della Prof.ssa Giovanna Trevisan 
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il proprio brand alla qualità, accresce così il valore percepito della propria offerta e genera valore 

economico. 

Ottenere tale tutela comunitaria comporta l’utilizzo di solo latte fresco in fase produttiva, rispetto 

di precisi standard qualitativi e possesso di specifici requisiti: conformità del prodotto, di 

confezionamento, di conservazione, di conformità al procedimento di fabbricazione, di 

identificazione e rintracciabilità, dotandosi di piani di controllo sia interni che esterni. 

1. Requisiti di conformità del prodotto: il formaggio Mozzarella STG è un formaggio fresco 

a pasta filata, molle, a fermentazione lattica. Le principali caratteristiche, desunte dal 

disciplinare del prodotto, sono le seguenti: 

 Caratteristiche fisiche: forma sferoidale o a treccia, peso sgocciolato da 20g 

(125g per la forma a treccia) a 250g; 

 Caratteristiche organolettiche:    

Aspetto:  pelle di consistenza tenera, superficie liscia e lucente, omogenea, di 

color bianco latte; pasta di struttura fibrosa, a foglie sovrapposte, che rilascia al 

taglio e per leggera compressione liquido lattiginoso; possibile presenza di 

distacchi ma non di occhiature; colore omogeneo, bianco latte. 

Consistenza:  morbida e leggermente elastica. 

Sapore:  caratteristico, sapido, fresco, delicatamente acidulo. 

Odore:  caratteristico, fragrante, delicato, di latte lievemente acidulo. 

 Caratteristiche chimiche: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Caratteristiche microbiologiche: 

Microflora caratteristica: min 10.000.000 ucf/g  
Microflora preponderante: Streptococcus thermophilus 
Microflora accessoria: Enterococchi, batteri lattici 

termodurici 
 
 

 
 
 

Umidità (m/m): 58 - 66% (forma sferoidale) 

 
56 - 62% (forma a treccia) 

Grasso sul secco (m/m): min. 44% 
Umidità sul non grasso (m/m): 69 - 80% 
pH della pasta: 5,1 - 5,6 
NaCI (m/m): max 1% 
Acido L(+) lattico (m/m): > 0,2% (entro 3gg dalla fabbricazione) 
Attività fosfatica: max 12µg fenolo/g di formaggio 
Furosina: max 10mg/100g di proteina (Nx6,38) 
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2. Confezionamento:  il confezionamento della Mozzarella STG è effettuato in linea dopo il 

rassodamento del formaggio; il liquido di governo è costituito da acqua con eventuale 

aggiunta di sale alimentare; la Mozzarella STG può essere posta in vendita solo se 

appositamente preconfezionata all’origine. 

3. Modalità di conservazione:  ad una temperatura fra 0 e 4°C; la temperatura massima di 

conservazione e la data di scadenza devono essere indicate in etichetta. 

4. Requisiti di Conformità del Procedimento di Fabbricazione: 

 Materie Prime: latte intero che arriva crudo allo stabilimento, eventualmente 

regolato solo per il tenore di grasso; lattoinnesto naturale preparato con latte 

proveniente dalla zona di raccolta dello stabilimento di produzione del 

formaggio ed utilizzo in loco; caglio bovino liquido ( attività di pepsina compresa 

fra 20 e 30%); sale alimentare. 

 Lattoinnesto naturale: si ottiene per arricchimento selettivo della microflora 

presente naturalmente nel latte crudo, specificando diverse modalità e 

specifiche caratteristiche per il primo lattoinnesto, per quelli sucessivi e per 

quello finale. 

 Procedimento di Fabbricazione: 

- prematurazione eventuale del latte (solo con lattoinnesti naturali); 

- pastorizzazione del latte minimo a 71,7°C per 15 secondi; 

- inoculo del latte con lattoinnesto naturale; 

- aggiunta del caglio bovino liquido con attività di pepsina compresa tra il 20 e 

il 30%; 

- coagulazione presamica a 35-39°C; 

- taglio, rottura e dissieramento della cagliata; 

- maturazione lattica della cagliata fino ad un pH di 5,0-5,4; 

- taglio in pezzi della pasta maturata; 

- filatura con acqua calda eventualmente addizionata di sale; 

- formatura a caldo della pasta; 

- rassodamento in acqua fredda; 

- confezionamento.    

5. Identificazione e rintracciabilità:  idonee metodologie di identificazione e registrazione 

dei lotti di materie prime, ingredienti, imballaggi e prodotti finiti. 
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6. Piano dei controlli:  la verifica della conformità del prodotto e del suo procedimento di 

fabbricazione ai requisiti specificati nel disciplinare della Mozzarella STG comporta sia 

la valutazione delle modalità e dei risultati dell’autocontrollo attuato dal fabbricante sia 

le verifiche effettuate da un soggetto esterno preposto. I controlli sistematici si 

articolano quindi su due diversi piani: interno ed esterno.  

L’ingrediente base per la produzione della mozzarella è il latte intero (vaccino o di bufala), questo 

viene ripulito da impurità e germi patogeni con i processi di filtrazione e pastorizzazione.  

Il latte pastorizzato viene poi fatto coagulare con l’aggiunta del caglio e portato ad una 

temperatura compresa tra i 34°C e i 38°C. La massa ottenuta, definita cagliata viene rotta fino 

all’ottenimento di piccoli frammenti, che saranno messi ad acidificare con il siero e 

successivamente la cagliata viene fatta maturare, su un tavolo, per circa 30 minuti. 

Segue la filatura, fase nella quale la cagliata, tagliata a fette sottili, viene inserita in un contenitore 

di legno, nel quale viene aggiunta acqua bollente, e viene fatta fondere. La pasta filata viene poi 

formata, sia in modo artigianale (a mano) o in modo industriale (ricorrendo a macchinari specifici). 

Il passaggio finale della produzione è la salatura, nella quale la mozzarella viene immersa in una 

soluzione salina composta da acqua di filatura, sale e siero acido diluito, lo stesso liquido viene poi 

utilizzato per la conservazione fino al suo consumo. 

La determinazione del disciplinare ed il necessario rispetto di standard e canoni qualitativi per la 

realizzazione della Mozzarella STG non hanno comportato profonde variazioni in fase produttiva, 

la Latteria di Soligo ha attivato l’iter per l’ottenimento della tutela comunitaria allo scopo di 

esplicitare le loro tecniche produttive, enfatizzare la qualità del prodotto ed informare la 

collettività. La definizione di precisi standard funge da schema di orientamento in fase produttiva e 

consente una verifica immediata di eventuali scostamenti. Inoltre questi standard consentono di 

rassicurare la clientela, sempre più alla ricerca di prodotti sani e genuini. 

L’impresa nella fattispecie crea valore in quanto realizza un prodotto le cui qualità organolettiche 

vengono riconosciute a livello comunitario ed ottiene un preciso vantaggio competitivo. La 

denominazione di Specialità Tradizionale Garantita, inserita sulla confezione del prodotto, 

consente di creare un contatto con la collettività, informarla e rassicurarla. 

Il desiderio dell’azienda quindi è internalizzare il concetto di qualità, affinché diventi sinonimo dei 

propri prodotti e del proprio brand. La Latteria di Soligo crea valore differenziandosi dai diretti 

concorrenti, realizzando un prodotto nel quale i consumatori sono aiutati ad individuare la 
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componente qualitativa, a riconoscere le caratteristiche uniche e ad attribuire quindi un maggior 

valore al prodotto specifico. L’azienda produce valore economico. 

Riportando sulla confezione del proprio prodotto l’indicazione di tutela comunitaria, la 

Cooperativa realizza un punto di contatto con consumatori e non, consentendo ai diretti fruitori di 

percepire il brand come un asset vivo, in continua evoluzione. Questo necessita di una 

controazione da parte della collettività, la quale essendo maggiormente informata, inizierà a porre 

attenzione su una questione fino ad allora trascurata, riconoscendo quindi nel brand Soligo tratti 

unici ed una sicurezza qualitativa che la distingue dagli altri attori di mercato. 

L’azienda cerca quindi di informare e allo stesso influenzare il contesto esterno, avendo piena 

coscienza della bontà delle loro azioni e della qualità offerta, cerca di far emergere 

l’insoddisfazione dei consumatori in merito ai prodotti presenti sul mercato. 

L’affermazione che il valore del brand viene in gran parte creato all’esterno dell’azienda si riferisce 

proprio a questo. Qualora infatti il contesto non si riconoscesse o identificasse in determinati 

valori aziendali, come ad esempio non vi fosse attenzione nei confronti della qualità e della 

genuinità dei prodotti alimentari, oppure se la collettività non rispondesse attivamente agli input 

aziendali, cambiando il proprio atteggiamento di acquisto o informando ed influenzando altri 

soggetti, non si potrebbe realizzare una creazione di valore. La Soligo è riuscita quindi ad influire 

sul contesto sociale, ricevendo un feedback positivo all’input fornito. 

A testimonianza della validità delle azioni aziendali, della qualità riconosciuta nel brand Soligo, 

dell’efficacia del punto di contatto realizzato con la collettività e della maggiore consapevolezza 

determinata dall’indicazione STG sul prodotto, possiamo osservare come dal 2009, anno di 

ottenimento della tutela comunitaria, ad oggi si sia realizzato un continuo incremento del 

fatturato nella vendita della Mozzarella Soligo. 

Si espone di seguito il fatturato realizzato e la quantità connessa nei diversi anni, dal 

conseguimento della tutela fino ai risultati del 2012.  

Tabella 10: Quantità fatturato netto Mozzarella Soligo  

Articolo 
Q.tà Fatt. netto 

2009 
Q.tà Fatt. netto 

2010 
Q.tà Fatt. netto 

2011 
Q.tà Fatt. netto 

2012 
MOZZ. GR. 100 
STG 

197.318,46 190.745,33 196.982,76 194.477,20 

MOZZ. TRIS GR. 
100X3 STG 

69.303,70 85.507,27 99.794,91 119.729,23 

MOZZ. BOCC. GR 
100X10 

4.124,00 2.939,00 1.235,00 0 

Totale 270.746,16 279.191,60 298.012,67 314.206,43 
Fonte: Latteria di Soligo, responsabile Marketing 
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Tabella 11: Evoluzione del fatturato Mozzarella Soligo 

Articolo 
Fatt. netto 

2009 
Fatt. netto 

2010 
Fatt. netto 

2011 
Fatt. netto 2012 

MOZZ. GR. 100 STG 1.275.499,92 1.194.749,02 1.342.239,77 1.359.016,97 
MOZZ. TRIS GR. 100X3 
STG 

408.155,14 497.786,57 628.158,64 760.504,53 

MOZZ. BOCC. GR 
100X10 

31.724,73 22.955,96 10.270,39 0 

Totale 1.715.379,79 1.715.491,55 1.980.668,80 2.119.521,50 
Fonte: Latteria di Soligo, responsabile Marketing 

Il 2009 rappresenta un anno di stabilizzazione, rispetto all’anno precedente la quantità prodotta 

scende leggermente (circa 4.000 unità in meno) e il fatturato registra un lieve calo, anche a seguito 

di  una riduzione dei prezzi di vendita applicati. Gli anni successivi registrano tuttavia una crescita 

costante della quantità  e del fatturato totale di questi tre articoli, ed è interessante notare come 

nel 2012 questo avvenga senza l’apporto della Mozzarella a bocconcini di gr 100x10. Questo infatti 

rappresenta un prodotto realizzato specificamente per il mercato veneziano e a seguito della 

ricezione in azienda di precisi ordini. 

Continuando a considerare questi 3 articoli, si presentata la variazione di quantità totale (sempre 

inerente alla realizzazione del fatturato netto) incorsa nei 4 anni precedenti al riconoscimento di 

Specialità Tradizionale Garantita (2005-2008) e dall’ottenimento della tutela fino al 2012. 

 

Tabella 12: Variazione quantità Mozzarella Soligo 

Anno Q.tà Fatt. netto Anno Q.tà Fatt. netto 
2005 254.286,10 2009 270.746,16 
2008 274.215,60 2012 314.206,43 

Variazione 19.929,50 Variazione 43.460,27 
Fonte: Latteria di Soligo, responsabile Marketing 

 

E’ facile notare come nei quattro anni trascorsi dall’ottenimento del riconoscimento comunitario, 

la variazione di quantità inerente al fatturato netto di questi articoli sia più che raddoppiata 

rispetto alla variazione incorsa nel quadriennio precedente, realizzando nel 2012 un incremento di 

59.920,33 unità di prodotti venduti rispetto a quanto ottenuto nel 2005. Questo è quindi il frutto 

di una costante cura dei prodotti e di una lungimirante iniziativa aziendale. 

Come si è avuto modo di affermare precedentemente, il concetto di qualità deve necessariamente 

investire tutto ciò che riguarda il brand e l’azienda, partendo dalla fase di approvvigionamento, 

proseguendo per quella produttiva e terminando con la fase di commercializzazione. 
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L’intera struttura della Cooperativa si distingue per l’utilizzo della qualità come schema di 

orientamento. Si inizia con una fase di approvvigionamento caratterizzata dalla remunerazione dei 

soci basata su precisi standard qualitativi del latte conferito, passando alla fase produttiva 

caratterizzata dal rispetto di precisi canoni e requisiti per poi terminare con una fase di 

commercializzazione dei prodotti caratterizzata da una precisa ed intelligente politica 

comunicativa volta a presentare e rendere desiderabili i prodotti offerti. 

Possiamo quindi affermare che il concetto di qualità sia trasversale all’intera azienda, che 

costituisca un preciso schema di orientamento e che rappresenti un valore fondamentale alla base 

del brand Soligo. 

 

 

3.2  Il brand Soligo e la customer-satisfaction 

Come accennato nell’introduzione sempre più la creazione di un brand deve avvenire all’interno 

del contesto sociale di riferimento, e deve essere modellato in base alle esigenze, desideri e valori 

percepiti dalla collettività. Si potrà creare quindi una relazione biunivoca tra azienda ed ambiente 

esterno, ognuna delle due componenti in grado di influenzare ed essere influenzata dall’altra. 

La stessa analisi delle esigenze, atteggiamenti e comportamenti degli attuali e potenziali clienti 

dell’impresa costituiscono elementi significativi ed importanti nella valutazione della percezione 

del brand nonché dello stato di vita dei prodotti offerti43. 

Diventa quindi fondamentale per l’azienda realizzare relazioni con soggetti esterni che consentano 

di avere un feedback immediato in merito ai prodotti aziendali o alla propria offerta di valore al 

fine di sfruttare il potenziale insito nelle idee della collettività e di realizzare prodotti innovativi e 

dirompenti. L’azienda non produce valore per il cliente ma insieme contribuiscono alla creazione 

di questo. La stessa Soligo infatti capì una volta di più l’importanza di attribuire al contesto esterno 

un ruolo attivo per la creazione di valore, quando negli anni ’90 fu la prima azienda del settore 

lattiero caseario a realizzare la mozzarella a cubetti. Questa rappresentava infatti un prodotto 

innovativo che seguiva richieste ed esigenze del mercato, andando così a sostituire la mozzarella in 

filone e ponendosi  l’obiettivo di differenziarsi dai competitor di settore. 

                                                 
43 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
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Le strategie di prodotto realizzate dalle aziende attengono al mantenimento, alla modificazione e 

alla creazione di nuovi prodotti. L’atteggiamento con cui le imprese si pongono nei confronti di 

questa problematica è variegato. 

Spesso le imprese, dopo aver definito gli obiettivi e le misure di performance che vogliono 

ottenere da un determinato prodotto, assumono nei confronti delle strategie di prodotto un 

atteggiamento reattivo, che sostanzialmente segue la concorrenza, cercando di conseguire grazie 

a questa strategia migliori risultati44. 

E’ invece proattiva, una strategia di prodotto che destina esplicitamente delle risorse per 

anticipare dei futuri ed indesiderabili eventi. Le strategie di tipo reattivo possono essere difensive, 

imitative mentre con quelle proattive, come definite da Urban e Hauser,  l’impresa si pone di 

acquisire un vantaggio concorrenziale, desidera essere la prima a porre sul mercato 

un’innovazione. Questa può derivare dall’attività di ricerca e sviluppo, come effetto di una 

superiorità tecnologica sui prodotti o da una più attenta valutazione ed anticipazione delle 

esigenze dei consumatori rispetto ai diretti competitor45. 

L’attenzione e l’anticipazione delle esigenze dei consumatori si collega necessariamente con la 

volontà dell’azienda di riservare alla soddisfazione del cliente una posizione centrale tra i valori 

aziendali, attribuendo alla customer-satisfaction il preciso ruolo di schema di orientamento per 

l’intera azienda. Alla base di tutto questo risiede una differente concezione del consumatore 

rispetto al passato, non più interpretabile come soggetto da conquistare ma come un partner da 

ascoltare e con il quale collaborare per realizzare valore economico. 

All’aumentare della soddisfazione dei clienti per i prodotti offerti dall’azienda ed al crescere della 

loro consapevolezza in merito al ruolo attivo che rivestono in fase di ideazione e realizzazione dei 

prodotti, aumenta la quantità e la frequenza di acquisto nonché la redditività per l’impresa. 

Con questo nuovo tipo di prodotto, infatti, la mozzarella guadagna molti pregi, dal punto di vista 

pratico e della resa: 

 assenza di siero sia in fase di stoccaggio che in fase di cottura; 

 praticità d'uso; 

 ottimizzazione dei tempi (non è necessario “preparare” il prodotto cubettato) e del 

dosaggio (inferiore di circa il 10% rispetto al prodotto tagliato al momento). 

                                                 
44 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
45 Collesei Umberto, Marketing 4a edizione (2006) 
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L’impresa quindi attraverso la realizzazione di questo prodotto cerca di differenziarsi dall’offerta 

dei concorrenti attribuendo specifiche caratteristiche ed attributi, richiesti dall’ambiente esterno. 

Si ottiene così una creazione di valore che è frutto della capacità aziendale di instaurare relazioni 

con stakeholder esterni all’azienda attribuendo un ruolo primario ai loro bisogni ed agli input che 

forniscono. In questo caso la volontà di instaurare una relazione di biunivoca influenza con il 

contesto esterno ha permesso all’azienda di ottenere un  preciso vantaggio competitivo e di offrire 

ai consumatori un prodotto ritagliato sulle loro esigenze, che sia in grado di massimizzare la loro 

utilità e che sia in grado di enfatizzare l’importanza attribuita alla collettività per la realizzazione 

del prodotto stesso. 

Questa iniziativa aziendale testimonia da una parte una spiccata qualità imprenditoriale insita 

nell’intera struttura organizzativa, capace di comprendere l’insoddisfazione dei consumatori e la 

possibilità di un nuovo sviluppo e dall’altra dimostra come la Soligo caratterizzi la propria struttura 

e le proprie azioni grazie a più schemi di orientamento. Tutto questo nella convinzione che il 

valore economico sia la summa di diversi fattori da gestire e combinare con un’ottica eterarchica. 

Le aziende non devono instaurare con fornitori e clienti un rapporto di tipo competitivo nella 

convinzione di creare valore economico solo attraverso la minimizzazione del valore netto di 

queste due diverse categorie di soggetti. Sempre più infatti i confini aziendali diventano labili e 

difficili da individuare, l’azienda infatti deve attribuire a fornitori e clienti un ruolo primario nella 

prosecuzione della propria attività. Solo attraverso l’instaurazione di punti di contatto, relazioni e 

collaborazioni è possibile creare valore economico e portare in “vita” il brand, nella convinzione 

che questo sia l’esito di un processo di creazione di valore tra l’azienda e il contesto sociale. 

Nel brand Soligo infatti è possibile riconoscere valori quali l’attenzione per il territorio e 

l’ambiente, la cooperazione, la solidarietà e la cultura del lavoro che sono diretta conseguenza del 

contesto socio-economico di riferimento; l’attuale caratterizzazione del brand è quindi il frutto di 

una relazione di biunivoca influenza instaurata tra l’azienda e le zone del Quartier del Piave. Il 

brand Soligo si caratterizza in maniera unica essendo stato modellato e costruito in stretto legame 

con il territorio e con il contesto socio-economico, in questi termini si ritiene quindi di poter 

parlare del brand Soligo quale esito di un processo di co-creazione di valore. 

La realizzazione della Mozzarella a cubetti deriva dall’insoddisfazione palesata da alcuni pizzaioli, 

alcuni di questi infatti mostrarono l’esigenza di avere un nuovo prodotto di qualità ed allo stesso 

tempo funzionale all’uso, riconoscendo poi nella Soligo un interlocutore ideale con cui collaborare 

per la realizzazione di questo. 
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L’iniziativa sottolinea il rapporto di collaborazione e fiducia; già negli anni ’60 infatti al giungere dei 

primi pizzaioli del Sud nelle zone del Quartier del Piave, la Soligo collaborò con loro (in particolar 

con il Sig. Vittorio Somma) per la realizzazione della Mozzarella, fino a quel momento assente dal 

mercato veneto. Questo permise all’azienda di crescere e diversificare la propria offerta. 

Soligo nel realizzare la mozzarella a cubetti, è riuscita quindi a cogliere la possibilità di sviluppare 

per prima un prodotto innovativo e fortemente funzionale senza sacrificarne la qualità. E’ possibile 

quindi notare come l’azienda per la realizzazione del prodotto  abbia individuato  diversi schemi di 

orientamento, anche potenzialmente in contrasto tra loro, vedendo nei momenti di attrito tra i 

diversi valori non situazioni da debellare ma come momenti fondamentali per la definizione di 

nuove idee e opportunità. 

I diversi schemi di orientamento possono essere individuati nella qualità, nella soddisfazione del 

cliente e nell’incremento dell’efficienza in fase di utilizzo del prodotto. L’azienda infatti ha seguito 

alcuni input forniti dal contesto esterno, cercando da una parte di ottenere un prodotto di elevata 

qualità e dall’altra ha perseguito una maggiore soddisfazione dei consumatori derivante da una 

maggiore velocità di utilizzo e da un risparmio di materia prima per ogni pizza realizzata rispetto 

alla precedente mozzarella in filone. 

Solo infatti individuando e massimizzando le relazione tra i diversi schemi di orientamento è 

possibile incrementare la creazione di valore e giungere a nuove idee di sviluppo. 

Si ritiene che l’importanza attribuita al band derivi dal fatto che questo rappresenta per l’azienda 

la sintesi di tutte le sue azioni, dei sui prodotti, delle sue relazioni, dei suoi  successi e dei i suoi 

fallimenti e dall’altra consenta quindi alla collettività di osservare l’intera azienda, la sua struttura, 

la sua storia, i suoi valori intrinseci, potendo eventualmente riconoscersi in questi e potendo 

giungere ad un giudizio sintetico. Nello specifico, attraverso quindi la mozzarella a cubetti, si 

ritiene che l’impresa sia riuscita a caratterizzare il proprio brand con precise caratteristiche e 

valori, quali l’attenzione per il contesto e la soddisfazione del cliente. La collettività da parte sua 

grazie all’utilizzo di un prodotto derivante dalle sue specifiche esigenze, vede massimizzata la 

propria utilità e riconosciuto il proprio ruolo attivo. Il contesto attribuisce all’azienda e quindi al 

suo brand, precise caratteristiche e vi riconosce precisi valori. 

L’attenzione per le esigenze ed i bisogni del contesto esterno, la volontà di assegnare agli 

stakeholder un ruolo attivo per la creazione di valore, sono elementi che caratterizzano 

fortemente l’offerta di valore di Soligo e permettono all’azienda stessa di incrementare la 

percezione del proprio brand presso la collettività. 
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La presenza sul territorio (punti diretti di vendita, partecipazione ad eventi e manifestazioni) 

consente infatti alla Cooperativa di avere un contatto giornaliero con i consumatori e di 

caratterizzare la propria offerta anche grazie ai feedback che giungono dal contesto esterno. 

Dalla realizzazione delle prime mozzarelle negli anni ’60 alla produzione di quella a cubetti negli 

anni ‘90, si può cogliere da una parte la capacità imprenditoriale che ha contraddistinto gli uomini 

che si sono succeduti in azienda, capaci di saper cogliere opportunità ed occasioni favorevoli, e 

dall’altra l’attenzione per il contesto esterno e per gli input che possono giungere in azienda. 

Questo permette di soddisfare le esigenze di clienti e non e di incrementare la creazione di valore 

economico, sottolineando l’importanza di avviare relazioni con soggetti esterni con i quali 

combinare diversi valori, esigenze e know-how per giungere a soluzioni ed idee innovative. La 

possibilità di riconoscere nel brand Soligo i valori propri del contesto socio-economico di 

riferimento, consente alla collettività di realizzare un maggior livello di soddisfazione. Tutto questo 

rassicura il consumatore, il quale si sente parte integrante di una storia e di un territorio che 

l’azienda è in grado di sintetizzare e di rappresentare attraverso il proprio brand. 

 

3.3 il brand Soligo e l’innovazione 

La storia della Latteria di Soligo è costellata di esempi a dimostrazione di come l’azienda abbia 

saputo innovarsi ed anticipare i tempi. La stessa costituzione della Cooperativa, con le proprie 

caratteristiche ed obiettivi, rappresenta un elemento di originalità  e di rottura rispetto al contesto 

socio-economico del 1883. Gli esempi si susseguono per tutti i 130 anni di storia: la produzione 

della mozzarella negli anni ’60, l’adozione del Tetrapak per la commercializzazione del latte negli 

anni ’70, la realizzazione della mozzarella a cubetti negli anni ’90, il continuo impegno in progetti 

di sviluppo e ricerca allo scopo di garantire un miglioramento continuo nelle tecniche di 

lavorazione della materia prima e nella qualità dei prodotti finali. La Cooperativa ha sempre 

riconosciuto nella conoscenza distribuita e nel potenziale insito nelle idee delle persone esterne 

all’azienda il motore per l’innovazione e per la crescita aziendale. Questo è ben rappresentato dal 

ruolo attivo assegnato a consumatori e non per la creazione di valore e dall’importanza attribuita 

agli input che possono giungere dal contesto esterno. L’importanza delle relazioni aziendali e del 

loro potenziale risiede nella possibilità di poter combinare diversi know-how, valori e bisogni e 

poter così giungere ad idee innovative, nuove possibilità di sviluppo e di riconfigurazione. 
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L’incertezza che permea l’azienda e la realtà in cui si trova a dover operare viene esplorata 

attraverso processi di valutazione che siano capaci di individuare i fattori cruciali del fenomeno 

economico e che consentano di ottenere misure di valore capaci di orientare l’azienda nella 

creazione di valore economico. 

Per affrontare l’incertezza l’azienda si organizza per sotto-aggregati, ovvero per progetti, i quali 

sono strumenti di sperimentazione, questi sottolineano l’impossibilità di caratterizzare l’impresa e 

le sue azioni con schemi prestabiliti dovendo necessariamente esplorare la complessità dei 

fenomeni economici per innovare e per realizzare valore economico.  

La Latteria di Soligo infatti negli ultimi anni ha dato vita in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Animali dell’Università di Padova, a due progetti finalizzati ad indagare ed a riscoprire il 

ruolo del siero e delle potenzialità ad esso connesse. L’obiettivo dell’azienda era quindi combinare 

le proprie conoscenze e competenze con quelle dell’Ente di ricerca allo scopo di raggiungere una 

maggiore comprensione delle potenzialità del siero, internalizzare gli esiti della ricerca ed 

incrementare il proprio know-how. Al momento adatto ed al verificarsi delle condizione adatte, il 

progetto ed i suoi risultati saranno ripresi nella convinzione che possano guidare l’azienda alla 

realizzazione di un’idea innovativa e di successo. 

La Cooperativa ha riconosciuto in questo Ente esterno un soggetto con cui interagire e collaborare; 

negli ultimi anni infatti la relazione instaurata con l’Università di Padova ha assunto una 

dimensione stabile ed ha dato vita a numerosi progetti di sviluppo.  

Il siero ovvero il liquido che si separa dal latte dopo il processo di caseificazione può essere 

sottoposto a specifiche tecnologie di trattamento che mediante processi separativi a membrana, 

consentono di recuperare le sostanze in esso disciolte, rappresentando una fonte di ricchezza 

integrativa per l’intero settore lattiero-caseario. Il siero non è più visto come scarto di lavorazione 

ma come potenziale valore aggiunto delle offerte aziendali. 

Ciò consente in parte di risolvere il problema dello smaltimento del siero stesso, in quanto le 

acque reflue casearie sono prive di agenti tossici o inibitori dell’attività batterica ma a causa del 

loro elevato contenuto organico, costituiscono un rifiuto speciale non pericoloso da sottoporre ad 

interventi di depurazione. 

Fino al 2011, anno in cui la Soligo ha realizzato il nuovo impianto di trattamento del siero basato 

su tecniche di microfiltrazione, la stessa Cooperativa era costretta a vendere il siero ad aziende 

specializzate, dovendo sottostare alle condizioni ed ai prezzi imposti dal mercato. 
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Con i processi di filtrazione coadiuvati da tecnologie tradizionali e con fasi di raffinazione del 

prodotto finito, si possono ottenere prodotti per l’industria alimentare e farmaceutica46 che 

andrebbero ad integrare il reddito delle aziende appartenenti al settore lattiero-caseario. 

Le tecnologie a membrana (filtri speciali in materiali plastici o ceramici) ad esempio, oltre a 

consentire il recupero di macromolecole, zuccheri e sali minerali, producono 

contemporaneamente acqua di bassa conducibilità, sterile e d’elevata qualità. 

L’acqua che si ottiene dal frazionamento del siero presenta una composizione salina molto 

interessante, è quindi un’acqua con proprietà curative per l’ipertensione e per altre patologie 

cliniche. Inoltre il suo pH acido, vicino al valore naturale della pelle, la rende particolarmente 

adatta come base per la preparazione di cosmetici. 

Le tecniche a membrana infatti consentono il recupero differenziato di tutte le componenti 

chimiche del siero ed operando in blande condizioni di temperatura (10-20°C) non  provoca alcuna 

denaturazione delle proteine. 

Il siero rappresenta un nutrimento completo dal punto di vista proteico, ricco di aminoacidi 

essenziali, cioè quelli che l’organismo deve introdurre con la dieta, e contiene inoltre la più alta 

concentrazione di aminoacidi ramificati presenti in natura, tali molecole sono un’importante fonte 

di energia durante l’esercizio fisico e giocano un ruolo fondamentale nella sintesi proteica.  

Mentre in natura, le proteine nobili di origine animale (presenti nelle carni, nei formaggi e nelle 

uova) sono combinate con grassi notoriamente dannosi, a partire da proteine allo stato puro, quali 

le siero proteine, è possibile produrre alimenti altamente energetici e di gradevole sapore nei quali 

una proteina nobile animale (siero-proteina) è legata ad un grasso vegetale, più indicato per la 

dieta umana. 

I due progetti realizzati da Soligo, denominati Acquadolce e Frulat, pongono entrambi il siero al 

centro del proprio studio ma si sviluppano su due diversi filoni. Mentre il primo cerca di indagare 

l’utilizzo del siero nella produzione di formaggi ricchi di proteine, nella produzione di biogas e nel 

recupero di acqua in fase produttiva, il secondo è centrato sulla possibilità di realizzare prodotti 

con una bassa componente di grassi e con elevati standard proteici. 

I prodotti con un ridotto contenuto di grassi sono maggiormente richiesti che in passato, tuttavia 

questi prodotti presentano normalmente una riduzione delle proprietà sensoriali rispetto ai 

prodotti tradizionali. 

                                                 
46 Pubblicazione della rivista specializzata “L’informatore Agrario” 
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La microparticolazione del siero ad esempio, può rappresentare un’importante opportunità sia per 

le industrie lattiero-casearie che per le industrie alimentari in generale per migliorare gusto e 

struttura dei prodotti a ridotto contenuto di grasso e ricchi di proteine. 

La microparticolazione del siero è un processo di trattamento termico e meccanico che viene 

utilizzato per denaturare le siero-proteine e formare un micro-particolato  con dimensione simile 

ai globuli di grasso nel latte. Questo  migliora le proprietà sensoriali dei prodotti con un ridotto 

contenuto di grasso, dando una palattabilità e consistenza simile ai prodotti tradizionali. 

Le aziende, grazie a questo processo APV LeanCreme47, potrebbero produrre siero-proteine 

micronizzate a partire dalle loro eccedenze di siero e realizzare un’ampia gamma di prodotti: 

 Formaggi freschi, formaggi spalmabili; 

 Dessert a base di latte e bevande fermentate, milk drinks e yogurt; 

 Gelati, cioccolato e pasticceria; 

 Prodotti da forno; 

 Prodotti nutraceutici e ingredienti in polvere. 

Il Progetto Acquadolce, avviato nel marzo del 2010 ed attualmente concluso, si proponeva di 

definire un protocollo di utilizzo delle componenti proteiche acquose e zuccherine del siero nel 

processo di produzione di biogas, nella trasformazione lattiero-casearia e  nella produzione di 

alimenti a contenuto funzionale e probiotico. Mentre in passato infatti il siero poteva 

rappresentare un costo o un mancato guadagno, oggi grazie all’evoluzione tecnologica 

rappresenta una potenzialità per l’intero settore. 

Tuttavia le aziende lattiero-casearie venete non dotate delle opportune tecnologie, collocano 

ancora sul mercato il siero e la scotta, subendo le condizioni imposte dai leader di settore. 

Il siero viene definito come il liquido residuo dalla caseificazione e mostra la seguente 

composizione: acqua 92-93%, lattosio 4,8-5%, siero proteine 0,6-0,9%, sali 0,6%, acido lattico 

0,15%, grassi 0,1-1%. Questo sottoprodotto della trasformazione casearia è elemento importante 

nel mercato mondiale delle materie prime perché le sue componenti sono largamente utilizzate in 

vari prodotti come zuppe, salse e alimenti per bambini. 

Oggi però l’emergenza idrica e più in generale l’emergenza energetica, enfatizzano ancora di più la 

potenzialità economica del siero/scotta (siero dopo la separazione della ricotta) che, se coadiuvata 

da interventi di ricerca e sviluppo scientifico, porterà ad un duplice beneficio: da una parte 

                                                 
47 Materiale fornito dall’Azienda inerente al sito www.spx.com  

http://www.spx.com/
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contribuire alla salvaguardia delle risorse idriche e dall’atra disporre di materie organiche, 

proteiche, zuccherine indispensabili per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il loro utilizzo nei 

processi di produzione di energia rinnovabile da materiali di origine agroalimentare. Tali benefici 

potranno incrementare il valore aggiunto della filiera lattiero-casearia. 

Allo stato attuale la digestione anaerobica, per la produzione di biogas, è considerata una delle 

tecnologie migliori per il trattamento delle acque reflue industriali ad alto carico organico. 

Il progetto perseguiva i seguenti obiettivi: 

 Studio delle caratteristiche del siero e definizione del protocollo standard di trattamento 

del siero tramite l’ultrafiltrazione e la microparticolazione della sua componente proteica; 

 Definire il protocollo del processo di ultrafiltrazione del latte sia intero che scremato e le 

caratteristiche dei prodotti risultanti; 

 Definire la tecnologia di impiego del retentato nel processo di caseificazione dei formaggi 

molli freschi e molli freschi a pasta filata; 

 Definire il rendimento energetico in termini di produzione di biogas delle componenti del 

siero rimanenti successivamente al processo di microparticolazione ed ultrafiltrazione del 

siero, al fine di valutare la possibilità di riutilizzare in loco un sottoprodotto che 

attualmente non trova mercato e spesso rappresenta una voce di costo dell’intera filiera 

lattiero-casearia. 

I benefici che si attendono sono il recupero idrico dalla frazione acquosa del siero ed utilizzo nella 

filiera casearia alimentare (siero-proteine) e nel processo di digestione anaerobica delle sue 

componenti (rimanenti dopo l’estrazione delle siero-proteine). 

E’ interessante notare come attraverso questa collaborazione l’azienda da una parte cercasse di 

far perno sul proprio specifico know-how al fine di realizzare formaggi con un elevato contenuto 

proteico e dall’altra indagasse possibili sbocchi alternativi per la loro attività e per l’utilizzo del 

siero, quasi volendo dare una nuova configurazione al proprio business, senza ovviamente 

modificarne la componente core. 

Pur caratterizzandosi per l’eccellenza dei suoi prodotti vengono avviati progetti di ricerca e 

sperimentazione per definire nuovi parametri di resa casearia e nuove opportunità. 

La sensibilizzazione dimostrata in merito all’emergenza idrica e più in generale energetica nonché 

la percezione della sempre maggior importanza attribuita dalla collettività alla cura dell’ambiente 
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ed all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile sottintende il profondo legame tra l’azienda ed il 

contesto sociale ed è testimonianza della relazione biunivoca instaurata con la collettività. 

L’azienda da una parte percepisce l’importanza del siero e le nuove possibilità di sviluppo ad esso 

collegato ma dall’altra non dimentica il proprio ruolo e le aspettative riposte in essa dal contesto 

sociale, non dimentica la propria responsabilità sociale. 

Questi possono essere considerati diversi schemi di orientamento: la ricerca dell’innovazione e di 

nuova redditività, il valore della responsabilità sociale. 

La percezione dei bisogni del contesto sociale, dei suoi desideri e delle sue priorità influenza 

direttamente l’azienda e le sue azioni ma enfatizza anche il forte legame con il territorio e la 

capacità di realizzare relazioni in grado di far giungere all’interno dell’impresa input, livelli di 

soddisfazione e di insoddisfazione della collettività. Questo consente di influenzare gli obiettivi e le 

azioni perseguite dall’azienda in un’ottica di co-creazione di valore del brand. 

Per contro l’azienda con le sue azioni e le sue decisioni può influire sull’ambiente esterno, 

venendo percepita come una realtà attenta al benessere della collettività e vicina alle esigenze ed 

ai problemi del contesto sociale, in questo modo incrementa e caratterizza il valore del brand. 

L’azienda struttura la propria offerta anche grazie alla ricezione e comprensione di input che 

giungono dall’esterno, offrendo un brand che sia espressione di un valore condiviso, quale sintesi 

tra la componente economica e sociale. Quest’ultima intesa come attenzione per il benessere del 

consumatore, per l’ambiente e per il territorio, incrementando così il valore offerto. 

In questi termini si può parlare del brand Soligo, come realizzazione di un valore condiviso che 

caratterizza ed incrementa la percezione del valore  offerto dalla Cooperativa. 

L’innovazione può richiedere come in questo caso la definizione di relazioni con soggetti esterni e 

l’individuazione di diversi schemi di orientamento da cui farsi guidare nel perseguimento della 

propria azione; riuscire quindi a gestire con un’ottica eterarchica diversi valori, competenze e 

conoscenze sembra essere una via percorribile per definire nuove idee o per realizzare 

configurazioni innovative. 

L’innovazione e la ricerca sono il motore per uno sviluppo continuo della qualità e per il 

miglioramento del benessere del consumatore. 

Il progetto Acquadolce può quindi condurre a due diverse considerazioni. Da una parte è 

espressione del desiderio aziendale di dar vita a relazioni grazie alle quali combinare diverse 

conoscenze e valori per individuare soluzioni innovative e per incrementare il know-how 

aziendale. Dall’altra dimostra la volontà dell’azienda di non venir meno alla propria responsabilità 
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sociale ed al proprio ruolo. L’attenzione per l’ambiente e la ricerca di energie rinnovabile sono 

parte integrante dell’offerta aziendale, diretta conseguenza dei valori e delle caratteristiche del 

contesto territoriale in cui il brand Soligo è stato modellato e creato.   

 

3.3.1 il progetto Frulat 

Le pressanti richieste dei consumatori che richiedono prodotti di alta qualità, salutistici e ad 

elevato valore nutrizionale offrono una base flessibile per conquistare nuove quote di mercato con 

prodotti innovativi e remunerativi con struttura, consistenza e sapore simile ai prodotti 

tradizionali. 

Come si è avuto modo di affermare la Latteria di Soligo attraverso il progetto Frulat, istituito a fine 

2010 e terminato nel marzo 2013, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze animali 

dell’Università di Padova, ha cercato di indagare le reali potenzialità legate all’utilizzo del siero per 

la produzione di prodotti ad elevato contenuto proteico e basso contenuto di grassi. 

Si riconosce nel siero quindi un ruolo centrale per la realizzazione di prodotti innovativi 

fortemente appetibili per la collettività ed in grado di incrementare la redditività aziendale tanto 

da poter ridefinire il modo di fare business e il posizionamento aziendale sul mercato. 

Abbandonata la visione del siero quale scarto della lavorazione lattiero-casearia, per l’azienda è 

possibile riconoscere in questo sottoprodotto un valore aggiunto, che si articola in alcuni 

vantaggi48, quali: 

 forte attrazione verso il consumatore dovuto all’eccellente sapore dei prodotti; 

 utilizzo di siero-proteine ad elevato valore nutrizionale; 

 personalizzazione di un’ampia gamma di prodotti a basso contenuto di grasso; 

 indipendenza dai tradizionali ingredienti a base di proteine e dai fornitori esterni; 

 sfruttamento diretto del siero per ridurre i costi e per aggiungere valore alle risorse 

esistenti e per sfruttarne il potenziale. 

Attraverso questo progetto l’azienda cerca di sviluppare due diverse tipologie di prodotto: un 

sorbetto a base di latte o derivati dalla lavorazione del latte ed una bevanda probiotica a base di 

latte e siero-proteine. 

Riguardo al primo prodotto, l’obiettivo era lo sviluppo di un sorbetto caratterizzato da un basso 

contenuto di lattosio e da un’elevata facilità d’uso. 

                                                 
48 Materiale fornito dall’Azienda, inerente al sito www.spx.com   

http://www.spx.com/
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Di seguito vengono presentate le diverse tipologie di prototipi ottenuti: 

 Sorbetto pastorizzato da conservare a temperatura di refrigerazione 

 Sorbetto UHT da conservare a temperatura ambiente. 

Inoltre diverse tipologie di sorbetto possono essere individuate sulla base degli ingredienti 

utilizzati: 

 sorbetto a base di acqua; 

 sorbetto a base di latte delattosato; 

 sorbetto a base di White Water; 

 sorbetto a base di permeato di siero e di micro particolato di siero. 

Le ultime due tipologie sono state preparate utilizzando ingredienti che derivano rispettivamente 

dalla lavorazione del latte alimentare (white water-latte annacquato) e dei formaggi (permeato di 

siero e micro particolato di siero). Sia il siero che il latte annacquato, che ancora contengono 

importanti componenti nutrizionali derivati dal latte, sono considerati reflui ad elevato contenuto 

organico e devono essere opportunamente trattati per poi essere smaltiti. 

L’impiego di latte annacquato e siero nella produzione di sorbetto può portare ad una 

valorizzazione di questi elementi che da costi possono trasformarsi in risorsa per l’industria 

lattiero-casearia. Va inoltre sottolineato come le basi utilizzate (permeato di siero e 

microparticolato di siero, white water) siano state sottoposte ad un trattamento con l’enzima 

lattasi allo scopo di eliminare il lattosio presente e di rendere quindi il prodotto accessibile anche a 

consumatori con intolleranza al lattosio.  

Per quanto riguarda la bevanda probiotica invece, l’obiettivo era ottenere un drink fermentato a 

base di frutta ad elevato valore salutistico arricchito di fermenti lattici ed adatto a categorie di  

persone intolleranti al lattosio o in dieta ipocalorica. Si realizza un prodotto di elevate qualità 

nutrizionali ed organolettiche che possa consentire il recupero delle siero-proteine (proteine 

“nobili” ad elevato valore nutrizionale) che altrimenti andrebbero perse. 

Una fase importante del progetto ha riguardato la scelta degli ingredienti, in quanto questi ultimi 

insieme alle materie prime devono contribuire in modo positivo al sapore/aroma ed alla struttura 

del prodotto rendendo quindi la nuova bevanda organoletticamente attraente e piacevole da 

consumare. 
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Altro aspetto importante è la scelta dei batteri lattici da utilizzare per la fermentazione della 

bevanda e di eventuali microrganismi probiotici in grado di apportare effetti benefici alla salute 

del consumatore. 

Gli aspetti nutrizionali e salutistici di questo prodotto sono estremamente interessanti e 

riguardano diverse caratteristiche: 

 presenza di elevate concentrazioni di fermenti lattici vivi e vitali; 

 concentrazione molto bassa di lattosio (generalmente inferiore a 0,2-0,3 g/100g) con 

possibilità di consumo anche da parte di persone intolleranti al lattosio; 

 basso contenuto di grassi; 

 basso contenuto calorico, particolarmente interessante nel caso di diete ipocaloriche. 

Esito di questo specifico filone del progetto risulta essere la realizzazione di un drink denominato 

Vivilat. 

Il dottor Corsetti, medico sociale della società ciclistica Cannondale, in collaborazione con la 

Latteria di Soligo, ha dimostrato come una sana e corretta alimentazione, di cui può far parte 

l’utilizzo di questo drink ad elevato valore nutrizionale (ricco di fermenti lattici, proteine, 

antiossidanti e detossificanti), possa limitare l’assunzione degli integratori vitaminici e proteici. 

Non tutti gli studi scientifici infatti sono concordi nell’attribuire una reale utilità agli integratori ed 

anzi secondo alcune ricerche potrebbero essere addirittura dannosi. Gli integratori vitaminici sono 

infatti utili in caso di gravi carenze che non possono essere compensate con una dieta variata, 

sono invece inutili in persone sane che possono ritrovare antiossidanti naturali nella frutta e nella 

verdura. 

Un eccessivo apporto di vitamine potrebbe inoltre non essere ben accolto dall’organismo, 

causando problemi nello smaltimento di queste sostanze, tale controindicazione si 

ripercuoterebbe in questo caso in organi specifici quali il fegato ed i reni. 

Oltre quindi al sovradosaggio vi sono precise controindicazioni anche per un uso continuativo e 

prolungato di questi integratori; vi è poi il rischio che la falsa sicurezza derivante dall’assunzione di 

integratori vitaminici induca l’utilizzatore a trascurare la più importante e benefica azione di una 

sana e completa alimentazione49. 

                                                 
49 Considerazioni estrapolate dalle interviste realizzate a Medici ed Esperti 
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La Soligo cerca infatti di realizzare un prodotto naturale ad elevato contenuto proteico che sia 

innovativo ma che sia coerente con la propria missione aziendale, ben sintetizzata dallo slogan 

“Soligo alimenta il benessere dal 1883”. 

Vivilat rappresenta il frutto della collaborazione con il Dipartimento di Scienze Animali 

dell’Università di Padova e l’esito del processo di riqualificazione del ruolo del siero all’interno 

della produzione lattiero casearia. 

Questo evidenzia l’importanza di porsi rispetto al valore economico non come fosse un’istantanea 

ed un concetto statico, determinabile e raggiungibile grazie a relazioni e regole prestabilite ma 

riconoscendo la necessità di governare e gestire la stessa formazione di valore economico.  

Ora sarà quindi necessario capire le ragioni che determinano valore al fine di governarle in modo 

efficiente, consentendo il passaggio da prodotto a bene economico. 

La sfida per l’azienda consisterà quindi nel far comprendere alla collettività il potenziale e le 

qualità di Vivilat, non solo come gradevole drink ma come nuovo prodotto ad elevato contenuto 

proteico. Sarà inoltre interessante capire se l’affermazione di questo prodotto a base di siero 

comporterà per l’azienda una riconfigurazione del proprio business, nonché della propria 

posizione nel settore lattiero caseario e che ruolo ricoprirà questo prodotto nella mente dei 

consumatori. Si tratta di un bene che cerca di migliorare le condizioni di vita dei consumatori e per 

sostenere questo obiettivo, l’azione dell’azienda deve essere rivolta al contesto sociale al fine di 

sensibilizzarlo ed informarlo in merito al nuovo prodotto. 

Il complesso sociale supporta il prodotto e consente il passaggio a bene economico, questo è reso 

possibile generando nel consumatore un valore d’uso che poi permetterà la determinazione di un 

valore di scambio. Gli stakeholder e i key opinion leader rivestono un ruolo fondamentale per la 

costruzione del contesto economico e sociale nel quale inserire il problema e le sue soluzioni, per 

l’azienda quindi risulta fondamentale coinvolgere una pluralità di soggetti e gruppi sociali capaci di 

generare opportunità di creazione di valore. 

Siamo quindi in presenza di un processo di marketizzazione50 attraverso cui rendere un prodotto 

desiderabile ed appetibile per un mercato. In questo caso governare il valore economico significa 

capire le relazioni tra valore di scambio e valore d’uso ed indirizzarli nella stessa direzione, poiché 

se i due valori fossero percepiti troppo distanti, il consumatore non riconoscerebbe più nel bene 

offerto il bisogno che ritiene di poter soddisfare attraverso quel prodotto. 

                                                 
50 Appunti e slide del corso “Valore economico e Sistemi di governo” del Prof. Luciano Olivotto 
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Il prodotto si trasforma in un bene nel momento in cui incontra un bisogno latente o palese ed è in 

grado di offrire utilità al consumatore. Nel caso in cui il bisogno non venga percepito dalla 

collettività allora l’azione dell’azienda deve essere rivolta alla creazione di un mercato e delle 

infrastrutture che rendano il bene “vivo” e quindi migliorabile grazie alla continua interazione tra 

azienda e stakeholder. 

La Soligo riconobbe nel team Cannondale le credenziali e le caratteristiche ideali per affidargli il 

test del prodotto Vivilat. La base della collaborazione si fondava sulla condivisione di precisi valori 

rappresentati dall’importanza dell’educazione alimentare e di uno sport sano e corretto. In questo 

modo la Latteria di Soligo si confronta con le competenze di medici e specialisti, affidando ad una 

società sportiva con visibilità nazionale ed internazionale il riconoscimento della validità di Vivilat. 

Lo scopo è  rendere il prodotto più appetibile agli occhi dei consumatori, dando maggior risalto 

all’importanza di un’alimentazione sana e corretta ed alla possibilità di limitare integratori 

vitaminici e proteici. Si cerca quindi di influire sul contesto socio-economico. 

L’azienda in fase di ideazione, sviluppo e lancio del nuovo prodotto coinvolge key opinion leader 

quali medici, nutrizionisti, sportivi professionisti e fa testare il proprio prodotto in alcuni dei suoi 

punti vendita al fine di costruire un complesso sociale adatto a ricevere il nuovo prodotto ed in 

modo da sensibilizzare il contesto in merito alla questione dell’educazione alimentare e delle 

potenzialità di Vivilat. Diventa cruciale sottolineare l’importanza attribuita dall’azienda agli 

stakeholder ed alla possibilità di migliorarne il proprio benessere nonché dell’importanza conferita  

agli key opinion leader per la costruzione del contesto sociale ed economico nel quale inserire il 

problema e le sue soluzioni. L’azione rivolta a creare sensibilità presso il contesto sociale diventa 

un requisito fondamentale per impostare un’efficace azione di posizionamento. Si può quindi 

affermare che la produzione di valore economico richieda lo sviluppo di idee di prodotto per un 

complesso sociale coerente. 

Infatti solo se quest’ultimo risulta essere informato e sensibilizzato e se è in grado di riconoscere 

precise qualità nel prodotto offerto, allora avverrà il passaggio da prodotto a bene e si genererà 

valore economico. 
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3.4 Considerazioni conclusive  

Se la Mozzarella STG dimostra la volontà di realizzare prodotti che soddisfino precisi standard 

qualitativi, che incrementino il benessere del consumatore e che lo rassicurino sulla genuinità e 

naturalità degli stessi prodotti, la Mozzarella cubettata enfatizza l’importanza attribuita 

dall’azienda al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dei consumatori senza che ciò 

pregiudichi la qualità stessa dei prodotti. Attribuire importanza al contesto esterno ed assegnare 

un ruolo attivo a consumatori e non nella realizzazione dei prodotti, consente di sfruttare i loro 

input ed incrementare la creazione di valore economico. 

Le indubbie qualità organolettiche dei propri prodotti non frenano l’azienda nella sperimentazione 

e nella ricerca dell’innovazione, questo è ben rappresentato dai progetti Frulat e Acquadolce 

realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Padova. 

Instaurare relazioni con soggetti esterni, in modo da combinare diverse competenze, valori ed 

esigenze ha permesso alla Latteria di Soligo nel corso della sua storia di sfruttare il potenziale 

insito nelle persone esterne rispetto ai tradizionali confini aziendali e di pervenire a nuove 

opportunità di sviluppo. Talvolta tuttavia come nel caso di Vivilat si rende necessario per l’azienda 

dar vita ad iniziative mirate a coinvolgere key opinion leader allo scopo di influire sulla stessa 

collettività e creare un contesto adatto a recepire il nuovo prodotto. Sensibilizzare le persone in 

merito alla questione dell’educazione alimentare, coinvolgere medici, esperti e gli stessi 

consumatori contribuirà in maniera positiva al posizionamento del nuovo bene offerto. Si da 

dimostrazione una volta di più della relazione instaurata tra azienda e contesto nonché 

dell’importanza attribuita a quest’ultimo. 

La realizzazione dei prodotti e dei progetti presentati nel capitolo nonché la costante coerenza 

delle proprie azioni, ha consentito all’azienda di internalizzare tali valori tanto da caratterizzare in 

maniera unica la propria immagine ed il proprio brand. Se a questo si aggiunge la costante 

attenzione da parte di Soligo per il suo territorio di origine e per la sua valorizzazione, per la tutela 

dell’ambiente e per la ricerca di energie rinnovabili possiamo quindi identificare nel brand Soligo 

un valore condiviso, in cui la componente economica e sociale si combinano in un tutt’uno. 

Essendo questo il frutto delle continue interazioni tra l’azienda ed il contesto esterno, del ruolo 

attivo assegnato agli stakeholder, delle collaborazioni instaurate e del forte legame con il territorio 

del Quartier del Piave, possiamo quindi riconoscere nel brand Soligo una co-creazione di valore. 

L’attuale strutturazione del brand Soligo è tale grazie al contesto in cui questo è stato inserito e 

modellato, riprendendo precisi valori, bisogni ed esigenze del territorio. 
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Nel capitolo 4 si presenterà il posizionamento pensato dall’azienda per il prodotto Vivilat, esito del 

progetto Frulat, e si indagheranno le possibilità di un diverso collocamento sul mercato. 

Si cercherà quindi di capire se un diverso posizionamento del prodotto e la possibilità di rivolgersi 

a particolari categorie di consumatori consenta di realizzare maggiore valore economico e come 

tutto questo possa influire sul brand Soligo. 
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CAPITOLO 4 

4. Il prodotto Vivilat 

 

Obiettivi: 

1. Analizzare il posizionamento di Vivilat; 

2. Indagare le possibilità di un diverso collocamento, cercando di capire come questo possa 

influire sul valore del brand e come lo stesso brand Soligo possa sostenere il suo 

posizionamento. 

 

4.1 Vivilat e le basi del posizionamento 

Vivilat è il risultato della stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Animali 

dell’Università di Padova e della capacità aziendale di cogliere le esigenze dei consumatori e le 

opportunità derivanti dai loro input; i punti vendita della Cooperativa infatti consentono di avere 

un feedback giornaliero dai consumatori. Nel 2010 Soligo comprese le richieste del mercato ed allo 

scopo di ampliare la propria gamma di prodotti, pensò alla realizzazione di uno yogurt da bere. 

Inizialmente la cooperazione con l’Università di Padova condusse all’ideazione di un drink a base di 

latte e frutta; quando tuttavia nel 2011 la Latteria di Soligo portò a compimento il nuovo impianto 

per il trattamento del siero, comprese le reali potenzialità di quest’ultimo e grazie all’istituzione 

del progetto Frulat si sviluppò l’idea di un drink fermentato a base di siero-proteine e frutta. 

Ad oggi il progetto di sviluppo risulta terminato, anche grazie al contributo del team Cannondale, e 

il nuovo prodotto è pronto per essere lanciato sul mercato. 

Vivilat testimonia l’importanza di instaurare relazioni con soggetti esterni rispetto ai  convenzionali 

confini d’azienda, della necessità di organizzare l’azienda per sotto-aggregati, ovvero per progetti, 

e della rilevanza di gestire l’intera struttura aziendale e lo stesso progetto in un’ottica eterarchica 

allo scopo di combinare diverse competenze, conoscenze e valori. 

Il risultato finale è perfetta espressione della mission aziendale: realizzare prodotti perfetti che 

alimentino e preservino il benessere del consumatore. 

La qualità e genuinità dei prodotti realizzati, la costante attenzione per il benessere del 

consumatore e per tematiche quali la salvaguardia dell’ambiente, l’importanza dell’educazione 
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alimentare, la tutela e valorizzazione del territorio e della sua storia vengono internalizzati e fatti 

propri dall’azienda incrementando la formazione di valore economico e la percezione del brand. 

Questo rappresenta un valore condiviso grazie al quale incrementare e caratterizzare la 

percezione di valore economico offerto dall’azienda stessa; il brand Soligo costituirà quindi il 

valore aggiunto per il posizionamento di Vivilat. 

L’obiettivo della Cooperativa consisteva nel mettere a punto una bevanda fermentata ad elevato 

valore salutistico arricchita di fermenti lattici adatta a categorie di persone intolleranti al lattosio o 

in dieta ipocalorica, senza comunque sacrificare la qualità organolettica del prodotto stesso. 

Fornire precisi attributi capaci di soddisfare i bisogni dei consumatori consente di effettuare il 

passaggio da prodotto a bene economico, incrementando la percezione di valore economico 

offerto dall’azienda. La scelta infatti degli ingredienti e delle materie prime devono contribuire 

positivamente al sapore ed alla struttura del prodotto rendendo la bevanda organoletticamente 

attraente e piacevole da consumare. 

Altro aspetto importante è stata la scelta dei batteri lattici da utilizzare per la fermentazione della 

bevanda e di eventuali microrganismi probiotici in grado di apportare effetti positivi alla salute del 

consumatore. 

Relativamente alle condizioni di fermentazione si è optato per una temperatura di incubazione di 

36°C per 13 ore in modo da consentire lo sviluppo ottimale di tutti i microrganismi inoculati e di 

ottenere a fine incubazione un valore di pH di circa 4,4 – 4,5, simile a quello di uno yogurt. 

Vengono di seguito presentati gli ingredienti e la percentuale di utilizzo su base bianca non 

aromatizzata: 

 Proteine microparticolate      6% 

 Permeato di siero     34% 

 Latte parzialmente scremato delattosato  56% 

 Zucchero        5%  

Risulta quindi evidente come l’azienda riconosca nelle qualità nutrizionali e nella possibilità di 

migliorare il benessere fisico del consumatore gli elementi imprescindibili per l’ideazione ed il 

posizionamento di Vivilat. La possibilità di offrire ai consumatori una reale utilità derivante 

dall’assunzione di Vivilat, permette il passaggio da prodotto a bene economico. Questo consente 

di soddisfare i bisogni e le esigenze della collettività. Il brand Soligo potrà poi nel momento 

dell’acquisto rassicurare ed attrarre la collettività. 
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Tutto questo è quindi perfetta combinazione dell’aspetto tangibile ed intangibile dell’offerta di 

Soligo, qualità del prodotto finale e valore aggiunto offerto dal brand Soligo. 

La volontà della Cooperativa di affidare alla Cannondale, di cui ne è sponsor, il test di Vivilat 

durante il Giro d’Italia del 2012 fa parte della prosecuzione del progetto “Laboratorio Viaggiante” 

avviato dal dottor Corsetti. Questo risiedeva nel desiderio della Latteria di Soligo di confrontarsi 

con le loro specifiche conoscenze e di rivolgersi ad una società, capace di influenzare il complesso 

socio-economico. A ciò fa da contraltare la condivisione di precisi valori, quali l’importanza 

dell’educazione alimentare e di uno sport pulito e sano.  

Una collaborazione tecnica nata nel 2011 dall’esigenza dello staff medico del team Cannondale, 

guidato da Roberto Corsetti, di migliorare la salute degli atleti ed il rendimento in gare partendo 

proprio dall’alimentazione dei ciclisti. Alla base c’è la dieta mediterranea, regolata secondo le 

caratteristiche delle tappe da affrontare, il reintegro calorico e le esigenze di recupero fisico di 

ogni atleta. Il tutto realizzato grazie alla scelta di prodotti di qualità Made in Italy, come ad 

esempio il Latte Alta Digeribilità Soligo, le ricottine fresche e la Casatella Trevigiana Dop. 

Un’alimentazione sana e completa ed una giusta ripartizione tra i nutrienti, garantisce un corretto 

apporto di vitamine e sali minerali, potendo limitare l’utilizzo di integratori. 

Il team Cannondale vuole infatti lanciare un segnale forte per testimoniare la volontà di associare 

il ciclismo al benessere inteso come sintesi tra alimentazione e performance sportiva. L’obiettivo è 

dimostrare che, anche nel ciclismo, disciplina sportiva caratterizzata da richieste energetiche 

notevoli, un’alimentazione sana e corretta è parte integrante della prestazione atletica51. 

Tutto questo ha un’importante valenza educativa e punta a dimostrare come uno sport di 

prolungato sforzo possa essere affrontato in condizioni di assoluta naturalità fornendo, in egual 

misura, un degno spettacolo agonistico. In tal modo si dimostra l’assunto secondo il quale esiste 

un’assoluta sintonia tra i risultati atletici, qualità dell’alimentazione e qualità della vita. 

Il posizionamento e l’eventuale affermazione di Vivilat dovrà necessariamente misurarsi con 

prodotti similari già presenti sul mercato quali Yakult, Danacol, Actimel. Il primo infatti risulta 

essere una bevanda arricchita di fermenti lattici vivi il cui utilizzo mira a garantire un equilibrio 

della flora intestinale; il secondo rappresenta una bevanda a base di latte scremato fermentato 

addizionato di steroli vegetali (sostanze grasse presenti principalmente in oli vegetali e frutta secca 

e in quantità minore in frutta fresca e verdura) che mira a ridurre il colesterolo nel sangue; l’ultimo 

                                                 
51  Considerazioni estrapolate dall’intervista realizzata al dottor Corsetti, medico sociale della società ciclistica 

Cannondale 
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invece si presenta come un latte fermentato ricco di vitamina B6 e vitamina  D, utili per supportare 

la normale funzione del sistema immunitario. 

L’affermazione di Vivilat, sarà supportata dalla lungimirante scelta aziendale di porre il problema 

del benessere del consumatore ad un più alto livello di approfondimento. 

Grazie infatti al progetto sviluppato dal dottor Corsetti si è arrivati a dimostrare, come una sana e 

completa  alimentazione, di cui può far parte un prodotto ricco di proteine ed a basso contenuto 

di grassi come Vivilat, possa limitare l’assunzione degli integratori vitaminici e delle proteine in 

polvere. Tematica fino ad oggi non affrontata ed approfondita da aziende appartenenti al settore 

lattiero-caseario. 

Si ritiene quindi che la validità delle siero-proteine nonché l’intelligenza di aver posto 

problematiche attuali con una diversa chiave di lettura e con un diverso livello di approfondimento 

permetteranno l’affermazione del prodotto Vivilat e consentiranno alla Cooperativa di essere vista 

come un’azienda attenta al benessere ed alla salute del consumatore. 

A questo quindi si collega la necessaria predisposizione di un contesto socio-economico adatto a 

recepire questo nuovo prodotto ed a comprendere la problematica e l’importanza dell’educazione 

alimentare; ciò risulta fondamentale per un efficace posizionamento del bene. 

Tutto questo consente all’azienda di differenziarsi dai concorrenti e di realizzare un bene il cui 

valore percepito travalicherà la quotazione monetaria in quanto capace di migliorare il benessere 

e le condizioni di vita dei consumatori. 

Da una conversazione avuta con il responsabile marketing  Soligo, Dott. Mario Dalla Riva, è emerso 

come l’investimento finalizzato al recupero delle siero-proteine sia stato realizzato per migliorare 

ed integrare i prodotti tradizionali della Latteria, nella convinzione che questi nuovi prodotti nel 

rispettare gli elevati standard qualitativi e di genuinità che da sempre caratterizzano l’azienda, 

garantiranno un  maggior benessere per i consumatori. 

La Latteria di Soligo infatti da sempre attenta al fruitore ed alla realizzazione di prodotti ad elevato 

valore salutistico, con Vivilat si rivolge ai consumatori, senza specifiche classificazioni o 

segmentazioni, offrendo un prodotto alimentare di tipo funzionale, ricco di proteine, fermenti 

lattici e con un basso contenuto di grassi. 
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4.2 Le possibili basi del posizionamento 

In questo paragrafo si cercherà di indagare le reali possibilità di un posizionamento di Vivilat che 

travalichi la classificazione di bene alimentare funzionale. Questo consentirebbe una netta 

distinzione dai prodotti offerti dai competitor di Soligo. 

L’obiettivo sarà quindi capire se l’azienda può creare maggiore valore economico rivolgendosi a 

qualche particolare categoria di consumatori o attraverso un diverso collocamento del prodotto 

sul mercato. Si ritiene che questo sarebbe possibile grazie alle specifiche conoscenze e 

competenze dimostrate dalla Soligo, dall’aver sempre dimostrato un profondo interesse per il 

benessere dei consumatori e grazie a ciò che il brand Soligo rappresenta per il contesto sociale. 

Nel fare questo ci si varrà della collaborazione di dottori e specialisti, cercando di indagare grazie 

ad alcune interviste il reale potenziale di Vivilat e la sua corretta collocazione sul mercato. 

 

Grazie alla conversazione avuta con il dottor Roberto Corsetti, medico sociale della società 

ciclistica Cannondale, si è avuto modo di approfondire le tematiche relative al progetto avviato nel 

2011, denominato “Laboratorio viaggiante”, grazie al quale riscoprire e sottolineare l’importanza 

di una sana e corretta alimentazione. Questa se  ben costruita e bilanciata, in modo quindi da 

ricercare i principi attivi della stessa alimentazione e le sostanze nutrienti di prodotti naturali, 

biologici e con una filiera di produzione certificata, può ridurre la necessità di ricercare ulteriori 

apporti vitaminici, detosifficanti o antiossidanti. Aver testato Vivilat ed aver compreso le 

potenzialità di questo prodotto, ricco di proteine, detossificanti naturali, antiossidanti e fermenti 

lattici ha permesso al dottor Corsetti di riconoscerne le indubbie qualità e di poterlo considerare 

come parte integrante di una dieta sana e corretta, basata su prodotti naturali.  

Tale prodotto, con le proprie caratteristiche, può integrare da un punto di vista proteico la dieta di 

particolari categorie di persone, come può essere un atleta o un ragazzo in fase di crescita che 

presenta una struttura muscolare non omogenea e sincrona rispetto alla statura. In questi casi  

infatti può essere utile una dieta iper-proteica ed appare maggiormente auspicabile raggiungere 

questo obiettivo attraverso l’assunzione di prodotti genuini, come può essere Vivilat, piuttosto di 

affidarsi a polveri di proteine o integratori presenti in commercio. Una sana e corretta 

alimentazione, basata su una scelta dettagliata, accurata di elementi e cibi naturali propri della 

dieta Mediterranea, costituiscono la carta vincente per il raggiungimento di uno stato di perfetta 

salute ed il potenziamento del sistema antiossidante e detossificante. 
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Una dieta completa, che comprende l’assunzione di Vivilat, può quindi apportare le necessarie 

quote di vitamine ed integrare le richieste maggiori di proteine. Appare tuttavia eccessivo 

demonizzare l’uso di integratori vitaminici, riconoscendo piuttosto nel sovradosaggio e 

nell’assunzione di integratori iperproteici aspetti negativi legati all’affaticamento di reni e fegato. 

Grazie alla sua composizione, questa bevanda probiotica può risultare inoltre particolarmente 

adatta per una dieta ipocalorica, essendo infatti ricca di siero-proteine del latte, le più vicine alle 

proteine umane, può essere utile nell’alimentazione in quanto consente di sostituire cibi che 

contengono proteine, offrendo il vantaggio di non assumere grassi animali. 

Il dottor Corsetti riconosce in questo prodotto un alimento funzionale di indiscusse qualità, in 

quanto oltre ad essere un prodotto gustoso, palattabile, naturale, frutto di una filiera certificata, 

ottenuto con latte di origine DOC, è ricco di proteine, antiossidanti, fermenti lattici e detossificanti. 

In questo modo potrà rivolgersi a tutti i consumatori: giovani in fase di crescita, sportivi, soggetti 

con gap proteici, soggetti sottoposti a dieta ipocalorica, persone in età adulta ed avanzata che per 

esigenze naturali necessitano maggiormente di antiossidanti e detosifficanti. 

Alla base del progetto, sottostà la ferma volontà dei ciclisti della Cannondale di mettersi a servizio 

della scienza, per esportare nella quotidianità gli effetti ed i risultati di questa sperimentazione, 

allo scopo di migliorare la vita di tutti, condividendo così precisi valori ed obiettivi da sempre parte 

integrante della Latteria di Soligo, impegnata dal 1883 a realizzare prodotti di qualità che 

preservino ed alimentino il benessere del consumatore. 

 
 
L’intervista realizzata al medico di base Paolo De Marchi, ha permesso di affrontare la tematica 

dell’educazione alimentare e delle potenzialità legate alla bevanda probiotica Vivilat in maniera 

consapevole ed equilibrata. 

Il dottor De Marchi enfatizza la validità del progetto “Laboratorio viaggiante” avviato dalla 

Cannondale e riconosce l’importanza di poter limitare integratori vitaminici e proteici grazie ad 

una sana e corretta alimentazione e grazie all’assunzione di prodotti naturali e genuini. 

E’ tuttavia del tutto sbagliato legare ad un corretto utilizzo di integratori il verificarsi di situazioni 

dannose per il nostro organismo riconoscendo piuttosto la possibilità di affaticare fegato e reni a 

seguito di un utilizzo sbagliato o di un sovradosaggio di questi integratori. 

Ciò nonostante gli integratori normalmente non hanno bisogno di essere assunti, in quanto la 

prescrizione di questi prodotti deve avvenire solo in caso di reale necessità, avvalorata da esami 

clinici che dimostrino una reale carenza. Dimostrata quindi una reale carenza è necessario agire, a 
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fine di preservare il benessere del cliente, con la specifica vitamina di cui si riconosce la carenza, 

senza affidarsi a miscugli di integratori sintetici o che palesano una generica utilità. 

La possibilità quindi di limitare integratori vitaminici e proteici grazie ad una sana e corretta 

alimentazione basata su elementi naturali e genuini, di cui può fare parte Vivilat, rappresenta un 

obiettivo di valore, auspicabile per il benessere di tutti. 

Possiamo quindi qualificare Vivilat quale prodotto alimentare funzionale, riconoscendo un utile 

sostegno per le persone che devono integrare una situazione di carenza proteica o che 

necessitano di un maggior apporto di proteine. Potrebbe infatti essere particolarmente utile per le 

persone anziane che per diversi motivi non riescono ad alimentarsi in modo adeguato, per gli 

sportivi o per i giovani in fase di crescita. Inoltre presentando nella sua composizione latte 

parzialmente scremato delattosato potrebbe essere assunto da persone intolleranti al lattosio, 

ponendo tuttavia come rovescio della medaglia la questione dell’intolleranza alle siero-proteine. 

Per quanto riguarda tuttavia una diversa classificazione del prodotto, non vi è  possibilità di 

poterlo collocare in ambito farmaceutico in quanto non è in grado di prevenire o di rivolgersi ad 

una particolare patologia clinica. 

Vivilat può essere quindi considerato funzionale al miglioramento delle prestazioni del nostro 

organismo e parte integrante di una corretta alimentazione e di un sano stile di vita, riscontrando 

una maggiore utilità ed efficacia nei soggetti affetti da gap proteici o che necessitano di un 

maggior apporto di proteine. 

 

Grazie alla preziosa collaborazione del dott. Luigi Oliva, medico nutrizionista specializzato nella 

prevenzione e cura di obesità e disturbi del comportamento alimentare, si è avuto modo di 

indagare le potenzialità di Vivilat e di individuare il target di persone per le quali può essere utile o 

talvolta necessario assumere un prodotto ad elevato contenuto proteico. 

Partiamo dal presupposto che per una persona sana, in grado di avere un’alimentazione ottimale e 

completa, l’assunzione di integratori vitaminici o proteici possa risultare superflua. Ciò nonostante 

in particolari condizioni fisiologiche, come ad esempio la gravidanza, o a causa di particolari 

condizioni patologiche che impediscono al paziente di avere una corretta alimentazione, gli 

integratori sono utili nel dare un apporto di un determinato nutriente. 

Oggi tuttavia, prosegue il dottor Oliva, lo stile di vita medio assunto dalla popolazione determina 

un’alimentazione che eccede il quantitativo necessario di zuccheri, grassi e proteine, diversamente 

da quanto poteva accadere 50/60 anni fa quando si lamentava un’alimentazione in difetto di 
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questi componenti. Anche nel definire una dieta ipocalorica risulta infatti difficile sottostare al 

fabbisogno medio di proteine (circa 0,8 g per kg di peso), essendo già questo un limite che eccede 

il reale fabbisogno proteico. 

Questo prodotto può essere quindi utile per individui incapaci di soddisfare il proprio bisogno 

proteico, in quanto carenti o in quanto bisognosi di un maggior apporto derivante da una 

condizione fisiologica (bambini, adolescenti, donne in gravidanza o in fase di allattamento), o per 

affrontare una carenza nutrizionale volontaria o determinata da patologia. 

Ad esempio per le persone affette da Anoressia Nervosa si può infatti ricorrere ad una 

integrazione di prodotti che siano calorici o supercalorici, proteici o fortificanti. A causa del 

marcato rifiuto nei confronti del cibo e della necessità di alimentarsi per far fronte alle condizioni 

di sottopeso, si potrebbe quindi considerare la possibilità di proporre un prodotto come Vivilat, 

che in poco volume racchiuda un elevato apporto di proteine, importanti per la costruzione ed il 

mantenimento di massa muscolare e per il bilanciamento di ormoni e neurotrasmettitori. 

Riferendoci invece alla condizione fisiologica possiamo portare l’esempio degli anziani che 

trovando difficoltà nel masticare o nel prepararsi pasti completi, troverebbero beneficio 

nell’assumere un prodotto liquido ricco di proteine. E’ necessario  tuttavia enfatizzare come con il 

passare dell’età diminuisca il reale fabbisogno proteico. 

Per completare l’analisi di Vivilat è infine interessante sottolineare come la presenza di latte 

parzialmente scremato delattosato permetta al prodotto di rivolgersi a persone intolleranti al 

lattosio. 

Vivilat grazie quindi  alla sua composizione ed alle sue caratteristiche nutritive potrebbe rientrare 

nella lista di prodotti consigliabili da medici, dietisti  o nutrizionisti che, per le motivazioni sopra 

presentate, potrebbero consigliarne l’assunzione. 
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4.3 Considerazioni conclusive 

Si ritiene Vivilat perfetta espressione della relazione biunivoca esistente tra l’azienda ed il contesto 

esterno. Se gli input da parte dei consumatori hanno determinato l’ideazione del prodotto, il 

posizionamento necessita di un’azione diretta da parte della Cooperativa, allo scopo di influire 

sulla collettività e di creare un contesto adatto ad accogliere il nuovo bene. 

Tuttavia alla luce delle tematiche e delle considerazioni trattate nel capitolo, emerge quindi 

corretta e ponderata la scelta di Soligo in merito al posizionamento di Vivilat. Questo risulta essere 

un ottimo alimento funzionale, avendo oltre al ruolo nutrizionale un impatto positivo sulle 

prestazioni del nostro organismo. Si può quindi grazie alle qualità ed alla composizione del 

prodotto, riconoscerne un’utilità generica, dovendo però sottolineare l’effetto positivo che 

l’assunzione di Vivilat potrebbe avere in particolari categorie di persone. Grazie alla collaborazione 

dei medici Corsetti, De Marchi e Oliva si è potuto quindi individuare nei soggetti carenti di 

proteine, intolleranti al lattosio ed individui sottoposti ad alimentazione ipo o ipercalorica i 

principali destinatari di questo prodotto. 

Partendo dal presupposto che il valore attribuito al brand rappresenti la sintesi delle relazioni 

instaurate dall’azienda, Vivilat può rappresentare il volano per la realizzazione di nuovi prodotti a 

base di siero-proteine e per l’instaurazione di collaborazioni con dottori e specialisti. Questi 

potrebbero collaborare alla realizzazione di nuovi prodotti in grado di rivolgersi a pazienti con 

particolari condizioni fisiologiche o patologiche. 

Ciò consentirebbe di valorizzare il brand ed incrementarne il valore. 

Da parte sua il brand Soligo, da sempre sinonimo di qualità e genuinità, con i suoi valori e con la 

sua credibilità potrebbe sostenere il posizionamento di nuovi prodotti a base di siero-proteine 

(alcuni già in fase di sperimentazione, come il burro) che consentano di migliorare il benessere dei 

consumatori. 

 

 

Nel prossimo capitolo si cercherà di applicare il metodo dell’Interbrand allo scopo di pervenire ad 

una valutazione economica del brand Soligo. 
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Capitolo 5 

5. La valutazione del brand Soligo 

 

Obiettivi: 

1. Applicare il metodo dell’Interbrand, in  modo  da poter evidenziarne i punti di forza e di 

debolezza in merito al caso specifico di valutazione; 

2. Determinare una proposta di valore del brand Soligo e presentare alcune considerazioni in 

merito a possibili operazioni di valorizzazione dello stesso brand. 

 

Come si è avuto modo di esporre nel capitolo 1, il metodo di valutazione dell’Interbrand52 si 

compone di 5 step: 

 Segmentazione: in merito a ciascun prodotto considerato si determina una valutazione 

separata dei singoli segmenti, che rappresentano gruppi di consumatori omogenei, 

accomunati da bisogni ed abitudini di acquisto e consumo. Per avere un dato complessivo a 

livello di prodotto, si sommeranno i risultati realizzati nei diversi segmenti. 

 Analisi finanziaria: rispetto a ciascun segmento preso in esame si cerca di determinare 

l’utile realizzato per poi sottrarre il costo degli asset operativi (terreni, fabbricati, impianti) 

e giungere così alla determinazione dell’EVA. Questo è in grado di indicare se un impresa è 

capace di generare profitti che eccedano il costo del capitale impiegato, in modo da 

evidenziare la componente intangibile d’impresa (brand, avviamento..); 

 Analisi della domanda: attraverso l’identificazione di un indice RBI, specifico per singolo 

segmento, si cerca di valutare il ruolo che il brand assume presso i consumatori. Questo 

indice si basa sulla valutazione di alcuni elementi e caratteristiche dei prodotti, allo scopo 

di poter giungere ad una qualificazione del ruolo e della consistenza del brand. Oltre 

all’indice per la singola impresa di cui si vuole valutare il brand, viene determinato un 

indice espressivo del ruolo medio che rivestono gli altri brand di settore presso i 

consumatori. Si vuole quindi determinare in presenza di un acquisto e non quanto incide la 

componente brand. Moltiplicando quindi l’indice RBI per il valore dell’EVA corrispondente, 

                                                 
52 Brand Valuation. The key to unlock the benefits from your brand asset, Interbrand Zintzmeyer & Lux 



86 

 

si può determinare quale proporzione del risultato riferito alla componente intangibile sia 

attribuibile al brand. 

 Confronto con i concorrenti: poiché questo modello si basa sulla determinazione del valore 

brand in base ai possibili risultati realizzabili in futuro, è necessario individuare il corretto 

tasso di sconto che permetta di attualizzare i risultati futuri. Per fare questo è 

fondamentale attuare un’analisi di settore che tenga conto dei punti di forza e di debolezza 

della singola impresa e del proprio brand allo scopo di determinare il corretto indice BSS. 

Più forte è percepito il brand, minore sarà il rischio cui è sottoposto e di conseguenza 

minore sarà il tasso di sconto per attualizzare i risultati futuri, al contrario un brand debole 

presenterà un elevato tasso di sconto determinando dei risultati attualizzati inferiori. Un 

brand medio vedrà invece scontati i risultati futuri ad un tasso corrispondente al costo 

medio ponderato del capitale (WACC) presente nel settore specifico. Individuato quindi 

l’indice BSS, in grado di esprimere la forza del brand ed il rischio cui è sottoposto, grazie ad 

una funzione avente forma di una curva ad S, è possibile individuare il tasso di 

attualizzazione. 

 Valore netto attuale: Il valore economico dei risultati futuri connessi al brand è 

inversamente correlato al rischio cui è sottoposto uno specifico brand. L’indice BSS 

permette quindi di determinare il rischio connesso al brand e determinare il corretto tasso 

di attualizzazione dei risultati futuri. Attualizzare significa determinare oggi il valore di un 

possibile risultato futuro (ricavi, flussi di cassa..), nello specifico la formula53 è la seguente: 

           
       
      

 

Dove: 

A.    rappresenta il tasso di attualizzazione, determinato in corrispondenza del relativo 

indice BSS. 

B.          : esprime il valore  ad oggi di possibili risultati futuri. 

C.        : il risultato futuro al tempo   (ricavi, flussi di cassa, fatturato…) 

 

Sommando quindi il valore attuale netto realizzato nei vari segmenti si ottiene il valore del 

brand. Questo si riferisce a previsioni di risultato con un orizzonte temporale non superiore 

ai 5 anni, per determinare l’ammontare  totale del brand è necessario inoltre considerare il 

                                                 
53 Politiche Finanziarie e Strategie di Investimento (Custom Publishing, Università Ca Foscari Dipartimento di 

Management Mc Graw-Hill 2012) 
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terminal value, ovvero il valore che il brand potrebbe assumere nei diversi segmenti dopo 

l’arco temporale considerato dalla previsione analitica. Si tratta di risultati non prevedibili 

con certezza. Per stimare il terminal value è possibile adottare una visione Steady state54, 

secondo cui l’azienda ed i risultati dovrebbero replicarsi all’infinto (rendite perpetue 

costanti), o una visione Steady Growth55, presupponendo un tasso g di crescita. 

 

Una precisa applicazione del metodo dell’Interbrand prevede di considerare i risultati ottenuti 

dalle diverse famiglie di prodotti Soligo nelle diverse aree geografiche, in modo da individuare 

segmenti che rappresentino  gruppi di clienti omogenei. 

L’impossibilità tuttavia di ottenere i risultati dei competitor Soligo suddivisi geograficamente, e la 

difficoltà di determinare per le diverse aree un  preciso indice RBI (vedi cap 1), ha spinto ad 

adottare un approccio alternativo, che viene presentato e giustificato.  

 

 Si rappresentano di seguito le ipotesi di base ed alcune semplificazioni adottate: 

 Indice RBI: la determinazione dell’indice RBI attraverso cui individuare il ruolo che il brand  

esercita tra i consumatori, presuppone di analizzare la domanda ed i suoi driver in maniera 

precisa e puntuale. Allo scopo di determinare un indice RBI per ogni segmento di clienti 

omogenei individuato rispetto ad un singolo prodotto. Aver tuttavia rivolto un questionario 

a persone eterogenee per età ed abitudini al consumo, ha spinto a determinare un indice 

RBI specifico per famiglia di prodotto che, per la diversità delle persone intervistate, 

consente comunque di considerarlo rappresentativo per tutte le aree geografiche italiane 

nonostante la maggior parte degli intervistati siano residenti in Veneto. 

 Indice BSS: aver definito un indice RBI a livello nazionale, ha condotto, per correttezza di 

analisi, alla contrapposizione di specifici indici BBS determinati per famiglia di prodotto ma 

che possono essere considerati espressivi della forza del brand nel mercato italiano. 

Questo deriva anche dal fatto di non poter reperire, in merito ai competitor di Soligo, dati 

di esercizio con una suddivisione regionale, portando ad individuare per prodotto un indice 

BSS che esprimesse la forza media dei brand a livello nazionale (diversamente dalla 

proposta dell’Interbrand che prevede la determinazione di indici RBI e BSS specifici per 

segmento di consumatori). 

                                                 
54 Appunti e slide del corso “Politiche Finanziarie e Strategie di Investimento” Prof. Bertinetti - Prof.a Gardenal 
55 Appunti e slide del corso “Politiche Finanziarie e Strategie di Investimento” Prof. Bertinetti - Prof.a Gardenal 



88 

 

Conseguentemente i sette elementi da valutare per determinare la forza del brand 

presenteranno una diversa articolazione e diversi punteggi rispetto alla proposta originale 

allo scopo di valorizzare i risultati ottenuti dal questionario. 

 Tasso di sconto: la determinazione del tasso di attualizzazione prevede la definizione di un 

indice BSS medio di settore a cui far corrispondere il costo medio ponderato di capitale di 

settore. Attraverso quindi una proporzione determinata da una funzione avente la forma di 

una curva ad S è possibile, partendo dall’indice BSS ottenuto per l’azienda specifica, 

ottenere il corrispettivo tasso di sconto dei risultati futuri legati al brand, in confronto al 

valore dell’indice BSS ottenuto dalla media di settore. Potendo la Latteria di Soligo 

rappresentare per dimensioni e per diffusione sul territorio l’azienda media di settore, si 

considererà quindi il costo medio ponderato del capitale della Cooperativa come buona 

approssimazione del WACC di settore. Questo permetterà, confrontando il valore degli 

indici BSS ottenuti dal brand Soligo rispetto alla media di settore, di determinare il tasso di 

sconto per i risultati futuri legati al brand della Cooperativa. 

 

Le 5 famiglie di prodotto che verranno considerate nella valutazione del brand sono: latte, 

formaggi, yogurt, burro e panna. Poiché questo modello di valutazione definisce il valore del brand 

come il valore attuale netto dei risultati futuri generati da questo asset intangibile, i dati a 

consuntivo degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), coadiuvati da considerazioni in merito al 

mercato ed alle possibilità di crescita della Soligo, serviranno per comprendere il trend passato e  

per poter realizzare delle previsioni. 

 

5.1 La determinazione degli indici RBI 

Per ogni famiglia di prodotto è necessario determinare un indice RBI, il quale moltiplicato per 

l’EVA di prodotto (Branded Revenue – Costi Operativi - Imposte - % Asset operativi) condurrà ai 

guadagni imputabili alla sola componente del brand. 

Per determinare i vari indici RBI, si è realizzato un questionario da sottoporre a 30 persone, 

attraverso il quale valutare sette caratteristiche delle 5 famiglie di prodotti, mettendo in 

contrapposizione il brand Soligo con altre marche presenti nel mercato italiano. Con un punteggio 

da 1 a 10 per ciascuna caratteristica da valutare ed un campione di intervistati composto da 30 

persone, ogni prodotto potrà ottenere a livello aggregato un punteggio massimo di 2100. 
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Confrontando il risultato con il punteggio realmente ottenuto sarà possibile determinare il ruolo e 

la consistenza del brand. 

Qualora un intervistato non conosca uno specifico prodotto, ne omette la valutazione, ed a fini 

statistici non viene considerato per la determinazione dell’indice RBI. Questo comporta quindi una 

riduzione del punteggio massimo di confronto (2100). 

Far valutare per ogni categoria merceologica le caratteristiche di altri 2 prodotti presenti nel 

mercato, recanti brand diversi da quello Soligo, permette inoltre di poter ipotizzare la 

determinazione di un indice RBI medio di settore. 

 Si presenta di seguito il questionario, al fine di esplicitare la sua struttura e le componenti da 

valutare in merito ad ogni prodotto. 
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Questionario RBI 
 

Istruzioni: per le specifiche caratteristiche dei diversi prodotti, assegnare un punteggio da 1 a 10. 

Qualora non si conoscesse uno specifico prodotto, omettere la valutazione.            

 Qualità: livello di qualità percepita riferita al prodotto; 

 Peculiarità: possibilità di riscontrare nel prodotto caratteristiche uniche; 

 Rapporto valore/prezzo: specificare la misura percepita del rapporto valore/prezzo, 

indicando con 1 un prezzo di acquisto estremamente maggiore rispetto al valore 

riconosciuto nel prodotto e con 10, la situazione completamente opposta. 

 Leadership: possibilità di riconoscere nel prodotto il top di gamma, tale da motivare il 

consumatore all’acquisto; 

 Customer satisfaction: livello di soddisfazione dei bisogni ed esigenze determinato dal 

prodotto; 

 Genuinità: livello di naturalità e sicurezza alimentare attribuibile al prodotto; 

 Considerazione e attrattiva prodotto: livello di richiamo all’acquisto ed al consumo 

determinato dal prodotto. 

 

Latte Soligo Parmalat Granarolo 

Qualità       
Peculiarità prodotto       
Rapporto 
valore/prezzo       
Leadership       
Customer satisfaction       
Genuinità       
Considerazione e 
attrattiva del prodotto       

Totale       
 

 

Formaggi Soligo Galbani Lattebusche 

Qualità       
Peculiarità prodotto       
Rapporto 
valore/prezzo       
Leadership       
Customer satisfaction       
Genuinità       
Considerazione e 
attrattiva del prodotto       

Totale       
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Yogurt Soligo Yomo Danone 

Qualità       
Peculiarità prodotto       
Rapporto 
valore/prezzo       
Leadership       
Customer satisfaction       
Genuinità       
Considerazione e 
attrattiva del prodotto       

Totale       
 

 

 

Burro Soligo Granarolo Lattebusche 

Qualità       
Peculiarità prodotto       
Rapporto 
valore/prezzo       
Leadership       
Customer satisfaction       
Genuinità       
Considerazione e 
attrattiva del prodotto       

Totale       
 

 

 

Panna Soligo Granarolo Lattebusche 

Qualità       
Peculiarità prodotto       
Rapporto 
valore/prezzo       
Leadership       
Customer satisfaction       
Genuinità       
Considerazione e 
attrattiva prodotto       

Totale       
 

 

 

NB: inoltre per ogni tipologia di prodotto scrivere la marca che viene sistematicamente 
acquistata, non necessariamente una di quelle già indicate. 
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L’eterogeneità delle abitudini di acquisto e di consumo degli intervistati, seppur in presenza di un 

campione limitato, ha consentito di poter definire per ciascun prodotto un indice che si è 

ipotizzato poter essere rappresentativo del mercato italiano.  

Nello specifico il questionario è stato condotto su un campione di 30 persone, 10 uomini e 20 

donne, con un età compresa tra 24 e 70 anni, dei quali 26 residenti in Veneto, 2 a Bolzano e 2 a 

Roma. 

Si presentano di seguito i risultati a livello aggregato derivanti dal questionario RBI. 

 

 RBI Latte 

Del campione di valutazione: 8 non conoscono il latte Soligo (quindi avendo 7 componenti da 

valutare con una scala da 1 a 10 ed un numero di soggetti pari a 22, il valore massimo raggiungibile 

è 70*22=1540); 9 non conoscono il latte Parmalat (valore massimo 70*21=1470) e 9 non 

conoscono il latte Granarolo (valore massimo 70*21=1470). 

 

Tabella 13:Indice RBI Latte 

Latte Soligo Parmalat Granarolo altro 

Punteggio aggregato 1060/1540 1022/1470 1097/1470 - 

RBI 69% 70% 75% - 

N° utilizzatori 9 3 11 7 

Fonte: Risultati del Questionario, elaborazione dell’autore 

 

La colonna “Altro” si riferisce ad altri produttori indicati dagli intervistati, mentre la riga “N° 

utilizzatori” indica quante persone, facenti parte del campione statistico, consumano 

sistematicamente una specifica marca di prodotto. 

 

 RBI Formaggi 

Del prodotto analizzato 2 non consumano formaggi, comportando quindi un campione di 

valutazione pari a 28 individui. Di questo universo: 9 non conoscono i formaggi Soligo (valore 

massimo 19*70=1330), 6 non conoscono i formaggi Galbani (valore massimo 22*70=1540) e 5 non 

conoscono i formaggi Lattebusche (valore massimo 23*70=1610). 
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Tabella 14: Indice RBI Formaggi 

Formaggi Soligo Galbani Lattebusche altro 

Punteggio aggregato 915/1330 1032/1540 1208/1610 - 

RBI 69% 67% 75% - 

N° utilizzatori 6 6 10 6 
Fonte: Risultati del Questionario, elaborazione dell’autore 

 

 RBI Yogurt 

Relativamente allo yogurt 1 non lo consuma, comportando quindi un campione di valutazione pari 

a 29 individui. Di questi: 15 non conoscono lo yogurt Soligo (valore massimo 14*70=980), 2 non 

conoscono lo yogurt Yomo (valore massimo 27*70=1890) e 13 non conoscono lo yogurt Danone 

(valore massimo 16*70=1120). 

 

Tabella 15: Indice RBI Yogurt 

Yogurt Soligo Yomo Danone altro 

Punteggio aggregato 637/980 1385/1890 801/1120 - 

RBI 65% 73% 72% - 

N° utilizzatori 2 13 5 9 
Fonte: Risultati del Questionario, elaborazione dell’autore 

 RBI Burro  

In questo caso 9 non conoscono il burro Soligo (valore massimo 21*70=1470), 11 non conoscono il 

burro Granarolo (valore massimo 19*70=1330) e 12 non conoscono il burro Lattebusche (valore 

massimo 18*70=1260). 

 

Tabella 16: Indice RBI Burro 

Burro Soligo Granarolo Lattebusche altro 

Punteggio aggregato 1040/1470 944/1330 892/1260 - 

RBI 71% 71% 71% - 

N° utilizzatori 7 5 6 12 
Fonte: Risultati del Questionario, elaborazione dell’autore 
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 RBI Panna 

Di questo prodotto 7 non lo consumano. Il campione di valutazione è quindi composto da 23 

individui, di questi: 5 non conoscono la panna Soligo (valore massimo 18*70=1260), 2 non 

conoscono la panna Granarolo (valore massimo 21*70=1470) e 7 non conoscono la panna 

Lattebusche (valore massimo 16*70=1120). 

 

Tabella 17: Indice RBI Panna 

Panna Soligo Granarolo Lattebusce altro 

Punteggio aggregato 871/1260 1030/1470 768/1120 - 

RBI 69% 70% 69% - 

N° utilizzatori 8 6 3 6 
Fonte: Risultati del Questionario, elaborazione dell’autore 

 

 

5.2 La determinazione degli indici BSS 

Il modello dell’Interbrand basandosi sull’attualizzazione di risultati futuri, comporta 

l’individuazione di un corretto tasso di sconto che tenga conto dei rischi a cui è sottoposto il brand. 

Il valore economico dei futuri brand earnings è inversamente correlato al rischio e questo è 

strettamente collegato  con la forza del brand, misurata attraverso l’indice BSS. 

La trasformazione della forza del brand nella componente di rischio cui è sottoposto (e quindi nel 

tasso di sconto) è poi completata attraverso una curva ad S. I brand più forti sono quindi scontati 

ad un tasso privo di rischio mentre quelli intermedi con il costo medio ponderato del capitale di 

settore. Più rischioso sarà percepito il brand, più alto sarà il tasso di sconto, comportando un 

minor importo derivante dall’attualizzazione dei risultati futuri. E’ necessario quindi provvedere 

alla determinazione dell’indice BSS per ogni prodotto preso in esame (vedasi pag 84), in modo da 

considerare le caratteristiche del mercato e dei principali competitor, definendo così il corretto 

tasso di sconto. Nel caso specifico si individuano 5 indici BSS, uno per ciascuna famiglia di 

prodotto, basandosi per la loro determinazione sulla valutazione di 7 parametri. 
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Tabella 18: Componenti e punteggi per la determinazione indice BSS 

Parametri Componenti Max. Score 

1. Leadership Market share & awareness 25 

2. Stability Satisfaction & sustained customer loyalty 15 

3. Market Market sector growth & industry concentration 10 

4. Diversification Geographic & offer-related diversifications 25 

5. Profit Trend Consideration & attractiveness over time 10 

6. Support Share of advertising & identity 10 

7. Protection Date of registration, legal coverage & monitoring 5 
BRAND 

STRENGTH   
100 

Fonte: Interbrand, Brand Valuation 

 

 

Diversamente dalla proposta fatta dall’Interbrand si è ritenuto opportuno apportare alcune 

modifiche nell’identificazione del punteggio massimo assegnabile ad ogni parametro considerato e 

nella individuazione delle diverse componenti. Rispetto al modello infatti, per le caratteristiche del 

mercato ed allo scopo di valorizzare i risultati del questionario RBI, si è pensato di sostituire il 

parametro “Diversificazione” con la “Diffusione” delle diverse offerte, assegnando un punteggio 

massimo di 20, anziché 25, in base al numero di regioni raggiunte dal prodotto. 

Il delta di 5 punti si è ritenuto opportuno assegnarlo al parametro “Support”, potendo così 

valorizzarne le 2 componenti: spesa in pubblicità (max 5 punti) e identità (max 10), considerando 

quest’ultima attraverso i risultati del questionario RBI in merito alla componente “peculiarità 

prodotto”, sottointentendo la possibilità di differenziarsi dai competitor grazie alla percezione di 

un prodotto unico con precise caratteristiche. 
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La proposta per la valutazione della forza del brand si articola quindi in questo modo: 

 

Tabella 19: Componenti e punteggi per la determinazione indice BSS 

Parametri Componenti 
Punteggio 

max 

1. Leadership 
Quota di mercato (max 15) e leadership da 
questionario RBI (max 10) 25 

2. Stability 
Customer satisfaction questionario RBI (max 10) 
e fidelizzazione da questionario RBI (max 5) 15 

3. Market 
Crescita del settore di mercato e livello di 
concentrazione 10 

4. Diffusion 
Livello di diffusione dell'offerta considerando il 
numero di regioni italiane raggiunte 20 

5. Profit trend Considerazione e attrattiva da questionario RBI 10 

6. Support 
Quota di spesa pubblicità (max 5) e 
caratteristiche peculiari prodotto da 
questionario RBI (max 10) 

15 

7. Protection Marchi registrati e coperture legali 5 

BRAND STRENGTH 
  

100 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Per ciascuna delle 5 famiglie di prodotto considerate,  si presenterà il corrispettivo indice BSS. 

Rifacendosi ad una ricerca inserita nel bilancio del Gruppo Granarolo 2012 (riferita al canale di 

vendita Iper+Super+Superette), si è potuto ottenere alcune informazioni su andamento e 

dimensioni dei mercati. Anche se rappresentano dei risultati parziali, hanno consentito di 

formulare alcune considerazioni in merito alle 5 famiglie di prodotto considerate. 

Per quanto riguarda le componenti da valutare: 

 Protezione inerente ai marchi: si assegnerà un valore medio pari a 3 per tutte le categorie 

di prodotto, in quanto la maggior parte sono registrati e tutelati legalmente. 

 Spesa in pubblicità: ci si baserà sulla quota aggregata inserita da Soligo nel bilancio 2012 

(484.375), considerandola tendenzialmente una buona approssimazione della media di 

settore. 

 Crescita del settore e livello di concentrazione: qualora il settore registri risultati negativi 

rispetto all’anno precedente, si ometterà la componente “crescita del settore”, 

soffermandosi solo sulla componente della “concentrazione di settore”. Inoltre per avere 

una valutazione oggettiva si assegnerà un valore da 1 a 5 in merito alla concentrazione del 

settore; 1 nel caso di un monopolio ed un valore pari a 5 per una concorrenza perfetta, più 
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alto infatti risulta essere il valore del BSS finale minore sarà il rischio a cui è  sottoposto il 

brand e di conseguenza il tasso di attualizzazione dei risultati futuri. 

 Livello di fidelizzazione: sarà determinato per ogni famiglia di prodotto rapportando il 

numero di soggetti intervistati che acquista sistematicamente una determinata marca 

rispetto alla composizione  numerica del campione statistico. 

 

Per concludere,  riguardo le componenti valutate in base ai risultati del questionario RBI, verrà 

inserito il valore medio, considerando per il settore la media dei punteggi espressi per i 2 brand 

concorrenti inseriti nella valutazione. 

 

 BSS Latte  

Il mercato del latte fresco nel corso del 2012 ha sviluppato volumi per 583.007 tonnellate con un 

calo del 3,1% rispetto al 2011; a valore ammonta a 820,3 milioni di Euro, con un -1,8% rispetto 

all’anno precedente. Il Gruppo Granarolo si conferma leader con una quota a valore del 24,1% ed 

una quota a volume del 22,2%, mentre il Gruppo Parmalat registra una quota a valore del 22,3%. 

Il mercato del latte “UHT”, nel corso del 2012, con 1.067.155 tonnellate ha registrato una flessione 

dell’1,7% rispetto al 2011 e una decrescita a valore del 0,4% sviluppando 1.026,5 milioni di Euro. 

Il Gruppo Parmalat è leader di mercato con una quota a volume del 29% ed una quota a valore del 

33,2%, mentre il Gruppo Granarolo si conferma secondo attore della categoria con una quota a 

valore pari al 19,4% e quota a volume del 18,9%. 

A questi grandi gruppi si contrappongono una moltitudine di imprese con una preponderante 

affermazione a livello territoriale. Si ritiene quindi che la Latteria di Soligo con le sue 

caratteristiche possa rappresentare l’azienda media di settore. Nello specifico l’azienda ha 

conseguito nel 2012 un fatturato di 40.597.817 Euro, con un numero di regioni italiane raggiunte 

pari a 10. Il settore appare fortemente concentrato in quanto vi operano un elevato numero di 

aziende, ma solo un piccolo gruppo di queste, di maggiori dimensioni, è in grado di controllare 

un’ampia quota di mercato. Nello specifico, riferito a questi canali di distribuzione, i Gruppi 

Granarolo e Parmalat detengono circa il 45%56. 

In merito alla quota di spesa in pubblicità, per le precedenti considerazioni sul mercato, si ritiene 

che la quota destinata da Soligo, possa rappresentare la media del settore. 

                                                 
56 www.granarolo.it, data di consultazione 12/11/2013 

http://www.granarolo.it/
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Tabella 20: Indice BSS Latte 

Latte Soligo Media settore 

1. Leadership 0,5 + 6,5 0,5 + 7,3 

2. Stability 6,5 + 1,5  7,3 + 1,2 

3. Market 2 2 

4. Diffusion 7 7 

5. Profit trend 6,9 7,1 

6. Support 1 + 6,5 1 + 7 

7. Protection 3 3 

BRAND STRENGTH 41 43 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

All’indice BSS e quindi alla forza del brand si lega la determinazione del tasso di sconto attraverso 

cui attualizzare i risultati futuri. Alla forza media di settore corrisponde uno specifico tasso di 

interesse, una maggiore forza del brand Soligo determinerebbe un minor tasso di sconto mentre 

nel caso opposto vi sarebbe un maggior tasso rispetto la media di settore. Nel fare questo viene 

determinato il costo medio ponderato del capitale di Soligo, considerandolo potenzialmente 

rappresentativo della media di settore. Confrontando poi la forza media dei brand di settore con la 

forza di Soligo, si determinerà il corretto tasso di attualizzazione per i risultati futuri della 

Cooperativa. 

Per la determinazione del costo medio ponderato del capitale, utilizzo la seguente formula57: 

 

         
 

  
     

 

  
        

Dove: 

    rappresenta il costo del capitale proprio. Allo scopo di poterlo considerare 

rappresentativo del settore e di considerare il possibile rendimento atteso da un soggetto 

esterno, che non sia socio della Cooperativa, il costo del capitale proprio sarà 

rappresentato dal valore del ROE ottenuto dalla società Granarolo; 

   costituisce il valore dell’ Equity Soligo; 

                                                 
57 Politiche Finanziarie e Strategie di Investimento, Custom Publishing Università Ca Foscari di Venezia, Dipartimento 

di Management (Mc Graw-Hill 2012) 
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    rappresenta il valore dell’azienda Soligo, quale somma tra Equity e Debito; 

    costo del capitale di debito, approssimato dal ROD aziendale: 
                

              
; 

   ammontare del debito societario, quale somma tra passività consolidate e correnti; 

    aliquota fiscale IRES. 

 Si presenta di seguito lo Stato Patrimoniale Finanziario. 

 

Tabella 21: Stato Patrimoniale Finanziario 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

Stato patrimoniale attivo 
Esercizio 2012 Esercizio 2011 

Euro Euro  
Attivo fisso  15.009.696 13.541.636 
Immobilizzazioni immateriali 267.307 166.452 
Immobilizzazioni materiali 14.471.721 13.126.086 
Immobilizzazioni finanziarie 270.668 249.098 
  

 
  

Attivo corrente 24.479.231 28.007.531 
Magazzino 4.796.018 4.394.366 
Liquidità differite 19.446.794 23.402.900 
Liquidità immediate 236.419 210.265 
  

 
  

CAPITALE INVESTITO 39.488.927 41.549.167 

Stato Patrimoniale passivo   
  

 
  

MEZZI PROPRI 9.411.337 9.235.144 
Capitale sociale 1.860.597 1.774.999 
Riserve  7.540.551 7.453.213 
Utile D'esercizio 10.189 6.932 
  

 
  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 8.729.607 8.438.799 
  

 
  

PASSIVITA' CORRENTI 21.347.983 23.875.224 
  

 
  

CAPITALE FINANZIAMENTO 39.488.927 41.549.167 
Fonte: Relazione sulla gestione, esercizio 2012 
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Allo scopo di determinare il costo medio ponderato di una società indebitata, è necessario 

considerare la componente       , dove    rappresenta l’aliquota IRES. Questo in quanto la base 

imponibile IRES è determinata al netto degli interessi sul Debito,                    ,  

concorrendo quindi alla formazione dello scudo fiscale          58 e contribuendo ad 

incrementare il valore d’impresa. Il vantaggio fiscale del debito      è determinato quindi 

solamente dall’aliquota IRES. Tuttavia per le Società Cooperative Agricole a mutualità prevalente, 

è prevista una tassazione agevolata pari al 5,5%, anziché il 27,5%. 

Ipotizzando quindi che 2,4% rappresenti il costo medio ponderato del capitale di settore, a questo 

corrisponde un indice BSS Latte pari a 43, di conseguenza grazie alla curva ad S possiamo 

determinare il tasso di attualizzazione dei risultati futuri legati al brand Soligo. 

 

Figura 1: Curva ad S 

 

Fonte: Interbrand, Brand Valuation 

 

Essendo l’indice BSS Latte Soligo pari a 41, il tasso di attualizzazione sarà pari al 2,9%. 

  

                                                 
58 Appunti e slide del corso “Politiche Finanziarie e Strategie di Investimento” Prof. Stefano Bertinetti – Prof.sa Gloria 

Gardenal 
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 BSS Formaggi 

Il mercato dei formaggi freschi (Mozzarella, Crescenza, Ricotta e Mascarpone) è cresciuto nel 2012 

sia in termini di volume sia di valore del 1,5%. 

Mozzarella: quota a volume 107.395 tonnellate, a valore 844,0 milioni di Euro; Crescenza: quota a 

volume 24.954 t a valore 234,6 milioni di Euro; Ricotta: quota a volume 21.501 t, a valore 102,1 

milioni di Euro; Mascarpone: quota a volume 10.160 t, a valore 74,4 milioni di Euro59. 

Il Gruppo Granarolo si conferma il secondo attore di marca dei formaggi freschi, con una quota a 

valore del 9,3%, il Gruppo Lactalis invece mantiene la leadership con una quota a valore del 36,7%. 

Per completare la panoramica sui formaggi, si presentano di seguito alcuni dati relativi al 2012, 

inerenti alle produzioni di formaggi DOP italiani: Grana Padano 178.906 tonnellate, Gorgonzola 

49.800 t, Mozzarella di Bufala 37.056 t, Asiago 23.362 t, Piave 2.390 t, Casatella Trevigiana 493 t60. 

Il segmento di mercato continua ad essere tendenzialmente in crescita. 

La Soligo, nel comparto ha registrato un fatturato pari a 41.494.499 Euro, raggiungendo 15 diverse 

regioni italiane. Il settore si caratterizza per la presenza di grandi Gruppi, lasciando tuttavia anche 

ad imprese di minori dimensioni la possibilità di realizzare buoni risultati a livello nazionale. 

Questo  comporta una maggiore distribuzione delle quote di mercato. 

 
Tabella 22: Indice BSS Formaggi 

Formaggi Soligo Media settore 

1. Leadership 0,5 + 6  0,5 + 7 

2. Stability 6,8 + 1,1 7,3 + 2 

3. Market 1 + 3 1 + 3 

4. Diffusion 14 14 

5. Profit trend 6,7 6,9 

6. Support 1 + 6,8 1 + 6,9 

7. Protection 3 3 

BRAND STRENGTH 50 53 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

                                                 
59 www.granarolo.it, data di consultazione 12/11/2013 
60 www.clal.it, data di consultazione 14/11/2013 

http://www.granarolo.it/
http://www.clal.it/
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L’indice BSS per la media di settore è pari a 53, a cui corrisponde un Wacc di settore del 2,4%, di 

conseguenza per la Soligo ad un indice BSS pari a 50 corrisponde un tasso di sconto per i risultati 

futuri pari al 3,15%. 

 

 BSS Yogurt 

Il mercato dello yogurt nel 2012 ha sviluppato volumi per 362.676 t ed una quota a valore pari a 

1.476,6 milioni di Euro, registrando in entrambi i casi una leggera flessione rispetto all’anno 

precedente. Il Gruppo Granarolo, terzo attore di marca, registra una quota a volume del 9,7% e 

una quota a valore del 10,3%; Muller invece riporta una quota a valore del 13,5%. 

Danone si conferma leader di mercato con una quota a volume del 28,3 % e a valore del 35,5%61. 

Il settore si caratterizza principalmente per una diffusione nazionale di tali prodotti, consentendo, 

anche in questo caso, ai Gruppi di grandi dimensioni di controllare gran parte della quota di 

mercato. La presenza di grandi aziende come Parmalat, Danone, Granarolo, Muller, Yomo, Valsoia 

sbilancia verso l’alto i risultati della media settore, diversamente dagli altri prodotti in cui si 

registra una maggiore componente territoriale. La media di settore risente quindi della presenza di 

queste grandi imprese con diffusione sull’intero territorio nazionale. Da parte sua Soligo nel 2012 

ha realizzato un fatturato pari a 2.047.086  Euro, raggiungendo 5 diverse regioni italiane. 

 

Tabella 23: Indice BSS Yogurt 

Yogurt Soligo Media settore 

1. Leadership 0,3 + 5,6 1 + 7,7 

2. Stability 6 + 0,3 7,2 + 1,6 

3. Market 2 2 

4. Diffusion 5 5 

5. Profit trend 6,7 7,6 

6. Support 1 + 6,5 1 + 7,2 

7. Protection 3 3 

BRAND STRENGTH 36 43 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

                                                 
61 www.granarolo.it, data di consultazione 12/11/2013 

http://www.granarolo.it/
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In questo caso per determinare il Wacc della Latteria di Soligo, ipotizzandolo poi espressivo della 

media di settore, è necessario apportare una modifica rispetto alla formula utilizzata 

precedentemente. Poiché lo Yogurt non viene prodotto utilizzando la materia prima conferita dai 

soci, per i risultati imputabili a questo prodotto, la Cooperativa da un punto di vista fiscale viene 

trattata alla stregua di una Società Commerciale, applicando un’aliquota IRES pari al 27,5%. 

La formula per il 2012 sarà la seguente: 

 

              
         

          
 

       

          
 
          

          
           

 

                     

 

All’indice BSS per la media di settore pari a 43, corrisponde un Wacc del 2,2%; per Soligo ad un 

indice pari a 36 corrisponde un tasso di sconto del 3,95%. 

 

 

 BSS Burro 

Nel 2012 il mercato del burro risulta in crescita sia nella componente volume (+3,3% rispetto al 

2011), sia nel valore 308,6 milioni (+4,4% rispetto l’anno precedente). 

Il Gruppo Granarolo registra una quota a valore del 5,6%, la Soligo invece per il 2012 raggiunge con 

la propria offerta 2 regioni e riporta un fatturato pari a 4.809.568 Euro62. 

E’ un settore certamente caratterizzato da grandi imprese ma in cui risulta preponderante la 

componente territoriale delle aziende produttrici; la quota totale di mercato risulta così 

abbastanza distribuita. 

La Soligo con le sue caratteristiche può rappresentare l’azienda media di settore. 

  

                                                 
62 www.granarolo.it, data di consultazione 12/11/2013 

http://www.granarolo.it/


104 

 

Tabella 24: Indice BSS Burro 

Burro Soligo Media settore 

1. Leadership 0,3 + 6,7 0,3 + 6,9 

2. Stability 7 + 1,2 6,8 + 0,9 

3. Market 2 + 3 2 + 3 

4. Diffusion 4 4 

5. Profit trend 6,8 7,1 

6. Support 1 + 6,9 1 + 7,2 

7. Protection 3 3 

BRAND STRENGTH 42 42 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Essendo l’indice BSS di Soligo pari alla media di settore, il tasso di sconto per i risultati futuri sarà al 

2,4%. 

 

 

 BSS Panna 

Nel 2012 il mercato italiano ha prodotto crema di latte per 121.070 tonnellate, registrando una 

diminuzione del 3,63% rispetto all’anno precedente63. 

La presenza di similitudini rispetto al settore del burro, inducono a riformulare le stesse  

considerazioni e ritenere quindi la Soligo come perfetta espressione della media di settore. 

Nel 2012 la Cooperativa ha realizzato un fatturato pari a 4.366.074 Euro raggiungendo 5 diverse 

regioni italiane. 

  

                                                 
63 www.clal.it, data di consultazione 14/11/2013 

http://www.clal.it/
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Tabella 25: Indice BSS Panna 

Panna Soligo Media settore 

1. Leadership 0,3 + 6,6 0,3 + 6,7 

2. Stability 6,8 + 1,7 7 + 1 

3. Market 3 3 

4. Diffusion 5 5 

5. Profit trend 7 6,9 

6. Support 1 + 6,7 1 + 6,9 

7. Protection 3 3 

BRAND STRENGTH 41 41 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Anche per la panna il tasso di sconto per i risultati futuri legati al brand Soligo sarà pari al 2,4%. 

 

5.3 La determinazione dell’EVA 

La valutazione finanziaria nel metodo dell’Interbrad prevede di determinare la capacità del brand 

nel contribuire al valore dell’impresa e di esplicitare in che misura ciò avvenga. Questo viene 

individuato attraverso la stima dell’Economic Value Added (EVA) che permette di valutare quanto 

un’azienda sia capace di generare introiti al netto delle imposte e del capitale investito. L’analisi si 

basa sulla previsione del fatturato atteso a 5 anni, dal quale vengono dedotti costi diretti e 

indiretti legati al prodotto oltre alla remunerazione degli asset tangibili. Ciò che resta rappresenta 

un margine imputabile agli asset intangibili. 

Per prima cosa è quindi necessario provvedere a determinare l’eventuale utile imputabile a 

ciascun prodotto considerato, per fare questo ci si avvale della possibilità di riclassificare il conto 

economico d’esercizio in modo da evidenziare il margine di contribuzione lordo e semilordo. 

Mentre i costi variabili verranno imputati al prodotto grazie a precisi driver, per quanto riguarda i 

costi di struttura, questi verranno attribuiti in base al peso di ciascuna famiglia di prodotto rispetto 

al fatturato totale. 

I dati a consuntivo consentiranno di comprendere il trend dei diversi prodotti per poter poi 

formulare previsioni di risultati. 
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Si presenta di seguito il conto economico riclassificato a margine di contribuzione, in modo da 

proporre il modello con cui si cercherà di determinare l’utile di ciascun prodotto ed in modo da 

rappresentare i costi fissi che verranno ripartiti per fatturato. Per fare questo si considera la 

gestione caratteristica dell’azienda, omettendo volutamente specifiche componenti di conto 

economico: “Proventi finanziari”, “Rettifiche di valore di attività finanziarie” nonché “Altri ricavi e 

proventi”. 

 

 

Tabella 26: Conto Economico riclassificato a margine di contribuzione 

 
2010 2011 2012 

(A)  FATTURATO TOTALE 61.643.679 64.283.683 65.278.094 
(B) COSTI DIRETTI DI VENDITA 9.895.976 10.848.483 11.347.084 
1) Spese distribuzione/vendita 1.455.363 1.528.809 1.599.851 
2) Provv./mediazione vendita 4.264.481 4.513.844 4.407.317 
3) Premi 4.176.132 4.805.830 5.339.916 

    (A-B) 51.747.703 53.435.200 53.931.010 
(C) COSTO DEL VENDUTO 42.725.300 44.681.764 44.141.297 
1) consumi (acq e var rimanenze) 37.570.745 39.380.181 38.282.788 
2) forza motrice e combustibili 1.612.985 1.715.020 1.982.513 
3) manodopera diretta 2.205.508 2.237.616 2.349.565 
4) spese raccolta latte 1.082.981 1.088.706 1.170.153 
5) spese varie prod./lavorazione 253.081 260.241 356.278 

    (A-B-C) 9.022.403 8.753.436 9.789.713 
(D) COSTI DI STRUTTURA 6.900.444 7.138.881 7.220.586 
1) manutenzioni e riparazioni 553.922 617.784 569.457 
2) spese analisi 121.421 129.907 131.164 
3) manutenzione ns aut di vendita 203.931 199.142 182.595 
4) servizi lavoro interinale 34.166 13.755 25.965 
5) spese di pubblicità 533.988 452.458 484.735 
6) assicurazioni 179.031 196.175 180.942 
7) spese cons legali/profess. 548.177 567.960 455.196 
8) spese amministrative generali 451.596 527.784 550.317 
9) salari e stipendi  3.198.766 3.293.779 3.407.851 
10) trasporti vari 710 825 1.703 
11) spese per godimento beni di 3^ 473.425 511.495 561.246 
12) acquisto mat di manutenzione 240.990 235.885 244.186 
13) acquisti vari 360.321 391.932 425.229 
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(E) AMM/SVALUT. E LEASING 2.053.466 1.461.826 1.885.558 
1) amm delle imm.ni immateriali 155.554 106.835 99.362 
2) amm delle imm.ni materiali 1.002.294 896.784 1.086.794 
3) svalutazione crediti 374.875 197.261 242.528 
4) acc.ti per rischi 458.904 230.499 433.139 
5) costi di leasing 61.839 30.447 23.735 

    (F) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 474.582 423.177 546.644 
1) imposte e tasse 165.725 151.362 184.571 
2) minusvalenze 289 1.867 135 
3) sopravvenienze passive 127.329 86.960 164.182 
4) contributi vari Ass.ni e consorzi 129.273 124.223 134.681 
5) oneri diversi 51.966 58.765 63.075 

    (G) PROV E ONERI FINANZIARI 151.708 290.046 404.955 
1) interessi passivi su mutui 63.018 105.376 119.046 
2) interessi passivi c/c bancari 39.791 120.173 193.807 
3) interessi passivi Finanz. Soci 6.491 8.484 6.651 
4) interessi passivi diversi 5.401 6.362 20.644 
5) spese bancarie diverse 37.007 49.651 64.807 

    (H) PROV E ONERI STARORDINARI 84.785 20.155 40.127 
1) oneri straordinari 85.304 20.753 40.128 
2) proventi straordinari 519 598 1 

Fonte: Latteria di Soligo, Bilancio e Nota Integrativa, elaborazione dell’autore 

 

Si espone di seguito il conto economico a margine di contribuzione per le specifiche famiglie di 

prodotto considerate. Per quanto riguarda la determinazione dell’IRAP, l’ammontare complessivo 

(nel 2012 è stato di 141.207 Euro) verrà ripartito in base al Reddito Operativo di ciascun prodotto; 

mentre l’IRES (nel 2012 pari a 208.210 Euro) seguirà una ripartizione per fatturato. 

Rispetto all’ammontare complessivo della voce “Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali” 

esposta a bilancio si è ritenuto opportuno omettere la quota annuale relativa all’impianto 

fotovoltaico (18.000 Euro) in quanto connessa ad “Altri ricavi e proventi”, non considerati come 

parte integrante della Gestione Caratteristica. La voce degli Ammortamenti presentata in tabella, 

sarà quindi al netto della quota riferita all’Impianto Fotovoltaico. 

Per concludere, poiché lo Yogurt non viene prodotto ma solamente commercializzato dalla 

Latteria di Soligo, verrà indicato il costo industriale aggregato essendo questo un costo di vendita. 

Per maggior chiarezza tuttavia si è ritenuto corretto mantenere distinte le due voci. 
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Tabella 27: Conto Economico per prodotto riclassificato, esercizio 2012 

2012 FORMAGGI LATTE BURRO PANNA YOGURT 
(A)  FATTURATO TOTALE 30.960.187 23.215.651 2.620.972 2.630.399 1.165.414 
(B) COSTI DIRETTI DI VENDITA 3.963.158 5.159.672 610.317 433.549 268.057 
1) Spese distribuzione/vendita 408.722 668.247 13.677 18.783 16.315 
2) Provv./mediazione vendita 2.036.654 1.687.063 204.959 270.200 113.792 
3) Premi 1.517.782 2.804.362 391.681 144.566 137.950 
            
(A-B) 26.997.029 18.055.979 2.010.655 2.196.850 897.357 
(C)COSTO DEL VENDUTO 22.485.761 14.471.960 1.640.765 1.774.894 710.222 
1) consumi (acq e var rimanenze) 19.422.114 12.918.875 1.448.697 1.663.846 710.222 
2) forza motrice e combustibili 713.076 415.707 43.736 10.666 - 
3) manodopera diretta 1.628.219 559.486 83.094 34.981 - 
4) spese raccolta latte 553.751 443.009 50.011 50.136 - 
5) spese varie prod./lavorazione 168.601 134.883 15.227 15.265 - 
            
(A-B-C) 4.511.268 3.584.019 369.890 421.956 187.135 
(D) COSTI DI STRUTTURA 3.424.590 2.567.946 289.913 290.956 128.910 
            
(A-B-C-D) 1.086.678 1.016.073 79.978 131.001 58.225 
(E) AMM/SVALUT. E LEASING 894.285 670.584 75.707 75.979 33.663 
            
(A-B-C-D-E) 192.393 345.489 4.271 55.021 24.562 
            
(F) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 259.263 194.410 21.948 22.027 9.759 
(G) PROV E ONERI FINANZIARI 192.063 144.019 16.259 16.318 7.230 
(H) PROV/ONERI STRAORDINARI 19.031 14.271 1.611 1.617 716 
            
(A-B-C-D-E-F-G-H) - - - 15.059 6.858 
            
IRAP 20.662 36.714 459 5.931 2.683 
IRES 98.750 74.956 8.328 8.328 3.748 
            

NOPAT - - - 800 427 
Fonte: Latteria di Soligo, Bilancio e Nota Integrativa, elaborazione dell’autore 

 

Sembra opportuno evidenziare come rispetto alla riclassificazione per prodotto si possa registrare 

tendenzialmente una perdita gestionale a fronte di un risultato netto pari a 10.189 Euro, 

sottolineando l’importanza della Gestione non Caratteristica e quindi di “Altri ricavi e proventi” 

pari a 433.821 Euro, per poter realizzare da un punto di vista civilistico un risultato positivo.  
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Tabella 28: Conto Economico per prodotto riclassificato, esercizio 2011 

2011 FORMAGGI LATTE BURRO PANNA YOGURT 
(A)  FATTURATO TOTALE 30.911.031 22.768.192 2.569.479 2.805.742 1.226.402 
(B) COSTI DIRETTI DI VENDITA 3.706.453 4.766.466 562.889 432.847 266.639 
1) Spese distribuzione/vendita 300.610 493.496 9.394 14.894 14.810 
2) Provv./mediazione vendita 2.081.570 1.731.370 207.728 290.280 121.672 
3) Premi 1.324.273 2.541.600 345.767 127.673 130.158 
            
(A-B) 27.204.578 18.001.726 2.006.590 2.372.895 959.763 
(C)COSTO DEL VENDUTO 23.028.054 14.876.894 1.656.275 1.993.050 794.699 
1) consumi (acq e var rimanenze) 20.164.988 13.402.817 1.485.129 1.876.915 794.699 
2) forza motrice e combustibili 637.114 399.064 35.169 9.769 - 
3) manodopera diretta 1.547.235 542.510 75.921 40.760 - 
4) spese raccolta latte 547.917 429.772 48.470 52.973 - 
5) spese varie prod./lavorazione 130.800 102.731 11.586 12.633 - 
            
(A-B-C) 4.176.524 3.124.832 350.315 379.845 165.063 
(D) COSTI DI STRUTTURA 3.432.756 2.528.471 285.348 311.585 136.195 
            
(A-B-C-D) 743.768 596.361 64.968 68.260 28.868 
(E) AMM/SVALUT. E LEASING 702.924 517.754 58.431 63.803 27.889 
            
(A-B-C-D-E) 40.844 78.607 6.537 4.456 979 
            
(F) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 203.486 149.882 16.915 18.470 8.073 
(G) PROV E ONERI FINANZIARI 139.470 102.729 11.593 12.659 5.533 
(H) PROV/ONERI STRAORDINARI 9.692 7.139 806 880 385 
            
(A-B-C-D-E-F-G-H) - - - - - 
            
IRAP 5.318 9.894 742 495 131 
IRES 91.809 67.569 7.635 8.398 3.627 
            

NOPAT - - - - - 
Fonte: Latteria di Soligo, Bilancio e Nota Integrativa, elaborazione dell’autore 

 

Il metodo utilizzato nonché le semplificazioni adottate determinano un utile per prodotto 

tendenzialmente negativo, tuttavia per i prodotti che nel 2012 hanno conseguito dei risultati 

positivi si procede alla determinazione dell’EVA. 
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Vengono presentati di seguito gli asset operativi. 

 

Tabella 29: Asset operativi Latteria di Soligo 

OPERATING ASSETS 2011 2012 
1) terreni e fabbricati 8.525.028 8.585.829 
2) impianti e macchinario 3.454.902 4.402.398 
3) attrezzature industriali e commerciali 231.002 351.009 
4) altri beni 211.377 294.406 
5) immobilizzazioni in corso e acconti 103.777 256.079 
6) costi di impianto e di ampliamento 33.259 114.711 
7) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.660.188 1.740.579 
8) prodotti in corso di lav. e semilavorati 1.204.841 1.058.753 
9) prodotti finiti e merci 1.506.610 1.958.786 
10) acconti 22.727 10.900 
11) crediti verso clienti 14.025.503 16.394.842 
12) crediti per rimessa contanti agenti 286.362 273.069 
13) credito verso Unilat 112.762 112.762 
14) depositi bancari e postali 152.963 222.478 
15) assegni 28.475 2.493 
16) denaro e valori in cassa 28.827 11.448 
17) ratei e risconti attivi 70.030 56.908 

 TOTALE 31.658.633 35.847.450 
Fonte: Latteria di Soligo, Bilancio e Nota Integrativa, elaborazione dell’autore 

 

Gli asset operativi verranno imputati in base al peso di ciascuna famiglia di prodotto rispetto al 

fatturato aziendale. Verrà escluso dal calcolo il seguente asset: “credito verso Unilat”, in quanto  

non presenta una diretta correlazione rispetto ai prodotti considerati.  Inoltre in merito alla voce 

di bilancio “Impianti e macchinario” del 2011 e 2012, rispettivamente pari a 4.054.902 e 

4.984.398, non verrà considerato l’ammontare inerente all’Impianto Fotovoltaico. Nella tabella 

vengono indicati gli asset già al netto di questa voce. 

Per il 2011 la formula per la determinazione del Wacc Soligo inerente alla Panna è la seguente: 
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Mentre per lo Yogurt, a seguito delle considerazioni precedentemente esposte, la formula per il 

calcolo del WACC risulta essere la seguente: 

              
         

          
 

       

          
 
          

          
           

 

                     

 
Tabella 30: EVA Panna Soligo 

Panna 2012 2011 

Branded revenue 2.630.399 2.805.742 

Operating costs 2.615.340 2.833.295 

Tax 14.259 8.893 

NOPAT 800 - 

  

Operating assets 1.439.939 1.376.859 

WACC % 2,4 2,0 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 
Tabella 31: EVA Yogurt Soligo 

Yogurt 2012 2011 

Branded revenue 1.165.414 1.226.402 

Operating costs 1.158.556 1.239.413 

Tax 6.431 3.758 

NOPAT 427 - 

  

Operating assets 637.974 601.831 

WACC % 2,2 1,8 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Deducendo dall’utile la remunerazione degli asset tangibili, si individua la componente di asset 

intangibili presenti in azienda; moltiplicando quindi l’EVA per il corrispettivo indice RBI si sarebbe 

così individuata la componente del risultato economico imputabile alla presenza del brand. 

Nel caso specifico un EVA negativo per ciascuna delle 5 famiglie di prodotto considerate, nonché il 

trend dei risultati degli ultimi anni, rendono da una parte difficile proseguire nella valutazione del 

brand Soligo applicando il metodo dell’Interbrand, dall’altra però tutto questo necessita di alcune 

considerazioni in merito alle caratteristiche della Cooperativa e del suo modo di svolgere la propria 

attività economica. 

Il trend individuato e le prospettive future non sembrano determinare un consistente cambio di 

tendenza tale da poter condurre a delle concrete previsioni che permettano di realizzare una 

valutazione quantitativo-monetaria del brand. 

Appare inoltre sbagliato affermare che la determinazione di margini limitati sia imputabile alle 

caratteristiche del settore di appartenenza. Granarolo Spa infatti rappresenta un esempio di 

eccellenza e successo nel settore lattiero-caseario. Si presenta di seguito la determinazione del 

Margine di Contribuzione di Granarolo Spa inerente all’esercizio 2012, nel fare questo si omette la 

voce “Altri Ricavi e Proventi”. 

Per individuare l’ammontare di costo  della manodopera diretta si utilizza la percentuale presente 

nella Latteria di Soligo rispetto al totale dei dipendenti in azienda. 

 

Tabella 32: Conto Economico Granarolo riclassificato, esercizio 2012 

GRANAROLO 2012 
A) Ricavi per vendite prodotti finiti 769.357.000 
     Ricavi per prestazioni di servizio 18.194.000 

TOT. RICAVI 787.551.000 
  

B) Trasporti e provvigioni 101.932.000 
C) Consumi 472.930.000 

D) Manodopera diretta 26.164.800 
E) Costi per servizi 85.809.000 
F) Costo personale 39.247.200 
G) Spese per godimento beni di 3^ 5.325.000 
H) Altri costi operativi 311.000 
I) Ammortamenti 21.791.000 
L) Acc.to per rischi e oneri 714.000 
  

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L 33.327.000 
Fonte: Granarolo, Bilancio e Nota Integrativa esercizio 2012, elaborazione dell’autore 
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Il Margine di Contribuzione Semilordo inerente alla gestione caratteristica, ha un incidenza circa 

del 4,2% sull’ammontare dei Ricavi. 

Granarolo tuttavia per dimensioni, forma giuridica e caratura internazionale, rappresenta una 

realtà estremamente lontana dalla media degli attori presenti nel settore lattiero caseario italiano. 

Per avallare queste considerazioni, si presenta di seguito i risultati realizzati da Lattebusche nel 

2012 ed i corrispettivi asset operativi. 

 

Tabella 33: Conto Economico Lattebusche riclassificato, esercizio 2012 

LATTEBUSCHE 2012 
A) Ricavi vendite e prestazioni 85.691.000 
B) Trasporti 4.067.000 
C) Provvigioni 2.216.000 
D) Incentivi di vendita 1.508.000 
  

A-B-C-D 77.900.000 
  
E) Consumi 55.537.000 
F) Energia elettrica 1.750.000 
G) Gas 983.000 
H) Manodopera diretta 4.601.727 
  

A-B-C-D-E-F-G-H 15.028.273 
    
I) Spese per servizi 5.285.000 
L) Spese per godimento beni di 3^ 1.250.000 
M) Costo del personale 4.965.273 
  

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N 3.528.000 
    

N) Ammortamenti 2.986.000 
O) Totale Accantonamenti 68.000 
    

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O 474.000 
Fonte: Lattebusche, Bilancio e Nota Integrativa esercizio 2012, elaborazione dell’autore 

 

Il fatto di essere una Società Cooperativa Agricola e di caratterizzarsi per una diffusione 

prettamente territoriale, consente di paragonare Lattebusche alla Latteria di Soligo. 

Il Conto Economico così riclassificato non considera la voce “Altri Ricavi e Proventi”e conduce ad 

un Margine di Contribuzione Semilordo pari a 474.00 Euro, con un incidenza dello 0,055% sui 

Ricavi; l’utile di esercizio netto per il 2012 ammonta a 8.867 Euro. 
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Tabella 34: Asset operativi Lattebusche 

ASSET OPERATIVI LATTEBUSCHE 
1) Immobilizzazioni materiali 17.834.599 
2) Costi d'impianto e di ampliamento 3.346 
3) Rimanenze  26.801.192 
4) Crediti verso clienti 9.116.196 
5) Disponibilità liquide  472.842 
6) Ratei e risconti attivi 162.992 
  

TOTALE 54.391.167 
Fonte: Lattebusche, Bilancio e Nota Integrativa, elaborazione dell’autore 

 

                     
          

          
 

       

          
 
          

          
           

 

                            

 

Come per Soligo, si è utilizzato il ROE Granarolo come approssimazione di   . 

Le similitudini rispetto la Latteria di Soligo sia come dimensioni, risultato d’esercizio e come 

ammontare del costo medio ponderato del capitale, inducono a pensare che probabilmente anche 

per i prodotti Lattebusche emergerebbe un EVA negativo. 

Questo che solitamente è espressione di una distruzione di ricchezza da parte della società deve 

essere necessariamente mitigato dal fatto che per Soligo, come per Lattebusche, siamo in 

presenza di una Cooperativa Agricola, il cui fine ultimo non è massimizzare il capitale investito in 

azienda bensì garantire sicurezza economica ai propri soci. 

Inoltre essendo Soligo una società dimensionata per mantenere quote di mercato in un settore 

altamente competitivo, è necessario offrire ai consumatori una gamma completa di prodotti anche 

a discapito di una marginalità insufficiente o addirittura in presenza di un EVA negativo. 
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5.4 Dalla valutazione alla valorizzazione del brand 

Valutare un brand significa prendere coscienza di un asset intangibile che può consentire 

all’azienda di raggiungere un vantaggio competitivo di lungo periodo, dando eventualmente la 

possibilità di ottenere nuove risorse e poter così finanziare la crescita aziendale. 

La possibilità di incrementare il valore del brand può rappresentare quindi un preciso schema di 

orientamento per l’azienda, aprendo la strada a nuove operazioni e cicli di valorizzazione. 

Il metodo dell’Interbrand rappresenta un buon strumento per determinare il valore del brand, 

consente al management di avere un feedback in merito alla bontà delle azioni aziendali 

combinando insieme analisi quantitativa-qualitativa e permette di soffermarsi sulla componente 

intangibile del valore. 

Questo modello basandosi sulla determinazione dell’EVA se ben si applica ad aziende strutturate  

con la possibilità di realizzare buoni margini economici, trova ad oggi difficoltà di applicazione nella 

valutazione del brand Soligo. La ragione costitutiva della società è infatti preferire la distribuzione 

della ricchezza piuttosto che l’accumulo, non riconoscendo la massimizzazione del capitale 

investito come un obiettivo da perseguire. Il fatto poi di  essere un’azienda di dimensioni limitate 

in un settore altamente competitivo rendono difficile realizzare un EVA positivo, tale da 

permettere l’applicazione del metodo dell’Interbrand. 

Il valore economico anche in questo caso non viene individuato o misurato bensì costruito ed è 

quindi necessario rimarcare l’effetto performante che questo indurrà nella realtà aziendale. La 

costruzione dovrebbe generare delle conseguenze, degli effetti e lo scopo non è individuare un 

valore economico che sia preciso o corretto ma identificare un valore che riesca a guidare le azioni 

future, che funga da stimolo e che riesca a determinare effetti positivi sulla realtà aziendale. Anche 

se la valutazione dei prodotti considerati conduce a dei risultati negativi, rendendo problematica 

l’applicazione del metodo dell’Interbrand è tuttavia necessario attribuire e riconoscere, nelle 

diverse misure di valore, il carattere performante e la funzione di schema di orientamento. Sarà 

quindi necessario analizzare e comprendere le determinanti che hanno condotto a quei risultati 

allo scopo di intraprendere azioni correttive o aggiustamenti, perseguendo un maggior livello di 

economicità nelle fasi di lavorazione ed una maggiore visibilità internazionale. 

Seppur in presenza di un campione statistico limitato, il questionario RBI ha condotto a dei risultati 

interessanti, potendo affermare che presso i consumatori il brand Soligo riveste una posizione di 

rilievo, non molto distante dai principali attori del mercato italiano. Nei suoi 130 anni di storia la 

Latteria di Soligo è riuscita a farsi portatrice di precisi valori, che le hanno consentito di instaurare 
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con i consumatori una relazione di fiducia e stima. Tuttavia le dimensioni aziendali potrebbero 

limitare la capacità competitiva a livello internazionale, e sarebbe interessante, potendo quindi 

contare sulla propria credibilità e sui propri valori, aumentare il proprio raggio d’azione ed andare 

alla ricerca di nuovi mercati. Se nel Mondo infatti la produzione di latte si stima attorno le 150 

milioni di tonnellate ed in Italia attorno ai 10 milioni di tonnellate, in Veneto la produzione totale 

risulta essere di 1 milione di tonnellate64. Appare quindi evidente come la competizione con i 

grandi produttori lattiero-caseari mondiali, i quali sostengono costi di lavorazione estremamente 

più bassi in proporzione alla media italiana, e l’affermazione in nuovi mercati esteri possa passare 

attraverso la realizzazione di operazioni aggregative. Lo scopo sarà quindi saturare gli impianti con 

un maggior quantitativo di latte ed allo stesso tempo realizzare prodotti di alta qualità. Ad avallare 

questa tesi vi è il fatto che dal marzo 2015 scomparirà il sistema delle quote latte, ovvero 

terminerà l’intervento pubblico da parte dell’Unione Europea per la determinazione del prezzo, 

attraverso la definizione delle quote di produzione. 

Gli Imprenditori agricoli non saranno più protetti da un sistema legato alla presenza di quote di 

produzione e conseguentemente la possibilità di perdurare sul mercato dipenderà sempre più 

dalle capacità imprenditoriali del singolo. Tuttavia se il mercato italiano presenta limitate 

prospettive di crescita, a livello mondiale la domanda di prodotti lattiero caseari eccede l’offerta 

reale65. Questo è dovuto alla presenza di Paesi in forte sviluppo come Cina ed India che grazie ad 

una forte disponibilità di reddito e grazie alla progressiva modifica delle proprie abitudini 

alimentari, presentano una forte richiesta di latte e prodotti derivati. La Latteria di Soligo potrebbe 

riconoscere in questi elementi delle prospettive di crescita, facendosi portavoce della realizzazione 

di un unico stabilimento veneto per la produzione del latte. L’aggregazione di tutti i produttori 

veneti porterebbe ad una maggior saturazione degli impianti e ad un maggior sfruttamento di 

tutte le componenti alimentari del latte, come ad esempio del siero, capace di rappresentare una 

nuova fonte di reddito. Il costo relativamente basso delle siero-proteine e la possibilità di poterle 

sfruttare per la realizzazione di un’ampia gamma di prodotti, consentirebbe di ottenere un 

significativo valore aggiunto in termini d’innovazione e prodotti vendibili a prezzi premianti e 

competitivi. 

L’obiettivo sarebbe quindi realizzare prodotti a marchio di qualità a denominazione di origine 

protetta, ad elevato valore nutrizionale, da offrire ai nuovi mercati mondiali in via di sviluppo. 

                                                 
64 Dati forniti informalmente dall’Azienda 
65 Dati forniti informalmente dall’Azienda 
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Le difficoltà incontrate per quantificare in termini economici il brand Soligo, non possono sminuire 

l’azienda ed i valori intrinseci alla propria offerta ma tutto questo necessita quindi di una 

valutazione di carattere qualitativo allo scopo di individuare possibili opportunità di valorizzazione. 

Come si è avuto modo di affermare l’originalità è un elemento che da sempre caratterizza la 

Latteria di Soligo, riconoscendo nell’innovazione uno schema di orientamento da combinare con la 

volontà aziendale di realizzare prodotti genuini e di qualità. Ne è espressione la realizzazione nel 

2011 del un nuovo impianto per il trattamento del siero, grazie al quale recuperare questo 

sottoprodotto e poter così sfruttare il potenziale nutrizionale insito nelle siero-proteine. 

Con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Padova, l’azienda è 

riuscita a realizzare Vivilat, una bevanda a base di frutta e siero-proteine. 

Questa è l’esito di un processo di riposizionamento del siero all’interno del settore lattiero 

caseario e della capacità aziendale di cogliere il crescente interesse dei consumatori nei confronti 

di prodotti salutistici a basso contenuto di grassi e ad elevato valore nutrizionale. 

L’azienda realizza quindi un bene che nell’immediato permette di ampliare la gamma di prodotti 

offerti e di rispondere prontamente ad un input esterno, dando tuttavia alla Cooperativa la 

possibilità, nel prossimo futuro, di modernizzare il proprio business grazie alla realizzazione di 

prodotti a base di siero-proteine. Questi potranno consentire all’azienda di diversificare la propria 

offerta e di garantire un maggior benessere ed un maggior grado di soddisfazione della clientela. 

La collaborazione di alcuni medici specializzati ha permesso di individuare alcune categorie di 

soggetti per le quali potrebbe essere prescritta l’assunzione di prodotti a base di siero-proteine, ne 

sono esempi: soggetti carenti di proteine, intolleranti al lattosio ed individui sottoposti ad 

alimentazione ipo o ipercalorica. 

Vivilat potrebbe quindi rappresentare il punto di partenza per la realizzazione di nuove 

collaborazioni con medici e specialisti finalizzate all’ideazione di nuovi prodotti ad elevato valore 

nutrizionale in grado di affrontare particolari condizioni fisiologiche e patologiche di determinate 

categorie di pazienti. 

Il brand Soligo espressione di prodotti di qualità, di attenzione al benessere del consumatore 

potrebbe sostenere sul mercato questi nuovi prodotti, rassicurando i consumatori nel momento 

dell’acquisto. La realizzazione di questi prodotti a base di siero-proteine ideati in collaborazione 

con specialisti potrebbero dar quindi vita ad opportunità e cicli di valorizzazione del brand Soligo. 

Questo infatti potrebbe rappresentare l’opportunità di realizzare un brand di linea per prodotti a 

base di siero-proteine, dando la possibilità di incrementare il valore economico offerto 
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dall’azienda. Si potrebbe dar vita ad un processo di crescita aziendale e di conseguenza un 

processo di crescita e valorizzazione del brand Soligo. Tuttavia la valorizzazione del brand 

potrebbe avvenire anche in conseguenza di operazioni che prevedono la partnership con altri 

soggetti o che siano finalizzate all’acquisto o alla concessione in licenza dello stesso asset 

intangibile. 

Queste operazioni potrebbero quindi consentire agli attori esterni di recuperare i valori intrinseci 

al brand Soligo, incrementando e potenziando la propria offerta di valore. Un primo esempio 

potrebbe essere rappresentato da un concorrente attivo nel settore lattiero caseario, in questo 

caso l’acquisto del brand o la concessione in licenza unica sarebbe finalizzata ad un possibile 

recupero del legame con il territorio o al consolidamento della componente qualitativa nella 

propria offerta di valore. Un’azienda di grandi dimensioni, che potrebbe essere percepita distante 

dal consumatore e dalle sue esigenze, con l’acquisizione del brand Soligo, sarebbe in grado di 

recuperare il legame con il territorio e la vicinanza con i diversi fruitori avendo inoltre la possibilità 

di esporre un brand con visibilità nazionale e garanzia di prodotti di qualità. 

Un secondo esempio potrebbe essere inerente ad un’operazione voluta da un attore economico 

che intravede nel brand Soligo, nei suoi valori e nei prodotti realizzati dalla Cooperativa 

un’interessante possibilità per completare ed arricchire la propria offerta. La Goppion Spa ad 

esempio presenta un forte legame con il territorio veneto, producendo caffè dal 1948. La società 

trevigiana mira a valorizzare la materia prima grazie a lavorazioni che ne esaltino il gusto e che 

conducano ad un prodotto finale perfetto. I punti vendita diretti nella Regione Veneto offrono al 

cliente la possibilità di gustare miscele uniche ed inimitabili, l’acquisizione del brand Soligo 

potrebbe quindi rimarcare il legame con il territorio e permettere di sfruttarne la componente 

qualitativa. Da un punto di vista operativo le caffetterie Goppion potrebbero arricchire la propria 

offerta utilizzando latte Soligo ed accrescere la propria mission. 

Il risultato finale potrebbe essere quindi la realizzazione di caffetterie/pasticcerie, che mirino alla 

massima soddisfazione del cliente, ampliando la propria offerta grazie ai prodotti Soligo: latte, 

yogurt, yogurt da bere. 

Le due aziende potrebbero dar vita ad una nuova offerta di valore e grazie ai brand i consumatori 

potrebbero essere facilitati ad individuare la componente qualitativa. 

In una nazione come l’Italia in cui esiste la cultura del caffè, in cui catene internazionali di 

caffetterie come Starbucks faticano ad affermarsi, i brand Soligo e Goppion riuscirebbero a 

sostenere questa nuova iniziativa e grazie alla propria credibilità ed ai propri valori intrinseci ad 
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influire sulle abitudini e prassi radicate nel contesto sociale, mantenendo la tradizione del caffè 

bevuto in bar. 

Inoltre la già esistente diffusione dei punti vendita Goppion in città storiche come Venezia e 

Treviso, consentirebbe di sfruttare la componente turistica e di ampliare la visibilità dei due brand. 

Un’ulteriore possibilità di valorizzazione potrebbe riguardare l’acquisizione o la concessione in 

licenza del brand Soligo da parte di un ristoratore. La catena di pizzerie “Da Pino” rappresenta un 

esempio di iniziativa imprenditoriale di successo che ha basato la propria offerta sulla qualità del 

prodotto e sulla volontà di rimarcare il proprio legame con il territorio veneto; questa infatti 

possiede diversi punti vendita all’interno della Regione, nello specifico: Treviso, Mestre, Vicenza, 

Jesolo e Caorle . 

Il brand Soligo espressione di qualità e di fidelizzazione al territorio, consentirebbe di incrementare 

il valore realizzato e di enfatizzare quindi le componenti essenziali alla base dell’offerta racchiusa 

nel marchio “Da Pino”. Questa iniziativa consentirebbe alla Soligo di associarsi ad un’offerta di 

ristorazione di successo ed alla catena di pizzerie di utilizzare i prodotti realizzati dalla Cooperativa 

e di sfruttare la credibilità e la visibilità del brand Soligo come viatico per la realizzazione di 

pizzerie al di fuori dei confini veneti. Si potrebbero ad esempio raggiungere Regioni quali Friuli 

Venezia Giulia o Emilia Romagna, rispettivamente la seconda e la terza regione italiana per 

fatturato realizzato dalla Latteria di  Soligo. 

Un’ultima operazione potrebbe riguardare la realizzazione di una Joint venture da parte di alcuni 

brand veneti di successo inerenti all’ambito alimentare allo scopo di realizzare una nuova offerta 

di ristorazione basata sulla qualità dei prodotti e sul recupero delle tradizioni enogastronomiche 

venete con la possibilità di collegare iniziative turistiche. La latteria di Soligo, Astoria (produttrice 

di vini, fondata nel 1987 e radicata nella zona di Conegliano) e Goppion Spa hanno in comune il 

forte legame con il territorio veneto e la qualità dei prodotti realizzati. 

Questi tre brand, grazie alla propria visibilità, alla condivisione di precisi valori ed alla loro 

credibilità potrebbero sostenere questa nuova offerta di ristorazione, basata su piatti genuini e di 

qualità che ripercorrano la storia e le tradizioni alimentari venete. 

La realizzazione dei piatti potrebbe basarsi su frutta e verdura di stagione, sulla selvaggina e sulla 

ricca offerta di pescato del mare Adriatico nonché sulla possibilità di avere latticini, vino e caffè di 

alta qualità. A questo potrebbero legarsi iniziative di turismo verde, enogastronomico e culturale, 

offrendo la possibilità di visitare:  percorsi o strade tematiche, paesaggi naturali, città storiche e 

siti di interesse culturale unici ed ineguagliabili. 
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Una creazione di valore che si fonda quindi sulla valorizzazione del territorio veneto nonché sulla 

possibilità di realizzare un’offerta di ristorazione basata sulla qualità, genuinità dei prodotti veneti 

e sulla riscoperta della storia e delle tradizioni. 

La gastronomia non è di per se un bene turistico, in quanto facilmente replicabile ed imitabile, ma 

è possibile renderlo un bene speciale66. Questo è possibile grazie ad una sinergia di intervento tra 

diversi operatori economici e grazie alla disponibilità di un patrimonio ambientale e storico 

culturale inimitabili che combinati con la componente alimentare potrebbero dar vita ad 

un’offerta di valore unica. Si combina quindi la storia e le tradizioni del territorio con la qualità e 

tipicità alimentari allo scopo di creare valore economico. In questo caso il prodotto agroalimentare 

essendo riconducibile ad una tradizione culinaria può ricoprire il ruolo di propulsore economico ed 

essere utilizzato quale strumento di comunicazione/promozione rivolto alla valorizzazione del 

territorio67. 

  

5.5 Considerazioni conclusive 

Dei tre metodi di valutazione del brand presentati nel primo capitolo: costo di sostituzione, 

multipli ed Interbrand, quest’ultimo è sicuramente quello dei tre a tenere maggiormente in 

considerazione la componente intangibile. Si può affermare che gli asset intangibili ricoprano un 

ruolo fondamentale nella vita aziendale e nella sua offerta di valore e se ben gestiti possono infatti 

consentire il raggiungimento di un vantaggio competitivo di lungo periodo. 

Il modello dell’Interbrand parte proprio da questa convinzione, fornendo una valutazione del 

brand che dia al management un feedback immediato in merito alla bontà della gestione aziendale 

e che possa quindi fungere da preciso schema di orientamento per le azioni future. L’obiettivo sarà 

quindi incrementare la componente intangibile, cercando di massimizzare il valore del brand, 

quale componente basilare dell’offerta di valore delle aziende. Tale modello ha il pregio di 

combinare ad un’analisi quantitativa, finalizzata alla determinazione dell’utile e poi dell’EVA per 

singolo prodotto, un’analisi di natura qualitativa. Attraverso infatti la determinazione dell’indice 

RBI, si è in grado di analizzare il ruolo che il brand riveste presso i consumatori; si ha quindi la 

possibilità di cogliere la relazione istaurata tra i fruitori e la stessa azienda. Sarebbe tuttavia 

interessante costruire un indice RBI capace di cogliere e di esprimere la concezione del brand non 
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solo presso i consumatori ma che fosse teso a comprendere le relazioni tra l’azienda ed il 

complesso dei suoi stakeholder. Un indice capace di esprimere la concezione del brand ed il ruolo 

che questo riveste nei confronti dei portatori di interesse aziendale, senza limitarsi ad analizzare i 

soli consumatori. Questo consentirebbe di creare un indice RBI maggiormente rappresentativo 

della realtà aziendale e delle relazioni istaurate tra l’azienda ed i propri stakeholder, capace di far 

emergere la diversa percezione del brand e del suo valore. In questo modo l’azienda potrebbe 

avere maggiore consapevolezza nel saper dove concentrare le proprie azioni ed i propri sforzi. 

Nel capitolo si è giunti a formulare una proposta di valutazione, questa risente di alcune 

semplificazioni, delle ipotesi di base, dell’arco temporale e del contesto in cui si è svolta. E’quindi 

soggettiva e l’ammontare corrispondente non è immutabile nel tempo. Ciò nonostante le misure 

di valore ottenute rappresentano comunque l’esito di un processo di costruzione, capaci di 

assumere carattere performante e di rappresentare uno stimolo per il cambiamento. Anche se le 

determinazioni degli EVA per prodotto risultano negative è possibile attribuirgli il ruolo di schema 

di orientamento, rinnegando tuttavia che tutto questo possa sminuire l’azienda, la sua storia, i 

suoi valori ed il proprio brand. Se ciò non accadesse si avrebbe una visione limitata della realtà e 

non si potrebbero indagare e sfogliare le opportunità legate al concetto di brand, “infinity inward”. 

Una valutazione maggiormente di carattere qualitativo ha permesso infatti di identificare alcune 

opportunità e possibilità di valorizzazione del brand, queste derivano dalla possibilità di 

individuare azioni che consentono di recuperare i valori intrinseci al brand Soligo. Possono essere 

operazioni intraprese dalla stessa Soligo, come la realizzazione di un brand di linea per prodotti a 

base di siero-proteine ideati in collaborazione con medici e specialisti, o che prevedono 

l’intervento diretto di altri attori economici. La possibilità quindi di instaurare relazioni e 

collaborazioni con soggetti esterni all’azienda attraverso cui combinare diverse competenze, 

conoscenze e valori consente di incrementare il valore economico realizzato. Lo stesso brand può 

infatti essere pensato come la sintesi delle relazioni instaurate dall’azienda, nuove iniziative in 

questo senso possono quindi rappresentare opportunità di crescita e di valorizzazione del brand. 

  



122 

 

Conclusioni 

Il contesto socio-economico di riferimento è sempre stato visto dalla Latteria di Soligo come un 

aspetto fondamentale (quasi un partner) per la creazione di valore nel quale la componente 

economica e quella sociale si fondono in un tutt’uno; l’attenzione quindi per il territorio, per il 

benessere del consumatore, per il mondo rurale e per l’ambiente ha permesso all’azienda di 

realizzare un brand che è espressione di un valore condiviso nel quale la collettività si riconosce ed 

identifica.  

Il brand Soligo è diretta conseguenza del contesto sociale nel quale è stato creato e modellato, 

tant’è che in questo si possono riconoscere elementi e valori propri della gente del “Quartier del 

Piave”. Questo ha permesso di realizzare un brand con caratteristiche uniche, tanto da poter 

affermare che sia l’esito di un processo di co-creazione di valore tra l’azienda e il contesto 

territoriale. La latteria di Soligo riveste un ruolo gravoso all’interno del proprio contesto 

territoriale ma viene svolto dall’azienda con responsabilità e coscienza  nella piena consapevolezza 

che l’azienda debba camminare insieme alla propria gente ed al proprio territorio. L’azienda infatti 

ha saputo instaurare e coltivare una relazione di biunivoca influenza con la collettività, in modo da 

modellare nel corso della sua storia la propria offerta di valore all’interno del contesto socio-

economico di riferimento. Questo permette di comprendere i bisogni e le esigenze delle persone e 

di sfruttare possibili input esterni per migliorare la propria offerta, consentendo talvolta di 

incidere sul contesto stesso. La presenza sul territorio permettere di avere feedback giornalieri e di 

potervi rispondere prontamente, sottolineando il carattere di azienda vicina al consumatore ed 

alle sue esigenze. La volontà della Cooperativa di dar vita a relazioni e collaborazioni con soggetti 

ed enti esterni risiede nel desiderio di combinare diversi valori, competenze e conoscenze allo 

scopo di giungere ad idee e soluzioni innovative. Tutto questo sottolinea sempre più l’impossibilità 

di individuare dei precisi confini aziendali e di dover vedere nel contesto e nel potenziale insito 

nelle idee delle persone esterne all’azienda delle opportunità per crescere e per incrementare la 

propria offerta di valore. 

La Latteria di Soligo è riuscita a costruire il presente ed a gettare le basi per il futuro nel momento 

stesso della sua costituzione. Innovativa e rivoluzionaria per il contesto del 1883, l’azienda è 

riuscita ad individuare dei valori fondamentali che fungessero da schemi di orientamento e da 

elementi imprescindibili  per la propria offerta. Aver sempre creduto nella validità dei propri valori 

quali la qualità, la cooperazione, il benessere del consumatore, l’originalità e l’attenzione per il 
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territorio ha permesso all’azienda di caratterizzare in maniera unica il proprio brand e di instaurare 

con i consumatori una relazione di fiducia e rispetto. Combinare nella propria offerta diversi valori 

e quindi diversi schemi di orientamento permette all’azienda di incrementare la creazione di 

valore e di poter intravedere nei possibili momenti di frizione delle opportunità di sviluppo e di 

innovazione. I valori intrinseci al brand Soligo permettono quindi di individuare tratti unici che 

possono dar vita ad operazioni e cicli di valorizzazione dello stesso brand.  

La valutazione delle cinque famiglie di prodotto considerate ha determinato, in parte, EVA 

negativi. Inoltre i trend di rendimento analizzati negli ultimi anni e la situazione economica attuale, 

rendono difficoltoso poter realizzare delle previsioni di risultato tali da permettere la corretta 

applicazione del metodo dell’Interbrand e l’individuazione di una misura quantitativo-monetaria 

del brand Soligo. 

E’ tuttavia necessario riconoscere il carattere performante delle misure di valore costruite e va 

assolutamente riconosciuta ed apprezzata l’azienda, la sua storia, i suoi valori ed il suo brand. 

Sembra quindi opportuno ricordare come la ragione costitutiva della Cooperativa preveda la 

possibilità di garantire ai propri soci le migliori condizioni economiche possibili e come il fine 

ultimo sia quindi la distribuzione di ricchezza piuttosto che l’accumulo e la massimizzazione del 

capitale investito. Inoltre è utile sottolineare come la Latteria di Soligo sia strutturata per operare 

in un settore altamente competitivo ove necessita offrire ai consumatori una gamma ricca e 

completa di prodotti anche a discapito di una marginalità limitata o addirittura in presenza di 

risultati negativi. 

 

La proposta di valore esplicitata nei capitoli precedenti risulta soggettiva e vincolata dall’arco 

temporale e dallo spazio di calcolo in cui è stata svolta la valutazione (strumenti di calcolo, 

situazione economica specifica del momento in primis); questa risulta pertanto condizionata da 

semplificazioni e congetture. Ciò ha dato vita a delle misure di valore mutabili nel tempo e che 

devono essere considerate come una fotografia dello stato attuale. Le misure di valore costruite 

possono comunque fungere da schema di orientamento e da stimolo per il miglioramento, 

spingendo l’azienda alla ricerca di maggiore economicità in fase di lavorazione e di una maggiore 

visibilità internazionale. Due obiettivi da raggiungere magari quale esito di operazioni aggregative 

finalizzate alla ricerca di una maggiore saturazione degli impianti ed un maggior recupero in 

lavorazione del sottoprodotto siero. 
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Tutto questo, oltre a garantire un maggior sfruttamento delle siero-proteine per la realizzazione di 

prodotti salutari e genuini, potrebbe garantire un maggior livello di competitività nella ricerca di 

nuovi mercati internazionali in via di sviluppo. 

Nonostante la scelta del metodo dell’Interbrand derivasse da una maggiore attenzione per la 

componente intangibile del valore, la difficoltà di applicazione nel caso specifico ha spinto ad 

adottare una valutazione di carattere maggiormente qualitativa allo scopo di individuare possibili 

cicli di valorizzazione del brand Soligo. Questi possono derivare da un’azione diretta della 

Cooperativa finalizzata alla realizzazione di un brand di linea per prodotti a base di siero-proteine, 

salutari ed a elevato contenuto nutrizionali, capaci inoltre di rivolgersi a particolari categorie di 

clienti (quali ad esempio pazienti in cura per sindromi alimentari). Lo scenario futuro potrebbe 

quindi prevedere la collaborazione tra Soligo e medici specialisti per l’ideazione e la realizzazione 

di prodotti capaci di rivolgersi a soggetti affetti da particolari condizioni patologiche o fisiologiche 

(vedi cap 4). 

Il brand Soligo espressione di qualità e di attenzione per il benessere del consumatore potrebbe 

sostenere l’affermazione di questi nuovi prodotti, che, dimostrandosi capaci di migliorare le 

condizioni di vita dei pazienti, incrementerebbero il valore percepito del brand. A questo possono 

abbinarsi operazioni che prevedono l’intervento, singolo o congiunto, di altri attori economici che, 

puntando su alcuni dei valori fondamentali del brand Soligo, come qualità ed attenzione per il 

territorio, potrebbero completare ed incrementare il valore della propria offerta nonché 

valorizzare il brand Soligo e le sue caratteristiche (vedi cap 5). Se questa analisi si fosse limitata ad 

una valutazione di tipo puramente quantitativo, si sarebbero tralasciate opportunità e possibilità 

legate al brand ed alla sua valorizzazione; grazie invece ad un’analisi prettamente qualitativa sono 

stati indagati diversi aspetti e sfogliate diverse possibili dimensioni e sfaccettature del fenomeno 

economico brand, infinity inward.  

Gli obiettivi iniziali prevedevano di analizzare l’evoluzione della Cooperativa e del suo brand, 

giungendo sino ad una valutazione economica del brand Soligo da affiancare ad un processo di 

valorizzazione e crescita dello stesso brand.  

Questa analisi pertanto, non ha la presunzione di dare una risposta univoca e duratura, ma si 

propone di sollevare alcune problematiche e di individuare alcune opportunità legate al brand 

Soligo, rappresentando uno stimolo per la crescita aziendale e per l’individuazione di ulteriori 

possibili cicli di valorizzazione di questa fondamentale componente intangibile del valore. 
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I 130 anni di storia, basati sulla qualità, sul Cliente e sul territorio non rappresentano il punto di 

arrivo ma un fattore unico, imprescindibile e raro per la continua crescita aziendale e per la 

valorizzazione del brand Soligo in un futuro che ci auguriamo possa essere ancora più roseo e 

prosperoso per le persone che costituiscono questa azienda e che, da sempre, hanno saputo 

erigersi a baluardo dei valori aziendali. Il futuro potrebbe quindi essere caratterizzato da prodotti 

genuini, capaci di ottenere riconoscimenti europei di qualità e di essere esportati nel Mondo, e 

prodotti innovativi a base di siero-proteine da offrire ad una clientela sempre più attenta al 

benessere ed al vivere sano, sempre con il focus della qualità e del Cliente.  
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