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Il PREZZO



Export P.R. e G.P.
EXTRA - UE

Nei prossimi cinque anni, le vendite di formaggio in CINA 
avranno un tasso di crescita annuale di oltre il 20%.

-MilkPoint

INTRA - UE

https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/quais-sao-as-perspectivas-para-o-mercado-lacteo-da-china-nos-proximos-5-anos-211903/?utm_source=email&utm_medium=newsletter-semanal&utm_campaign=acessos-newsletter


Export P.R. G.P. e Grattugiati



Ricavi dall’export P.R., G.P. e grattugiati



l’EXPORT

● Gli USA sono sempre stati una delle principali destinazioni 
dell’export di Parmigiano Reggiano.



l’EXPORT

● fanno parte della politica di qualità UE; 

● sono uno dei capitoli degli accordi commerciali di libero 
scambio con i Paesi terzi;

● tali accordi spesso contrastano con la normativa UE.

1. Quali azioni intraprendono i Consorzi su questi temi? 

2. Cercano alleanze con gli altri Consorzi in UE?



Chef

Alfonso 
Santomauro
Marriott Hotels & Resorts 
Guangzhou (Canton)

1. I formaggi italiani sono conosciuti in Cina? Come sono percepiti?

2. Quali caratteristiche possono rendere un formaggio italiano vincente in Cina?

3. Quali iniziative ti senti di consigliare al Consorzio Parmigiano Reggiano per 
aumentare il consumo di Parmigiano Reggiano in Cina?

https://www.youtube.com/watch?v=LIBIxOVI1vA


La STRATEGIA



La STRATEGIA



La STRATEGIA

, 



La SOSTENIBILITÀ

● Il riscaldamento globale danneggia la produzione agricola.

● La qualità e l’utilizzo dell’acqua.

Consumatore è attento

Il clima e l'ambiente sono problemi che 
dovremo affrontare in anticipo.



La SOSTENIBILITÀ

1. Recuperi energetici nelle Imprese agricole e nei Caseifici?

2. Agricoltura di precisione?

3. Migliorare la gestione dei reflui zootecnici?



I Consumi Domestici

-0,4% -0,2%



I CONSUMATORI
Quali sono i Consumatori di Parmigiano Reggiano?



I CONSUMATORI

● Internet

● Vissuto culturale aperto

● Aspetti salutistici, origine e naturalità

● Aumentare la frequenza d’acquisto rispetto alla quantità

● Influencers (food bloggers) e amici 

Chi sono



La PUBBLICITÀ

● il nome Parmigiano Reggiano è noto in Italia e nel Mondo

1.
2.



ALLEVATORI CONSUMATORI

Specializzazione

Evoluzione 
dell’allevamento

Verdi pascoli

Informazione 
non corretta

Fake News



ALLEVATORI, TERRITORIO

1. Manca una corretta informazione dei consumatori?

2. È necessario riconquistare la fiducia dei consumatori?

3. È giusto parlare di “territorio” quale Mantova, Modena, Parma, 
Reggio, Bologna? Questa è distintività?


