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   Introduzione      
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-  I N T R O D U Z I O N E  -

Il 2018 è stato un anno straordinario per il Parmigiano 
Reggiano. Nel 2017, nel periodo immediatamente successivo 
alla mia elezione, abbiamo dato al Consorzio un nuovo 
posizionamento e una nuova identità, abbiamo avviato 
un ambizioso programma di comunicazione in Italia e 
all’estero, abbiamo iniziato la riorganizzazione degli uffici 
per razionalizzare i flussi di lavoro. Tutte queste azioni 
hanno portato i propri frutti nel 2018, con risultati che 
talvolta hanno superato le nostre aspettative. Il Parmigiano 
Reggiano ha scalato la classifica “The Most Influential 
Brands 2018” di Ipsos, diventando il primo marchio DOP al 
mondo per influenza.  Sempre Ipsos afferma che nella Top 
Ten dei brand più influenti a livello mondiale siamo quinti, 
primo marchio Food in assoluto e prima DOP al mondo. 
È un risultato che abbiamo raggiunto tramite una strategia 
ben precisa di posizionamento, sfruttando al meglio tutti 
i canali promozionali che abbiamo a disposizione: dalle 
iniziative di marketing a quelle di comunicazione, passando 
per le fiere Food più importanti del panorama nazionale 
e internazionale (Cibus, Il Salone del Gusto, Summer 
Fancy Food Show, solo per citarne alcune). Abbiamo 
implementato inoltre le attività di pubbliche relazioni 
in tutto il mondo, creando un network di agenzie che ci 
permette di raggiungere i giornalisti più influenti nei nostri 
mercati di riferimento. 
Per la prima volta nella storia del Consorzio, nel 2018 
abbiamo organizzato la conferenza stampa di presentazione 
dei dati economici alla Borsa di Milano. Un evento che ci 
ha permesso di mostrare alla Nazione il peso e il valore 
del sistema Parmigiano Reggiano: 2.2 miliardi di euro il 
giro d’affari al consumo, 50.000 persone coinvolte nella 
filiera produttiva per un comparto che assorbe il 16% della 
produzione nazionale di latte. I dati sono la nostra stella 
polare, e la direzione che abbiamo preso è quella giusta. Se 
da un lato cresce la produzione, dall’altro aumentano anche 
i consumi e il prezzo tiene, con un differenziale rispetto 
ai nostri competitor che non è mai stato così elevato. 
Significa che abbiamo intrapreso un percorso virtuoso di 
crescita e che il posizionamento del nostro prodotto ci ha 
consentito di aprire nuovi spazi di mercato e di collocare 
il Parmigiano Reggiano ad un prezzo remunerativo. Il 
raggiungimento di questi obiettivi nel corso dell’anno 
non ha rappresentato un punto d’arrivo. Anzi. Abbiamo 
continuato a lavorare affinché la filiera del Parmigiano 
Reggiano si collochi su una traiettoria di crescita forte e di 
lungo periodo. Abbiamo investito in comunicazione per 
sottolineare ulteriormente i plus di prodotto, valorizzando 
il Re dei Formaggi e distinguendolo dai prodotti similari. 
Nel 2019 continueremo a farlo, forti del bilancio preventivo 
più alto nella storia del Consorzio (oltre 38 milioni di 
euro). Sul fronte interno, nel 2018 abbiamo riorganizzato 
i Servizi del Consorzio per adeguarci alla dinamicità del 
contesto attuale. Il Servizio Tecnico è stato potenziato e 
diviso in due unità più piccole, dotate di un know-how 
più specifico: il Servizio Produzione Primaria e il Servizio 
Lattiero Caseario. Due team dedicati interamente a tutto 

ciò che accade “prima” della nascita della forma. Con un 
occhio di riguardo ai temi della sostenibilità, del benessere 
animale e il rispetto per l’ambiente. La riorganizzazione 
ha portato anche all’istituzione dell’Ufficio Promozione 
Territoriale per sviluppare in modo organico un’offerta 
turistico- esperienziale legata al mondo del Parmigiano 
Reggiano. Il progetto rientra in una visione strategica di 
ampio respiro, che vuole fare della nostra DOP il perno sul 
quale ruoterà il rilancio dell’interno territorio. Un progetto 
che, nella nostra visione, travalicherà i confini della filiera. 
Parto da un dato: l’Osservatorio Nazionale del Turismo ha 
rilevato che un turista su quattro in Italia (22,3%) è mosso 
da interessi enogastronomici; la media sale a uno su tre 
se parliamo di turisti stranieri (29,9%). La nostra zona di 
produzione ha una forte vocazione turistica e, a braccetto 
con la gastronomia, può diventare un magnete per il 
viaggiatore evoluto e sensibile ai valori del Parmigiano 
Reggiano. Il nostro territorio possiede, infatti, quei valori 
intangibili nei quali le persone si riconoscono - qualità della 
vita, del cibo, dell’ambiente, l’idea di sostenibilità - e che lo 
rendono un Lifestlyle brand. Un luogo non solo da visitare, 
ma dove andare a vivere. Le persone sono attratte dal nostro 
territorio perché “è bello viverlo”, perché ci sono valori 
nei quali si riconoscono. Per sfruttare queste potenzialità 
servono infrastrutture adeguate, offerte di esperienza 
complete e trasversali. È per questo motivo che la politica 
dovrebbe favorire in ogni modo l’associazione temporanea 
d’imprese, attraverso norme, incentivi, sgravi fiscali 
affinché si costituiscano reti d’impresa. La politica dovrebbe 
assumere il ruolo di cabina di regia e dare supporto con 
agevolazioni e infrastrutture adeguate. L’Indicazione 
Geografica così intesa diventerebbe motore dello sviluppo 
- sia in termini di reddito sia di nuovi posti di lavoro - non 
solo per la filiera del Parmigiano Reggiano, ma anche per 
gli altri comparti del territorio. L’idea è creare un modello 
sostenibile che si basi sulla qualità dell’ambiente e sulla 
qualità della vita. Se negli anni ’50 il motore della crescita 
fu l’auto, e negli anni ’80 la moda, in futuro le Indicazione 
Geografiche potrebbero diventare la vera locomotiva 
di sviluppo del nostro Paese. Una sfida che il sistema 
Parmigiano Reggiano è entusiasta di raccogliere non solo 
perché è giusto ma anche perché ci conviene.

Nicola Bertinelli
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Capitolo 2

Consorzio, una storia di persone



Consiglieri senza diritto di voto:

Paolo Benedusi - rappresentante Assessorato Agricoltura 
della Regione Lombardia
Attilio Leali - rappresentante delle CCIAA della Regione 
Lombardia
Andrea Zanlari - rappresentante delle CCIAA della Regione 
Emilia Romagna

Il Collegio Sindacale in carica è così composto:

Stefano Prampolini - presidente
Alessandro Picinini - sindaco effettivo
Alessandro Verona - sindaco effettivo
Gianni Allegretti - membro supplente
Alberto Gherpelli - membro supplente
Filippo Tamba - membro supplente

- 8 -

-  C O N S O R Z I O  -

   Consorzio      
   Una storia di persone

   2.1 Gli organi del Consorzio nel 2018

Il Comitato Esecutivo, composto da dieci membri:

Nicola Bertinelli Presidente
Guglielmo Garagnani Vice Presidente “Vicario”
Sergio Frignani Vice Presidente e Presidente della Sezione 
di Mantova
Ugo Scalabrini Vice Presidente 
Andrea Bonati Presidente della Sezione di Parma
Emilio Braghini Presidente della Sezione di Modena
Lorenzo Pinetti Presidente della Sezione di Reggio Emilia
Angelo Romagnoli Presidente della Sezione di Bologna
Mario Gualazzi Consigliere della Sezione di Parma
Alberto Viappiani Consigliere della Sezione di Reggio 
Emilia

Il Consiglio di Amministrazione in carica è così composto:

Consiglieri effettivi:

Sezione di Bologna:
Angelo ROMAGNOLI 

Sezione di Mantova:
Vincenzo GALEOTTI
Sergio FRIGNANI
Cristian ODINI

Sezione di Modena:
Francesco BERTACCHINI
Emilio BRAGHIN
Guglielmo GARAGNANI 
Kristian MINELLI 
Andrea NASCIMBENI 

Sezione di Parma:
Nicola BERTINELLI 
Arnaldo BERTOZZI 
Andrea BONATI 
Giuseppe COBIANCHI 
Luca COTTI 
Roberto GELFI 
Mario GUALAZZI 
Luciano LABADINI 
Ermanno MORA 
Giuseppe SCARICA 
Sezione di Reggio Emilia:
Massimo ALDINI 
Enrico Bruno MORI 
Pier Antonio PELOSI 
Lorenzo PINETTI 
Roberto RONDINI 
Ugo SCALABRINI 
Renato TORRICELLI 
Alberto VIAPPIANI 
Vincenzo ZANICHELLI 
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-  C O N S O R Z I O  -

Caseifici e produzioni 2018 per provincia: TOTALE

Caseifici e produzioni 2018 per provincia: MONTAGNA

Fonte: Elaborazione CFPR

Caseifici e produzioni 2018 per provincia e zona altimetrica

Caseifici e produzioni 2018 per provincia: PIANURA

   2.2 I caseifici

Le imprese casearie di trasformazione del latte in Formaggio 
Parmigiano Reggiano sono così distribuite nella zona 
d’origine:



   2.3 I servizi e le sezioni provinciali
          del Consorzio

  I servizi del Consorzio sono così composti:

- Direzione generale

- Segreteria, servizio accoglienza

- Amministrazione

- Magazzino

- Servizi istituzionali
1. Vigilanza / Audit
2. Tutela

- Servizio Marchiatura

- Servizi Tecnici
1. Produzione Primaria
2. Lattiero Caseario

- Comunicazione: pubblicità, promozione e relazioni esterne
1. Italia
2. Estero
3. Ufficio stampa

- Servizio Piano Regolazione Offerta

- Sezioni Provinciali
1. Sezione di Parma
2. Sezione di Reggio Emilia
3. Sezione di Modena e Bologna
4. Sezione di Mantova

- 10 -

-  C O N S O R Z I O  -
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   2018: Il bilancio di un’annata      
 

All’interno dell’area riservata del sito web del Consorzio 
(http://ar.parmigianoreggiano.it) è attiva una sezione 
dedicata alla consultazione dei dati economici relativi al 
mercato del formaggio Parmigiano Reggiano.
Il servizio, rivolto a caseifici ed operatori della filiera, 
prevede il monitoraggio periodico delle principali variabili 
di mercato avvalendosi di diverse fonti interne, oltre che 
di rilevazioni campionarie. Agli utenti registrati è offerta 
la possibilità di consultare gli ultimi aggiornamenti relativi 
all’andamento della produzione, delle giacenze, dei prezzi 
all’origine e della domanda dai mercati esteri, mediante 
un’esposizione completa e sintetica dei dati raccolti. Oltre 
che dalla consultazione online delle sezioni dedicate, la 
divulgazione avviene tramite la redazione di un foglio 
informativo che fornisce mensilmente un quadro di sintesi 
dell’andamento di tutti i fondamentali di mercato.

Numero di caseifici e produzione per provincia (2017-2018)

   3.1 La produzione accertata

Nel 2018 la produzione accertata di Parmigiano Reggiano 
ha registrato un aumento dell’1,35 % attestandosi a 3.699.701 
forme, per un totale di 147.692 tonnellate in termini di peso 
equivalente a dodici mesi.

L’incremento della produzione del 2018 - corrispondente a 
poco più di 49.000 forme – chiude la fase di forte crescita 
che ha caratterizzato l’andamento del biennio precedente, 
durante il quale la produzione aveva mostrato aumenti 
ben più consistenti. Infatti, già nel secondo trimestre 
del 2018 sono emersi segnali di un rallentamento della 
spinta produttiva, mentre dalla seconda metà dell’anno 
l’andamento tendenziale ha cominciato a mostrare i 
primi cali su base mensile. L’inversione di tendenza è stata 
confermata anche dai primi risultati relativi all’annata 
casearia in corso.

La produzione in provincia di Reggio Emilia si è mantenuta 
sostanzialmente stabile (-0,4%) così come quella dei 
caseifici situati nel territorio di Bologna, per i quali la 
contrazione è quantificabile in circa un migliaio di forme. 
A Parma e Modena si è invece rilevato un aumento pari 
rispettivamente al 2,0 e all’1,2%, mentre l’incremento più 
consistente in termini relativi è riconducibile alla provincia 
di Mantova, dove la crescita è stata del 5,8%.

La produzione dei caseifici localizzati in montagna è 
cresciuta poco meno di quella delle latterie di pianura e di 
collina. Relativamente a questo aspetto bisogna ricordare 
che i volumi trasformati dalle latterie di montagna 
avevano comunque conosciuto nel biennio 2016-2017 un 
notevole impulso anche grazie alla scelta del Consorzio 
di implementare il sistema di certificazione “prodotto 
di montagna” per valorizzare il Parmigiano Reggiano 
prodotto nelle aree svantaggiate del comprensorio, alle 
condizioni stabilite dallo specifico disciplinare. Con poco 
più di 800.000 forme ed un aumento su base annua dell’1%, 
il Parmigiano Reggiano trasformato in montagna ha 

* Caseifici produttivi  ** N. forme accertate incluse le rettifiche anni precedenti. Fonte: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

Fonte: CFPR

Produzione mensile di Parmigiano Reggiano 
(2016-2018)

continuato a rappresentare una quota pari al 22% del totale 
della produzione marchiata all’origine.
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Numero caseifici e produzione per zona altimetrica (2017-2018)

   3.2 Il mercato alla produzione 

Nonostante l’aumento della produzione - che a partire 
dal 2016 è continuato fino al primo semestre dell’anno 
passato - e la conseguente crescita delle scorte, il 2018 è 
stato caratterizzato da ulteriori spinte al rialzo dei prezzi 
all’origine. Inoltre, per buona parte dell’anno, l’andamento 
delle quotazioni del Parmigiano Reggiano è risultato in 
controtendenza se confrontato con il trend di mercato di 
altri formaggi a pasta dura di latte vaccino, come il Grana 
Padano. In apertura del 2018 i listini del Parmigiano 
Reggiano di 12 mesi hanno registrato i primi rialzi fino 
al massimo stagionale di 9,95 €/kg raggiunto nel mese 
di febbraio, cui è seguito un periodo di stabilizzazione 
durato fino all’estate inoltrata. Proprio nel mese di luglio 
nei listini pubblicati dalla Commissione di riferimento 
per il comprensorio – insediata presso la Borsa Merci di 
Parma - è intervenuta una modifica nella nomenclatura 
utilizzata per designare il Parmigiano Reggiano di 12 mesi, 
che ha fissato un nuovo valore di riferimento (9,75 €/
kg) per la quotazione del prodotto venduto all’origine (da 

caseificio a stagionatore). Con l’inizio dell’autunno le nuove 
quotazioni hanno comunque cominciato a registrare una 
serie pressoché ininterrotta di aumenti, tanto che l’ultimo 
listino del 2018 ha toccato il massimo annuale di 10,80 
€/kg. Questa spinta al rialzo è poi proseguita anche nel 
primo bimestre dell’anno in corso. La media annua delle 
quotazioni del Parmigiano Reggiano di 12 mesi ed oltre 
(9,97 €/kg) ha così registrato nel 2018 un ulteriore aumento 
del 2%, che segue il notevole rialzo rilevato nell’anno 
precedente (+14%). Se si considerano i bollettini di mercato 
pubblicati dalle sezioni provinciali del Consorzio, la media 
annuale ponderata per il numero dei contratti risulta 
del tutto in linea con quella formulata presso la Borsa 
di riferimento comprensoriale. I prezzi del Parmigiano 
Reggiano di 24 mesi hanno seguito un andamento analogo 
a quello del prodotto fresco. Alla Borsa Merci di Parma 
il Parmigiano Reggiano di 24 mesi ed oltre ha segnato 
una media di 11,60 €/kg, una quotazione superiore del 4% 
rispetto al 2017 (9,76 €/kg). Sul mercato di Milano i listini 
dello stagionato hanno chiuso su una media di 12,00 €/kg in 
confronto a 11,29 €/kg dell’anno precedente (+6%).

Fonte: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

I volumi prodotti nei comuni montani di Parma e Bologna 
non hanno registrato variazioni significative, mantenendosi 
stabili, mentre la crescita ha interessato in particolare le 
aree svantaggiate delle provincie di Modena (+1,3%) e Reggio 
Emilia (+1,9%), le quali avevano già registrato considerevoli 

incrementi nell’anno precedente.
In particolare in quest’ultima provincia si concentrata più 
di un terzo della produzione dei caseifici attivi nelle zone 
montane, anche per la presenza nel territorio di in un 
minor numero di unità produttive di maggiore dimensione.

Fonte: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

Produzione per provincia e zona altimetrica (2017-2018)

Anche nel 2018 non si è arrestato il processo di 
concentrazione della produzione, consistente nella 
riduzione del numero di caseifici e nell’aumento della 
dimensione media. Rispetto alle 335 matricole operative 
nel 2017, i caseifici produttivi nel 2018 - compresi quelli 
che hanno prodotto solo per un periodo dell’anno - sono 
stati 330. Solo nelle zone di montagna le unità produttive 
sono rimaste invariate ad un totale di 93, al pari  dell’anno 

precedente. Complessivamente la produzione delle 216 
latterie cooperative è aumentato dell’1,5% attestandosi a 
poco più di 2,6 milioni di forme e rappresentando il 70% 
della produzione totale. Per i 53 caseifici di tipo artigianale 
si è rilevato un incremento di simile entità (+1,4%) mentre 
la produzione delle 63 strutture aziendali annesse agli 
allevamenti si è mantenuta stabile.
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Prezzi Parmigiano Reggiano di 12 mesi (Iva esclusa, Franco caseificio)

Fonte: CCIAA Parma

Prezzi all’ingrosso Parmigiano Reggiano di 24 mesi (IVA esclusa)

Fonte: CCIAA Parma
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   3.3 Le giacenze

Il monitoraggio su base campionaria degli stock si avvale 
della collaborazione di 16 grandi magazzini generali i 
quali dispongono di una capacità complessiva di oltre 2 
milioni di forme, ovvero più del 50% della produzione 
annua di Parmigiano Reggiano. I dati raccolti dal campione 
rappresentano attualmente l’unica fonte utile disponibile 
per l’analisi della dinamica delle scorte.
La serie storica degli ultimi tre anni mostra un’inversione 
di tendenza nell’andamento delle scorte a partire dall’inizio 

del 2017, dopo un anno caratterizzato da una significativa 
riduzione dei volumi stoccati. Proprio in corrispondenza di 
quella precedente fase di contrazione delle giacenze si era 
innescata la risalita dei prezzi all’origine, stimolando una 
forte ripresa produttiva. Quale effetto dell’aumento della 
produzione già in apertura del 2017 si sono registrati i primi 
segnali di un aumento degli stock che è proseguito anche 
nell’anno passato. Tuttavia, nel corso del 2018 la crescita 
delle giacenze ha registrato un progressivo rallentamento 
tanto che al 31 dicembre 2018 le giacenze risultavano 
attestate sui medesimi volumi presenti nei magazzini alla 
fine dell’anno precedente. 

L’andamento delle sole giacenze di Parmigiano Reggiano 
di oltre 18 mesi ha seguito un profilo differente. Le scorte 
di formaggio pronto al consumo hanno manifestato i 
primi segnali di crescita tendenziale più tardi rispetto 
alla dinamica degli stock totali e, come era prevedibile, in 
considerazione dell’incremento produttivo del biennio 
2016-2017, si sono mantenute a livelli superiori durante 
tutti i mesi dell’anno. A gennaio l’aumento tendenziale era 
del 15%, mentre al 31 dicembre 2018 la differenza rispetto 
agli stock di uguale età in giacenza alla stessa data dell’anno 

Fonte: Elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette

Variazioni mensili giacenze totali di Parmigiano Reggiano (campione di magazzini generali)

precedente è risultata pari al +10%. I livelli superiori delle 
scorte di formaggio di più lunga stagionatura non hanno avuto 
ripercussioni sull’andamento di mercato che al contrario, 
come si è visto, è rimasto orientato al rialzo. L’aumento delle 
scorte non è infatti di per sé indicatore di uno squilibrio di 
mercato se alle maggiori giacenze di magazzino corrisponde 
una domanda in aumento. Il riferimento è alla continua 
crescita della domanda dai mercati esteri e al consolidamento 
dei canali di distribuzione alternativi a quelli del dettaglio 
tradizionale e della grande distribuzione. 
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Variazioni mensili giacenze di Parmigiano Reggiano di 18 mesi ed oltre (campione di magazzini generali)

Fonte: Elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette

   3.4 Le esportazioni di formaggi grana

Le rilevazioni Istat relative all’export di Parmigiano 
Reggiano e Grana Padano nel 2018 confermano la 
ripresa del trend di espansione sui mercati esteri, dopo 
la temporanea battuta di arresto dell’anno precedente. 
I dati raccolti presso le aziende esportatrici relative alle 
spedizioni del 2017 avevano comunque indicato un risultato 
positivo per il Parmigiano Reggiano (+3%) rispetto alla 
sostanziale stabilizzazione segnalata dall’Istat relativamente 
all’aggregato delle due DOP.

Da gennaio a novembre 2018 la domanda di forme, punte e 
porzionati di Parmigiano Reggiano e Grana Padano (escluso 
il prodotto venduto grattugiato) sono tornate a crescere ai 
ritmi consueti, segnando un incremento tendenziale del 
5,6%. L’export di formaggio grattugiato, di cui non meno del 
20% è rappresentato da Parmigiano Reggiano, nello stesso 

periodo ha registrato un incremento della medesima entità 
(+5,9%). 
Nei primi undici mesi dell’anno passato tutte le principali 
aree di esportazioni hanno mostrato segno positivo.
Per quanto riguarda i mercati comunitari (+4,3%), nei paesi 
di destinazione dove la quota dei consumi di Parmigiano 
Reggiano è più elevata e i flussi più consistenti, la tendenza 
si è mantenuta positiva, come in Francia (+9%) e Regno 
Unito (+0,5%). Ulteriori conferme sono arrivate anche da 
alcuni mercati del Nord Europa che da diversi anni si stanno 
mostrando tra i più dinamici in ambito Ue.

E’ il caso in particolare della Svezia, dove l’export da tempo 
sta crescendo considerevolmente e dove la domanda di 
Parmigiano Reggiano risulta in proporzione maggiore 
rispetto ad altre destinazioni minori in ambito comunitario, 
quali Austria, Belgio e Danimarca .
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Esportazioni di Parmigiano Reggiano e Grana Padano (tonnellate)

*variazione rispetto al periodo gennaio-ottobre 2016 

Fonte: Istat

Anche nel resto d’ Europa i flussi di esportazione sono 
aumentati, in quanto il calo della domanda dalla Svizzera 
e il quarto anno di “fermo” del mercato russo, è stato più 
che compensato da destinazioni alternative quali Norvegia, 
l’area dei Balcani e la Turchia.

Nello stesso periodo l’export destinato ai mercati extra 
europei è aumentato in misura ancora più consistente, in 
ragione del recupero negli Stati Uniti (+4,8%) e per il forte 
incremento delle spedizioni verso il Canada, favorito dalle 
opportunità offerte dal recente accordo commerciale con 
l’UE (CETA) che ha previsto un considerevole aumento del 
contingente esente da dazi. 

Relativamente all’Asia, si segnala per lo stesso periodo 
una crescita del 9%, ugualmente distribuita tra il mercato 
giapponese e le altre destinazioni minori del continente, 
con particolare riferimento ai Paesi dell’area del Golfo 
(Arabia Saudita. Emirati Arabi e Kuwait).
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   3.5 Gli acquisti per consumo    
           domestico

Il servizio di monitoraggio degli acquisti di formaggi duri di 
latte vaccino nei punti vendita della distribuzione moderna 
è curato dalla società specializzata Nielsen ed è coordinato 
da ISMEA su incarico dell’associazione dei consorzi di tutela 
delle principali indicazioni geografiche italiane (AICIG). La 
rilevazione del venduto a peso fisso e variabile è condotta 
presso un campione di 3.122 punti vendita, tra ipermercati, 
super mercati e liberi servizi non indipendenti e si basa 
sulla tecnologia di lettura di tipo scanner, che consente la 
registrazione e trasmissione dei dati di sell out direttamente 
alle casse. I dati forniti dal servizio riguardano quindi le 
vendite sia dei prodotti a peso variabile sia dei formati 

contraddistinti da codici EAN (peso fisso) e sono dettagliati 
per formato, tipologia di punto di vendita e area geografica. 
E’ opportuno ricordare che dal monitoraggio sono escluse 
le altre forme di distribuzione sul mercato finale quali la 
vendite dirette, il dettaglio tradizionale così come i canali 
della ristorazione. 
Il quadro rappresentato da Nielsen relativo al 2018 mostra 
una contrazione a volume degli acquisti di Parmigiano 
Reggiano presso la rete distributiva della grande 
distribuzione contenuto all’1,1%. Gli altri formaggi duri 
non contraddistinti dal marchio DOP hanno accusato una 
contrazione più consistente, mentre l’incremento a volume 
complessivo fatto registrare dal totale dei formaggi grana 
(+1,8%) è imputabile alla crescita delle vendite di Grana 
Padano, che segue il calo rilevato nell’anno precedente. 

Acquisti di formaggi duri - distribuzione moderna e tradizionale

Fonte: Nielsen-Scantrack 

La lieve flessione degli acquisti di Parmigiano Reggiano si 
è concentrata esclusivamente nei piccoli supermercati e 
nei minimarket a libero servizio (-6%). Nei punti vendita 
di maggiore superficie (oltre i 1.000 mq) gli acquisti 
sono invece aumentati dell’1,6% per quanto riguarda i 

supermercati e del 2,3% relativamente agli ipermercati. La 
quota di Parmigiano Reggiano acquistato negli ipermercati 
(oltre i 2.500 mq) è salita dal 33 al 34% rispetto al totale 
distribuito nel dettaglio moderno, mentre la quota degli 
acquisti nei supermercati si è attestata al 28%.

Fonte: Nielsen-Scantrack 

Acquisti di Parmigiano Reggiano per tipo di pdv della distribuzione moderna
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Per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, quelli del 
Parmigiano Reggiano hanno registrato incrementi del 2,4% 
a fronte di un calo dell’intera categoria dell’1,1%. Se infatti il 
prezzo medio al consumo dei duri generici si è mantenuto 
pressoché stabile, per il Grana Padano è stato rilevato un 

Fonte: Nielsen-Scantrack 

Fonte: Nielsen-Scantrack 

Prezzi al dettaglio dei formaggi duri - distribuzione moderna 

Acquisti di Parmigiano Reggiano per formato - distribuzione moderna

A fronte di un calo dell’1,3% della domanda di punte 
preconfezionate o vendute al banco, le vendite di 
Parmigiano Reggiano nel formato grattugiato sono 
lievemente aumentate continuando a rappresentare il 16% 
dei volumi totali e confermando le tendenze già emerse 

negli anni precedenti. Gli altri formati a più elevato 
contenuto di servizio o “ready to eat” (cubetti, scaglie e 
snack), che costituiscono il 3% del totale venduto, hanno 
invece registrato un diminuzione del 4,9%.

calo dell’ordine del 5% che ha concorso a sostenerne le 
vendite. Alla crescita complessiva dei prezzi del Parmigiano 
Reggiano hanno contribuito in particolare i prodotti a peso 
variabile venduti nei super mercati e nei liberi servizi. 
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   Servizi Istituzionali      
 

L’ufficio Servizi Istituzionali del Consorzio segue le attività 
di seguito riportate:

   4.1 Gestione marchi di origine e di   
      selezione                      

Le fasce marchianti, così come le placche di caseina sono i 
marchi di origine del Parmigiano Reggiano. Tutti i marchi 
di origine, oltre ai marchi di selezione (marchi a fuoco), 
sono custoditi presso il magazzino dei Servizi Istituzionali 
e distribuiti ai caseifici in comodato d’uso. Le placche 
vengono distribuite due volte l’anno (giugno e dicembre) 
in funzione della proiezione di produzione di ciascun 
caseificio. Le fasce vengono preparate in Consorzio e 
consegnate ai caseifici per diversi motivi tra cui: cambio 
lunghezza, per rottura, per aumenti di produzione o per 
dotazione nuova.

   4.2 Convenzioni uso logo fetta
          e forma e convenzioni prodotti          
          caratterizzanti

E’ compito di questo servizio rilasciare le convenzioni 
ai soggetti porzionatori o grattugiatori ubicati in zona di 
origine che poi dovranno essere inseriti nel sistema di 
controllo dell’Organismo di Controllo (OCQPR) autorizzato 
dal Mipaaft. Ad oggi sono circa 300 le convenzioni rilasciate 
a soggetti porzionatori/ grattugiatori e spacci dei caseifici in 
comprensorio. Tutte le etichette del Parmigiano Reggiano 
vengono visionate e autorizzate dal servizio. Sono in forte 
aumento, invece, le autorizzazioni rilasciate dal Consorzio 
in base a quanto definito dal D.L.vo 297/2004 nei confronti 
di soggetti che utilizzano il Parmigiano Reggiano come 
ingrediente caratterizzante in prodotti alimentari composti 

Nel 2018 ci sono stati 239 interventi nei caseifici per un 
totale di 2890 fasce movimentate, in particolare per 
sostituzione lunghezza (per adeguamento della fascia alla 
dimensione della forma) e per rottura. Oltre a questa attività 
gli agenti vigilatori svolgono un’attività di Audit presso 
tutti i caseifici con lo scopo di verificare la presenza delle 
fasce consegnate e la rispondenza tra le forme prodotte, le 
placche segnate a registro e placche presenti in caseificio: 
per quanto riguarda le fasce, vista l’importanza del marchio, 
sono state inserite delle sanzioni per quelle che non 
dovessero essere trovate in caseificio in fase di Audit o in 
caso di smarrimento.

   4.3 Progetto controllo volontario 
grattugia

Il Consorzio da più di 2 anni sta svolgendo un piano 
volontario e straordinario da effettuare presso i laboratori 
di grattugia che riguarda la sorveglianza delle operazioni di 
lavorazione del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato 
e dal 2017 anche del Parmigiano Reggiano nei formati senza 
crosta: l’attività è finalizzata a verificare, in particolare, la 
conformità della DOP Parmigiano Reggiano utilizzata come  
materia prima per la tipologia grattugiato, il rispetto del 
limite di crosta massima ammessa non superiore al 18% per  
tale tipologia e la conformità della materia prima utilizzata 
rispetto alle indicazioni riportate nell’etichettatura del 
prodotto finito. Nel corso del 2018 si è estesa l’attività anche 
al controllo del porzionato, con particolare attenzione al 
rispetto della stagionatura indicata in etichetta, parametro 
diventato obbligatorio da disciplinare. Inoltre il progetto 
prevede, oltre alla sorveglianza nelle linee di lavorazione 
con prelievi di campioni (nel corso del 2018 sono stati 
prelevati 583 campioni), anche verifiche documentali 
(bilanci di massa) che riguardano tutto il formaggio 
Parmigiano Reggiano (in tutte le sue tipologie) in entrata 
e in uscita dall’Impresa. Tale controllo, che si basa anche 
sulle schede di lavorazione del grattugiato/senza crosta che 
l’impresa deve inviare al Consorzio, diventa sempre più 
importante al fine di verificare, innanzitutto, che non ci 
sia un eccedenza di prodotto in uscita rispetto alla materia 
prima acquistata, ma anche per una verifica puntuale di 
utilizzo di partite di formaggio e controllo del rispetto 
della stagionatura. L’attività di sorveglianza è stata svolta, su 
incarico del Consorzio, dall’Organismo di Controllo mentre 
l’attività relativa ai bilanci di massa, che è ripetuta almeno 2 
volte/anno per ogni operatore, è stata svolta direttamente da 
professionisti esterni al Consorzio.
Ai Servizi istituzionali il compito di gestire la parte formale 
legata alle convenzioni, all’impostazione generale del 
progetto, la gestione dei controlli documentali e alla parte 
delle sanzioni.

Impostazione progetto
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elaborati o trasformati.  Il numero di queste convenzioni 
sta crescendo velocemente ad indicare il fatto che l’uso del 
nome Parmigiano Reggiano nell’etichettatura di prodotti 
trasformati fornisce un valore aggiunto al prodotto. Rimane 
a carico di questo servizio la gestione di queste convenzioni 
e il controllo presso gli operatori: ad oggi le convenzioni 
sono circa 240 per più di 300 prodotti autorizzati.
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   4.4 Disciplinare

Nel mese di Aprile 2018 sono state approvate le modifiche al 
Disciplinare del Parmigiano Reggiano. 
Le principali modifiche introdotte con il nuovo disciplinare 
hanno interessato:

• tempo di mungitura;
• rapporto grasso/caseina nel latte in caldaia;
• inserimento specifici parametri analitici per il 

Parmigiano Reggiano;
• obbligo inserimento stagionatura minima 

nell’etichettatura del Parmigiano Reggiano porzionato;
• nuovo marchio di selezione volontario “Premium”.

Nel corso dell’anno si è proceduto con l’iter di approvazione 
delle modifiche considerate “non minori”, che non 
sono state inserite nella prima fase di approvazione del 
disciplinare.  

   4.5 Vigilanza

L’attività è stata suddivisa in due aree, la vigilanza “on site”, 
ossia la vigilanza svolta con persone presso i mercati italiani 
ed esteri e la vigilanza con sistemi “on line”, ossia tramite 
servizi web.

Sistemi on site

Italia

L’attività viene svolta direttamente dal Servizio Istituzionale 
del Consorzio tramite i propri agenti vigilatori. 
Sono state eseguite circa 1100 sopralluoghi in Italia ripartiti 
tra punti vendita, elaboratori di prodotti trasformati, 
grossisti e collettività.

L’attività di vigilanza presso gli operatori autorizzati dal 
Consorzio ad utilizzare la DOP Parmigiano Reggiano nella 
denominazione di prodotti che utilizzano il formaggio 
Parmigiano Reggiano DOP come ingrediente e presso gli 
operatori all’ingrosso o ex convenzionati per la verifica del 
rispetto del requisito del confezionamento nella zona di 
origine. In diversi casi si è proceduto ad un intervento sul 
posto per sanare irregolarità di lieve entità, mentre in 12 
casi si è già ricorso alla notifica di sanzioni amministrative, 
applicando il D. Lgs. 297/04. 
In generale le principali irregolarità sono state riscontrate 
per il non rispetto del confezionamento in zona di origine e 
per problemi legati alle informazioni in etichettatura.
Inoltre, sono stati effettuati campioni legali, soprattutto nel 
formato grattugiato, che sono stati mandati per le analisi 
di conformità al Laboratorio dell’Istituto Centrale Qualità 
Repressione Frodi di Modena (del Mipaaft).   

Nel corso del 2018, sono stati fatti diversi interventi di 
vigilanza in sinergia con i funzionari delle repressioni 

frodi di Modena: questa attività, si è rivelata di particolare 
importanza e utilità soprattutto per quanto riguarda il 
controllo e le verifiche a livello di produzione in caseificio, 
ambito di attività precluso agli agenti vigilatori: sono state 
svolte 16 visite indirizzate soprattutto verso i caseifici.
Durante questi controlli sono emerse alcune irregolarità 
che sono state poi sanzionate e che comunque hanno fatto 
emergere la necessità di proseguire questa collaborazione.
Sono state svolte anche attività con altri Organi di Polizia 
Giudiziaria (N.a.s., Comando unità per la tutela forestale, 
ambientale e agroalimentare) soprattutto in casi di 
problematiche in cui era ipotizzabile un illecito di natura 
penale.

Estero

Nel corso del 2018 sono state svolte più di 850 ispezioni 
presso punti vendita distribuiti in 61 città di 27 paesi.

Estonia: Tallinn, Tartu

Lettonia: Latvia, Riga

Finlandia: Helsinki, Tampere 

Slovacchia: Bratislava, Kosice

Slovenia: Lubiana, Maribor

Francia: Bordeaux, Marsiglia, Lione, Parigi, Nantes

Regno Unito: Cardiff, Leeds, Liverpool, Manchester, Londra

Austria: Bregenz, Vienna

Paesi Bassi: Amsterdam, Rotterdam

Croazia: Pula, Zagabria

Polonia: Katowice, Varsavia

Belgio: Anversa, Gand, Bruxelles

Grecia: Atena, Salonicco

Lussemburgo: Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

Danimarca: Aarhus, Odense, Copenaghen

Irlanda: Cork, Dublino

Emirati Arabi: Abu Dhabi, Dubai

Ungheria: Budapest, Debrecen

Lituania: Kaunas, Vilnius

Germania: Berlino, Colonia, Hamburg, Francoforte, Monaco

Spagna: Barcellona, Bilbao, Siviglia, Madrid

Canada: Toronto

Usa: New York

Romania: Bucarest

Rep. Ceca: Praga

Svizzera: Ginevra

Svezia: Göteborg
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Esempio di pagina Mintel in cui viene mostrato un 
campione di Parmigiano Reggiano trovato in un punto 
vendita in Svezia.

Net Names

Net Names, società svizzera leader nella tutela del brand, 
ha fornito un servizio di monitoraggio e rimozione degli 
annunci di vendita illeciti riguardanti il Parmigiano 
Reggiano/ Parmesan nelle principali piattaforme di vendita 
online (Amazon, eBay, Alibaba, Taobao…).
La vendita dei prodotti alimentari tramite piattaforme 
online sta crescendo di anno in anno e grazie a questo 
sistema il Consorzio è intervenuto nel 2018, chiedendo la 
rimozione di molti annunci di vendita  (dall’attivazione 
del servizio è stata chiesta la rimozione di 853 annunci 
soprattutto dalla piattaforma di eBay e Amazon, per illeciti 
di diversa natura come mostrato nella tabella sottostante) 
illeciti che, oltre ad ingannare il consumatore, generano 
anche un elevato introito economico.

Sistemi on line

Mintel

Anche nel corso del 2018 ci si è avvalsi della collaborazione 
della società Mintel con la quale è stato possibile accedere 
ad un servizio via web in cui poter visionare le immagini 
e tutte le informazioni riportate in etichetta di prodotti 
alimentari che vengono venduti a scaffale in punti vendita 
di 62 paesi nel mondo: tali campioni vengono acquistati 
quotidianamente da Mintel e successivamente fotografati e 
catalogati e inseriti in un data base.
Questo servizio permette di controllare la presenza 
di contraffazioni o prodotti che usano illecitamente la 
denominazione Parmigiano Reggiano per tali motivi è uno 
strumento fondamentale per la tutela nel nostro prodotto 
visto che sono possibili molteplici ricerche con diverse 
parole chiave.
Nel 2018 sono stati catalogati circa 200.000 prodotti 
alimentari di cui 20.000 prodotti lattiero caseari: di 
questi circa 2000 utilizzavano parmigiano reggiano o 
parmesan nell’etichettatura o come ingrediente o come 
denominazione di vendita e grazie a questo strumento è 
stato possibile controllare circa 2000 prodotti venduti in 62 
paesi del mondo.
In particolare nel corso del 2018 ci si è concentrati nella 
ricerca di prodotti che utilizzano Parmigiano Reggiano 
come ingrediente caratterizzante in prodotti composti o 
trasformati che stanno crescendo in modo costante nei 
mercati dell’Unione Europea, in alcuni casi sfruttando la 
notorietà del marchio per dare valore aggiunto al prodotto. 

Tale attività di monitoraggio è stata svolta da agenzie 
specializzate per lo più all’interno dell’Unione europea 
ma anche in Usa, Canada e Emirati Arabi: durante questa 
attività, oltre alla verifica dell’etichettatura dei prodotti 
venduti a scaffale, sono stati acquistati circa 670 campioni di 
formaggio Parmigiano Reggiano, per lo più grattugiato, sia 
confezionato in zona di origine, sia campioni confezionati 
direttamente dal punto vendita con la denominazione 
Parmigiano Reggiano o con una denominazione di vendita 
evocativa della denominazione Parmigiano Reggiano.

I campioni, prelevati durante l’attività di monitoraggio 
all’estero, consegnati al laboratorio del Consorzio, sono stati 
analizzati per la verifica dell’autenticità del prodotto e in 
particolare per la determinazione di:

-Lisozima;

-Acidi ciclopropanici;

-Percentuale di crosta. 
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   4.6 Tutela

Quest’attività viene dedicata alla protezione giuridica 
(TUTELA) e alla SALVAGUARDIA del prodotto DOP sia a 
livello nazionale, che comunitario ed internazionale. Come 
già accaduto in passato, ci si attende che le azioni di tutela e 
salvaguardia scaturiscano prevalentemente dalle attività di 
vigilanza. 

Questa attività genera impatti e risultati positivi sia per i 
consumatori che per i produttori e consente, nel tempo, 
di  consolidare collaborazioni con i distributori (catene 
distributive ed operatori commerciali) . Quest’ultimi, 
infatti, vedendo controllato, tutelato e difeso il carattere 
di distintività  ed originalità del prodotto, sono incentivati 
a contribuire all’individuazione  e segnalazione di frodi 
e si sentono tutelati nel loro commercio investendo 
maggiormente nella vendita del prodotto sul mercato di 
riferimento.

L’attività prevede interventi mirati e diretti a rimuovere casi 
di “contraffazione alimentare” con l’obiettivo di “pulire” il 
mercato dalle frodi e dagli illeciti, ridurre i tentativi di nuovi 
eventi e favorire indirettamente la presenza di una corretta 
informazione relativa al prodotto DOP.
Con il termine “contraffazione alimentare” normalmente 
vengono accumunate diverse situazioni, dalle falsificazioni 
alimentari, adulterazioni, sofisticazioni alle falsificazioni 
del marchio. Per quanto riguarda il formaggio Parmigiano 
Reggiano, la maggior parte dei casi riscontrati sui mercati 
riguarda il fenomeno dell’evocazione/imitazione del nome 
in quanto operatori di tutto il mondo cercano di sfruttare la 
notorietà e la fama di questo prodotto conosciuto per la sua 
unicità ed eccellenza, richiamandone, con diverse modalità, 
la denominazione.

Sulla base della diversa gravità delle violazioni, il Consorzio 
interviene generalmente adottando strategie differenti di 
tutela:
• invio di lettera di diffida direttamente all’operatore che 

pone in essere la violazione (ambito UE ed extra UE); 

• oppure, a fronte di segnalazione del Consorzio 
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e del  Turismo (Mipaaft - autorità italiana 
preposta al monitoraggio delle DOP e IGP sul mercato), 
predisposizione ed invio di esposto da parte del Mipaaft 
ad autorità responsabile per il monitoraggio delle DOP 
e IGP sul mercato del Paese membro UE interessato 
dalla violazione (c.d. protezione ex officio ex artt. 13.3, 
36.3 lettera b) e 38 Reg. (UE) n. 1151/12);

• azioni giudiziali civili e penali;

• definizione di accordi con i vari Paesi;

Mercati ambulanti 

Nel corso del 2018 è stata svolta un’attività focalizzata al 
controllo dei mercati ambulanti rionali. Questi soggetti, 
dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentano un 
importante canale di vendita.
L’attività è stata svolta dalla società BEMYEYE, che tramite 
un applicativo per smartphone, ha creato uno specifico 
lavoro di monitoraggio che è stato eseguito dai singoli 
cittadini che, una volta recatisi al mercato, hanno scattato 
fotografie al Parmigiano Reggiano e alle modalità di vendita 
che sono state, poi, caricate nell’applicazione.

In questo modo è stato possibile visionare centinaia di foto 
con lo scopo di poter monitorare un numero elevato di 
mercati che, per giorno di mercato (spesso nel week end) e 
posizione geografica (dislocazione in tutta Italia), sarebbe 
difficile raggiungere con i canali consueti: in questo modo è 
stato possibile evidenziare eventuali situazioni anomale che 
sono state poi verificate dagli agenti vigilatori.

Di seguito in sintesi i dati dell’attività svolta:

• 20 regioni;
• 81 città;
• 500 mercati visitati

 
Monitoraggio marchi e domini

Tramite lo studio legale Bird & Bird il Consorzio ha attivato 
i seguenti servizi che consentono di monitorare il deposito 
di marchi e domini da parte di terzi e di intervenire come 
poi descritto nel successivo capitolo.

• Servizio di sorveglianza marchi per “PARMIGIANO” e 
”REGGIANO” a livello mondiale, in relazione alle classi 
29, 30 e 35.

• Servizio di sorveglianza marchi per “PARMIGIANO 
REGGIANO” negli Stati Uniti in 45 classi, incluse 
domande non pubblicate.

• Servizio di sorveglianza nomi a dominio per 
”PARMIGIANO REGGIANO” e ”PARMESAN” sulle 
principali estensioni ccTLD, gTLD e sui nuovi gTLD.
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Di seguito l’attività svolta nel corso del 2018 che, oltre a 
quanto sopra descritto, ha riguardato anche il deposito/
rinnovo dei marchi e le opposizione che il Consorzio ha 
intrapreso nei confronti dei depositi, da parte di terzi, di 
marchi evocativi o simili al Parmigiano Reggiano.

Nuovi depositi marchi 

Italia: Gennaio 2018 – deposito marchio Collettivo in classe 
29

Unione Europea: Gennaio 2018 – deposito marchio nelle 
classi 35 e 41 

Italia: Gennaio 2018 – deposito marchio nelle classi 29, 35 
e 41

Italia: Febbraio 2018 – deposito marchio Collettivo in classe 
29

Italia: Luglio 2018 – deposito marchio nelle classi 35 e 41

Emirati Arabi Uniti: Luglio 2018 – deposito marchio nelle 
classi 35 e 41

Internazionale: Luglio 2018 – deposito marchio nelle 
classi 35 e 41 con estensione a Australia, Svizzera, Norvegia, 
Giappone, Messico, Serbia.

Unione Europea: Agosto 2018 - deposito marchio collettivo 
in classe 29

Unione Europea: Agosto 2018 – deposito marchio nelle 
classi 08, 14, 16, 20, 21, 25, 35 e 41

Rinnovo marchi

Italia: Marzo 2018 – Marchio Collettivo n. 1299443 
(302008901613114) in classe 29 

Argentina: Febbraio 2018 - Marchio n. 2215565 in classe 29
 

Brasile: Giugno 2018 – Marchio n. 818926104 in classe 29

Messico: Luglio 2018 – Marchio Collettivo n. 638816 in 
classe 29

Messico: Luglio 2018 – Marchio Collettivo n. 638817 in 
classe 29

Messico: Luglio 2018 – Marchio n. 650677 in classe 29

Messico: Luglio 2018 – Marchio n. 650678 in classe 29

Stati Uniti: certification mark Reg. No. 3256242 – domanda in 
data 13 dicembre 2017/ accettazione in data 11 gennaio 2018; 

Stati Uniti: certification mark Reg. N° 3256272 – domanda 
in data 26 luglio 2017/ accettazione in data 15 febbraio 2018; 

Stati Uniti: certification mark Reg. N° 3348606 – domanda 
in data 8 maggio 2018/ accettazione in data 9 luglio 2018;
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Stati Uniti: certification mark Reg. N° 3467954 – domanda 
in data 24 luglio 2018/ accettazione in data 21 agosto 2018; 

Stati Uniti: certification mark Reg. N° 3438648 – domanda 
in data 5 novembre 2018/ accettazione in data 10 dicembre 
2018; 

Stati Uniti: certification mark Reg 3472346 – domanda in 
data 29 novembre 2018/ accettazione in data 14 gennaio 
2019.

Azioni amministrative contro domande/
registrazioni marchi di terzi

Argentina

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
XXX PARMESANO QUESOS XX XXX (fig.) in classe 29 a 
nome dell’operatore XXX. In corso.

Bolivia

Opposizioni a domande di registrazione in classe 29 per 
marchi a componente REGGIANITO dell’operatore XXX. 
In corso.

Presentazione di atto di opposizione (maggio 2016) avanti 
all’Ufficio marchi boliviano (SENAPI), avverso la domanda 
di registrazione del marchio misto ‘XXX REGGIANITO 
XXX QUESEROS’, per la classe 29, a nome di società 
argentina. 
Il SENAPI con Resolución Administrativa (agosto 2017) 
dichiarava non provata l’opposizione presentata dal 
Consorzio il quale, non condividendo i motivi addotti, 
presentava ricorso in revocatoria (ottobre 2017), avanti al 
SENAPI; con Resolución Administrativa (ottobre 2017) 
il SENAPI accoglieva il ricorso presentato dal Consorzio 
dichiarando provata l’opposizione e negando la domanda di 
registrazione del marchio. 
Il SENAPI nel mese di febbraio 2018 comunicava la mancata 
impugnazione, da parte della società argentina, della 
Resolución, che quindi diveniva definitiva. 

Brasile

Azione di nullità amministrativa contro la domanda di 
registrazione  per il marchio figurativo XXXPARMA in 
classe 29 a nome dell’operatore XXX. Azione in corso.
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Azione di nullità amministrativa contro la domanda di 
registrazione  per il marchio XXX PARMESANO in classe 29 
a nome dell’operatore XXX pubblicata sulla locale Gazzetta 
Ufficiale n. 2459 del 20 febbraio 2018.  Azione in corso.

Opposizione alla domanda di registrazione  per il marchio 
QUEIJO PARMESÃO RALADO XXX XXXXX XXXXX 
in classe 29 a nome dell’operatore XXX. Procedimento 
conclusosi positivamente a seguito di rifiuto definitivo della 
domanda opposta.
 
Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
REGGIO in classe 29 a nome dell’operatore XXX. . La 
domanda è stata rifiutata, ma il richiedente può presentare 
appello fino all’11 febbraio 2019. 

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
figurativo PARMESAN in classe 29 a nome dell’operatore 
XXX. Procedimento conclusosi positivamente a seguito di 
rifiuto definitivo della domanda opposta.

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
figurativo XXX QUEIJO PARMESAO RALADO in classe 
29 a nome dell’operatore XXX. Procedimento conclusosi 
positivamente a seguito di rifiuto definitivo della domanda 
opposta.

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
XXX DE PARMA LATICINIOS in classe 29 a nome 
dell’operatore XXX. Opposizione in corso.

Cina

Opposizioni alle domande di registrazione per i marchi 
XXX REGGIANITO e XXX PARMESAN a nome XXX XXX. 
Deposito di argomentazioni supplementari a sostegno delle 
repliche agli appelli di controparte. In corso.

Opposizione alla domanda di registrazione per il 
marchio XXX PARMESAN a nome dell’operatore XXX. 
Procedimento conclusosi con esito favorevole.

Colombia 

Opposizione alla porzione locale della registrazione 
internazionale  del marchio XXXPARM in classe 29 a nome 
dell’operatore XXX. In corso. 

Presentazione di atto di opposizione (maggio 2017), avanti 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), nei 
confronti della domanda di registrazione del marchio 
figurativo ‘QUESO XXX PARMESANO’, per la classe 
29 (“lácteos y derivados lácteos, quesos”), depositata da 
un’impresa colombiana. 
La SIC, con Decisione n. 34889, del 22 maggio 2018, 
dichiarava fondata l’opposizione del Consorzio, rigettando 
la domanda di registrazione del marchio. 
In data 31 luglio 2018 l’impresa colombiana presentava 
Appello avverso la citata Decisione e il Consorzio in data 10 
settembre 2018 presentava memoria di replica. 
In corso.
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Presentazione di atto di opposizione (ottobre 2014), avanti 
la SIC, nei confronti della domanda di registrazione del 
marchio “PARMESSANO” (denominativo) nella classe 43 
(servizi di ristorante), depositata da un’impresa colombiana.
Con Decisione n. 19723 del 20 aprile 2016, la SIC accoglieva 
l’opposizione presentata dal Consorzio, rigettando la 
domanda di registrazione del marchio PARMESSANO. 
L’impresa colombiana presentava Appello (maggio 2016) 
e il Consorzio replicava (novembre 2016). La SIC con 
Decisione n. 83792, del 4 dicembre 2016, confermava la 
predetta Decisione n. 19723, rigettando l’Appello proposto 
dall’impresa colombiana. Nel mese di settembre 2018 la 
società colombiana promuoveva azione di nullità avanti al 
Consiglio di Stato (giudizio contenzioso amministrativo) 
avverso le Decisioni n. 19723 e n. 83792; il Consorzio 
replicava (novembre 2018).
In corso.

Federazione Russa

Deposito di osservazioni di terzi contro la domanda di 
registrazione del marchio figurativo PARMEZAN XXX nelle 
classi 29 e 35 a nome dell’operatore XXX. 

Deposito di osservazioni di terzi contro la domanda di 
registrazione del marchio PARMEXXXXX in caratteri 
cirillici in classe 29 a nome dell’operatore XXX. Domanda 
provvisoriamente rifiutata. Si attendono sviluppi.

Deposito di osservazioni di terzi contro le domande di 
registrazione dI marchi XXX PARMESAN e XXPARMEZAN, 
in caratteri cirillici, in classe 29 a nome dell’operatore XXX. 

Guatemala

Nel dicembre 2013 una società USA presentava avanti 
al Registro de Propiedad Intelectual del Guatemala 
(Registro) una opposizione nei confronti della domanda 
di registrazione della DO ‘Parmigiano Reggiano’ in 
Guatemala, sulla base della legge nazionale marchi e altri 
segni distintivi, nell’ambito dell’Accordo di Associazione tra 
l’Ue e il Centro America (Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Panama, Nicaragua e Guatemala). 
A seguito di alcune impugnazioni delle Decisioni del 
Registro, da parte del Consorzio e dell’Ue, volte a contestare 
il merito delle stesse, si radicava (novembre 2014) un 
contenzioso giudiziale amministrativo avanti al Tribunale 
del Contenzioso Amministrativo del Guatemala (Tribunale) 
promosso dall’Ue, in cui interveniva il Consorzio. Tale 
procedimento è attualmente pendente avanti alla Corte 
Costituzionale del Guatemala (CC), corrispondente 
all’ultimo grado di giudizio, a fronte della presentazione 
(marzo 2018) da parte del Consorzio e dell’Ue del ricorso di 
“amparo” nei confronti della Sentenza della Corte Suprema 
de Justicia del Guatemela (CSJ), del novembre 2017, non 
favorevole all’Ue e al Consorzio. Del pari veniva richiesta 
la fissazione di un’udienza pubblica. Il Ministero Pubblico, 
il Ministero dell’Economia, la società USA e la Procura 
Generale della Nazione presentavano memorie nelle quali 
chiedevano il rigetto di tale ricorso. 

A seguito dell’udienza pubblica (giugno 2018) si è in attesa 
della pubblicazione della sentenza. 
In corso.

Italia

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
figurativo PARMIXXX in classe 29 a nome dell’operatore 
XXX. Ottenimento limitazione della rivendicazione 
merceologica tramite l’eliminazione di tutti i prodotti della 
classe 29. 

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
PARMA XX … (fig.) a nome dell’operatore XXX. In corso.

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
XX XX PARMA in classe 29 a nome dell’operatore XXX. 
Procedimento in fase di estinzione a seguito di ritiro della 
domanda.

Opposizione. marchio PARMA XXX FOOD (fig.) domanda 
in classe 35, a nome dell’operatore XXX. Opposizione 
conclusa a seguito del ritiro della domanda opposta.
Contestazione al marchio XXX DA PARMA (fig.), domanda 
di registrazione in classe 29 a nome dell’operatore XXX. 
Ottenimento limitazione della rivendicazione merceologica 
tramite l’eliminazione della voce “latte e prodotti derivati 
dal latte”.

Contestazione al marchio XXX. XXX APPENNINO 
REGGIANO (fig.), domanda di registrazione nelle classi 29, 
35, 40, 43 e 44 a nome dell’operatore XXX. La domanda è 
stata limitata mediante l’eliminazione delle voci “formaggi”, 
“latte e prodotti derivati dal latte” e “prodotti caseari e loro 
succedanei”.

Paraguay 

opposizione alla domanda di registrazione del 
marchio LA XXX LA XXX LACTEA QUESERISIMOS 
XXX REGGIANITO Y XXX (fig.) in classe 29 a nome 
dell’operatore XXX. In corso.

Spagna

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio IL 
PARMIGIANO (fig.) in classe 43 a nome dell’operatore XXX. 
Procedimento conclusosi con esito favorevole.

Unione Europea

Opposizione e lettera di diffida contro la domanda di 
registrazione del marchio figurativo XXXPARMA nelle 
classi 29, 30 e 31 a nome dell’operatore XXX. Controparte 
rispondeva alla lettera di diffida riferendo che, per quanto 
riguarda i formaggi, è interessata ad utilizzare il marchio 
XXXPARMA per un prodotto, semilavorato per pizzeria, 
che è costituito da una confezione che comprende anche 
mozzarella. In corso.
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Contestazione al marchio PARMAXXX BIO (fig.), domanda 
di registrazione nelle classi 29, 30 e 31 a nome dell’operatore 
XXX. Ottenimento limitazione della rivendicazione 
merceologica nella classe 29 tramite l’eliminazione 
della voce “Prodotti lattieri”, ed ottenimento di analoga 
limitazione relativamente ad una registrazione per lo stesso 
marchio in Svezia.

Uruguay

Opposizione alla domanda di registrazione del marchio 
QUESO RALLADO XXX REGGIANITO XXX (fig.) in classe 
29 a nome dell’operatore XXX. In corso.

Altre azioni stragiudiziali

Brasile

Formaggio QUEIJO PARMESÃO REGGIO Contestazione 
a nome dell’operatore XXX. Dopo una serie di 
approfondimenti e verifiche, nei primi giorni di gennaio 
2019 è stata inviata una lettera di contestazione. Si attende 
riscontro da controparte.

Formaggio QUEIJO PARMESANO dell’operatore XXX. 
Dopo una serie di approfondimenti e verifiche, nei 
primi giorni di gennaio 2019 è stata inviata una lettera di 
contestazione. Si attende riscontro da controparte. 

Canada

Lettera di diffida (aprile 2018) ad operatore il quale 
promuoveva/commercializzava in Canada, anche attraverso 
il relativo sito web, un prodotto alimentare trasformato 
denominato “xxxx – Italian Bakery Pizza with Parmesan 
Reggiano…’/‘xxxx – Pizza Italienne de Boulangerie avec 
Parmesan Reggiano…’, recante nell’elenco ingredienti 
“Parmesan cheese”/“Fromage Parmesan”. Il Consorzio, 
nutrendo dubbi circa la natura del formaggio usato come 
ingrediente, inviava diffida invocando la provvisoria 
applicabilità, a far data dal 21 settembre 2017, del 
Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA, 
tra Canada e Ue. 
L’operatore rispondeva prontamente (maggio 2018) 
comunicando che il prodotto conteneva come ingrediente 
formaggio ‘Parmigiano Reggiano’ DOP; al riguardo, 
forniva i riferimenti del relativo fornitore e i documenti 
commerciali attestanti la fornitura di formaggio 
denominato “Parmigiano Reggiano” (nella scheda tecnica 
denominato “Parmesan Reggiano”). Tuttavia, da tale 
documentazione, il Consorzio apprendeva che le operazioni 
di grattugiatura e confezionamento dell’ingrediente avevano 
luogo in Canada: si trattava di formaggio Parmigiano 
Reggiano importato e successivamente sottoposto alle 
operazioni di grattugiatura/confezionamento in Canada, 
dunque in violazione del requisito relativo alla grattugiatura, 
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taglio e confezionamento del formaggio che beneficia della 
DOP, il quale, a seguito della provvisoria applicabilità del 
CETA, può oggi trovare applicazione anche in Canada. 
Posto che tale formaggio non poteva più essere 
denominato formaggio ‘Parmigiano Reggiano’, il 
Consorzio inviava lettera di diffida (luglio 2018) al fornitore 
canadese dell’operatore, rendendo nota la disciplina sul 
confezionamento del formaggio che beneficia della DOP. I 
legali del fornitore rispondevano prontamente (luglio 2018), 
comunicando di ben comprendere i diritti e gli obblighi 
derivanti dal CETA, anche in relazione alla IG ‘Parmigiano 
Reggiano’. 
Successivamente, il fornitore dell’operatore rendeva 
nota la rimozione del nome “Parmigiano Reggiano” 
dall’etichettatura del prodotto contestato, in tal modo 
comunicando la volontà di cessare l’uso del nome per 
contraddistinguere le confezioni di formaggio grattugiato 
oggetto di contestazione. Tuttavia, non venivano fornite 
altre informazioni di dettaglio, pertanto, il Consorzio 
decideva di rivolgersi nuovamente al fornitore al fine di 
approfondire la questione e chiedere maggiori informazioni 
in particolare sulle azioni intraprese dallo stesso.
In corso.

Francia

Lettera di diffida (maggio 2018) ad operatore al dettaglio 
che commercializzava porzioni ‘preincartate’ di formaggio 
‘Grana Padano’ DOP con la denominazione ‘Parmigiano 
Reggiano’.
In corso. 

Italia 

Comunicazione (maggio 2018) ad operatore a seguito del 
riscontro, sul relativo sito web, di un prodotto denominato 
“Formaggio Tipo Parmigiano Crosta Nera”, non conforme 
al disciplinare della DOP. Il Consorzio chiedeva la 
rimozione, sia dal sito web sia da qualsiasi altra forma di 
comunicazione, dell’espressione “TIPO PARMIGIANO”. 
L’operatore rispondeva immediatamente confermando la 
rimozione del prodotto dal sito web e dal listino prezzi e 
informando altresì il Consorzio circa il fatto che lo stesso 
non era più oggetto di commercializzazione. 
Caso definito nel mese di maggio 2018.

Marocco

Invio di lettera di diffida all’operatore XXX in relazione al 
formaggio “Parmigio”/”Parmegio”. Controparte ha rifiutato 
la consegna della lettera da parte dell’ufficiale giudiziario 
e ha rifiutato di ricevere anche la lettera inviata mediante 
corriere. I consulenti locali hanno svolto controlli in vari 
supermarket, senza più rintracciare il formaggio contestato.
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Paesi Bassi

Lettera di diffida (dicembre 2017) ad operatore che 
commercializzava un prodotto recante sul packaging il 
nome “CARPACCIO”, la descrizione “+ Italiaanse kaas en 
carpaccio dressing”, la denominazione “CARPACCIO MET 
KAAS EN DRESSING” e l’elenco ingredienti: “Ingrediënten: 
Carpaccio (2x50g …): .... Dressing (10g): . Parmezaanse 
kaas (10 g): melk, zout, ….”. Tale packaging conteneva, tra 
le altre, una confezione di formaggio a scaglie riportante 
sulla rispettiva confezione solamente il marchio di 
identificazione ‘NL ...’, corrispondente ad uno stabilimento 
di produzione con sede nei Paesi Bassi, che veniva 
contraddistinto nell’elenco degli ingredienti del packaging 
del carpaccio come “Parmezaanse kaas (10 g): melk, zout, 
zuursel, stremsel”. Una brochure era pubblicata al fine di 
promuovere diverse confezioni di “Carpaccio” alcune delle 
quali venivano presentate con descrizioni contenenti i nomi 
“Parmesankäse”/“Parmegiano Reggiano”, mentre l’elenco 
ingredienti non risultava leggibile.
Nel mese di gennaio 2018 il Consorzio riceveva lettera 
di risposta solamente da parte dell’operatore al quale 
appartiene il marchio d’identificazione ‘NL …’: l’operatore 
non mostrava di avere una visione in linea con quanto 
evidenziato dal Consorzio nella diffida. Nessuna risposta 
perveniva, invece, da parte dell’operatore responsabile delle 
informazioni sull’etichettatura; tuttavia, nel mese di gennaio 
2018, il packaging del Carpaccio oggetto di contestazione 
era stato modificato, vale a dire “Kaas” in luogo a 
“Parmezaanse kaas” ma, posta la mancanza di risposta, il 
Consorzio decideva di rivolgersi ad uno studio legale dei 
Paesi Bassi per affrontare la vicenda. 
Approfondimento in merito alla possibile violazione della 
DOP da parte di società olandese che acquista Parmigiano 
Reggiano DOP per poi processarlo e riconfezionarlo 
al di fuori dell’area di produzione, utilizzando il nome 
Parmigiano Reggiano nell’elenco degli ingredienti.
In corso.

Invio di lettera di diffida alla società olandese XXX quale 
distributore della formaggiera 

Ottenimento rimozione del prodotto contestato dal sito web

Invio di lettera di diffida alla società olandese XXX quale 
fornitore della formaggiera 

Ottenimento sottoscrizione dichiarazione di impegno e 
pagamento dell’indennizzo richiesto.

Peru

Contestazione uso espressione “Parmesano XXX” da parte 
dell’operatore XXX. In corso.

Regno Unito

Contestazione usi di “Parmesan” da parte dell’operatore 
XXX. Ottenimento rimozione di tutti i riferimenti a 
“Parmesan” dal sito web.

Spagna

Contestazione all’operatore XXX in relazione al prodotto 
Ensalada fresca César ((Queso (tipo) Parmesano). In corso.

Lettera di diffida (settembre 2018) ad operatore che 
distribuiva formaggio a pasta dura di latte vaccino con il 
nome “Queso Galmesano, Parmesano Gallego” attraverso 
il relativo shop online. A seguito di acquisto si riscontrava 
l’uso del nome nella fattura. Pertanto, si chiedeva di cessare 
l’uso dei nomi “Parmesano” e “Galmesano”. L’operatore 
rispondeva (settembre 2018) chiarendo che con l’uso del 
termine “Parmesano” non vi era alcun intento di creare 
confusione con la DOP ‘Parmigiano Reggiano’ e di aver già 
rettificato l’informazione sul proprio sito web e in tutto il 
proprio sistema. L’operatore non prendeva invece posizione 
rispetto all’uso del nome “Galmesano”. In corso.
Ottenimento sottoscrizione dichiarazione di impegno e 
pagamento dell’indennizzo richiesto.
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Stati Uniti d’America (USA)

Invio di lettera di diffida all’operatore XXX per contestare 
formaggera con scritta in serie “PARMIGIANO REGGIANO” 

Controparte ha aderito alla richiesta.

Lettera di diffida (luglio 2017) ad operatore a fronte 
dell’accertamento presso l’evento ‘XXX 2017’, USA, di 
packaging di prodotti trasformati recanti foto di una 
porzione di formaggio riportante chiaramente sulla crosta 
parzialmente il marchio di origine della DOP ‘Parmigiano 
Reggiano’ (dicitura a puntini ‘Parmigiano-Reggiano’). 
I prodotti risultavano anche promossi sul sito web 
dell’operatore. 
Si trattava dunque dell’uso di uno dei certification marks 
di titolarità del Consorzio sui packaging di tali prodotti, 
rispetto ai quali non era possibile capire se l’ingrediente 
utilizzato fosse o meno formaggio ‘Parmigiano Reggiano’ 
DOP in quanto il nome ‘Parmigiano Reggiano’ non risultava 
mai essere utilizzato negli elenchi degli ingredienti, mentre 
veniva utilizzata la denominazione “Parmesan cheese”, 
seguita dal relativo elenco ingredienti diverso per ciascun 
prodotto (ad esempio, talvolta i packaging recavano 
“pasteurized cultured part-skim milk”). 
Inoltre, alcuni dei prodotti promossi sul sito web 
dell’operatore, recanti nell’elenco ingredienti come unico 
formaggio “Parmesan cheese”, venivano descritti come 
contenenti “D.O.P. Grana Padano.”. 
A fronte dell’impossibilità di verificare se i prodotti 
contenessero o meno formaggio conforme agli standard del 
formaggio ‘Parmigiano Reggiano’ DOP, venivano richiesti 
documenti commerciali attestanti l’uso del formaggio 
‘Parmigiano Reggiano’; nel caso contrario, veniva richiesta 
la cessazione immediata dell’uso dei certification marks del 
Consorzio. 
L’operatore non si dimostrava inizialmente collaborativo 
nei confronti del Consorzio e solamente dopo l’invio di 
alcuni solleciti rispondeva (novembre 2017) comunicando 
che aveva già iniziato ad attivarsi al fine di modificare 
i packaging dei prodotti contestati, sostituendo quindi 
le immagini presenti relative ai certification marks 
del Consorzio. Tuttavia, il Consorzio apprendeva solo 
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indirettamente che l’operatore non utilizzava come 
ingrediente formaggio ‘Parmigiano Reggiano’ DOP, in 
quanto tale circostanza non veniva esplicitata dallo stesso. 
Nel mese di luglio 2018 si riscontrava la rimozione/
sostituzione dei packaging contestati sul sito web 
dell’operatore.
Caso definito nel mese di luglio 2018.

Lettera di diffida (luglio 2018) ad operatore al dettaglio a 
seguito del riscontro presso uno dei relativi punti vendita 
di confezioni “preincartate” di formaggio grattugiato 
denominato “Grated Parmigiano Reggiano” recanti sul 
packaging la seguente indicazione “raw cow’s milk, salt, 
rennet, rind is treated with lysozyme to retard mold. 
contains: milk, eggs (lysozyme)”. A seguito della diffida 
l’operatore rispondeva prontamente (agosto 2018) chiarendo 
che tutto il formaggio recante il certification mark 
“Parmigiano Reggiano” era formaggio conforme ai relativi 
standard e sostenendo che quanto accaduto era da attribuire 
ad un errore di etichettatura posto in essere da parte di un 
dipendente. Tale errore veniva corretto. 
Caso definito nel mese di agosto 2018.
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Lettera di diffida (agosto 2018) ad operatore a seguito 
di segnalazione riguardante n. 2 formaggi denominati 
rispettivamente “Shaved Parmigiano Reggiano” e “Shredded 
Parmigiano Reggiano” i quali sembravano contenere come 
ingrediente “Powdered Cellulose (to prevent caking)”. A 
seguito di controlli sul sito web dell’operatore si riscontrava 
altresì l’offerta in vendita di formaggio denominato “Grated 
Parmigiano Reggiano” con caratteristiche identiche a quelle 
descritte per le altre due tipologie. 
Nella lettera si faceva riferimento alla presenza, nelle 
confezioni dei formaggi recanti il certification mark 
“Parmigiano Reggiano”, tipologie “shaved”, “grated” e 
“shredded”, dei seguenti ingredienti: “Part-skimmed 
cow’s milk, salt, rennet, powdered cellulose (to prevent 
caking)”. Le tre tipologie risultavano promosse anche sul 
sito web dell’operatore, ma non venivano indicati i relativi 
ingredienti. 
I fornitori dell’operatore rispondevano prontamente alla 
diffida riferendo che la cellulosa non era più presente nei 
prodotti contestati e che gli stessi si erano impegnati ad 
eliminare tale ingrediente dai rispettivi prodotti. In seguito 
(agosto 2018), a fronte di un nuovo sopralluogo, il Consorzio 
riscontrava che l’etichettatura delle tipologie di formaggio 
rinvenute, vale a dire “shaved” and “grated”, effettivamente, 
non riportava più l’ingrediente “powdered cellulose (to 
prevent caking)”. 
Caso definito nel mese di agosto 2018.

ettera di diffida (ottobre 2018) ad operatore al dettaglio 
a seguito del riscontro di una confezione di formaggio 
grattugiato, ‘preincartata’ presso il punto vendita, recante 
nell’etichettatura la denominazione “Grated Parmigiano 
Reggiano of Italy” e l’elenco ingredienti “raw cows milk, 
salt, rennet” che, a seguito delle analisi effettuate, è risultato 
essere positivo alla presenza dell’additivo lisozima. 

Lettera di diffida (dicembre 2018) ad operatore al dettaglio 
a seguito del riscontro di una confezione di formaggio 
grattugiato, ‘preincartata’ presso il punto vendita, recante 
la denominazione “Freshly Grated Parmigiano Reggiano”, 
che a seguito di analisi effettuate è risultato positivo alla 
presenza dell’additivo lisozima. Inoltre, sul relativo sito 
web si riscontrava l’offerta in vendita di un piatto pronto 
denominato “Pasta Primavera with Summer Vegetables 
and Parmigiano Reggiano”, con elenco ingredienti recante 
“parmigiano reggiano cheese”, e n. 2 formaggi denominati 
rispettivamente “Parmigiano Reggiano” e “Homemade 
Freshly Grated Parmigiano Reggiano”.
Mediante la lettera veniva comunicato all’operatore che 
secondo gli standard dei certification mark di titolarità 
del Consorzio il formaggio ‘Parmigiano Reggiano’ 
DOP viene prodotto solo con latte crudo, sale e caglio, 
che l’uso di additivi è vietato e che, pertanto, l’uso di 

Mediante la lettera veniva comunicato che secondo gli 
standard dei certification mark di titolarità del Consorzio 
il formaggio ‘Parmigiano Reggiano’ viene prodotto solo 
con latte crudo, sale e caglio, che l’uso di additivi è vietato e 
che, pertanto, l’uso di ‘Parmigiano Reggiano’ per formaggio 
contenente lisozima rappresentava, fra le altre, una 
violazione dei certification mark del Consorzio. 
Si chiedeva dunque di cessare immediatamente ogni uso 
del nome ‘Parmigiano Reggiano’ per contraddistinguere 
formaggi non conformi agli standard. Inoltre, venivano 
richiesti documenti commerciali relativi al formaggio 
oggetto di contestazione. 
L’operatore rispondeva prontamente (ottobre 2018) 
fornendo documenti verosimilmente idonei a dimostrare 
l’autenticità del formaggio acquistato dai rispettivi fornitori. 
Anche a seguito di ulteriori contatti tra le parti, l’operatore 
non escludeva in assoluto, tuttavia, la possibilità che vi 
potesse essere stata una cross-contamination durante le 
operazioni di grattugiatura presso il punto vendita. 
Il Consorzio ha trasmesso una comunicazione per prendere 
atto di quanto dichiarato dall’operatore, invitandolo a 
prendere tutte le misure necessarie ad evitare che certe 
situazioni possano verificarsi, e precisando che continuerà le 
attività di monitoraggio presso i punti vendita. 
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‘Parmigiano Reggiano’ per formaggio contenente lisozima 
rappresentava, fra le altre, una violazione dei certification 
mark del Consorzio. Si chiedeva di cessare tali violazioni.
Nel mese di febbraio 2019 è in preparazione una lettera di 
sollecito in quanto non risulta pervenuta alcuna risposta 
entro il termine indicato all’operatore.
In corso.

Svizzera

Invio di lettera di diffida all’operatore XXX in relazione 
al marchio XXXXPARM per chiedere cessazione uso 
marchio XXXXPARM e cancellazione corrispondente 
registrazione Svizzera e Internazionale. In parallelo è stata 
presentata anche opposizione contro porzione colombiana 
registrazione Internazionale di controparte. Controparte 
ha replicato aderendo alle richieste formulate.  Ottenuta 
conferma della cancellazione dei marchi.

Interventi autorità competenti protezione 
ex-officio artt. 13.3, 36.3 lett. b), 38 Reg. (Ue) n. 
1151/12

Estonia

Esposto del Mipaaft - (ICQRF) - Unità Protezione ex officio 
(aprile 2018) al fine di informare la competente autorità 
estone Veterinary and Fodd Board circa la produzione 
e commercializzazione di un prodotto alimentare 
trasformato denominato “Parmesani Snack” il quale, 
verosimilmente, non conteneva formaggio ‘Parmigiano 
Reggiano’ DOP come ingrediente. Dopo aver reso nota la 
pertinente normativa e giurisprudenza a tutela della DOP, 
veniva chiesta la cessazione dell’uso del nome “Parmesan” 
per contraddistinguere tale prodotto. Nel mese di aprile 
seguiva scambio informale fra Mipaaft, Consorzio e 
Autorità estone a seguito di richiesta chiarimenti da parte 
di quest’ultima circa il corretto uso del nome “Parmesan” 
nella etichettatura di un prodotto trasformato: il Consorzio 
forniva i chiarimenti richiesti e precisava che l’uso delle 
denominazioni “Parmesan snack”/“Parmesani Snack” per 
tale prodotto alimentare, rappresentava uno sfruttamento 
della notorietà della DOP ‘Parmigiano Reggiano’.
In corso.
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Francia

Comunicazione (ottobre 2018) da parte del Consorzio 
sia all’Autorità centrale – Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF), sia all’Autorità competente per 
territorio - Direction Départementale de la Protection des 
Populations de la Seine Saint Denis (DDPP), in relazione 
all’evento Salon Mondial de l’Alimentation ‘SIAL PARIS 
2018’ (Parigi 21/25 ottobre 2018). 
Mediante la comunicazione veniva segnalato all’Autorità 
il riscontro di alcune violazioni della DOP ‘Parmigiano 
Reggiano’.
La DDPP interveniva, così come nelle passate edizioni 
(‘SIAL 2012’, ‘SIAL 2014’ e ‘SIAL 2016’), nei confronti di 
operatori USA che esponevano i seguenti prodotti in 
violazione della DOP: 
confezione di formaggio denominato ‘100% grated 
PARMESAN cheese’;
confezione di formaggio denominato ‘grated PARMESAN 
cheese alternative;
confezione di mix di formaggi denominato ‘100% grated 
PARMESAN & ROMANO cheese’ e confezione di mix di 
formaggi denominato ‘100% grated Three cheese blend – 
Grated PARMESAN, ROMANO & ASIAGO Cheeses’.
La DDPP otteneva il ritiro dei prodotti esposti presso ‘SIAL 
PARIS 2018’. 
Vicenda definita nel mese di ottobre 2018.

Italia

Segnalazione del Consorzio a ICQRF Ufficio d’Area di 
Modena (settembre 2018), a seguito del riscontro, sul 
sito web di un operatore, di n. 2 annunci relativi alla 
promozione di “Baby Forma 12 Mesi 1a Scelta DOP - Forma 
Parmigiano Reggiano (Baby) 12 Mesi di Stagionatura, 6 Kg”. 
Nel mese di gennaio 2019 il Consorzio riceveva 
comunicazione da parte dell’operatore mediante la quale 
porgeva le  proprie scuse per quanto accaduto e comunicava 
la chiusura del relativo sito web.
Caso definito nel mese di gennaio 2019.

Operatori XXX (Italia).

Redazione di una lettera di diffida a due operatori per uso 
di marchi evocativi al marchio “Parmigiano Reggiano” a 
puntini, utilizzato su forme di formaggio duro.

Operatore XXX (Italia).
 
Redazione di una lettera di diffida per la contestazione della 
violazione della DOP e dei segni distintivi del Consorzio da 
parte di XXX. 

A seguito dell’invio della diffida, controparte si è impegnata 
ad adempiere alle richieste formulate dal Consorzio 
rimuovendo i segni contestati.

Contestazione usi della DOP come ingrediente 
e/o nella designazione /presentazione di 
prodotti trasformati

Redazione di una serie di lettere di diffida per la 
contestazione della violazione della DOP da parte di 
soggetti che producono e/o commercializzano prodotti 
“trasformati” di vario genere, i quali riportano il termine 
“Parmigiano” o “Parmesan” o altre indicazioni comunque 
idonee ad evocare la DOP ‘Parmigiano Reggiano’, pur 
non contenendo ‘Parmigiano Reggiano’ o non essendo 
comunque conformi alla normativa a tutela della DOP.

L’attività è stata preceduta da una disamina di vari casi, che 
sono stati raggruppati in categorie distinte a seconda della 
fattispecie e del tipo e misura di irregolarità riscontrata 
o comunque da accertare. Di seguito viene riportata una 
tabella che riepiloga i casi in cui si è finora intervenuti:
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Parmesan Cheese Biscuits with Italian Herbs and Butter 
Cream

Paesi Bassi:

sul fronte della confezione appare la denominazione del 
prodotto: “Parmezaanse Kass Biscuits”, in corso.

Parmesan Flavoured Sweet Potato Crisps with Spring Herbs

Germania:

sul fronte della confezione appare la denominazione del 
prodotto: “Süsskartoffelchips Mit Frühlingskräuter & 
Parmesan-Geschmack”, in corso.

Parmesan Flavoured Speciality - Vegan PARMEGGIO

Romania:

sul fronte della confezione appare la denominazione del 
prodotto “Vegan Parmeggio”, in corso.

Popcorn Parmesan And Black Pepper Flavour

Paesi Bassi:

sul fronte della confezione appare la denominazione del 
prodotto: “popcorn Parmesan and black pepper flavour”, in 
corso.
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Sweet Potato Crisps

Germania:

sul fronte della confezione è presente l’indicazione 
“Parmesan”. Tuttavia tra gli ingredienti è indicato solo 
genericamente “cheese powder”, in corso.

Dairy-Free Parmi Topper with Italian Herbs

Regno Unito:

sul fronte della confezione appare la denominazione 
del prodotto “Parmegano – Vegan Parmesan”. Tra gli 
ingredienti non appare il Parmigiano Reggiano, caso 
concluso con impegno di controparte a cessare la condotta 
contestata.

Parmesan and Port Potato Crisps

Svezia:

il prodotto è contrassegnato dal marchio “PARMI” che, 
unitamente all’aggettivo “Italian” (riferito ad Herb) risulta 
evocativo della DOP. Appare l’indicazione “parmesan-style 
alternative”.Tra gli ingredienti non appare il Parmigiano 
Reggiano, in corso.

Regno Unito:

sul fronte della confezione appare l’indicazione “Parmesan”. 
Tra gli ingredienti: oltre a “dried cheese” è indicato anche 
“dried Italian PDO Parmigiano Reggiano cheese”, in corso.

Parmegano – Vegan Parmesan
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Pasta Primavera with Parmesan Cheese

Irlanda:

la denominazione del prodotto indica:
“Pasta Primavera with Parmesan Cheese”. Tra gli ingredienti 
compare “parmesan cheese (milk)”, in corso.

Tyrrells Pesto & Parmesan Potato Crisps

Spagna, (prodotto nel Regno Unito):

sul fronte della confezione viene indicato “Parmesan”. Tra 
gli ingredienti: “dried parmesan cheese”, in corso.

Italia / Portogallo:

sul fronte della confezione appare l’indicazione “Parmesan 
cheese”. Tra gli ingredienti: “Tomato, olive oil & parmesan 
cheese essence”, in corso.

Parmesan Flavoured Potato Crisps

Germania:

sul fronte della confezione appare la denominazione 
“Naturals mit Parmesan”. Tra gli ingredienti appare 
l’indicazione “Parmigiano Reggiano cheese powder” 
(polvere di parmigiano reggiano), in corso.

Naturea Tomato, olive oil & parmesan cheese





Capitolo 5

Marchiatura
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   Marchiatura      
 

   5.1 Il nuovo servizio centralizzato

Il 2018 ha rappresentato un anno cardine nella storia 
dell’attività di marchiatura, perché ha visto la nascita del 
nuovo servizio comprensoriale centralizzato.

Nel Disciplinare di produzione, il termine Marchiatura 
descrive tutte le azioni che stabiliscono l’ammissione o 
l’esclusione del formaggio al marchio Parmigiano Reggiano 
e rappresenta uno dei primi servizi erogati dal Consorzio ai 
suoi associati. La classificazione della produzione annuale 
del formaggio sancisce il legame diretto più importante fra 
il socio produttore e l’ente di tutela.

Come noto, per effettuare la selezione, viene adottato 
un sistema pratico, veloce e attendibile, che si basa 
sull’esperienza e sulla professionalità di uomini addestrati 
all’utilizzo del martello, strumento tanto semplice nell’uso, 
quanto efficacie nei risultati.

Questa tecnica, rimasta immutata dal lontano 1934, anno 
di costituzione del Consorzio Volontario Interprovinciale 
Grana Tipico, si conferma ancora oggi come il metodo più 
adatto per la selezione dei grandi numeri prodotti, reggendo 
il confronto con i più sofisticati strumenti radiografici. Il 

sistema di selezione prevede che, ognuna delle 3.699.000 
forme prodotte nei 335 caseifici del Comprensorio, siano 
sottoposte alle pratiche di marchiatura, conformemente alle 
prescrizioni del Disciplinare.

Siamo l’unica, tra le DOP di formaggi duri vaccini, che 
effettua una selezione diretta di tutte le forme prodotte e 
non semplicemente di un campione. Osserviamo anche 
una crescita costante delle Selezioni Speciali, come Export, 
Montagna e la nuova selezione Premium, per un numero 
di forme espertizzato superiore alle 100.000 nel 2018. 
Le Sezioni provinciali hanno sempre gestito in totale 
autonomia questo importante servizio, per i propri caseifici 
e con proprio personale tecnico.

In occasione della marchiatura del secondo lotto di 
produzione 2016, è iniziato il percorso di avvicinamento 
all’attuale assetto, attraverso la composizione delle 
commissioni di battitura, con tecnici appartenenti a sezioni 
diverse. Le commissioni miste hanno rappresentato 
il primo passo verso una progressiva armonizzazione 
comprensoriale dell’attività di marchiatura, che ha visto fasi 
progressive di coordinamento centralizzato.

Il valore aggiunto apportato dal servizio centralizzato, 
rispetto alla segmentazione provinciale, è da ricercarsi 
nell’armonizzazione dell’operatività dei tecnici, che possono 
confrontare e condividere le problematiche che emergono 
ogni giorno sul lavoro; nella rotazione del personale 
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battitore, che assicura la terzietà di giudizio nei diversi lotti 
di produzione; nell’omogenea distribuzione dei carichi di 
lavoro su tutto il territorio comprensoriale, che ottimizza 
l’efficacia degli interventi.

Il servizio oggi prevede un responsabile, figura attualmente 
ricoperta da Michele Berini, una segreteria organizzativa, 
composta da Roberta Filippini per la programmazione della 
battitura, e da Federica Rondelli per la programmazione 
della rigatura, sbiancatura e apposizione dei marchi di 
selezione a fuoco.
L’ufficio coordina l’attività di 41 tecnici, dei quali 23 esperti 
battitori, 2 apprendisti, 10 bollatori a fuoco e 6 addetti 
alla rigatura e sbiancatura. A garanzia dell’affidabilità 
del sistema, il Consorzio ha attivato un monitoraggio 
interno per le attività di rigatura, sbiancatura e fuoco, che 
vengono sottoposte a controllo settimanale a campione, 
mentre la certificazione delle operazioni di battitura viene 
effettuata settimanalmente dagli ispettori dell’Organismo di 
Controllo.

Per assicurare un alto livello di preparazione del corpo 
battitori, i tecnici esperti vengono sottoposti ad uno stage 
annuale, che prevede la verifica delle capacità di battitura in 
campo. La prova, rigorosa ed accurata, è gestita dal Servizio 
assicurazione qualità di OCQPR e permette al Consorzio 
di avere a disposizione un corpo di tecnici allineato 
nella classificazione dei difetti e in grado di valutare 
correttamente ogni forma.





Capitolo 6

Servizi Tecnici
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   Servizi tecnici      
 

Le continue evoluzioni che il mercato chiede di affrontare 
per coglierne le preziose opportunità, pone gli attori della 
nostra filiera di fronte a sfide sempre nuove. Il Consorzio 
ha quindi deciso di rafforzare il supporto agli allevatori e 
ai caseifici attraverso il rafforzamento della componente 
tecnica dando il via, da ottobre 2018, a due nuovi servizi: il 
Servizio Produzione Primaria e il Servizio Lattiero Caseario.

Il Servizio Produzione Primaria, coordinato dal dott. Marco 
Nocetti, intende rispondere in modo attento e costruttivo 
al mercato che non si accontenta più dell’elevata qualità del 
prodotto ma chiede anche un’elevata qualità del processo 
produttivo “dal forcone alla forchetta” (cioè campagna e 
stalla oltre che caseificio). Le prime azioni del Servizio 
Produzione Primaria si concentreranno sul benessere 
animale e sull’uso responsabile dei farmaci oltre alla 
promozione di pratiche utili a ridurre l’uso di antibiotici 
con l’approccio selettivo alla terapia in asciutta e delle 
mastiti cliniche. Altre aree di attività riguardano lo sviluppo 
di strumenti che permettano di documentare le attività 
della filiera e i risultati raggiunti come ad esempio il sistema 
Classyfarm promosso dal Ministero della Salute.

Il Servizio Lattiero Caseario, coordinato dalla dott.ssa 
Valentina Pizzamiglio, si occuperà di fornire l’assistenza 
tecnica ai caseifici, monitorare le caratteristiche compositive 
del Parmigiano Reggiano e la sua autenticità con metodi di 
analisi sempre più accurati, fornire ai caseifici chiarimenti 
su temi igienico sanitari e di etichettatura, proseguire con 
l’analisi sensoriale, e affiancare a tutte queste attività di 
routine costanti approfondimenti e ricerche migliorative.
I due servizi sono operativi dal mese di ottobre: per 
comodità di lettura la descrizione del precedente Servizio 
Tecnico è stata suddivisa come afferente ai due nuovi servizi 
dall’inizio dell’anno.

   6.1 Il Servizio Lattiero Caseario

L’attività del Servizio, presso cui operano 8 unità, è 
articolata nelle aree:

- Attività istituzionali
- Assistenza tecnica
- Ricerca e sviluppo

Attività Istituzionali

Il Servizio Lattiero Caseario gestisce e analizza i campioni 
di Parmigiano Reggiano prelevati in Italia ed all’estero dal 
Servizio Vigilanza. Sono stati analizzati internamente 670 
campioni su cui si è valutata la presenza di lisozima e la 
percentuale di crosta con metodo interno. Presso laboratori 
esterni si sono svolte le seguenti analisi: acidi ciclopropanici, 
isotopi/metalli, amminoacidi liberi, percentuale di crosta e 
profilo MALDI-TOF al fine di definirne la conformità. 
Molto rilevante la numerosità dei campioni analizzati 
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provenienti dal progetto di controllo delle attività di 
grattugiatura, in particolare per la determinazione della 
percentuale di crosta, che ha comportato l’analisi di 583 
campioni.

Nell’ambito dell’attività di Monitoraggio della Qualità sono 
state analizzate le caratteristiche compositive (umidità, 
grasso, proteine, sale) di 1023 campioni di Parmigiano 
Reggiano prelevato durante l’espertizzazione (stagionatura 
9-12 mesi) per monitorare l’andamento della composizione 
media del prodotto. 
In seguito all’entrata in vigore del nuovo disciplinare, che 
impone un rapporto grasso/caseina del latte in caldaia 
non superiore a 1,10, si è concentrata l’attenzione su 
questo aspetto attraverso il coinvolgimento volontario 
di 307 caseifici (su 327) presso i quali sono stati prelevati, 
a cura di operatori esterni, 1.233 campioni di latte di 
caldaia successivamente analizzati per il rapporto lordo di 
lavorazione.

Il panel sensoriale, che è stato rinforzato per soddisfare 
le crescenti esigenze, ha valutato 239 campioni per 
l’attribuzione del marchio di selezione “Progetto qualità 
Consorzio - prodotto di montagna”, e 9 campioni 
per il marchio di selezione “Premium”. Inoltre, per il 
mantenimento dell’allineamento dei giudici sensoriali, 
sono stati analizzati 39 campioni di Parmigiano Reggiano in 
pezzi e 52 campioni di Parmigiano Reggiano grattugiato e 
competitor. L’attività guidata di descrizione sensoriale delle 
varie distintività del Parmigiano Reggiano è espressa anche 
come collaborazione con l’ufficio marketing nel corso di 
diverse fiere e manifestazioni sul territorio italiano.
In supporto alle attività di promozione del prodotto, 
il Servizio Lattiero Caseario ha mantenuto la gestione 
del database che raccoglie le certificazioni volontarie 
rivendicate supportando i caseifici nell’attribuzione della 
certificazione alle singole forme di Parmigiano Reggiano 
attraverso l’identificativo univoco della placca di caseina. 
Il servizio di marchiatura laser è proseguito anche nel corso 
del 2018 sulle forme di Parmigiano Reggiano da destinare 
ad usi interni del Consorzio per la valorizzazione in contesti 
particolarmente rilevanti da un punto di vista promozionale 
e il servizio è fornito inoltre come attività esterna per 
caseifici e operatori che hanno voluto personalizzare le 
forme di Parmigiano Reggiano.

Il Servizio Lattiero Caseario ha fornito la sua collaborazione 
all’area Comunicazione del Consorzio sulle tematiche 
inerenti gli aspetti nutrizionali del Parmigiano Reggiano 
portando alla definizione delle rivendicazioni nutrizionali 
e salutistiche che hanno caratterizzato le recenti campagne 
promozionali.

Assistenza Tecnica

L’assistenza tecnica in caseificio si è concretizzata in 141 
interventi a fronte di problematiche specifiche per le 
quali i casari hanno richiesto l’assistenza dei tecnologi 
caseari (gestione del siero innesto, adesività delle placche, 
difficoltà di lavorazione). Gli interventi tecnici in caseificio 
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hanno riguardato anche esigenze di approfondimento 
del Consorzio con lo studio della difettologia, la stima e la 
gestione di resa e calo peso. 
Caseifici e operatori hanno confermato la necessità di 
un Servizio che possa loro rispondere su temi legislativi 
in ambito di etichettatura, di aspetti igienico-sanitari, di 
procedure sanitarie per le esportazioni nei Paesi extra-UE. 
Le richieste complessive che sono state gestite sono 1019, 
di cui 693 per la verifica della conformità degli incarti 
del Parmigiano Reggiano al Reg. UE 1169/2011, 154 per 
aspetti sanitari legati alle esportazioni nei Paesi extra-
UE, e la restante parte come richiesta di dati d’archivio 
su aspetti compositivi, di sicurezza alimentare, chimica e 
microbiologica.
Nello stesso contesto sono stati fornite 103 risposte a 
domande di consumatori.

Ricerca e Sperimentazione

In funzione delle accresciute esigenze (controllo in 
grattugia) è stata notevolmente rinforzata la calibrazione 
dell’analizzatore NIR per la percentuale di crosta dopo 
l’inserimento della procedura di liofilizzazione del 
campione. Nella prospettiva di affiancare al panel sensoriale 
tecnologie più oggettive ed economiche, si è intrapresa una 
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
per approfondire la possibilità di applicazione del naso 
elettronico sul Parmigiano Reggiano per caratterizzarne 
l’aroma e eventuali sofisticazioni, definendo il bouquet di 
sensori più idonei; con l’Università Politecnica delle Marche 
si sono approfondite le metodiche più idonee a valutare in 
modo oggettivo e tecnologicamente avanzato la struttura 
a grana del Parmigiano Reggiano attraverso tecniche di 
Texture analysis.

Nell’ambito del Progetto europeo Strenght 2 Food (durata 
del progetto 2016-2021) è proseguita la raccolta ed 
elaborazione dei dati sulla sostenibilità sociale, ambientale, 
ed economica di alcuni prodotti che seguono schemi di 
qualità tra cui il Parmigiano Reggiano. In collaborazione 
con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
si è realizzato il progetto “Microflora Non-Starter LAB e 
profilo PEPtidico in campioni di formaggio Parmigiano 
Reggiano a differente contenuto di sale e lipidi (LABPEP)” 
che ha studiato il peptidoma e il microbiota vitale 
Non-Starter LAB al fine di approfondire la conoscenza 
degli effetti della concentrazione salina e lipidica sulle 
caratteristiche del prodotto finito. In collaborazione con 
il Servizio Produzione Primaria si sono svolte le prove di 
trasformazione del latte della sperimentazione “Robot di 
mungitura”; in particolare è stato lavorato il latte conservato 
a diverse combinazioni di tempo e temperatura munto con 
l’uso dei robot. Si sono prodotte 286 forme di formaggio 
“bianco” seguendo la procedura di lavorazione del 
Parmigiano Reggiano, le forme sono attualmente in corso 
di stagionatura e verranno valutate da un punto di vista 
chimico e sensoriale nel corso del 2019 e 2020.
Vista l’importanza delle analisi che il servizio è chiamato a 
svolgere nell’ambito dell’attività di vigilanza del Consorzio, 
sempre con la collaborazione dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia è stato realizzato lo “Studio 
preliminare per la quantificazione della percentuale di 
crosta nel Parmigiano Reggiano grattugiato mediante analisi 
di immagini iperspettrali nel vicino infrarosso” finalizzato 
alla messa a punto di metodiche analitiche sempre più 
evolute per lo studio di questo parametro.

   6.2 Il Servizio Produzione Primaria

Il Servizio, che al 31.12.2018 è costituito da due veterinari 
che diverranno sette nei primi mesi del 2019, è stato creato 
il 1° ottobre 2018 per stimolare e supportare gli allevatori 
che producono latte destinato ad essere trasformato 
in Parmigiano Reggiano ad orientare le loro pratiche 
produttive alle richieste che sempre più intensamente 
provengono dal mercato in merito alla qualità del processo 
produttivo del latte. L’attenzione al cliente che ha sempre 
caratterizzato il nostro mondo vuole così evidenziare lo 
sforzo del nostro sistema per soddisfare chi, oltre ad un 
formaggio tipico, buono, nutriente e sicuro chiede che sia 
ottenuto da una materia prima prodotta nel rispetto di tutta 
una serie di priorità, genericamente riferibili al tema della 
sostenibilità. Il Servizio ha ereditato e portato avanti le 
attività del Servizio Tecnico direttamente riferibili al livello 
della produzione primaria (cioè della stalla) che vogliono 
continuare ad approfondire le tematiche relative alla qualità 
ed alle peculiari caratteristiche della materia prima latte e 
degli alimenti che le bovine utilizzano per produrlo.
In tale ambito, vista l’importanza della genetica per la 
produzione di un latte idoneo alla trasformazione in 
Parmigiano Reggiano, genetica tipica che si è andata 
definendo nel tempo e che è importante caratterizzare 
sempre di più, attraverso la collaborazione con varie 
università italiane e con l’A.N.A.F.I. è stato progettato e 
pubblicato l’indice genetico I.C.S.P.R. (Indice Caseificazione 
Sostenibilità Parmigiano Reggiano).

L’indice è caratterizzato dal peso rilevante attribuito ai 
caratteri caseari (alleli B della k caseina, chili di proteine 
e, nel prossimo futuro, coagulabilità) ed alla resistenza 
alle mastiti (così da contribuire a ridurre la necessità di 
trattamenti antibiotici) oltre che alla capacità di utilizzare 
razioni ricche di fieno. Per valutare in modo accurato ed 
approfondito l’effetto di razioni con erba verde è stata 
condotta con l’Università di Modena e Reggio Emilia 
la “Ricerca di marker qualitativi del latte destinato alla 
produzione di Parmigiano Reggiano ottenuto da vacche 
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Dopo avere completato un approfondito lavoro di 
laboratorio mirante a simulare le diverse modalità di 
stoccaggio del latte munto con questa tecnologia per 
studiare (attraverso tecniche analitiche molto evolute) i 
loro effetti sulle caratteristiche casearie del latte, sono state 
prodotte in diversi contesti strettamente controllati 286 
forme sperimentali ottenute da latte prodotto con diverse 
modalità di utilizzo del robot. Le forme sono attualmente 
stoccate e saranno sottoposte ad analisi sensoriale e 
chimiche via via che giungeranno a maturazione.
È proseguito il Progetto europeo Strenght 2 Food (raccolta 
dati per indici sostenibilità) e con CRPA e Regione Emilia-
Romagna è stato mantenuto e sviluppato il sistema Agrinet.
Attraverso l’Albo fornitori foraggi e mangimi per il 
Parmigiano-Reggiano è stata svolta l’attività di verifica nei 
mangimifici effettuata per conto del CFPR dall’Università 
di Bologna con le modalità previste dalla specifica 
convenzione. 

Relativamente ai temi di più recente attualità, per seguire 
i quali è stato poi nell’autunno deciso di creare lo specifico 
Servizio Produzione Primaria, nel corso della primavera 
è stato effettuato uno screening sul livello di benessere 
animale in un campione di 157 stalle del comprensorio 
per produrre, integrato con i dati di altre 250 aziende già 
campionate, una fotografia della situazione. L’indagine, 
effettuata utilizzando la metodologia proposta del 
C.Re.N.B.A. (Centro di Referenza Nazionale sul Benessere 
Animale) di Brescia ha fornito informazioni che hanno 

che si è posto l’obiettivo di testare protocolli moderni 
di utilizzo dei farmaci nel trattamento delle mastiti 
volti al controllo del rischio di insorgenza dei fenomeni 
di antibiotico-resistenza ed è stata avviata una stabile 
collaborazione con il prof. Paolo Moroni del Department 
of Population Medicine and Diagnostic Sciences della 
Cornell University di Ithaca, NY così da avere un supporto 
scientifico autorevole nella definizione delle strategie da 
proporre ai produttori.

Sempre in questa logica di fornire supporto ed 
informazione tecnica di qualità ai produttori sono stati 
pubblicati sull’Informatore Zootecnico 21 articoli tecnici 
a firma di personale del Servizio o di partner scientifici 
al Servizio Collegati e sono stati inviati 36 numeri della 
pubblicazione “Prima del Caseificio” ai circa 1800 produttori 
di cui si dispone dell’indirizzo e-mail.

Da ottobre il Servizio ha iniziato a pianificare le nuove 
specifiche attività che partiranno nel 2019 in particolare 
relativamente alle tematiche del benessere alimentare e 
dell’uso responsabile dei farmaci.

contribuito a definire le scelte strategiche del Consorzio 
in merito a queste tematiche ma anche a supportare il 
confronto con primari compratori comunitari con cui 
si sono effettuati molteplici incontri e tenuti contatti in 
merito a quelle che sempre più per questi si evidenziano 
come priorità (benessere animale ed uso dei farmaci) nelle 
decisioni di acquisto. Con la stessa logica, in collaborazione 
con l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna e l’Università di Bologna, è stato proseguito il 
progetto PSR Emilia-Romagna “Approccio integrato per 
ridurre il consumo di antibiotici nella produzione del latte 
destinato alla produzione di formaggi DOP Regionali” 

alimentate prevalentemente con erba fresca”. Sempre nella 
logica di approfondire la conoscenza delle caratteristiche del 
latte della nostra filiera e, soprattutto, quelle che lo rendono 
specificamente idoneo alla trasformazione in Parmigiano 
Reggiano, con l’Università di Parma è stata svolta la “Ricerca 
di biotipi caratteristici nella microflora del latte crudo in 
relazione alle capacità metaboliche” per capire se la flora 
mesofila presente nel nostro latte differisce oggettivamente 
da quella di altre filiere. Questi approfondimenti sono 
importanti perché è stato da tempo chiarito il ruolo che 
questa flora gioca durante la stagionatura nella definizione 
delle caratteristiche organolettiche, per cui è importante 
conoscerla e capire se e perché presenta caratteristiche 
specifiche nel nostro territorio. È stata infine svolta 
una ricerca sperimentale molto strutturata sul tema, 
estremamente attuale, del robot di mungitura. 
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Capitolo 7

La promozione in Italia



Nel 2018 le attività di comunicazione più significative sono 
state le due campagne pubblicitarie tv e stampa e il lancio 
della Collection con concorso Premi Pregiati. I due spot 
girati e andati in onda tra la primavera e l’estate del 2018 
avevano come messaggio specifico la valorizzazione del 
monodose e del consumo del Parmigiano Reggiano “fuori 
tavolo”, oltre che la spiegazione del perché sia unico e 
indispensabile alla vita di tutti i giorni.
L’operazione Premi Pregiati è la prima collection di un 
Consorzio in Italia. Una collection con premi disegnati e 
prodotti ad hoc per Parmigiano Reggiano, accompagnata 
da un concorso tra i più straordinari del panorama 
promozionale italiano. L’obiettivo di questa grande 
operazione è il premiare la fedeltà dei consumatori abituali 
(circa 3,5 milioni di famiglie) e l’acquisizione dei clienti 
infedeli o scostanti (14,6 milioni di famiglie). Il meccanismo 
è una collezione con punti che renda costanti e continuativi 
gli acquisti di Parmigiano Reggiano in qualsiasi forma e 
in qualsiasi punto vendita (dotato di scontrino parlante). 
Anche i caseifici sono stati coinvolti in questa collection 
con una cartolina che mette in palio un set completo delle 
porcellane del Parmigiano Reggiano. La prima fase della 
Collection termina il 30 giugno 2019.

   7.1 Le attività

Collaborazioni con la distribuzione

Le collaborazioni con le insegne della Grande Distribuzione 
sono proseguite con:

- COOPITALIA, attività promozionale a sostegno del 
Parmigiano Reggiano 30 mesi Coop FiorFiore nel mese di 
dicembre:

- COOP Nord Ovest, attività di promozione del Parmigiano 
Reggiano 40 mesi Vacca Bianca Modenese nel periodo delle 
feste natalizie con pagina pubblicitaria sul catalogo “il gusto 
del Natale”;

- CONAD, tre attività di promozione sul Parmigiano 
Reggiano 24 mesi: 14-23 giugno, 6-15 settembre e 1-10 
novembre.

- ESSELUNGA, attività promozionale al banco gastronomia 
per il Parmigiano Reggiano – Prodotto di montagna con 
materiale dedicato. Presenza con redazionale sull’house 
organ “Da noi” e a dicembre esposizione dei materiali 
promozionali dedicati alla Collection Premi Pregiati.

Attività In Store  
 
Con l’obiettivo di rafforzare la campagna di comunicazione 
e generare milioni di contatti attraverso l’utilizzo di 
creatività ad hoc sui volantini di promozione della GDO, 
il progetto “In Store” si è ripetuto per tutto il 2018.  
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   La promozione in Italia      
 

Hanno partecipato 10 tra le principali aziende fornitrici 
di Parmigiano Reggiano e sono state finanziate più di 500 
attività promozionali presso i punti vendita delle catene 
della GDO quali: Auchan, Carrefour, Crai, Iperal, Pam, 
Simply e Despar.
Sono stati finanziati oltre 20 progetti “In Store - Speciali” 
di caseifici, aziende e operatori della GDO; si è trattato di 
azioni di comunicazione mirate sul Parmigiano Reggiano 
nell’ambito dei punti vendita o dei canali di comunicazione 
della catena (house organ, web, radio, ecc.), gestione 
distintiva nell’esposizione a libero servizio, caratterizzazione 
Parmigiano Reggiano nel banco vendita assistita, 
ampliamento della gamma referenze, aggiornamento del 
packaging con l’obiettivo di aumentare la riconoscibilità e di 
fornire informazioni aggiuntive al consumatore.
Nel secondo semestre, è stata realizzata una forte attività 
di comunicazione “In Store”, con l’obiettivo di coordinare 
l’immagine del Parmigiano Reggiano nei punti vendita 
della GDO attraverso la vestizione di vasche frigo utilizzate 
dalle principali aziende commerciali e la realizzazione di 
leaflet atti a comunicare al pubblico le caratteristiche di 
Parmigiano Reggiano. L’attuazione di 200 “Isole in Store” 
è avvenuta principalmente all’interno di ipermercati 
soprattutto dislocati nel Triveneto. Dati gli esiti positivi, il 
progetto “In Store” è stato riprogrammato e rafforzato per 
tutto il 2019.

Sponsorizzazioni e attività nel mondo dello sport 

Le attività in ambito sportivo si sono confermate numerose, 
ne sono un esempio: 

• Stramilano (25 marzo), main sponsor della famosa 
maratona milanese;

• Gregorio Paltrinieri, nuotatore e campione olimpico 
che continua ad essere ambassador di Parmigiano 
Reggiano utilizzando principalmente i social media;

• sponsorizzazione dell’Associazione dilettantistica 
femminile di ciclismo Alè Cipollini con collaborazione 
annuale;

• sponsorizzazione della Lierac Beauty Run a Milano
• il 9 giugno;
• sponsorizzazione dell’evento ciclistico amatoriale 

L’Eroica sulle strade bianche a Gaiole in Chianti (SI)
• il 7 ottobre; 
• sponsorizzazione del CUS Parma Triathlon Parmigiano 

Reggiano come title sponsor;
• Farm Run a Noceto (PR) gara di OCR (23 giugno) corsa 

campestre con ostacoli naturali e non;
• supporto all’evento di stage tecnico della Nazionale 

Pallavolo femminile sorde a Reggio Emilia
• 26-27 ottobre;
• sponsorizzazione del Valorugby di Reggio Emilia per il 

campionato italiano di Eccellenza;
• Rugby Parma, sostegno per il campionato nazionale di 

serie B;
• Pallacanestro Reggiana con presenza durante gli 

incontri di campionato italiano serie A disputati in casa;
• 46° Gran Fondo Cicloturista e Hanbike Cooperatori in 
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provincia di Reggio Emilia il 9-10 giugno;
• presenza alla 23° Silver Flag di Castell’Arquato (PC) del 

29-30 giugno nella gara esibizione di auto storiche di 
livello internazionale;

• presenza con prodotto a Casa Atletica Italiana a Berlino 
6-12 agosto;

• presenza con prodotto a “100 km del Passatore” gara 
podistica da Firenze a Faenza 26-27 maggio;

• sponsorizzazione di FC Barcelona camp nell’ambito del 
programma di Escola Football nelle 6 tappe;

• sponsorizzazione del Bologna Football club per il Kids 
club che si rivolge ai ragazzi fino a 14 anni;

• maratone nel comprensorio: main sponsor della 
Maratona di Reggio Emilia (8 dicembre), la Maratona 
dei Luoghi Verdiani (25 febbraio) a Fidenza (PR) e la 
Parma Marathon il 14 ottobre; 

Nel contesto della valorizzazione del concetto di “Quello 
vero è uno solo” sono state studiate e realizzate diverse 
collaborazioni che prevedessero una sfida unica e vera, 
come:

• il supporto all’ultra ciclista Angelo Bloisi che tra il 2017 
e il 2020 è impegnato nell’impresa in bici

• Parigi-Pechino; 
• la scalata dell’Everest dell’astronauta Maurizio Cheli, il 

primo a portare il Parmigiano Reggiano nello spazio 
nel 1996, che all’età di 59 anni ha scalato la vetta più alta 
del mondo;

• Elisa di Francisca, pluri campionessa olimpica e 
mondiale, vincitrice del contest televisivo “Ballando con 
le Stelle”, che lancia la sfida di riuscire a ritornare sulla 
scena mondiale, dopo essere diventata mamma, per 
arrivare alle prossime Olimpiadi di Tokio. Elisa inoltre 
è la fondatrice del blog MammAtleta dove dà consigli 
alle mamme e alle sportive;

• Enrico Giordano, recordman italiano di velocità su 
kitesurf che ha tentato la sfida del record mondiale in 
Oman;

• collaborazione con il circuito di chef golfisti RistoGolf,  
per  promuovere le diverse stagionature del Parmigiano 
Reggiano ai migliori chef golfisti (tra i quali molti 
stellati).

Manifestazioni fieristiche

Nell’arco dell’anno il Parmigiano Reggiano ha partecipato a 
importanti manifestazioni: 

• Dal 15 al 18 febbraio Parmigiano Reggiano ha 
presenziato a “Turismo e Outdoor” a Parma con  
uno spazio di vendita per promuovere il territorio 
e i suoi caseifici agli operatori del turismo e agli 
appassionati degli sport e delle attività all’area aperta. 
In questo spazio ha preso posto anche la presentazione 
delle attività della squadra di ciclismo femminile, 
sponsorizzata dal Consorzio, Alè Cipollini e delle 
avventure nello spazio di Maurizio Cheli (il primo a 
portare il Parmigiano Reggiano nello spazio nel 1996);

• Taste – In viaggio con le diversità del gusto
• (10-12 marzo) alla Stazione Leopolda di Firenze.
• La nostra partecipazione si è concentrata su attività di 

degustazione con il Parmigiano Reggiano Prodotto di 
Montagna;

• Vinitaly, Verona 15-18 aprile, nel padiglione 
Sol&Agrifood grazie alla partecipazione di otto caseifici 
produttori il Parmigiano Reggiano è stato presentato 
nelle sue biodiversità oltre ad essere protagonista in 
importanti abbinamenti con vini e birre;

• Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione a 
Parma dal 7 al 10 maggio. Parmigiano Reggiano si è 
presentato con uno stand completamente rinnovato 
con “La piazza dei Caseifici” coordinato con lo stesso 
stile di SpazioForme Parmigiano Reggiano a Fico 
Eataly World: uno spazio dove, ogni giorno, 8 caseifici 
hanno avuto la possibilità di mostrare la distintività 
del prodotto agli operatori visitatori. Nello spazio più 
istituzionale dello stand sono state condotte attività 
informative e incontri con operatori oltre a presentare 
la partnership con Slow Food. In questa edizione, 
congiuntamente con la cabina di regia del comune di 
Parma e le altre filiere del territorio, è stato ideato e 
realizzato l’evento parallelo alla fiera, chiamato Cibus 
Off. Un evento posizionato al centro della città di Parma 
dove si sono svolti dibattiti, incontri, presentazioni e 
degustazioni sia per grandi sia per bambini;

• a Torino si è tenuto il Salone del Gusto
• (20-24 settembre) dove Parmigiano Reggiano è 

stato presente con uno stand tra i più attrattivi della 
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manifestazione all’interno del quale si sono tenute 
degustazioni e momenti di approfondimento. Nello 
stand era inoltre presente una sala immersiva che dava 
la possibilità di entrare nel mondo del Parmigiano 
Reggiano attraverso un video a 360° e uno spazio 
“museale” con alcuni strumenti di lavoro tipici della 
tradizione del Parmigiano Reggiano;

• a Modena, il Parmigiano Reggiano ha partecipato a 
Skipass (1-4 novembre) con uno spazio dedicato alla 
vendita diretta del prodotto nelle diverse stagionature.

• dal 30 novembre al 2 dicembre si è tenuto a Rimini 
CosmoSenior, l’importante fiera dedicata al mondo 
degli over 55. In questa occasione Parmigiano Reggiano, 
in collaborazione con Firmo (Fondazione Italiana 
Ricerca sulle Malattie dell’Osso), ha dato la possibilità di 
fare il test della densità ossea in maniera gratuita;

• Fiera Millenaria di Gonzaga (MN) dal 1° al 9 settembre 
con un intenso calendario di attività in stand e negli 
spazi dell’ente fiera;

• Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina (RE) dal 3 al 6 
agosto, dove 25 caseifici hanno celebrato il Prodotto di 
Montagna con degustazioni, vendita diretta e la mitica 
“gara di taglio”.

Iniziative speciali 

Il piano promozionale ha previsto l’intervento in numerose 
attività: 

• Parmigiano Reggiano ha instaurato una collaborazione 
con la prestigiosa catena di alberghi e ristoranti Relais 
& Chateaux, comprendente 743 ristoranti con un totale 
di 370 stelle Michelin, con l’intento di intervenire ai 
numerosi eventi interni e presenza sulla guida annuale;

• Gusto in Scena a Venezia (26-26 febbraio ) organizzato 
dal giornalista Marcello Coronini sul tema de 

• “La cucina del senza”.  In questa edizione il Parmigiano 
Reggiano è stato protagonista con un produttore 
per offrire al pubblico presente informazioni e 
degustazioni, nonché lo show di apertura della forma;

• Centomani di questa terra (9 aprile) organizzato 
presso l’Antica Corte Pallavicina a Polesine P.se 
(PR), è la festa annuale dell’associazione Cheftochef 
Emiliaromagnacuochi. L’evento ha coinvolto i Consorzi 
della regione e il Parmigiano Reggiano è stato presente 
con tre produttori di Parmigiano Reggiano per 
raccontare il territorio e le biodiversità;

• Formaggio in Villa, a Mogliano Veneto (TV)
• (28 aprile-1° maggio) si è tenuta la rassegna nazionale 

dei migliori formaggi organizzata dal giornalista
• A. Marcomini per dare vetrina ai prodotti di qualità e 

scoprire le nuove tendenze gastronomiche.
• Il Parmigiano Reggiano ha presenziato con quattro 

caseifici produttori e ha partecipato a tre laboratori di 
degustazione in abbinamento a vini;

• Festival della Gastronomia, organizzato dal giornalista 
gastronomo L.Cremona. La manifestazione è dedicata 
a convegni, corsi di cucina e laboratori per valorizzare 
le eccellenze gastronomiche italiane. Il Consorzio ha 
supportato la partecipazione di due caseifici durante gli 
appuntamenti di Roma (27-30 ottobre) e Milano (24-26 
novembre);

• Emergente Sala, il Consorzio ha fornito sostegno 
per selezionare il migliore giovane professionista del 
servizio in sala nei tre appuntamenti: Paestum (SA) 
22-23 maggio, Roma 29-30 ottobre e Merano (BZ) 9-13 
novembre;

• Premio miglior Banconista, la competizione per 
nominare il miglior addetto al banco gastronomia in 
Italia, è stata ospitata presso SpazioForme a Fico il 10 
giugno; 

• Oscar della pizza - #pizzaunesco” iniziativa 
organizzata dal portale web Mysocialrecipe ha visto 
la partecipazione del Consorzio come main sponsor 
e come parte attiva nella competizione dove è stato 
riservato un premio alla “miglior pizza con Parmigiano 
Reggiano”. Il contest si è svolto in due fasi e la consegna 
dei premi è avvenuta a Napoli il 17 ottobre.  Il vincitore 
della categoria è poi stato ospitato in caseificio dove 
ha potuto fare, insieme al casaro, la propria forma di 
Parmigiano Reggiano;

• progetto “Io Scelgo Parmigiano Reggiano”, il circuito 
riservato a chef e ristoranti che scelgono il Parmigiano 
Reggiano per il proprio ristorante. Durante l’anno si 

Le numerose attività fieristiche svolte nel territorio sono 
elencate nel capitolo “La promozione sul territorio”.
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sono tenuti numerosi incontri su tutto il territorio 
italiano per approfondire le caratteristiche che 
distinguono il Parmigiano Reggiano dagli altri 
formaggi, le stagionature e le tecniche di degustazione. 
Ai partecipanti è stato rilasciato un certificato di 
partecipazione e un kit promozionale. Il 2018 ha chiuso 
l’anno con circa 400 ristoranti che, all’inizio del 2019 
saranno però soggetti a riconferma per il cambio della 
normativa in materia di privacy;

• Mantova Food&Science Festival (18-20 maggio) dove il 
Parmigiano Reggiano ha condotto degustazioni guidate 
ai bambini delle scuole ed ai genitori oltre ad avere uno 
spazio per la vendita diretta di un caseificio mantovano;

• nel 2018 Parmigiano Reggiano è diventato partner con 
presenza sulla guida dell’associazione di ristoranti del 
Buon Ricordo coordinata dallo chef Luciano Spigaroli;

• sostegno ufficiale a Slow Food Italia per promuovere 
i produttori e per accompagnare i consumatori 
nell’educazione del gusto e del consumo consapevole;

• alla Fondazione Food for Soul, l’associazione creata da 
Massimo Bottura che si occupa di limitare l’utilizzo 
degli avanzi dando nuova vita al cibo “di scarto” e 
fornendo pasti gratuiti ai più bisognosi presso strutture 
dette “refettori” aperti in diverse città in Italia e nel 
mondo;

• Parmigiano Reggiano è stato presente della mostra 
internazionale di arte contemporanea “Il Terzo 
Giorno” tenutasi a Parma presso gli spazi del Palazzo 
del Governatore dal 20 aprile al 1° luglio. Una mostra 
innovativa per sensibilizzare sui temi della sostenibilità 
e dell’ambiente;

• progetto “Sono come mangio”, dopo i successi degli 
anni precedenti, è diventato più impegnativo e 
articolato, andando a coinvolgere 14 regioni italiane, 
900 classi di quarta-quinta elementare e prima-
seconda media per oltre 23.000 studenti. Il progetto, 
coerentemente col nuovo posizionamento di 
Parmigiano Reggiano, ha preso il nome di “Amo ciò che 
mangio” ed è stato studiato per riuscire a coinvolgere 
insegnanti e studenti anche lontano dal comprensorio. 
Per questo obiettivo sono stati predisposti diversi 
strumenti digitali, come e-workshop, e-learning, 
formazioni a distanza, giochi interattivi e video 
dimostrativi sul Parmigiano Reggiano. Non sono 
mancate le visite ai caseifici o allo SpazioForme 
Parmigiano Reggiano a Fico Eataly World. Alla fine del 
percorso di apprendimento in classe o sul territorio 
per gli studenti viene fatta una degustazione in classe, 
che poi essi stessi ripropongono a casa coi genitori 
spiegando loro tutto quanto hanno appreso in classe. 
A coloro che manderanno una foto dell’avvenuta 
degustazione a casa sarà inviato un attestato di 
Parmelier (degustatore del Parmigiano Reggiano). Il 
progetto ha valenza biennale e terminerà la prima 
annualità a giugno 2019;

• dal 15 al 17 giugno si è svolto a Colorno (Parma) 
il Festival della Lentezza, nel quale il Parmigiano 
Reggiano ha spiegato come il tempo modifichi i sentori 
del formaggio donando nuovi aromi; 

• è stato realizzato un libro fotografico “Una storia 

naturale” anche grazie al finanziamento del Ministero 
delle Politiche Agricole, che riprende tutta la storia, 
la produzione, le persone, i luoghi e i benefici del 
Parmigiano Reggiano. Un volume che raccoglie scatti 
ad hoc e con un progetto grafico che identifica lo stile 
della marca; 

• prosegue la collaborazione con IFSE – Italian Food 
Style Educational, la scuola di cucina internazionale 
di Piobesi Torinese, che ha veicolato il Parmigiano 
Reggiano nelle lezioni per avvicinare gli studenti, 
in gran parte provenienti dall’estero, alla tradizione 
italiana in cucina. Durante il periodo di formazione 3 
gruppi di studenti esteri hanno visitato la produzione 
del Parmigiano Reggiano;

• attività di promozione all’aeroporto di Bergamo 
“Orio al Serio” nello spazio ristorativo e di vendita 
dedicato ai formaggi, presso l’area partenze, per la 
somministrazione e vendita del Parmigiano Reggiano;

• collaborazione con la Scuola di Alta Formazione di sala 
Intrecci con l’inserimento e visibilità del Parmigiano 
Reggiano durante le masterclass. La scuola è nata dalla 
famiglia Cottarrella con l’obiettivo di formazione di 
esperti di accoglienza e per rispondere alla sempre 
crescente domanda di personale qualificato in sala.
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Nel mondo del cinema Parmigiano Reggiano è stato 
protagonista nella veste di uno dei suoi valori - l’autenticità 
e la fatica che occorre per mantenerla - nel cortometraggio 
Cronache Aliene. Un film, realizzato con la supervisione 
di Silvio Soldini, la regia, il soggetto, la sceneggiatura, 
le riprese e il montaggio degli studenti dello IED, sta 
riscontrando molto successo presso i Festival dedicati.
Gli attori che hanno prestato la loro arte sono stati 3 grandi 
nomi del cinema italiano: Giuseppe Battiston, Gigio Alberti 
e Matilde Gioli.  
Prodotto nel 2018 ma in uscita nelle sale nel 2019 sarà il 
film “Se un giorno tornerai” con la regia di Marco Mazzieri 
e la partecipazione di Paolo Pierobon e Antonio Liskova. 
In questo film ci sono momenti di product placement col 
Parmigiano Reggiano.

F.I. CO. – Fabbrica Italiana Contadina

Dopo l’apertura del novembre 2017 sono state strutturate 
diverse iniziative presso SpazioForme Parmigiano Reggiano 
o all’interno di Fico Eataly World:

• Il 20 gennaio si è tenuto lo spettacolare evento “10X10 
– il rito dell’apertura della forma”, dove dieci caseifici 
produttori hanno aperto in contemporanea forme 
di Parmigiano Reggiano e raccontato la loro storia ai 
visitatori;

• i “Sabati del casaro” a marzo: ogni sabato un casaro di 
una provincia di produzione ha parlato della propria 
azienda e del proprio formaggio;

• il 4 marzo si è celebrato l’evento “I fantastici 2004”: 
l’apertura di una forma prodotto nel 2004 in 
abbinamento a Barolo della stessa annata con la 
partecipazione di Stefano Baldini, il maratoneta che ha 
vinto le Olimpiadi nel 2004;

• il 17 novembre è stato festeggiato il primo compleanno 
di Fico Eataly World e nelle settimane successive sono 
stati ripetuti i “Sabati del casaro”.

Comunicazione Interna

In collaborazione con il Servizio Produzione Primaria 
sono stati realizzati 36 newsletter settimanali dedicate al 
mondo lattiero caseario e destinate ad operatori, allevatori 
e caseifici. 

Identità di marca

Nell’anno 2018 il progetto di evoluzione della marca ha 
continuato il suo percorso di rinnovamento, aggiungendo il 
restyling del marchio Academy Parmigiano Reggiano, ICS 
Parmigiano Reggiano, Io Scelgo Parmigiano Reggiano, la 
nuova iniziativa che definisce e marchia i prodotti che usano 
Parmigiano Reggiano con il marchio Prodotto con oltre xx% 
Parmigiano Reggiano.

Un’altra grande novità sono i marchi che si affiancano alle 
identità dei caseifici identificando la loro produzione e/o 
vendita di Parmigiano Reggiano; un marchio che presenta 
sia il marchio del Parmigiano Reggiano sia il numero di 
matricola del caseificio.
Inoltre, sono stati studiati dall’agenzia Grey i pay-off 
internazionali nelle 5 lingue principali che sostituiscono 
all’estero “Quello vero è uno solo”.

Cartellonistica

In piazza Garibaldi a Parma è stata installata – nel mese 
di maggio - una mega affissione con la campagna “L’unico 
da mille anni senza conservanti”, mentre nell’area arrivi 
dell’aeroporto di Bologna è stato posizionato un pannello 
di 8x3 metri con le specificità del territorio del Parmigiano 
Reggiano.
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Rimane sempre la presenza di 11 cartelli bifacciali sul 
perimetro della zona di produzione per dare un saluto a chi 
arriva o se ne va dal territorio.

Materiali promo-pubblicitari

L’azienda Taroni-Ghizzoni si conferma distributore 
ufficiale dei materiali Parmigiano Reggiano e, con la 
linea “Gli autentici”, continua a curare le forniture di 
materiale promozionale ai caseifici produttori, ai negozi di 
gastronomia, ambulanti e ristoratori. Con il restyling grafico 
diversi prodotti e il catalogo stesso sono stati rivisti per 
essere coerenti con la nuova immagine di marca.
Grafiche Sagi è il distributore ufficiale dei materiali cartacei 
Parmigiano Reggiano in italiano e lingue estere sempre a 
caseifici e aziende.

I materiali che sono stati aggiornati nell’identità, nella 
struttura grafica e nei contenuti sono: 

• cartelli stagionature e biodiversità;
• leaflet biodiversità;
• leaflet per i ragazzi e lo sport;
• flyer e roll up per il Parmigiano Reggiano Prodotto di 

Montagna; 
• opuscolo informativo generale;
• vari ricettari.

Per la promozione pasquale è stato stampato un leaflet 
con ricetta a forma di uovo da distribuire al pubblico nel 
momento dell’acquisto in caseificio.
Per tutte le iniziative rivolte al pubblico come “Caseifici 
Aperti” e “Consorzio Aperto” sono stati stampati i volantini 
promozionali ed è stato distribuito un nuovo gadget ai 
visitatori durante la manifestazione.
Per chef e ristoratori che hanno aderito alla “Parmigiano 
Reggiano Night” è stata predisposta l’elegante agenda 
prenotazioni 2019 e ai clienti che partecipavano alla serata è 
stata regalata una cornice magnetica brandizzata. 
Con il contributo del Mipaaft è stato stampato un nuovo 
volume fotografico “Un formaggio naturale” in italiano e 
inglese.
Per le festività, il piccolo ricettario vestito a tema natalizio è 
stato distribuito, come sempre, ai caseifici con spaccio oltre 
ai biglietti chiudi-pacco.
A fine anno, il Consorzio ha distribuito a tutti i caseifici il 
tradizionale calendario (nella versione da tavolo e da muro) 
sul tema dei valori del prodotto.

Iniziative promozionali

Il vasto programma di attività promozionali sul territorio 
italiano ha visto la partecipazione a:

• Cibò so good, festival che si è tenuto a Bologna
• (3-5 febbraio). Il visitatore è stato accompagnato in 

un itinerario esperienziale per stimolare la curiosità e 
ampliare le proprie conoscenze legate ai prodotti tipici 

di Bologna;
• National Fettuccina Day (7 febbraio), per celebrare la 

storica ricetta proposta e ideata dal Ristorante Alfredo 
alla Scrofa di Roma che prevede solo tre ingredienti: 
pasta, burro e Parmigiano Reggiano; 

• Accademia del Panino italiano, partecipazione 
all’evento “Il panino italiano” a Milano il 20 settembre;

• Chianti Collection, Stazione Leopolda Firenze (12-13 
febbraio), la presentazione della nuova annata del vino 
toscano rivolta al mondo della stampa di settore e al 
trade del mondo del vino;

• Le Salsamentarie “Festival del Ragu alla Bolognese”, 
ovvero la cultura del cibo e la realtà alimentare a 
palazzo Re Enzo a Bologna dal 21 al 23 settembre, sono 
state il palcoscenico per un intervento di Parmigiano 
Reggiano come spazio espositivo e anche come speaker 
per spiegare come si costruisce una nuova immagine di 
marca e come la si difende; 

• Panorama d’Italia a Reggio Emilia 23-26 maggio, la 
tappa di incontro sulle eccellenze del nostro territorio 
organizzato dalla rivista Panorama; 

• MIPEL Milano 11-13 febbraio, presenza con 
degustazioni guidate nelle diverse stagionature del 
Parmigiano Reggiano;

• Campionato del Pesto al Mortaio, presenza di un 
produttore con lo show di apertura del forma alla gara 
del 17 marzo a Genova;

• Benvenuto Brunello a Montalcino (16-19 febbraio), 
presentazione alla stampa dei vini del territorio. 
Il corner Parmigiano Reggiano ha ospitato un   
produttore che ha presentato il proprio formaggio;

• 38° Gran Premio Giovanissimi AMSI con la consueta 
fornitura di snack alle finali regionali e alla finale 
nazionale; 

• Giornata del Ragù bolognese, fornitura di prodotto 
all’evento del 21 ottobre a Bologna;

• Campionato Mondiale Pizza (9-11 aprile) a Parma, 
sostegno alla manifestazione con fornitura di prodotto 
e assegnazione del Trofeo Parmigiano Reggiano;

• Collaborazione all’evento degli 80 anni di Edagricole 
con la fornitura del prodotto per il cadeau, Bologna 
Spazioforme 19 gennaio;

• fornitura prodotto per la presentazione annuale della 
Guida Eurotoques 2018;
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• Istituto Alberghiero di Riolo Terme (RA), lezioni di 
degustazione del Parmigiano Reggiano di diverse 
stagionature il 20 e 27 febbraio e sostegno alla 
tradizionale iniziativa “Piatto verde” del 14-15 marzo;

• fornitura di prodotto alla cena di beneficienza del 
30 giugno a favore dell’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze;

• fornitura prodotto per evento dell’Asociazione italiana 
sommelier del 9 giugno;

• fornitura prodotto all’evento Wein Tour a Cattolica (PS) 
11 maggio;

• sostegno all’evento del 14 aprile a Guastalla (RE) 
sull’innovazione tecnologica per le nuove generazioni 
presso il Rotary Club;

• collaborazione con ONAF per l’ospitalità della 
delegazione di Asti il 21 aprile;

• premio Cinque Stelle al Giornalismo a Milano
• Marittima il 25 aprile con fornitura di prodotto;
• sostegno al convegno “nuovi progetti nuovi target – 

filiera Parmigiano Reggiano” a Reggio Emilia il 19 aprile;
• Festival d’Estate Franciacorta, (1-3 giugno) a Nigoline 

di Corte Franca (BS), degustazione di diverse tipologie 
di Parmigiano Reggiano in abbinamento a diverse 
tipologie di Franciacorta. Il Parmigiano Reggiano ha 
accompagnato numerosi eventi itineranti organizzati 
dal Consorzio Franciacorta;

• Risate&Risotti tour, sostegno alla manifestazione che 
premia la buona cucina e il sano divertimento;

• Tramonto diVino, il road show itinerante 
spettacolarizzato con degustazioni, assaggi e racconti 
in diverse località della riviera e delle città d’arte della 
regione. Il Parmigiano Reggiano è stato protagonista 
alla tappa di Cesenatico il 3 agosto e Forlimpopoli 
4 agosto con la presenza di un produttore con 
degustazione e vendita del Parmigiano Reggiano. Anche 
alla tappa di Fontanellato il 15 settembre è stata data 
grande visibilità al Parmigiano Reggiano;

• contributo al convegno, organizzato dal circuito
• Le Soste, “Oltre i gesti” a Milano il 17 dicembre; 
• convegno “Food valley” a Bologna 3 dicembre con 

sostegno all’evento;
• collaborazione con Italia Squisita agli eventi di Milano, 

Firenze e Napoli dove è stato possibile incontrare 
diversi chef e giornalisti del settore;

• Fornitura di snack Parmigiano Reggiano per la 
Maratona Alzheimer a Cesenatico (16 settembre);

• PICNIC in fiore da un’idea di Aliberti Liberato, 12 serate 
tra la Romagna e Montefeltro, da fine maggio ad inizio 
settembre, con ricette da passeggio realizzate da chef 
del territorio;

• Festambiente, all’interno del parco regionale naturale 
di Maremma a Grosseto (10-19 agosto). È il festival di 
Legambiente dedicato all’ecologia e alla solidarietà 
che il Consorzio sostiene da diversi anni in quanto le 
tematiche di territorio, agricoltura e alimentazione 
sono molto vicine a Parmigiano Reggiano;

• “Cervia, la spiaggia ama il libro”, sostegno alla 
manifestazione culturale che da metà luglio fino a 
ferragosto ha promosso la lettura in spiaggia;

• Trofeo di San Lucio a Pandino promosso dalla scuola 
casearia e dall’Asso casearia di Pandino, Pandoni (CR) 
17-18 marzo;

• fornitura di prodotto all’evento “Siamo Qui”,  l’incontro 
del Papa con i giovani al Circo Massimo – 11 agosto;

• fornitura prodotto a “Aspettando BorgoFood” a Fidenza 
9-10 giugno;

• fornitura di prodotto ad APT Servizi per gli incontri 
durante la fiera SANA di Bologna a settembre; 

• Primi d’Italia, festival nazionale a Foligno (PG) dal 
27-30 settembre, Parmigiano Reggiano è stato sponsor 
tecnico per le food experience;

• Modena Champagne Experience (7-8 ottobre), con 
degustazioni e presenza in masterclass;

• Loira&Co, a Modena il 21 maggio, durante la 
manifestazione il Parmigiano Reggiano era nelle 
masteclass;

• fornitura di prodotto allo spazio di ANAFI alla Fiera
• Int.le del bovino da latte di Cremona a ottobre;
• fornitura di prodotto per la manifestazione Enologica 

a Bologna (6-8 ottobre), dedicata al cibo e ai vini della 
Regione Emilia Romagna;

• sostegno all’evento di lancio della Guida Michelin Italia 
2017 a Parma (16 novembre);

• Bambinopoli, a Vignola di Modena 8-9 settembre, 
kermesse dedicata alle famiglie e ai ragazzi che 
approcciano al mondo dello sport;

• collaborazione per la pubblicazione del libro di ricette 
a base di Parmigiano Reggiano della giornalista Angela 
Frenda;

• Wine2Wine a Verona 26-27 novembre. Il Parmigiano 
Reggiano è stato presente agli aperitivi durante i forum;

• collaborazione per la pubblicazione del volume
• “Il tortellino di Modena” nel quale è stato dedicato uno  

spazio alle caratteristiche del Parmigiano Reggiano;
• Nazionale del Parmigiano Reggiano, sostegno alle 

attività di promozione della Nazionale e supporto 
per l’organizzazione della partecipazione dei caseifici 
al World Cheese Award di Bergen (Norvegia) il 2-3 
Novembre. Il Parmigiano Reggiano ha vinto 64 
medaglie tra cui un Super gold, il riconoscimento di 
maggior pregio;

• sostegno al progetto triennale Food Project 
dell’Università degli studi di Parma; 
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• Villaggio Coldiretti a Torino (15-17 giugno), presenza di 
un produttore con stand per la vendita del Parmigiano 
Reggiano Prodotto di Montagna mentre a Roma, presso 
il Circo Massimo dal 5-7 ottobre con stand istituzionale 
per lo show di apertura di una forma di Parmigiano 
Reggiano;

• Vi.Vite a Milano (17-18 novembre) con desk per la 
degustazione di diverse tipologie di Parmigiano 
Reggiano in abbinamento a più tipologie di vini 
cooperativi “naturali”.

La collaborazione con lo chef Massimo Bottura mediante 
supporto e fornitura di formaggio per le attività in Italia e 
all’estero è proseguita così come la collaborazione con lo 
chef Carlo Cracco per la fornitura di prodotto per eventi 
selezionati in Italia. 
Confermata anche la collaborazione di Luigi Franchi, 
giornalista e consulente per le relazioni con il mondo 
dell’alta cucina e della ristorazione.
Inoltre, il Consorzio anche per il 2018 ha sostenuto lo 
Spazio Formaggeria per la somministrazione e vendita di 
Parmigiano Reggiano nell’area partenze dell’Aeroporto Orio 
al Serio (BG).

Premi Pregiati Parmigiano Reggiano
La collezione delle porcellane

Il 29 ottobre è partito il grande progetto della collection con 
l’intento di premiare la fedeltà di chi sceglie il Parmigiano 
Reggiano. L’operazione che terminerà il 30 giugno 2019, 
è divisa su due canali: il primo per la GDO con la raccolta 
punti: per ogni euro speso per il Parmigiano Reggiano si 
riceve un punto per fare la raccolta e arrivare a richiedere 
le diverse porcellane messe in palio. Il secondo, per i 
caseifici aderenti all’iniziativa: ad ogni spesa di 30 euro di 
Parmigiano Reggiano si riceve una cartolina Instant win per 
vincere il set completo delle porcellane, sono in palio 100 
set ogni settimana. 
Ogni settimana per tutti i concorsisti c’è la possibilità di 
vincere un top smartphone e con 3 scontrini/giocate si può 
partecipare all’estrazione finale di una Maserati GranCabrio.

Iniziative web

Il web è sempre a sostegno di iniziative organizzate dal 
Consorzio per coinvolgere ulteriormente il pubblico dei 
consumatori o target specifici. Le seguenti attività sono state 
promosse prevalentemente online:

• concorso instant win “A tavola con amore ” dal 25 
gennaio al 1° marzo 2018  per i caseifici con spaccio 
di vendita. A fronte di un acquisto di 30 euro 
di Parmigiano Reggiano il consumatore poteva 
partecipare, attraverso una cartolina instant win, 
alla vincita di utensili per la tavola. I caseifici hanno 
risposto in maniera molto positiva con ben 95 latterie 
partecipanti;

• concorso instant win “Gusta vinci &vivi” dal 6 giugno 
all’11 luglio 2018 per i caseifici con spaccio di vendita 
si è ripetuto un concorso con la stessa modalità del 
precedente a cui hanno aderito 78 caseifici;

• la Parmigiano Reggiano Night, si è trasformata nel week 
end “PR Night” passando da una serata a due, il 26 e 27 
ottobre. L’attesa cena dedicata al Parmigiano Reggiano 
si è tenuta anche quest’anno coinvolgendo quasi 500 
ristoranti aderenti al club “Io Scelgo Parmigiano 
Reggiano”. I locali partecipanti hanno sviluppato 
materiali web ad hoc e generato diversi contenuti che 
sono stati condivisi sui social media e sui siti web degli 
stessi. I ristoranti hanno ricevuto ‘agenda prenotazioni  
2019, un menù stampato personalizzato con le pietanze 
dedicate al Parmigiano Reggiano,  materiali di supporto 
alla comunicazione dell’evento e gadget firmati 
Parmigiano Reggiano da distribuire ai propri clienti.

Caseifici Aperti 

L’iniziativa, giunta al sesto anno, rappresenta un 
appuntamento consolidato e atteso da caseifici e 
consumatori. Visite guidate al caseificio e al magazzino 
di stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e 
degustazioni, uniti alla passione dei casari, hanno offerto la 
possibilità di vivere un’esperienza unica che ha affascinato 
grandi e piccini e che ha permesso di conoscere la zona 
d’origine e le sue terre ricche di storia, arte e cultura nei due 
appuntamenti di Caseifici Aperti 2018 :
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• Edizione primaverile Sabato 28 e Domenica 29 aprile.
• L’edizione primaverile ha visto coinvolti 50 caseifici, 

localizzati su tutta la zona di produzione, che hanno 
dimostrato il loro impegno organizzando eventi 
appositamente pensati per l’occasione e per il 
divertimento di grandi e piccini. Dalle degustazioni 
guidate in abbinamento a prodotti del territorio, 
all’apertura di forme di Parmigiano Reggiano di lunghe 
stagionature, giochi e attività per bambini (laboratorio 
sensoriale e del burro). In un solo fine settimana, oltre 
15.000 persone hanno varcato le porte dei caseifici per 
entrare nel mondo del Parmigiano Reggiano, conoscere 
i casari e degustare il Re dei formaggi.   

• Edizione autunnale Sabato 29 settembre e Domenica 
30 settembre.

• L’edizione autunnale ha visto il coinvolgimento di 
45 caseifici e si è arricchita con una sezione dedicata 
ai luoghi di interesse, ai monumenti e ai ristoranti 
consigliati dai caseifici al fine di rendere unica 
l’esperienza turistica dei visitatori. Dalle informazioni 
fornite dai caseifici, è stato possibile stimare che nel 
weekend autunnale circa 10.000 visitatori siano entrati 
in contatto con il mondo del Parmigiano Reggiano.

Gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal 
Consorzio hanno avuto un effetto positivo sull’affluenza 
ai caseifici in quanto molti dei visitatori hanno dichiarato 
di aver scelto il caseificio visitato direttamente dall’elenco 
presente sul sito web del Consorzio. 
In concomitanza con Caseifici Aperti, ha avuto luogo 
anche l’evento “Porte aperte in Consorzio”: il Consorzio 
del Parmigiano Reggiano ha aperto i cancelli  per visitare 
lo storico casellino e assistere dal vivo all’affascinante 
spettacolo della cottura di una forma di Parmigiano 
Reggiano secondo l’antico metodo del “fuoco a legna”. 
Degustazioni guidate di Parmigiano Reggiano prodotto di 
Montagna in abbinamento alle birre del Birrificio Argo e 
laboratori didattici per i più piccoli hanno intrattenuto i 
visitatori nell’area verde del Consorzio.

Vendite itineranti

Il Consorzio, nell’ambito delle proprie funzioni di 
valorizzazione e promozione del Parmigiano Reggiano, 
ha messo a disposizione per il terzo anno consecutivo per 
“Caseifici in tour” il supporto ai caseifici che desiderano 
partecipare a manifestazioni e fiere gastronomiche al di 
fuori del comprensorio di produzione. 
Ciò ha comportato la ricerca e la selezione di iniziative, 
eventi e manifestazioni di carattere enogastronomico, 
in località esterne alla zona d’origine, che prevedessero 
il coinvolgimento dei caseifici produttori per la vendita 
diretta.
All’iniziativa hanno avuto la possibilità di aderire tutti 
i caseifici immessi nel sistema di controllo della DOP 
Parmigiano Reggiano attraverso la sottoscrizione di una 
apposita convenzione.
Per ogni evento o manifestazione, è stato individuato un 
Caseificio, selezionato tra i soci sottoscrittori dell’apposita 
convenzione tenendo conto delle disponibilità specifiche 
manifestate dai singoli partecipanti e della necessità di 
assicurare condizioni omogenee di partecipazione agli 
aderenti.
Al fine di creare un’immagine coordinata, ad ogni nuovo 
caseificio aderente è stato distribuito un KIT di allestimento 
contenente: materiale espositivo (roll up e cartelli banco) 
e materiale informativo sul Parmigiano Reggiano da 
distribuire al pubblico presente alle manifestazioni.

Al progetto di Caseifici in tour hanno aderito 26 caseifici:

• Caseificio Gennari Sergio e figli, Parma
• Caseificio Sant’Angelo–Az. Agr. Caretti, Bologna
• Caseificio 4 Madonne, Modena
• Caseificio Malandrone, Modena
• Caseificio La Rinascente-Az.agr. Beghetti, Reggio Emilia
• Caseificio Castellazzo, Reggio Emilia
• Caseificio Scalabrini, Reggio Emilia
• Caseificio Palazzo – Az Agr. Guareschi, Parma
• Caseificio Sociale Fior di Latte, Bologna
• Caseificio Saliceto, Parma
• Caseificio Dismano, Modena
• Caseificio del Frignano, Modena
• Caseificio Giansanti, Parma
• Caseificio Savoniero e Susano, Modena
• Caseificio Rastelli, Parma
• Caseificio Lora, Reggio Emilia
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• Caseificio San Giorgio, Reggio Emilia
• Caseificio Cavola, Reggio Emilia
• Caseificio Valserena, Parma
• Caseificio Boselli, Parma
• Caseificio Consorzio Vacche Rosse, Reggio Emilia
• Caseificio Dotti, Reggio Emilia
• Caseificio Giansanti, Parma
• Caseificio Ravarano, Parma
• Caseificio Brugnoli, Parma
• Caseificio Caramasche, Mantova

I risultati dell’operazione sono stati soddisfacenti e hanno 
migliorato la performance dell’anno precedente, infatti 
da gennaio a dicembre 2018, i 26 caseifici aderenti hanno 
partecipato complessivamente a oltre 55 manifestazioni e 
fiere gastronomiche tutte al di fuori della zona di origine. 
Sono stati venduti complessivamente circa 400 forme di 
Parmigiano Reggiano, in punte per lo più da chilo e per 
la maggior parte a consumatori non abituati ad acquistare 
Parmigiano Reggiano in pezzi. Gli stessi caseifici si sono 
dichiarati soddisfatti della partecipazione agli eventi e la 
stima dei contatti acquisiti è di circa 150 mila persone.

Sostegno alla presenza dei caseifici sul web   

Il Consorzio anche nell’anno 2018 ha investito per aiutare 
i caseifici ad aumentare la presenza e la visibilità sul web. 
L’operazione ha coinvolto vari caseifici in particolar modo 
per il restyling della sezione di vetrina e-commerce per la 
vendita dei propri prodotti.
I risultati continuano ad essere in crescita: a dicembre 2018 i 
caseifici con sito internet sono 146, di cui 69 con vendita on 
line.

Sempre nell’ambito del programma di sviluppo del 
progetto “Vendite dirette” e per rispondere alle richieste 
dei consumatori su come e dove acquistare on line il 
Parmigiano Reggiano direttamente dal produttore, è 
sempre stata mantenuta ben visibile in home page la 
sezione del sito dedicata alle vendite online. 
Tale sezione non sostituisce l’area che raccoglie l’elenco 
di tutti i caseifici, ma integra in maniera più strutturata 
ed accessibile per gli utenti esterni la ricerca del prodotto 
desiderato con il rimando diretto al sito web del produttore.

La sezione per “Acquista on line direttamente dai caseifici” 
permette agli utenti di scegliere tra oltre 70 caseifici e 8 
categorie di prodotto:

- I classici 18 – 24 – 30 mesi;
- Le lunghe stagionature;
- Il prodotto di Montagna;
- Le razze;
- Agricoltura biologica;
- I Grandi formati

Le visite alla sezione, nell’anno 2018, sono state oltre 43.000 
(dato riferito alle visite uniche).

Visite in caseificio 

A fonte del grande successo dell’iniziativa Caseifici Aperti e 
per rispondere alle numerose richieste di visitare i caseifici, 
è sempre attiva sull’homepage del sito del Consorzio la 
sezione “Visite in Caseificio” declinata poi nella versione 
inglese “Visit the Dairies” per fronteggiare le richieste dei 
visitatori stranieri sempre più interessati a scoprire dove ha 
origine il Re dei Formaggi.
L’utente può scegliere il caseificio in base a diversi criteri di 
ricerca (per vicinanza, usando il sistema di geolocalizzazione 
disponibile su mobile, per giorni di apertura, per ricerca 
della città prescelta e per lingua parlata) contattare 
direttamente il caseificio che preferisce per prenotare una 
visita con degustazione.
Le visite sulla sezione del sito, nell’anno 2018, si 
mantengono molto alte e sfiorando i 51.000 visitatori (dato 
riferito alle visite uniche).

Contributi alle attività di vendite dirette 

Al fine di sostenere lo sviluppo delle vendite dirette dei 
caseifici, il Consorzio ha messo a disposizione, per i 17 
caseifici che ne hanno fatto richiesta, una misura di sostegno 
attraverso una contribuzione del 50% per investimenti 
nell’ambito delle seguenti attività:

A. Promozione Italia: collaborazioni con operatori della 
distribuzione e/o del settore alberghiero, della ristorazione 
e del catering  per programmi di promozione mirata;

B. Comunicazione/Pubblicità: investimenti per campagne 
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pubblicitarie (affissioni, radio, ecc.) e sviluppo di materiali 
promo-pubblicitari finalizzati a promuovere le specifiche 
iniziative;

C. Interventi diretti in caseificio: miglioramento strumenti 
aziendali legati allo sviluppo delle vendite dirette (es. 
interventi migliorativi per lo spaccio e strutture connesse 
come la sala assaggi per visite, etc..), attivazione vendite on-
line con e-commerce.

In relazione all’accesso ai contributi ogni Caseificio si è 
impegnato a fornire comunicazione periodica al Consorzio 
dell’andamento dell’attività di vendite dirette.

Indagini

L’agenzia di ricerca IPSOS è stata incaricata per tutto il 
2018 di monitorare la nuova campagna adv “Quello vero 
è uno solo” per comprendere sia il gradimento della stessa 
sia soprattutto la valutazione dell’efficacia della campagna 
sui concetti cardine dell’identità di marca, come genuinità, 
assenza di conservanti, amore e unicità, stiano entrando 
nelle menti dei consumatori.

   7.2 La pubblicità in Italia

Televisione

La nuova campagna di comunicazione “Parmigiano 
Reggiano, quello vero è uno solo” ha continuato il suo 
sviluppo illustrando nuovi target di consumatori. Nel 2018, 
a marzo, è andato in onda – sulle principali reti nazionali 
- lo spot “Domanda”, dove un padre con un figlio in riva 
ad un fiume dialogano sul Parmigiano Reggiano arrivando 
a gustare una monodose di Parmigiano Reggiano ed 
esaltando l’utilizzo “fuori dalla tavola”. 
Poi, a maggio, è stata posta l’attenzione al mondo degli 
sportivi mandando in onda “La forma perfetta”, uno spot 
girato con due ragazze riprese mentre si allenano correndo, 
con lo scopo di voler comunicare la praticità e la necessità 
di Parmigiano Reggiano quando si fa sport; prima, durante 
e dopo l’attività fisica. Il fil rouge di tutti gli spot continua 
ad essere la simbiosi Parmigiano Reggiano-Amore. Un 
sentimento, quest’ultimo, che dalle recenti analisi di 
mercato viene sempre più associato a Parmigiano Reggiano. 
Nei due flight sono andati in onda complessivamente 2.165 
passaggi. 
Infine a novembre è stato lanciato uno spot dedicato alla 
nuova Collection Premi Pregiati, con una parte istituzionale 
e una parte dedicata alla promozione della collezione delle 
porcellane, disegnate per Parmigiano Reggiano e realizzate 
in Europa. Il concorso mette in palio 37 iPhone Xs e una 
Maserati GranCabrio all’estrazione finale.

La campagna televisiva ha previsto la messa in onda 
complessivamente di n. 2.295 passaggi nei due flight di fine 
ottobre-novembre e a dicembre.
Sono state registrate 40 puntate da 5’ con il Parmigiano 

Reggiano nella trasmissione Selfie Food, in onda su La7 e 
La7D in onda in inverno/primavera.
La prima puntata della trasmissione Sound of Italy, che 
evidenzia le differenze tra il vero Made in Italy e i falsi, è 
stata dedicata al Parmigiano Reggiano. La trasmissione è 
andata in onda sul canale dedicato alla cultura del cibo Food 
Network e replicata in 37 paesi nel mondo.
Nella trasmissione “Cuochi e dintorni” in onda sul canale 
Alice Tv sono stati inseriti contributi di alcuni chef/
ristoranti che utilizzano il Parmigiano Reggiano nelle loro 
preparazioni per un totale di 14 appuntamenti.
Il Parmigiano Reggiano è stato presente anche nella 
trasmissione “Il ristorante degli chef” a novembre.

Radio

La campagna radio “Quello vero è uno solo”  del 
mese di marzo ha previsto la messa in onda di n. 836 
radiocomunicati da 30”.
Per le due edizioni di “Caseifici aperti” è andata in onda la 
campagna radio dedicata, per invitare ad andare in caseificio 
nei giorni dell’evento. Il totale dei radiocomunicati dei due 
flight è di 7.028 passaggi.
Per promuovere l’operazione “Premi Pregiati” nell’autunno 
è stata pianificata una campagna radiofonica con 2.493 
passaggi.

Stampa

Sul mensile “Il Mondo del latte” è costante la presenza 
pubblicitaria, mentre nell’ambito della collaborazione con 
Slow Food, l’inserimento pubblicitario è stato sulla “Guida 
Osterie d’Italia” 
È continuata la presenza sull’Atlante Qualivita Food&Wine 
(stampa e web).
Presenza con pagina pubblicitaria su Monocole di giugno, 
sul magazine “Via Francigena”, su “Il carabiniere” del mese 
di aprile, su “La Freccia – gourmet” ad aprile,  sul volume
“I magnifici”e sulla rivista “Platinum” di novembre.
In occasione della Stramilano, per promuovere lo spazio di 
vendita del Parmigiano Reggiano e invitare i consumatori 
all’acquisto, sono state fatte  uscite su “Corriere della sera”, 
“ViviMilano” e “Gazzetta dello sport” per un totale di 5 
uscite.

Per l’iniziativa “Caseifici Aperti” di aprile, è stata prevista  
l’uscita sui principali quotidiani nazionali. Per l’edizione 
autunnale dell’evento si è ripetuta la campagna stampa. 
Totale uscite 30.
I risultati della Nazionale del Parmigiano Reggiano sono 
stati divulgati con una campagna stampa su QN, Corriere 
della sera, Gazzetta dello sport, Il Giornale, il Sole 24 Ore, 
Il Messaggero, La Stampa, Il Gazzettino e i principali 
quotidiani del territorio per un totale di 31 uscite.

La nuova campagna stampa “Quello vero è uno solo”  ha 
presentato il Parmigiano Reggiano che accompagna il 
consumatore come “alimento della vita” anche fuori dalla  
tavola, con due campagne stampa in cui i due protagonisti 
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L’amore 
fa crescere.
Quando si parla 
di Parmigiano Reggiano, 
si parla d’amore. 
Perché con le sue diverse stagionature
e le tante varietà legate 
alle zone di produzione, 
alle razze bovine
e al tipo di lavorazione, 
fa scoprire un mondo ricco 
di sfumature di gusto 
e innamorare i tuoi clienti.

Visita il sito del Consorzio per scoprire 
tutte le potenzialità delle nostre varietà.

parmigianoreggiano.it

Quello vero è uno solo.

001118_426x2287#ItaliaATavola_RagazzaTrade@1.indd   1 11/01/18   17:53

Web

Anche nel 2018 le campagne pubblicitarie online sono state 
importanti per sostenere attività mirate.
In particolare sono state impostate campagne, sia legate a 
Google che ai social media, per promuovere:

• Stramilano;
• Caseifici Aperti nelle due edizioni 
• concorso “A tavola con amore” ;
• concorso “Gusta vivi & vinci”
• la Parmigiano Reggiano Night;
• collection Premi Pregiati;
• le sezioni del sito web dedicate al Parmigiano Reggiano 

prodotto di montagna, shop online e visite in caseificio.

È continuato il rapporto di servizio con il Clal, il sito 
dedicato alle informazioni sulle quotazioni e produzioni del 
Parmigiano Reggiano e con Informacibo per la newsletter 
dedicata alla gastronomia e agli eventi nazionali. 

Cinema

Nel primo semestre è stata programmata una campagna di 
oltre 16.000 passaggi prima dell’inizio dei film nelle sale 
cinematografiche del circuito Rai con il messaggio “Quello 
vero è uno solo”. 

ne illustrano le possibilità: l’astronauta Maurizio Cheli che 
mangia il Parmigiano Reggiano sulla cima dell’Everest e 
la campionessa olimpica Elisa di Francisca che lo mangia 
correndo mentre si allena. Per le due campagne sono uscite 
117 pagine.

Su alcune riviste del settore Food sono uscite delle pagine 
dedicate al mondo B2B per sensibilizzare gli operatori a 
quanto il Parmigiano Reggiano sia una fonte di reddito, 
soprattutto se si valorizzano le sue diverse biodiversità.
Il totale degli annunci è stato di 7 pagine.
La campagna stampa su testate periodiche per promuovere 
la collection Premi Pregiati ha visto l’uscita di 71 pagine.
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   7.3 La Promozione Territoriale

Con l’istituzione del servizio di Promozione Territoriale, 
avvenuto alla fine del 2017, il Consorzio ha deciso di 
dedicare una particolare attenzione all’attività turistica che 
avviene da anni grazie alle visite nei caseifici, sia a quelle 
organizzate dalle Sezioni (vedi il paragrafo “Visite guidate” 
nel capitolo: La promozione sul territorio), sia a quelle 
svolte dai caseifici direttamente. 

Infatti, si registra una crescente importanza del turismo 
enogastronomico. È nota l’elevata attrazione dei turisti 
stranieri per il cibo italiano e in particolare per i prodotti 
della tradizione e di origine che hanno una loro storia e 
unicità. Lo testimonia l’ufficio studi di Enit, che pone il 
turismo enogastronomico tra le prime motivazioni per 
i turisti stranieri per venire in Italia, seguito dal turismo 
culturale e delle città d’arte e, in terza posizione, per il 
turismo sportivo. Pertanto, le proposte turistiche vincenti 
sono quelle in cui il visitatore viene coinvolto nelle filiere 
agroalimentari e si sente in qualche modo partecipe di 
quello a cui sta assistendo, in cui il termine “turismo 
esperienziale” è centrale. 

La storia di questi anni ci dice che la visita in caseificio 
è un’esperienza indimenticabile per chi l’ha vissuta, 
soprattutto se i turisti arrivano nei caseifici al mattino presto 
per vedere le fasi di trasformazione dal latte al formaggio 
fin dal loro inizio. Infatti, vi è un aspetto emotivo nel 
vedere direttamente all’opera i casari, si diventa testimoni 
dell’unione tra la naturalità di un prodotto espressione 
del suo territorio di origine con un’artigianalità che è 
reale, verificabile, di particolare fascino e che suscita 
ammirazione.
Altra esperienza qualificante è l’assaggio guidato, in 
particolar modo di diverse stagionature, che permette di 
capire tantissimo della maturazione e dell’eccellenza del 
Parmigiano Reggiano, e così si vive un coinvolgimento 
sensoriale a 360° e che ha un forte impatto e si imprime 
nella memoria. 
  
Linee di azione 

 L’obiettivo del servizio è quello di migliorare le condizioni 
di accoglienza di tutto il sistema Parmigiano Reggiano, 
sia dal lato delle strutture, sia dal lato delle persone; 
contribuendo così sia a consolidare la reputazione 
complessiva del Parmigiano Reggiano, del suo mondo e 
del territorio che lo produce, sia a divulgare la conoscenza 
di un formaggio che gode di grande fama ma che di cui si 
conoscono poco le caratteristiche, sia a fidelizzare in modo 
unico i consumatori e gli appassionati del cibo. 

Nel 2018 si è proceduto ad una raccolta dati per una 
descrizione esatta di tutti i caseifici turistici tramite un 
questionario fatto sul campo e in stretto rapporto con i 
titolari dei caseifici stessi. Una raccolta di informazioni 
molto utile per fotografare la situazione di accoglienza 
delle strutture e dei punti vendita – elemento qualificante 
per la presentazione del caseificio e del formaggio – e per 

impostare linee di azione verso un miglioramento delle 
modalità di ospitalità. 
Questa indagine è stata fatta presso tutti i cosiddetti 
“caseifici turistici”, che accettano le visite e che sono riportati 
sul sito del Consorzio nella sezione dedicata; una lista che 
non è chiusa ma che è possibile allargare e integrare. 

Per preparare al meglio i divulgatori, interni ed esterni 
ai caseifici, che già ora sono impegnati nel raccontare 
il Parmigiano Reggiano durante le visite, il servizio di 
Promozione territoriale ha iniziato a progettare nel 2018 
incontri di formazione per i divulgatori e per il personale 
dei caseifici che si dedica a questa attività.
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  Attività di comunicazione nei paesi esteri      
 

Durante l’anno 2018, coerentemente con quanto realizzato 
negli ultimi anni, il Consorzio si è impegnato a promuovere 
la DOP Parmigiano Reggiano in diversi Paesi, sia all’interno 
dell’Unione Europea che negli Stati Extra-UE. Nonostante 
le difficoltà peculiari ai diversi mercati e le sfide ancora da 
affrontare, l’impegno consortile è stato premiato da ulteriori 
risultati positivi che sottolineano la necessità per il Re dei 
Formaggi di mantenere attiva e in crescita la sua presenza 
nei mercati esteri. 

Il Consorzio, in continuità con quanto realizzato 
nell’ultima decade, ha portato avanti con dedizione 
attività promozionali dirette ed indirette di varia natura, 
continuando a sostenere anche gli operatori commerciali, 
il cui impegno si è dimostrato fondamentale per la buona 
riuscita di svariate azioni in diversi Paesi.  

Inoltre, anche nel 2018, sono state portate avanti le attività 
previste dal Progetto “Cheese-It’s Europe”. Tale progetto 
triennale, co-finanziato dalla Commissione Europea e dallo 
Stato Italiano, è stato realizzato in collaborazione con altri 
Consorzi di tutela italiani, nello specifico con il Consorzio 
di Tutela del Formaggio Asiago e il Consorzio per la Tutela 
del Formaggio Gorgonzola, ed ha avuto inizio nel 2016. 
Scopo principale delle attività pianificate per il triennio è la 
promozione dei tre formaggi DOP tramite eventi dedicati a 
giornalisti del settore e contemporaneamente, promozione 
su testate giornalistiche e sul web, così come azioni 
all’interno di catene della distribuzione organizzata o mirate 
ad operatori Ho.Re.Ca. e negozi specializzati.

Per quanto riguarda le azioni dirette, gli sforzi consortili 
si sono concentrati nei seguenti Paesi: Australia, Austria, 
Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, 
Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, 
Stati Uniti d’America, Svezia e Ungheria. Nei diversi Paesi, 
in conseguenza di un’attenta analisi delle peculiarità dei vari 
mercati e delle diversità culturali di ciascuno, si è deciso di 
operare in maniera differenziata, portando avanti attività 
in diversi ambiti: promozionale, formativo, relazionale e 
comunicativo. 

Tali azioni dirette sono state condotte grazie alla 
fondamentale collaborazione di referenti ed agenzie in 
loco, che da anni contribuiscono alla buona riuscita delle 
attività di promozione del Re dei Formaggi in diversi Paesi. 
I referenti e le agenzie a cui si fa riferimento sono: The 
Dialogue Agency Australia per l’Australia, Communication 
Artaban per il Canada, Ooyes per la Francia, Bettina Meetz 
per la Germania e l’Austria, Asahi Agency per il Giappone,  
Lynx Porter Novelli per i mercati scandinavi, Brand 
Dialogue per il Regno Unito, Forma Libera per la Spagna e 
Ponte PR per gli Stati Uniti. 

Per quanto, invece, concerne le attività svolte 
congiuntamente agli operatori commerciali, il Consorzio 
ha previsto anche per il 2018 la realizzazione dei cosiddetti 
“Progetti Export”, principale modalità di azione indiretta 
a livello commerciale. Tali progetti hanno visto la 
collaborazione di aziende esportatrici, importatori e catene 
estere. Finalità principale di tali progetti è stato l’aumento 
del volume delle esportazioni e della conoscenza delle 
distintività legate a Parmigiano Reggiano attraverso azioni 
sui punti vendita ed attività di comunicazione su canali 
professionali e consumer.

In particolare, nel 2018 i Progetti Export promossi dal 
Consorzio hanno coinvolto i seguenti Paesi: Arabia Saudita, 
Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, 
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Giappone, India, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Panama, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi, 
Usa. 

È stata, poi, mantenuta la tradizionale attività di supporto 
a caseifici produttori ed operatori commerciali per la 
partecipazione alle fiere estere di maggiore spicco, con il 
fine di incentivare la promozione su più fronti e a diversi 
livelli. 

Fiere e manifestazioni

Nel corso del 2018 il Consorzio ha preso parte alle più 
importanti rassegne fieristiche del settore agro-alimentare 
a livello globale. In particolare ha partecipato a Gulfood 
(Dubai, Emirati Arabi, Febbraio) Foodex (Tokyo, Giappone, 
Marzo), Summer Fancy Food Show (New York, USA, 
Giugno), Sial Paris (Parigi, Francia, Ottobre). Tale presenza 
ha avuto luogo in ambito di stand individuali e/o condivisi 
con altri Consorzi di Tutela e nel corso di tali eventi, lo 
stand consortile è stato  reso disponibile agli operatori, 
fungendo da veicolo promozionale ed informativo per 
addetti ai lavori ed opinion leader.
Il Consorzio ha, inoltre, preso parte all’importante 
manifestazione internazionale Parabere Forum, tenutasi per 
questa edizione nella città di Malmo, in Svezia. Tale forum 
no-profit riunisce ogni anno personalità di spicco nel campo 
dell’alimentazione con lo scopo di rafforzare il ruolo della 
donna in questo settore. Il 2018 è stato dedicato al tema 
delle “Edible Cities” e a ha visto la partecipazioni di grandi 
personalità: fra i tanti, ad esempio, lo Chef  René Redzepi. 
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Attività specifiche

Australia

Visto il rinnovato interesse da parte dei consumatori 
Australiani verso il mondo della gastronomia  e data 
l’importante presenza di prodotti similari, anche nel 2018 il 
Consorzio ha deciso di realizzare parte delle sue attività di 
promozione sul mercato australiano. Il fine fondamentale 
delle azioni portate avanti è stato quello di mettere in luce 
le caratteristiche che distinguono e rendono unico il Re dei 
Formaggi. 

Proprio per questo, grazie alla fondamentale collaborazione 
dell’agenzia in loco, The Dialogue Agency Australia, si è 
deciso di promuovere il Parmigiano Reggiano tramite 
attività che si sono rivolte sia ai consumatori che ai 
professionisti del settore e che hanno spaziato dai social ad 
eventi presso location esclusive a momenti di formazione.  
Il Parmigiano Reggiano ha preso parte, infatti, ad eventi 
rinomati, quali gli “Italian Wine and Food Festival” 
di Melbourne e Sydney e la manifestazione “Food & 
Hospitality Queensland Exhibition”. Il Re dei Formaggi è 
stato, inoltre, protagonista di eventi esclusivi e masterclass, 
quale ad esempio quella tenutasi alla rinomata TAFE 
Cooking School di Sydney. 
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Canada

In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, 
il Consorzio ha realizzato diverse attività di promozione 
sul mercato canadese, mercato che riveste un importante 
ruolo per le esportazioni di Parmigiano Reggiano. Le 
azioni consortili, finalizzate ad accrescere la conoscenza 
del prodotto e delle sue caratteristiche presso consumatori 
e professionisti del settore. , hanno coinvolto in maniera 
particolare il settore Ho.Re.Ca.. Sono state, infatti, realizzate 
attività presso alcuni rinomati ristoranti canadesi che 
hanno visto la creazione di menù interamente dedicati al 
Parmigiano Reggiano. Si è posta, poi, particolare attenzione 
alla formazione di giovani chef, tramite la collaborazione 
con “Institute Of Tourism And Hotellery Of Quebec” presso 
il quale è stato istituito un concorso per le giovani promesse. 
Inoltre, il Parmigiano Reggiano è stato protagonista con un 
proprio spazio a due importanti manifestazioni, che hanno 
visto la partecipazione di foodies, chef e professionisti del 
settore, ovvero Yul Eat e La Grande Dégustation, entrambe 
svoltesi a Montréal. Le attività di promozione in Canada 
si sono svolte in collaborazione con la storica agenzia 
Communication Artaban. 

Francia  

La Francia continua ad essere uno dei più importanti 
mercati di esportazione del Parmigiano Reggiano. Proprio 
per questo, anche nel 2018, il Consorzio ha continuato 
a portare avanti diverse azioni che mettessero in luce 
le distintività e la versatilità del Re dei Formaggi. Tali 
attività si sono svolte grazie alla storica e fondamentale 
collaborazione dell’agenzia parigina Ooyes. 
Coerentemente con quanto realizzato negli anni precedenti, 
si è scelto di agire rivolgendosi a diversi target: consumatori, 
operatori del settore Ho.Re.Ca., futuri chef. Si sono portate 
avanti, quindi, attività di formazione di personale di settore 
al fine di aumentare la conoscenza delle qualità del “Re dei 
Formaggi” a livello professionale, tramite la presentazione 
di ricette variegate e gourmet presso catene di ristorazione 
italiana e scuole di cucina di alto livello, quali Le Cordon 

Bleu e l’École Ferrandi . 
Di fondamentale rilevanza si è poi dimostrata la 
partecipazione del Consorzio al festival Omnivore, 
rinomata manifestazione culinaria, che quest’anno ha 
visto il Parmigiano Reggiano protagonista con un proprio 
spazio, una masterclass dedicata e una degustazione in 
abbinamento ad un cocktail creato appositamente dal 
famoso bartender Victor Delpierre. 
Le attività di promozione si sono poi rivolte anche ai 
consumatori di media digitali, quali ad esempio la famosa 
piattaforma dedicata al mondo della cucina “Marmiton”.
Infine, è sicuramente degna di nota la partecipazione 
consortile alla manifestazione Sial Paris, tenutasi a Parigi in 
Ottobre e a cui il Consorzio ha preso parte con uno stand 
individuale, reso disponibile agli operatori commerciali. 
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Germania e Austria

Data l’importanza fondamentale del mercato tedesco per le 
esportazioni di Parmigiano Reggiano, la Germania anche 
nel 2018 è stata destinataria di diverse attività consortili, atte 
a mettere in luce la distintività e le peculiarità che rendono 
unico il Parmigiano Reggiano e che si sono concentrate 
su diversi target: consumatori, opinion leader, nonché 
operatori di settore. 
Proprio per questo motivo, le azioni di promozione sono 
state le più svariate. Il Consorzio, con l’ausilio della storica 
collaboratrice Bettina Meetz, si è adoperato a promuovere 
la partecipazione alle più importanti rassegne alimentari, 
eventi realizzati con la collaborazione di chef tedeschi 
stellati e particolarmente noti. 
In particolare, la ormai consolidata collaborazione con 

la sezione tedesca dell’associazione Jeunes Restaurateurs 
d’Europe, ha reso protagonista il Parmigiano Reggiano 
durante svariati eventi che hanno coinvolto diversi chef 
stellati, i quali hanno presentato ricette innovative e 
gourmet. 
Il Consorzio ha, inoltre, partecipato attivamente a molteplici 
manifestazioni, sia come partner ufficiale dell’evento, che 
fornendo prodotto in degustazione, evidenziando così le 
particolari differenze fra le varie stagionature. Fra questi 
meritano sicuramente di essere menzionati eventi culinari 
come la “Xmas Challenge”, evento ideato dal Consorzio 
stesso e che ripetuto anno dopo anno si è guadagnato il 
ruolo di appuntamento fisso atteso dall’enogastronomia 
tedesca, e il simposio culinario “Chefsache” che, come ogni 
anno, riunisce professionisti del settore enogastronomico 
provenienti da tutto il mondo.
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Il Parmigiano Reggiano è stato, inoltre, protagonista durante 
eventi dedicati a chef di altissimo livello e professionisti del 
settore eno-gastronomico e Ho.Re.Ca., come il Busche Gala 
e il Glorreiche Rheingau Tage. 
Proprio per questo motivo, si è scelto di dedicare la maggior 
parte delle azioni al mondo della ristorazione di alto livello. 
Il Parmigiano Reggiano è, quindi, stato protagonista di 
diversi eventi fra cui merita sicuramente menzione l’evento 
“Maestri, Visionari & Trendsetter– Premiazione dei migliori 
chef austriaci”,  durante il quale tutti gli invitati hanno 
potuto degustare il prodotto in diverse stagionature e come 
ingrediente di piatti gourmet.

Giappone

Il Giappone continua a rivestire un’importanza cruciale 
all’interno dello scenario asiatico per quanto riguarda le 
esportazioni di Parmigiano Reggiano. Inoltre, il sempre 
maggiore interesse dei consumatori nipponici verso i 
prodotti d’eccellenza italiani, rende il Paese del Sol Levante 
un importante destinatario della promozione del Re dei 
Formaggi.  
Le attività consortili hanno avuto come scopo quello di 
mettere in luce la distintività del Parmigiano Reggiano. Per 
realizzare ciò si sono rivolte a consumatori, formatori di 
opinione ed operatori di settore. 
Un ruolo fondamentale per la promozione in Giappone 
è stato svolto dalla Asahi Agency, la quale ha prestato 
particolare attenzione anche alla promozione online e 
social, continuando a svolgere un’importante attività di 
promozione web tramite l’account Facebook consortile. 
Il lavoro dei nostri collaboratori nipponici è stato, 
inoltre, cruciale per l’organizzazione delle due grandi 
manifestazioni a cui il Consorzio ha preso parte anche nel 
2018, ovvero Foodex, la più importante rassegna fieristica 
dell’Asia, e Cheese Festa, il più grande evento giapponese 
per consumer dedicato al formaggio. 
In aggiunta a quanto già detto, numerose sono state 
le attività di formazione, finalizzate a fornire a diversi 
target una maggiore consapevolezza del prodotto e delle 
sue peculiarità. Queste hanno visto il coinvolgimento di 
professionisti del settore della grande distribuzione, ma 
anche foodies e consumatori. I seminari si sono svolti 
durante tutto l’anno e sono stati strutturati in maniera tale 
da combinare azioni teoriche e degustazione di prodotto. 

Regno Unito

Il Regno Unito è storicamente uno dei primi Paesi di 
importazione del Parmigiano Reggiano, è normale, 
quindi, che anche nel 2018 il Consorzio, congiuntamente 
all’agenzia londinese Brand Dialogue, abbia portato avanti 
diverse attività rivolte ad un target molto ampio che va dai 
consumatori ai leader d’opinione. 
Nonostante la centralità della città di Londra quale 
veicolatrice di trend nel settore gastronomico britannico, 
è stato deciso di dedicare una parte delle attività per far 
meglio conoscere le peculiarità del Parmigiano Reggiano 
in diversi importanti centri del Regno Unito. Per questo 
motivo, il Re dei Formaggi è stato protagonista di alcuni 
importanti food festival, molto in voga negli ultimi anni, 
quali ad esempio l’Edimburgh Food Festival, il BBC Good 
Food Winter Show di Birmingham, all’interno del quale il 
Re dei Formaggi era presente non solo con un suo spazio, 
ma anche tramite diverse ricette presentate durante alcuni 
show cooking tenutisi presso la principale cucina del 
Festival. 
Importante ricordare come il Consorzio si sia impegnato 
a mettere in luce la versatilità e le caratteristiche del 
Parmigiano Reggiano tramite la piattaforma Twitter, in 
continuità con quanto fatto durante gli scorsi anni, vista la 
fondamentale importanza che i social ricoprono presso i 
numerosi foodies britannici. 
Non sono mancati, infine, eventi che hanno visto il Re dei 
Formaggi quale protagonista di ricette appositamente create 
da diversi ristoranti britannici sparsi per tutto il Regno 
Unito, così come non sono mancati momenti di formazione 
rivolti agli chef del futuro. A tal proposito, merita 
sicuramente una menzione il concorso rivolto ai giovani 
chef di domani ed interamente dedicato al Parmigiano 
Reggiano tenutosi presso il Westminster Kingsway College. 
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Spagna 

Considerata la vivacità dello scenario enogastronomico 
spagnolo e visto il sempre maggiore interesse dei 
consumatori iberici nei confronti della cucina di altissimo 
livello, è stato ritenuto opportuno, anche nel 2018, 
continuare a rivolgere una particolare attenzione al settore 
Ho.Re.Ca., in collaborazione con la storica agenzia Forma 
Libera. 
Sono state, quindi, realizzate nuovamente le ormai 
famose “Parmigiano Reggiano Week”, settimane di 
approfondimento dedicate alla degustazione, all’utilizzo 
ed alla versatilità del Re dei Formaggi svoltesi nel 2018 a 
Barcellona e a Valencia in due famosi cheese bar presenti 
nelle due città spagnole. Inoltre, nella città di Madrid, è 
stato deciso di riproporre lo stesso tipo di attività, ma di più 
ampia portata: è dunque stato organizzato un “Parmigiano 
Reggiano month” presso un rinomato cheese bar della città. 
Inoltre, anche nel 2018 si è svolto l’ormai tradizionale 
“Festival del Parmigiano Reggiano” che ha coinvolto 
diversi importanti ristoranti di Barcellona ed ha previsto 
la realizzazione di piatti speciali e menù degustazione 
interamente dedicati al nostro formaggio. 
Per quanto riguarda le attività di formazione, presso la 
“Escuela Superior de Hosteleria – ESHOB” ed il “Campus 
Universitario de Hosteleria y Turismo - CETT” di Barcellona 
sono stati organizzati seminari interamente dedicati al 
Re dei Formaggi che hanno registrato grande entusiasmo 
da parte degli studenti. Infine, merita sicuramente di 
essere menzionato il progetto “Puntos de vista, las mesas 
del Parmigiano Reggiano”, un laboratorio di ricerca 
culinaria durante il quale alcuni professionisti del settore 
enogastronomico hanno studiato ed elaborato una visione 
contemporanea del Parmigiano Reggiano in relazione 
al momento di grande evoluzione che sta attraversando 
la gastronomia spagnola. Questa analisi ha portato alla 
pubblicazione di un ricco quaderno gastronomico. 

Stati Uniti

Gli Stati Uniti rappresentano da sempre un importantissimo 
mercato di esportazione per il Parmigiano Reggiano
La presenza, di innumerevoli imitazioni, ha reso 
indispensabile l’impegno del Consorzio nel far conoscere 
e apprezzare le caratteristiche distintive e uniche del 
Re dei Formaggi. Tutte le azioni sono state svolte in 
collaborazione con l’agenzia californiana Ponte PR e 
sono state rivolte ad un pubblico variegato, composto 
da consumer, foodies e opinion leader. Le attività sono 
state diverse e sono state portate avanti in diverse zone e 
città degli Stati Uniti attraverso diversi canali. Non sono 
mancati, infatti, diversi momenti di formazione dedicati 
a cheesemonger, chef e altri professionisti del settore, 
così come non sono mancati seminari e masterclass atti 
a educare e fidelizzare i consumatori finali. In tal senso, 
meritano di essere citati i corsi di cucina tenutisi presso  
“Pizza School”, così come le cooking class dedicate al 
Parmigiano Reggiano disponibili on-line sul famoso sito 
“The Chef and the Dish”. Tali attività hanno avuto come 
fine ultimo quello di informare e formare professionisti e 
consumatori sulle caratteristiche del prodotto, la sua storia, 
la sua versatilità e la sua unicità. A tal scopo si è dimostrato 
anche particolarmente adatta la comunicazione via social e, 
dunque, anche nel 2018 l’agenzia Ponte PR si è impegnata a 
mantenere attive le pagine Facebook e Twitter statunitensi 
dedicate al Re dei Formaggi. Sono stati, comunque, 
sfruttati anche canali più tradizionali come la televisione, 
grazie alla storica collaborazione con Mary-Ann Esposito. 
Meritano, poi, di essere nominate le attività di promozione 
del Parmigiano Reggiano in abbinamento a noti vini della 
Napa Valley, regione Statunitense particolarmente rinomata 
per la produzione vitivinicola. Da segnalare, infine, la 
partecipazione alla celebre manifestazione fieristica “Summer 
Fancy Food Show” di New York, preceduta da un tradizionale 
evento trade oramai atteso dagli operatori americani.
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  La promozione sul territorio      
   

   9.1 Sezioni Provinciali

Le Sezioni provinciali, anche nel corso del 2018, hanno 
continuato nel loro impegno volto alla realizzazione di 
iniziative mirate a promuovere e rafforzare l’immagine 
del Parmigiano Reggiano nel territorio di origine nella 
consapevolezza che, anche all’interno del comprensorio 
di produzione, l’evolversi ed il mutare della tipologia dei 
consumatori richiede una continua e costante opera di 
informazione e promozione.
L’attività di promozione delle Sezioni è volta a realizzare 
interventi in situazioni o manifestazioni che coinvolgono 
il pubblico, con l’intento di aumentare la conoscenza 
del prodotto soprattutto per quanto riguarda le sue 
caratteristiche nutrizionali e salutistiche, in sintonia con 
le attese di un consumatore moderno, sempre più attento 
e consapevole nella scelta del prodotto. Il Parmigiano 
Reggiano ha rappresentato il mezzo maggiormente 
utilizzato ed apprezzato, come premio nelle competizioni 
sportive e in assaggio durante eventi speciali o fieristici: in 
questi ambiti si è confermato come validissimo strumento 
di promozione grazie al forte potere di attrazione del 
marchio Parmigiano Reggiano.

Gli ambiti di competenza sezionale possono essere 
individuati in 5 grandi capitoli di promozione.

   9.2 Manifestazioni fieristiche 

La partecipazione ad eventi fieristici è da sempre una 
delle attività principali del Consorzio in quanto la fiera 
è tradizionalmente riconosciuta come momento di 
aggregazione popolare, e privilegiato luogo di incontro. 
Questi momenti assumono una grande valenza divulgativa, 
attraverso la proposta di assaggio del prodotto ed il contatto 
diretto con il consumatore.

Parma

La Sezione è stata presente e ha partecipato attivamente a:

• Nel contesto del riconoscimento Unesco di Parma 
Città Creativa della Gastronomia si è tenuto “Cibus 
Off”, il fuori salone che ha animato il centro di Parma 
a partire dal weekend precedente l’avvio di Cibus. 
Il programma, particolarmente vario, ha previsto 
showcooking, mostre, talk show e seminari sul futuro 
dell’alimentazione, concerti, cene firmate da grandi 
interpreti della cucina d’autore e laboratori per i più 
giovani;

• “Festival del Prosciutto di Parma” con degustazioni 
in abbinamento a Prosciutto di Parma, prodotti della 
regione e Saké. In questa occasione è stato allestito 
il tradizionale Info-Point presso l’Ente Fiere per il 
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concomitante Salone del Camper, manifestazione che 
attira a Parma oltre 150.000 fra operatori e visitatori;

• “Festival della Spalla Cruda di Sissa” con diverse 
degustazioni guidate;

• XXIII edizione della “Coseta D’Or” di Sala Baganza 
organizzata in collaborazione con il Consorzio dei Vini 

dei Colli. 

Per quanto attiene le feste locali e tradizionali più 
importanti, ricordiamo:

• “Fiera di San Donnino a Fidenza” con eventi legati al 
cibo e il coinvolgimento di diversi caseifici; 

• “Fiera di San Martino di Noceto” che quest’anno ha 
visto la presenza del Ministro delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo Gian Marco  
Centinaio; 

• “Festa del Parmigiano Reggiano di Montagna” a 
Pellegrino Parmense, dove la Sezione è stata coinvolta 
nel convegno di apertura dal titolo: “Le caratteristiche 
organolettiche del latte ai fini della produzione di 
Parmigiano Reggiano” e nel laboratorio sensoriale 
intitolato: “Gutturnio e Parmigiano Reggiano di 
Montagna: incontro sensoriale ad alta quota”;

• “Fiera Agricola del Cornazzano”, alla sua 96^ Edizione;
• “Fiera di Trecasali”;
• “Mostra dell’Artigianato di Soragna”;
• “Fiera del Cavallo Bardigiano”;
• “Fiera agricola di Collecchio”;
• “Festa del Parmigiano Reggiano di Montechiarugolo” 

che ha riproposto con successo la gara di taglio, le 
degustazioni guidate, il gioco “indovina il peso”, la 
classica cottura in piazza e il convegno dal titolo: “Il 
Parmigiano Reggiano in Italia e all’estero tra storia e 
sviluppo futuro” .

Fra gli eventi all’estero ricordiamo il sostegno all’esclusiva 
serata di gala Festival Verdi Evening, in occasione della 
presentazione negli USA degli International Friends of 
Festival Verdi nella prestigiosa sede del World of McIntosh 
di New York. 
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Reggio Emilia

Nel 2018 è continuata la presenza della Sezione a:

• Sagra del Parmigiano Reggiano di Casina con 
supporto del Comune per il palio in collaborazione 
con APR. L’evento, dedicato al Parmigiano Reggiano 
di montagna, ha visto coinvolti, sia per il Palio che 
per la vendita del prodotto, caseifici di tutte le quattro 
Province di produzione coinvolte nel “Progetto 
Prodotto di Montagna; 

• “Palio di Bagnolo in Piano, Bibbiano, Guastalla, 
Monticelli Terme e Neviano Arduini”;

• 547ma “Fiera di San Michele” a Castelnovo Monti;
• “Festival Cittaslow” a Felina;
• “Piante e Animali perduti” di Guastalla;
• festa del “Primo Maggio Aiolese” che quest’anno ha 

visto anche la presenza di Rai Cultura per la ripresa 
della cottura nell’antico casello;

• “Festa della castagna” di Marola con omaggio a tutti i 
bimbi partecipanti con monoporzioni e gadget;

• “Agrishow” importante manifestazione all’interno della 
fiera di Santa Caterina a Guastalla che vede premiate le 
migliori aziende agricole produttrici di latte;

• “Sapore di Sale” a Cervia dove è stata organizzata la 
spettacolare cottura a fuoco;

• 9° edizione del “Concorso Enologico Matilde di Canossa 
– Terre di Lambrusco” organizzato dalla CCIAA di 
Reggio Emilia per individuare le migliori produzioni di 
vino lambrusco nelle aree di Reggio Emilia, Modena, 
Parma e Mantova. Partecipazione alla serata di gala per 
le premiazioni, presentate da Alessandro Borghese,  con 
taglio della forma in presenza di numerosi giornalisti 
italiani e stranieri. 

La Sezione ha fornito il proprio supporto per le due 
edizioni di Consorzio Aperto con cotture a legna nell’antico 
casellino e degustazioni guidate in abbinamento a prodotti 
del territorio e non.

Mantova

Diverse sono state le manifestazioni alle quali la Sezione 
ha dato sostegno attraverso la fornitura di materiale 
promozionale direttamente ai comitati organizzatori 
oppure ai caseifici che vi hanno preso parte:

• “Bovimac 2018” la mostra bovina svoltasi nei padiglioni 
della Fiera Millenaria di Gonzaga durante la quale sono 
state premiate le prime tre bovine classificate nella gara 
di valutazione morfologica e la bovina che si è distinta 
per la produzione di latte da Parmigiano Reggiano. In 
questa occasione è stata tagliata e offerta in assaggio una 
forma di Parmigiano Reggiano;

• 22° edizione della “Sagra dell’Asparago” di San 
Benedetto Po: enogastronomia, spettacoli e cultura. 
La Sezione ha sostenuto questa tradizionale 
manifestazione, con un’inserzione pubblicitaria sulla 
rivista a colori stampata per l’occasione e distribuita nel 
territorio mantovano e delle province limitrofe;

• “Food & Science Festival” organizzato da 
Confagricoltura Mantova. La Sezione è stata presente 
collaborando alle iniziative organizzate dalla sede, con 
degustazioni guidate di Parmigiano Reggiano di varie 
stagionature e tipologie, rivolte alle scuole del territorio 
e al numeroso pubblico presente;

• “Mantova Golosa” l’evento che si è svolto presso il Food 
Loft di Simone Rugiati a Milano. Una giornata rivolta 
alla stampa specializzata, per scoprire e dare visibilità 
a Mantova e alle sue specialità alimentari legate al 
territorio;

• “Fiera Millenaria di Gonzaga” con un nuovo 
spazio ed innovativo stand per il Consorzio del 
Formaggio Parmigiano Reggiano presente in fiera in 
collaborazione con la Sezione di Mantova. Nel corso 
della manifestazione, si sono tenute degustazioni 
guidate di Parmigiano Reggiano di diverse provenienze 
e stagionature. Tutte le sere, in collaborazione con le 
cantine del territorio sono stati organizzati aperitivi 
per meglio raccontare, in maniera conviviale, le 
caratteristiche del Parmigiano Reggiano. Infine, è stato 
dato spazio alla presentazione di un caseificio e al 
tradizionale gioco “Spacca il kilo”.
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Modena

• “Festa del Parmigiano Reggiano” a Lama Mocogno 
con gara di taglio della forma, cottura del Parmigiano 
Reggiano con l’antico metodo del fuoco a legna e menù 
dedicato al prodotto nei ristoranti della zona; 

• “Festa di S. Nicola – Sagra del Tortellino” di 
Castelfranco Emilia;

• “Skipass” con uno stand dedicato al taglio delle forme 
e vendita al pubblico con la presenza di un caseificio. 
e con uno spazio dedicato agli sportivi e alle famiglie 
dove è stata organizzata un’attività ludica che ha avuto 
molto successo sui social media;

• “Festa del Tartufo” di Montefiorino organizzata 
dall’Unione Comuni Appennino Ovest con prodotto 
per degustazioni presso il Museo Storico e premi per 
diversi corsi e concorsi enogastronomici realizzati 
durante la festa. In questa occasione, in collaborazione 
con APR, si è tenuto il Palio del Parmigiano Reggiano di 
Montefiorino;

• “Loira and Co.” evento di grande successo che ha 
coinvolto i produttori dei vini della Loira e dell’Alsazia i 
quali hanno presentato i loro vini presso l’Ente Fiera di 
Modena. L’iniziativa, riservata ai professionisti, ha visto 
la presenza del Parmigiano Reggiano con degustazioni 
guidate e durante le master class. Inoltre, ha fornito 
il prodotto per le preparazioni dei piatti degli chef di 
Modena a Tavola;

• “Festival del Letame - Il cibo della terra e della 
solidarietà”, organizzato da Santa Rita Bio di 
Serramazzoni. Il Paninaro Gourmet Daniele Reponi 
ha preparato panini con i prodotti tipici modenesi, 
esposizione di vacche di razza Bianca Modenese, con 
le quali Santa Rita Bio produce una forma al giorno 
di Parmigiano Reggiano Biologico con latte di vacca 
Bianca Modenese;

• “Bambinopoli”, due giorni in cui i bambini sono 
diventati i protagonisti assoluti: ogni attività, gioco, 
laboratorio, lettura animata, spettacolo è stata pensata 
appositamente per loro e far vivere emozioni sempre 
nuove e coinvolgenti, senza dimenticare le regole 
della buona educazione e il rispetto per l’ambiente. 
Il Parmigiano Reggiano li ha accompagnati in tutte 
le attività previste dall’organizzazione. Una maglietta 
personalizzata Parmigiano Reggiano ha contraddistinto 
tutti i bambini partecipanti;

• “Festa della Crescentina” di Pavullo dove è stato 
organizzato il Palio del Parmigiano Reggiano del 
Frignano durante il quale il pubblico ha giudicato i 
formaggi che hanno gareggiato per il titolo di miglior 
Parmigiano Reggiano del Frignano. Una giuria di 
esperti dell’APR ha giudicato in un’altra sessione 
di assaggi gli stessi formaggi: si sono stilate quindi 
due classifiche in parallelo, una di esperti e l’altra di 
consumatori.

Bologna

La Sezione ha fornito il proprio sostegno a:

• “Festival del Ragù alla Bolognese” le Salsamentarie, 
l’antica associazione bolognese che raggruppa i negozi 
di specialità tipiche bolognesi, organizza l’evento 
dedicato al condimento della pasta più famoso al 
mondo presso Palazzo Re Enzo in pieno centro 
storico a Bologna. Mostre, degustazioni, esposizioni, 
conferenze, il tutto all’insegna dell’autentica 
bolognesità. Presente un caseificio di Bologna con la 
vendita del prodotto.

   9.3 Visite guidate

Far conoscere dove e come nasce il Parmigiano Reggiano 
è tra i principali compiti delle Sezioni provinciali. La visita 
guidata ad un caseificio offre al visitatore la possibilità 
di assistere a tutte le fasi della lavorazione del latte, dalla 
cottura, alla messa in fascera della cagliata, fino alla salatura 
ed alla stagionatura delle forme.

Un viaggio, alla scoperta dei segreti di un prodotto a cui 
i visitatori, soprattutto quelli stranieri, si avvicinano con 
grande attese e grande curiosità ad un autentico mito della 
tradizione italiana; un viaggio fatto assieme a persone 
esperte che cercano di far entrare appassionati, famiglie, 
scolaresche, addetti alla ristorazione e delegazioni varie 
nella cultura produttiva del nostro formaggio e far loro 
scoprire come nasce un vero e proprio tesoro gastronomico.

Le Sezioni provinciali svolgono l’attività con personale 
proprio o esterno; inoltre, un numero crescente di 
produttori, consapevoli dell’importanza di fare entrare i 
consumatori nei caseifici, svolge questa attività in modo 
autonomo. 

Il rendiconto delle visite organizzate dalle Sezioni è 
riportato nella seguente tabella. Notevole impegno è stato 
dedicato alle visite guidate presso i caseifici per l’iniziativa di 
educazione alimentare nelle scuole “Sono come mangio”.  
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*Per poter dare un quadro più esauriente della tipologia 
di visitatori che sempre più si rivolgono al nostro 
Consorzio, riteniamo di dover sottolineare che per quanto 
attiene la categoria Altri è necessario fare un distinguo 
relativamente alla presenza, in provincia di Parma, di un 
rilevante numero di delegazioni agricole, diplomatiche e di 
operatori commerciali e turistici: la maggior parte di queste 
delegazioni è di provenienza estera, sia da paesi UE che 
Extra UE. Continua infatti, con un trend positivo, l’ondata 
di interesse degli operatori professionali verso Parma già 
osservata poco dopo l’ottenimento della nomina come 
Città Creativa Unesco per la Gastronomia, grazie anche alle 
attive politiche di comunicazione e collaborazione messe in 
atto dalla Cabina di Regia del Comune di Parma, che vede 
coinvolti i maggiori referenti del food della nostra provincia. 
In un’ottica di specializzazione e selezione dei gruppi che il 
Consorzio auspica di poter ospitare sempre più numerosi, 
i turisti, sia singoli sia in gruppi, come già avvenuto negli 
anni precedenti sono stati in buona parte reindirizzati 
verso i caseifici che fanno accoglienza diretta, mediante 
l’apposita sezione del sito consortile. A livello Universitario 
si è registrato una lieve flessione rispetto al 2017: siamo 
tornati ai numeri del 2016 con circa 1500 persone, questo 
potrebbe essere ascrivibile al fatto che le università, 
soprattutto quelle straniere, tendono a differenziare l’offerta 
di viaggio studio per i propri studenti e che difficilmente 
ripetono lo stesso viaggio per due anni consecutivi. La 
maggioranza dei gruppi universitari provengono dall’estero, 
con un picco di presenze di Facoltà specifiche quali Scienze 
Gastronomiche, Agraria, Economia con focus sul Marketing 
Territoriale, Veterinaria, Scienze della Nutrizione, Scienze 
Alimentari. Si è registrata, invece, una lieve ripresa rispetto 
al 2017 della categoria che include professionisti del mondo 
della ristorazione e scuole di cucina con oltre un migliaio 
di visitatori; in ripresa anche l’accoglienza di delegazioni 
scolastiche generiche, con circa 2700 visitatori, mentre si 
è registrato un lieve calo delle scuole professionali agrarie 
ed alberghiere. In collaborazione con l’Ufficio Stampa, 
la Sezione ha organizzato una serie di visite in caseificio 
collegate sia ai Press Trip organizzati dal Consorzio stesso, 
sia ad attività correlate di Cabina di Regia ed eventi del 
Comune di Parma. Sicuramente il sistema città, attraverso 
un lavoro di coordinamento e di creazione di attività che ha 
visto impegnati i membri della Cabina di Regia, cui è stato 
affidato il compito di individuare una visione e un progetto 
di comunicazione del territorio attraverso la realizzazione 
di alcuni importanti eventi, ha contribuito ad accrescere 
interesse per il territorio non solo di Parma ma anche di 
Reggio Emilia, con cui è iniziata un’importantissima attività 
di dialogo e collaborazione a tutto tondo. Sempre più 
eventi quali Festival Verdi, Presentazione Guida Michelin 
Italia, Cibus, Festival della Gastronomia, Giardini Gourmet, 
Festival della Lentezza, attraggono consumatori e visitatori 
sensibili al tema food nella nostra regione. Per concludere 
possiamo rilevare che l’aumento di interesse per la città 
ha portato alla nascita di una serie di nuovi operatori 
turistici che operano nel settore enogastronomico e al 
consolidamento di realtà già esistenti, realtà che saranno 
di grande importanza per l’accoglienza di quei gruppi 
che il nostro Consorzio non riesce ad accogliere e che, 

probabilmente, andranno aumentando anche grazie alla 
nascita di Destinazione Turistica Emilia, l’agenzia turistico-
territoriale collegata alla Regione Emilia Romagna che sta 
mettendo a punto una serie di offerte turistiche per chi 
vorrà scoprire i nostri territori e che, insieme a Parma, vede 
coinvolte Piacenza e Reggio Emilia.

   9.4 Eventi sportivi

Valori come l’impegno, la lealtà, il senso di appartenenza, 
e la continua voglia di migliorarsi, uniscono idealmente il 
mondo dello sport a quello del Parmigiano Reggiano. E’ da 
questa consapevolezza che nasce il felice accostamento tra 
il nostro prodotto e gli eventi sportivi di qualsiasi livello che 
si svolgono in ambito provinciale. Il messaggio è recepito 
trasversalmente sia da chi pratica attivamente lo sport sia 
dal grande pubblico che segue i propri beniamini e vede 
il nostro marchio camminare a fianco degli atleti come un 
amico fedele, trasmettendo valori positivi specialmente in 
ambito giovanile.

Parma

La Sezione ha sostenuto, nel 2018, alcune attività sportive 
già consolidatesi nel corso degli ultimi anni. Ricordiamo:

• “Maratona delle Terre Verdiane” (Sojasun Verdi 
Marathon)  che nei 4 percorsi alternativi ha visto la 
partecipazione di 2300 atleti; 

• “Maratona di Parma” e “Ultra K Marathon”;
• sostegno alla squadra Baseball Parma;
• 10ª edizione della gara podistica non competitiva “La 

Dolorosa”, nella quale si sono cimentati 280 podisti 
impegnati in un duro percorso montano;

• V° Trofeo “Città di Fidenza” Memorial Domenico Luigi 
Pratizzoli; 

• “Tartufo Bike” di Calestano;
• “Strafuso Trail Running” svoltasi all’interno del parco 

naturale del Monte Fuso;
• “Summer Trail” di Sala Baganza;
• VI° edizione del “Trail Pan e Formai” di Pellegrino;
• 11° “Memorial Gianni Ghiretti”, gara ciclistica detta “la 

Polverosa”, tappa del Giro d’Italia d’Epoca. 
• Fra gli appuntamenti agonistici ormai classici 

ricordiamo:
• “Giochi delle Sette Frazioni”, in cui le tradizionali sette 

squadre delle relative frazioni in gara si sono sfidate in 
diverse discipline;

• “Farm – Run” di Noceto;
• “Un Po di Sport”, festival itinerante che ha coinvolto 

tutti i Comuni rivieraschi del Po.
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Reggio Emilia

La 22ma edizione della Maratona di Reggio Emilia città 
del tricolore “Trofeo Parmigiano Reggiano” è stato l’evento 
sportivo più importante nella nostra provincia, 5° maratona 
d’Italia,  ha visto la partecipazione di più di 3000 atleti 
provenienti da tutto il mondo. Tante maratone e corse 
campestri provinciali hanno esposto i nostri striscioni e 
distribuito confezioni di monoporzioni.

 Il supporto della Sezione è andato a: 
• Reggio Audace con la sponsorizzazione del settore 

giovanile;
• Pallacanestro Reggiana/Grissin Bon che ha disputato il 

campionato di serie A1;
• Rugby Reggio che ha organizzato, come tutti gli anni, 

il torneo Ematonil che ha portato a Reggio Emilia 
migliaia di bambini da tutta Italia;

• squadra ciclistica Bardiani – CSF;
• premio Internazionale del Basket “Pietro Reverberi” 

con premiazione di personaggi di rilievo del mondo del 
basket che si sono distinti a vario titolo  nel 2018;

• “Fossil Cup” e “Conad Junior Cup”, manifestazione che 
vede la presenza di molteplici squadre di calcio, di tutto 
il comprensorio, della categoria giovani e allievi che si 
incontrano nell’arco di  6 mesi;

• “Tour dei Ghiottoni”, torneo regionale di Golf con 
fornitura di prodotto per le premiazioni di tutte le gare;

• Team di motocross 3 C, composto da una trentina  di 
ragazzi di tutte le categorie;

• Rally della stampa che ha visto la partecipazione per il 
taglio della forma durante un aperitivo e omaggi a tutti 
i giornalisti partecipanti;

• partita di calcio  organizzata al Mirabello da 

Mary’Kitchen, tra Athletic Chef e Nazionale Attori per 
raccogliere fondi a favore del Grade Onlus. A questa 
associazione è stato fornito sostegno per diverse 
iniziative rivolte a diversi tipi di disabilità e con diversi 
sport da handbike a basket. 
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Mantova

Gli eventi sportivi sostenuti sono stati:

• 9° raduno auto e moto d’epoca, organizzata 
dall’Associazione Gigleur di Poggio Rusco, con un 
percorso di circa 60 km attraverso i paesi della Bassa 
Mantovana con transito attraverso diversi tratti 
arginali e passaggio per i centri storici più caratteristici. 
All’arrivo nella piazza principale di Poggio Rusco, 
è stato servito un aperitivo a base di Parmigiano 
Reggiano con vini e prodotti tipici del territorio. E’ stata 
organizzata una lotteria con prodotti gastronomici e 
Parmigiano Reggiano. Ai numerosi partecipanti, sono 
stati omaggiati gadget e opuscoli informativi, l’area di 
sosta è stata delimitata con striscioni del Parmigiano 
Reggiano;

• gara regionale di tiro con l’arco, organizzata dalla 
società sportiva Arcieri del Mincio di Mantova, che si è 
svolta a di Solferino in provincia di Mantova. Alla fine 
della manifestazione, la Sezione ha offerto monodose 
di Parmigiano Reggiano, gadget e alcune punte per i 
vincitori. Gli striscioni sono stati esposti nella zona delle 
premiazioni e nel campo di gara;

• “Randonnèe Alpi 4000” manifestazione ciclistica 
con 600 partecipanti provenienti in maggior parte 
dall’estero con partenza e arrivo a Bormio, attraverso 
tre nazioni (Italia, Francia e Svizzera) con 9 passi 
alpini da superare e fra questi i 2 più alti delle Alpi: il 
Col d’Iseran e il Passo dello Stelvio entrambi teatri di 

imprese mitiche del Giro d’Italia e del Tour de France. 
In occasione del punto di ristoro di Pieve di Coirano, 
in territorio di origine del Parmigiano Reggiano, la 
Sezione di Mantova ha offerto il formaggio per la 
preparazione dei piatti, porzioni monodose, e gadget a 
tutti i partecipanti;

• “La Poggistica” manifestazione podistica ludico-motoria 
non competitiva a passo libero, organizzata dalla 
Proloco di Poggio Rusco. La Sezione ha offerto punte 
di Parmigiano Reggiano e gadget per premiare i gruppi 
più numerosi;

• prova cinofila per cani da ferma valida per il 
campionato italiano assoluto, organizzata dalla 
Federazione Italiana della caccia, sezione di Bagnolo 
San Vito (MN). La Sezione di Mantova del Parmigiano 
Reggiano ha offerto il formaggio per la premiazione dei 
primi classificati. Il logo del Consorzio è stato inserito 
su tutti i volantini della manifestazione.
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Modena

Fornitura del prodotto in alcune manifestazioni: 

• “Corrida di S.Geminiano” a Modena;
• “La Cotta” a Frassinoro;
• “I Bifonchi” a Montefiorino;
• “Anderlini Volley” a Modena;
• “Champion’s Camp”  a Palagano;
• “Campionati Italiani di Atletica Juniores” a Modena;
• “Gara ciclistica di Mountain Byke” a Serramazzoni;
• 34° “Giro delle Torri” a Pavullo nel Frignano;
• “Duragombola” a Prignano sulla Secchia.

   9.5 Inserzioni redazionali

Redazionali e pagine pubblicitarie sono finalizzate a invitare 
il visitatore a toccare con mano lo stretto e indissolubile 
legame tra Parmigiano Reggiano e il territorio di 
produzione, vivendo di conseguenza un’esperienza unica e 
indimenticabile. Comunicati specifici di informazione che 
invitano a scoprire come nasce il Parmigiano Reggiano, 
trovano ideale collocazione all’interno delle guide 
turistiche al territorio, in sinergia con gli operatori turistici, 
alberghieri e della ristorazione.

Parma

Nel 2018, il momento editoriale di maggior rilievo è 
rappresentato dalla collaborazione con TV Parma e il 
programma Campi e Campanili: la trasmissione ha come 
focus il mondo produttivo agricolo della provincia di 
Parma, con particolare attenzione al Parmigiano Reggiano 
a cui sono stati dedicati servizi settimanali sul processo 
produttivo, sulla tutela, sul marchio e sulle caratteristiche 
nutrizionali. La Sezione ha curato interventi di interesse 
istituzionale e di attualità per il nostro settore.

La Sezione, inoltre, collabora con la rivista “Assaggiami”, 
Food magazine free press di Parma e provincia, che 
raccoglie e miscela fatti, reportage, ricette, interviste, 
riguardanti le tendenze enogastronomiche. La Sezione ha 
contribuito, poi, alla creazione di storie per i giovani lettori 
in cui vengono riprese, in chiave fantasiosa, le citazioni 
letterarie più celebri del Parmigiano Reggiano. 

Fra gli interventi pubblicitari si segnala:

• presenza sulla rivista “Sport e Civiltà” che fa da cornice 
alla 42^ edizione del premio internazionale omonimo 
per lo sport;

• volume dedicato alla prima Festa di San Lucio a Noceto.

Reggio Emilia

Pagine pubblicitarie e inserzioni su cataloghi per eventi 
specifici come:

• la guida per gli Itinerari Gastronomici, Giovedì al 
ristorante redatta da Confesercenti; 

• la guida per il concorso Enologico Matilde di Canossa – 
Terre di Lambrusco; 

• presenza su speciali dedicati alla gastronomia e 
all’economia dei vari quotidiani e mensili della 
provincia.   

Mantova

La Sezione ha contribuito a pubblicare inserzioni per 
la nuova edizione della guida alle “Fattorie didattiche 
mantovane 2017/2018”, curata dal Consorzio Agrituristico 
Mantovano, con l’inserimento di un’immagine 
promozionale in seconda di copertina e un richiamo 
all’interno della guida.
La guida, stampata in 25mila copie sarà distribuita 
capillarmente in tutti i plessi scolastici mantovani e preso i 
principali istituti delle province limitrofe.



- 81 -

-  L A  P R O M O Z I O N E  S U L  T E R R I T O R I O  -

Modena

Pagina informativa per le visite in caseificio sulle 
pubblicazioni:  

• Catalogo provinciale della ricezione turistica 
dell’agenzia Modenatur;

• opuscolo “Appuntamenti Gastronomici” iniziativa di 
Confesercenti Modena;

• personalizzazione delle fiancate con la grafica del 
Parmigiano Reggiano, su taxi che svolge il servizio in 
città;

• presenza sull’house organ di Piacere Modena

   9.6 Eventi culturali

Le Sezioni sono spesso partner di iniziative letterarie, 
scientifiche, musicali e sociali frutto dell’ingegno e della 
creatività, proprio a voler testimoniare lo stretto legame che 
unisce il mondo della cultura al fattore umano che ha reso 
il Parmigiano Reggiano un’autentica espressione culturale 
della nostra terra. 

Parma

Fra i momenti più significativi nei quali la Sezione è 
intervenuta ricordiamo: 

• apertura dell’Anno Accademico di Alma, scuola 
internazionale di cucina, svoltasi presso l’Auditorium 
Paganini alla presenza di 700 ospiti del settore;

• presentazione “Guida Michelin” durante la quale la 
Sezione si è occupata dell’accoglienza degli ospiti 
e della presenza presso la “Award Ceremony”, la 
successiva cena di gala presso il Palazzo Ducale della 
Pilotta, il Light Lunch per gli oltre 350 ospiti, presso 
l’Auditorium Paganini, e al Welcome Cocktail sotto ai 
voltoni della Pilotta;

• “Serata in Vigna” a Barbiano di Felino, presso la 
cantina Al Vigneto;

• “Festival della Lentezza” di Colorno promosso 
dall’Associazione dei Comuni Virtuosi, è giunto alla 
sua quarta edizione con tema il “coltivare”. In questo 
ambito, il Parmigiano Reggiano è stato protagonista di 
diversi momenti;

• Galà lirico benefico “Fuoco di Gioia”, ideato e 
organizzato per il sesto anno dal Gruppo Appassionati 
Verdiani – Club dei 27 di Parma, con la partecipazione 
di celebri artisti e interpreti verdiani di fama 
internazionale.
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Reggio Emilia

• Collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia 
e Liceo Artistico Chierici per la prima edizione del 
Concorso artistico “Forme d’Arte” sul tema Capriccio 
Reggiano: rivisitazione dei luoghi artistico culturali o 
naturalistici della reggianità o delle caratteristiche della 
produzione o del prodotto stesso. Hanno partecipato al 
concorso 31 allievi delle Classi quinte del Liceo Artistico 
Chierici di Reggio Emilia coadiuvati dall’insegnate di 
Discipline Pittoriche e Grafiche. Agli studenti sono state 
consegnate forme di Parmigiano Reggiano in plastica 
e ognuno ha deciso la tecnica congeniale al progetto da 
svolgere. Al termine è stata realizzata una mostra nella 
Tenda dell’Arte allestista durante “Consorzio Aperto” 
edizione di primavera;

• collaborazione con il Comune di Reggio Emilia per 
l’importante iniziativa di “Fotografia Europea”;

• lezioni sul Parmigiano Reggiano in dieci Istituti 
Superiori della città con assaggi finali di diverse 
stagionature;

• supporto all’evento benefico “Grande Cena di Borea” e 
alle associazioni Grade Onlus e la Melagrana.

Collaborazione a diverse manifestazioni: 

• Itinerari Gastronomici Reggiani “Insieme al ristorante” 
dedicata alle realtà ristorative della provincia e ai 
prodotti tipici;

• iniziative estive del Comune di Castelnuovo né Monti;
• 5° trofeo “La Culla”, gara fra caseifici che vanno dagli 

Appennini al Po, organizzato dall’associazione Bibbiano 
La Culla;

• supporto alla “Mostra mercato carnevali d’Italia” 
organizzata dall’Associazione Al Castelin.

Mantova

La Sezione ha presenziato o dato il proprio supporto a:

• Premio “Cesare Ghelli”. Il premio al merito scolastico 
dedicato alla memoria del nostro ex consigliere 
Cesare Ghelli è sostenuto dalla Sezione di Mantova 
del Parmigiano Reggiano e dal Consorzio Latterie 
Virgilio. Sono stati premiati otto alunni dell’Istituto 
Tecnico Agrario “Strozzi” di Palidano, che si sono 
particolarmente distinti per meriti scolastici. La 
cerimonia di premiazione è stata preceduta da un 
incontro tecnico sui temi dell’allevamento bovino e 
della produzione del Parmigiano Reggiano. Relatori, 
il prof. Andrea Formigoni e il dott. Aldo Bianchi. 
All’evento erano presenti gli alunni delle classi 5°, il 
presidente ed i consiglieri della Sezione di Mantova che 
hanno consegnato i premi;

• presso la Casa Museo Sartori di Castel d’Ario, si è 
svolta l’inaugurazione della mostra e catalogo di 
quadri, dal titolo “l’arte tra paesaggi e periferie”. La 
Sezione ha messo a disposizione gadget, materiale 
informativo e Parmigiano Reggiano per il buffet a base 
di prodotti mantovani che si è tenuto al termine della 
manifestazione. Presenti all’inaugurazione numerose 
autorità cittadine, oltre ad un folto pubblico di 
appassionati di opere d’arte.

Modena

Le attività da ricordare sono:

• lezione sul Parmigiano Reggiano per i partecipanti 
al Master tenuto dall’Università di Modena e Reggio 
Emilia “Valorizzazione delle Tipicità Agroalimentari ed 
Enogastronomiche”;

• presso l’Ist. Agrario Spallanzani di Castelfranco Emilia 
presentazione di una ricerca storica sui caseifici 
del territorio di Piumazzo, frazione del comune di 
Castelfranco, realizzata dal Prof. Vincenzo Tedeschini. 
Presentazione del nuovo video del Parmigiano 
Reggiano e a seguire degustazione guidata di tre 
stagionature;

• “Coupon del Gusto” attività realizzata da Piacere 
Modena, in collaborazione con il Comune di Modena, 
durante la quale si è tenuto un seminario con gli 
esercenti aderenti all’iniziativa per presentare i prodotti 
modenesi, fornendo loro informazioni su come 
presentarli e come gestirli presso il punto vendita. 
Particolare attenzione è stata riservata alla corretta 
modalità di degustazione;

• “I Piatti della Bilancia”, organizzato dal Museo della 
Bilancia di Campogalliano un mese dedicato ai 
menù ideati dai ristoranti di Campogalliano dove il 
protagonista principale è il Parmigiano Reggiano, 
accompagnato dai Lambruschi Modenesi;

• “Festa dello Zampone e Cotechino” a Modena con 
degustazioni insieme ad altre denominazioni della 
provincia. Presidente della giuria del concorso rivolto 
agli Istituti Alberghieri italiani per il miglior piatto a 
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base di zampone è stato lo chef pluristellato Massimo 
Bottura;

• “Gusti.a.MO18”, evento dedicato alla velocità del 
pensare, del creare, del produrre e la calma dell’attesa 
come forma d’arte. Due giorni dedicati ai prodotti tipici 
modenesi e alle sue eccellenze. L’iniziativa si è inserita 
nel contesto di “Caseifici Aperti”;

• collaborazione con la scuola alberghiera di 
Serramazzoni, per i corsi di “Tecnico per la promozione 
delle produzioni tipiche del territorio e della tradizione 
enogastronomica”, con l’organizzazione di lezioni sul 
Consorzio e il prodotto e visita guidata al caseificio;

• “Stuzzicagente”, manifestazione che coinvolge i locali 
del centro di Modena i quali propongono piatti a base 
di prodotti tipici modenesi. Fornitura del prodotto ai 
premi del concorso e agli esercizi che hanno messo in 
evidenza in alcuni loro piatti il Parmigiano Reggiano;

• “Sagra del Borlengo” di Guiglia, manifestazione 
dedicata a questa preparazione tipica prodotta 
secondo un disciplinare messo a punto dalla CCIAA di 
Modena e contraddistinto dal marchio che lo identifica 
“Tradizione e Sapori di Modena”. Il Parmigiano 
Reggiano è uno dei tre ingredienti previsti nel 
disciplinare. Presentazione del Parmigiano Reggiano 
“Prodotto di Montagna”;

• “Aperitivo letterario” durante la Festa del Racconto 
organizzata dai Comuni di Carpi, Campogalliano, 
Novi e Soliera. In 4 appuntamenti, al termine della 
presentazione di altrettanti libri da parte degli autori, 
il “racconto” dei prodotti tipici modenesi, al quale è 
seguito l’assaggio degli stessi. Organizzata unitamente a 
Piacere Modena;

•  “Champagne Experience”, presso l’Ente Fiera 
di Modena 150 produttori di Champagne hanno 
presentato i loro prodotti. La Sezione ha curato una 
master class sul Parmigiano Reggiano in degustazione 
con diverse stagionature; 

• presentazione del Parmigiano Reggiano durante una 
serata del Corso di Arte Culinaria - Nel segno della 
Tradizione - “Impariamo a fare la sfoglia” organizzato 
dall’Associazione di volontariato “La San Nicola” a 
Castelfranco Emilia;

• convegno coordinato dall’On. Cecile Kyenge “Il cibo 
come inclusione sociale in Europa: la città di Modena 
come buona pratica” ospitato a Bruxelles presso il 
Parlamento Europeo. Qui è stata allestita una mostra 
fotografica dal titolo “Modena: a food journey” e un 
buffet con i prodotti modenesi;

• “Notte Bianca del Cibo Italiano”, a Modena i Consorzi 
dei prodotti tipici, coordinati da Piacere Modena, 
hanno organizzato degustazioni teatralizzate di 
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Aceto 
Balsamico di Modena IGP e DOP e Lambruschi 
modenesi. Nei ristoranti di Modena a Tavola sono stati 
proposti menù convenzionati a base di prodotti tipici;

• durante il “Palio dei Tortellini”, la Sezione è stata 
coinvolta nella giuria che ha decretato i migliori 
tortellini di Modena. Comune denominatore del 
ripieno del Tortellino di Modena è, infatti,  la costante 
presenza del Parmigiano Reggiano scelto tra diverse 

stagionature;
• inaugurazione di un punto espositivo e informativo 

dedicato a tutti i prodotti tipici modenesi presso la 
Rocca di Vignola di proprietà della Fondazione di 
Vignola, a cura di Piacere Modena;

• degustazione guidata di diverse stagionature per gli 
equipaggi partecipanti al campionato Europeo di “Volo 
a Vela” svoltosi a Pavullo.

Bologna

Le attività da ricordare sono:

• concorso Internazionale “Bartolomeo Scappi” 
realizzato dall’Istituto ad indirizzo Alberghiero di 
Castel San Pietro Terme. Il Parmigiano Reggiano è stato 
utilizzato in diverse ricette in concorso. 
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Capitolo 10

Attività dell’Ufficio Stampa



  Attività dell’ufficio stampa      
   

   10.1 Comunicazione verso i mezzi  
    d’informazione

L’Ufficio stampa si occupa delle attività di comunicazione 
per il Consorzio del Parmigiano Reggiano, queste 
comprendono sia la comunicazione istituzionale sia 
quella di prodotto. L’Ufficio stampa si rivolge ai mezzi di 
informazione (carta stampata, agenzie di stampa, radio, TV, 
siti web di informazione) per divulgare notizie sul prodotto 
e sull’attività dell’ente consortile. Oltre alle comunicazioni 
di carattere istituzionale, fra cui tra le più importanti quella 
di tutela, troviamo anche quelle di carattere economico e 
sulle attività promozionali.

Nel corso del 2018, l’ufficio stampa ha lavorato in sinergia 
con l’ufficio marketing per comunicare le attività del 
Consorzio e raggiungere il target di riferimento attraverso la 
leva delle pubbliche relazione e delle media relation.
La creazione di comunicati stampa e notizie ad hoc ha 
permesso di raggiungere i media nazionali e internazionali 
non solo in ambito food, ma anche lifestyle, turismo e 
economia. La finalità principale di queste attività è stata 
comunicare il nuovo posizionamento del Parmigiano 
Reggiano: un alimento che accompagna il consumatore 
in tutti i momenti della sua giornata e della sua vita, un 
perfetto alleato per la salute e il benessere psicofisico, un 
“alimento della vita”. L’attività di media relation è stata 
fondamentale per la veicolazioni di questi valori tramite 
la voce di giornalisti autorevoli e influenti, considerati 
affidabili dai consumatori.

Il 2018 è stato nel complesso un anno di grandi 
soddisfazioni, nel quale è stato capitalizzato il lavoro 
iniziato nel 2017: l’ufficio stampa del Consorzio è oggi un 
punto di riferimento per PR, blogger, influencer e giornalisti 
sia in ambito enogastronomico sia in ambito lifestyle e per 
il Made in Italy in generale. Un traguardo, quest’ultimo, 
raggiunto anche tramite l’organizzazione di conferenze 
ed eventi che hanno permesso di costruire e rinsaldare 
relazioni privilegiate con i giornalisti e tutti gli attori della 
comunicazione quali blogger e influencer della rete.

Per raggiungere il target stampa sono state organizzate 
non solo conferenze tradizionali, ma anche visite one-
to-one e incontri nelle redazioni. Insieme ai rapporti con 
influencer e giornalisti, l’Ufficio stampa si è preso cura 
anche di quelli con gli chef, oggi più che mai ambasciatori 
del territorio. Con i migliori ristoranti ubicati all’interno 
dell’areale di produzione, e con i nomi più in vista del 
panorama nazionale e internazionale - Massimo Bottura e 
Michael White, giusto per citarne un paio - l’Ufficio stampa 
ha organizzato eventi, cene e cooking class ad hoc per la 
stampa.

Nel corso del 2018 l’attività dell’Ufficio Stampa è stata 
in linea con gli obiettivi di comunicazione istituzionale, 
interna e di prodotto, e ha svolto quindi le seguenti azioni:

• elaborazione delle notizie ricevute dagli organi 
istituzionali (presidenza e direzione), dai vari Servizi e 
dalle Sezioni provinciali del Consorzio e loro diffusione 
agli organi di stampa;

• organizzazione di incontri con giornalisti e conferenze 
stampa;

• attività di media relations con la stampa e gli organi di 
informazione, con l’obiettivo di ampliare il bacino di 
contatti;

• organizzazione visite stampa nei caseifici e nel 
territorio di origine. 

Inoltre, nell’attività quotidiana, l’Ufficio stampa si è occupato 
di:

• predisporre e inviare, su richiesta di redazioni o 
giornalisti, testi (redatti per rispondere in modo 
appropriato al tema richiesto), foto e dati economici 
riguardanti il Parmigiano Reggiano e il Consorzio;

• organizzare interviste, su richiesta degli organi 
d’informazione, al presidente, al direttore del 
Consorzio o ad altri responsabili dei Servizi, per le quali 
sono stati organizzati appuntamenti, contatti telefonici, 
risposte scritte.

Eventi in Italia

L’Ufficio stampa ha curato la comunicazione degli eventi 
più importanti organizzati dal Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, con presenza in loco. In particolare, sono state 
realizzate iniziative per il target stampa con creazione di 
contenuti ad hoc nelle seguenti occasioni:

• Fico
• Fiera Turismo & Outdoor
• Pitti Taste
• Cibus
• Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina
• Summer Fancy Food Show
• Salone del Gusto
• SIAL
• Modena Champagne Experience

L’Ufficio stampa ha partecipato direttamente a queste 
manifestazioni per svolgere attività di PR utili alla raccolta 
di contatti e per fornire comunicazioni tempestive. In 
altre occasioni gli eventi sono stati coperti a distanza, con 
comunicati o con post sui social media.
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Comunicati notizie e conferenze stampa

L’Ufficio stampa ha lavorato in sinergia con l’Ufficio 
marketing per dare visibilità alle iniziative del Consorzio, 
ottimizzando la visibilità in occasione di eventi e iniziative. 
L’Ufficio stampa ha inoltre supportato il presidente Nicola 
Bertinelli durante convegni, fiere e conferenze. 
Tra i temi che hanno portato maggiore visibilità nel 2018, 
si segnala la conferenza stampa di presentazione dei 
dati economici, organizzata per la prima volta a Palazzo 
Mezzanotte, sede della Borsa a Milano. Il 2018 è stato anche 
un anno di grande visibilità per Caseifici Aperti, un evento 
che è stato rilanciato grazie ad un viaggio stampa ad hoc 
che ha portato i giornalisti dell’area food alla scoperta 
del territorio di origine del Parmigiano Reggiano. Altre 
occasioni di visibilità sono state costruite intorno alla 
partecipazione a eventi e fiere come Cibus e Salone del 
Gusto, dove il Consorzio ha ospitato presso il proprio stand 
televisioni e giornalisti tra i più influenti del panorama 
nazionale per stimolare interesse sulla novità del comparto.
Nel 2018 è stato rilanciato anche il progetto Parmigiano 
Reggiano Night con una cena di anteprima a Sonia Factory, 
l’esclusivo spazio di Sonia Peronaci in via Bramante a 
Milano. Un evento che ha suscitato grande interesse e che 
ha visto una larga partecipazione di stampa e influencer. 
Hanno partecipato, tra i tanti, Chiara Cammarano di 
Food, Fabiana Salsi di Vanity Fair, Marina Caccialanza di 
Sala e Cucina, Laura Pacelli di GQ, Elisabetta Ferrrari di 
Cosmopolitan, Silvestro Serra di Turing e i blogger La Luna 
sul Cucchiaio, Roby Sushi, Alida Gotta, L’Orso in Cucina, 
La Cucina di Vale, Simons Italy Food, Artemisia, We are 
lovers e tanti altri. L’ufficio stampa ha divulgato, attraverso 
comunicati stampa, numerose notizie relative sia all’ambito 
istituzionale, tecnico (convegni e iniziative), economico 
(sulle situazioni di mercato e di export), promozionale 
(campagne e iniziative pubblicitarie, partecipazioni a fiere).
In accordo con l’Ufficio marketing, sono state redatte 
comunicazioni destinate a conferenze stampa di 
presentazione di manifestazioni o iniziative sostenute dal 
Consorzio. In occasione delle Assemblee del Consorzio, 
oltre al comunicato stampa conclusivo, l’Ufficio stampa ha 
dato visibilità alle decisioni prese dall’assemblea tramite 
comunicati stampa.

I comunicati stampa diffusi nel 2018 sono stati 35:

1. Il MIPAAFT approva le modifiche integrative al Piano 
della Regolazione dell’Offerta 2017-2019

2. Parmigiano Reggiano: Annunciato un nuovo indice 
genetico

3. Parmigiano Reggiano: L’Assemblea approva il bilancio 
preventivo 2019

4. Parmigiano Reggiano: il Consorzio vola a Tokyo per 
“Cheese festa 2018” e per incontrare la stampa

5. Al World Cheese Awards, l’Oscar dei formaggi, il 
Parmigiano Reggiano vince 64 medaglie: premiato il 
50% dei campioni in gara

6. Parmigiano Reggiano lancia la promozione “Premi 
Pregiati”

7. Parmigiano Reggiano: il Consorzio sarà protagonista a 

SIAL con uno stand indipendente
8. Parmigiano Reggiano: il Consorzio vola a Dubai con la 

Regione Emilia-Romagna
9. La Nazionale Parmigiano Reggiano vola in Norvegia 

per difendere il titolo di miglior formaggio a latte crudo 
al mondo

10. Parmigiano Reggiano Night
11. Parmigiano Reggiano a Modena Champagne Experience
12. Consorzio del Parmigiano Reggiano: il ruolo delle 

ristorazione nella valorizzazione della DOP
13. Il Parmigiano Reggiano mette in mostra la propria 

versatilità a Terra Madre Salone del Gusto
14. Gin Mare e Parmigiano Reggiano uniti per il contest 

Mediterranean Inspiration per eleggere il miglior 
cocktail dallo spirito mediterraneo

15. Il Consorzio Parmigiano Reggiano a favore di regole 
più chiare per contrastare le pratiche sleali nella filiera 
alimentare

16. Consorzio del Parmigiano Reggiano: una nuova campagna 
stampa per promuovere il Prodotto di Montagna

17. 25 caseifici celebrano il Parmigiano Reggiano di 
Montagna alla Fiera di Casina (RE)

18. Il Parmigiano Reggiano vola a New York per il Summer 
Fancy Food Show Hall 2901-2903 LEVEL 3

19. Caseifici Aperti: il Parmigiano Reggiano spalanca le sue 
porte

20. Classifica Ipsos “The most influential brands 2018”: Il 
Parmigiano Reggiano si conferma prima dop al mondo

21. L’appello delle ig alle istituzioni: più controlli e sanzioni 
“risolutive” per chi trasgredisce

22. Cibus: il Consorzio Parmigiano Reggiano diventa 
sostenitore ufficiale di Slow Food Italia

23. Parmigiano Reggiano e Grey ancora una volta in forma 
perfetta

24. A Cibus, la Piazza dei Caseifici
25. Parmigiano Reggiano: record per produzione e export
26. Parmigiano Reggiano: l’Assemblea approva il Bilancio 

consuntivo 2017 e l’accordo per il nuovo piano di 
regolazione dell’offerta

27. Il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, 
Nicola Bertinelli eletto vicepresidente di Arepo, la rete 
delle regioni e di associazioni di produttori che opera 
nel settore dei prodotti di origine

28. Il Parmigiano Reggiano a fianco del movimento dei 
formaggi naturali

29. Caseifici Aperti: il Parmigiano Reggiano spalanca le sue porte
30. Il Consorzio Parmigiano Reggiano torna on air con il 

terzo soggetto della campagna “Quello Vero è uno solo”
31. Il Parmigiano Reggiano “Prodotto di Montagna” 

protagonista a Pitti Taste (Firenze 10-12 marzo)
32. Parmigiano Reggiano, il Consorzio apre una forma di 

14 anni a Fico con l’olimpionico Stefano Baldini
33. Il Parmigiano Reggiano protagonista al salone Turismo 

& Outdoor
34. Parmigiano Reggiano: a Fico il Consorzio celebra 

Sant’Antonio Abate
35. Il Parmigiano Reggiano eletto miglior formaggio al 

mondo a latte crudo. Dopo i trionfi di Londra, oggi 
in Sala del Tricolore premiata la Nazionale del Re dei 
Formaggi
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Visite stampa nei caseifici

Nel 2018 l’ufficio stampa ha portato in visita nei caseifici 
consorziati oltre 200 giornalisti da tutto il mondo. Si ritiene 
infatti che la visita in caseificio sia il modo migliore per 
mostrare ai giornalisti il processo di produzione millenario 
della DOP. In occasione di Caseifici Aperti si è lavorato con 
l’Ufficio comunicazione web e social media per organizzare 
un viaggio dedicato al target blogger e influencer, 
implementando così le attività di media relations con le 
digital pr. Tra gli influencer che hanno partecipato al viaggio 
di Caseifici Aperti si segnalano, tra gli altri, le top food 
blogger italiane Sonia Peronaci e Angela Maci.
Le visite ai caseifici rappresentato un’occasione 
particolarmente favorevole per coltivare le relazioni con 
giornalisti, troupe televisive e influencer di area food. 
Queste attività permettono infatti alla stampa di assistere dal 
vivo a tutte le fasi di produzione del Parmigiano Reggiano e 
di cogliere i valori del territorio e dei produttori.
Buona parte delle visite nei caseifici sono organizzate in 
seguito ad una richiesta dei giornalisti stessi, a testimonianza 
della notorietà del Parmigiano Reggiano. In altre occasione 
sono invece organizzate dal Consorzio nell’ambito di 
programmi promozionali sui mercati esteri o tramite le 
agenzie di comunicazione del network estero. 

Ufficio stampa estero
 
Nel 2018 è stato avviato un nuovo progetto su scala 
internazionale che riguarda sia le attività di Ufficio Stampa 
sia quelle di pubbliche relazioni. Il primo passo è stato 
la creazione di un network di agenzie estere con ottime 
relazioni con i giornalisti di ciascun paese target e con una 
consolidata esperienza in campo Food, preferibilmente 
anche con le DOP. La strategia è basata su tre pilastri: 
diffusione di comunicati stampa, viaggi stampa ed eventi 
all’estero.

I paesi coinvolti sono stati otto e coincidono con i 
mercati export più importanti per volumi e con maggiori 
potenzialità di crescita: 

• Francia (Agenzia Fort et Clair)
• Germania (Agenzia HuP)
• Regno Unito (Agenzia BrandDialogue)
• USA (Agenzia Stuntman PR)
• Emirati Arabi Uniti (Agenzia Iris PR)
• Giappone (Agenzia Asahi)
• Svezia (Agenzia Lynx)
• Norvegia (Agenzia Lynx)
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Le agenzie, su impulso dell’Ufficio stampa, hanno diffuso 
comunicati stampa al fine di presentare al meglio i valori 
e le specificità del Parmigiano Reggiano ai giornalisti. Le 
comunicazioni che hanno ottenuto più copertura sono 
state quelle con notizie legate alle attività del Consorzio e in 
particolare ai dati economici, alle iniziative di marketing e 
agli investimenti sui mercati esteri.
In ciascun paese è stato attivato un servizio di monitoraggio 
stampa: essenziale per avere un controllo sulle uscite che 
riguardano il nostro prodotto così da poter intervenire in 
eventuali situazioni di crisi.

Nel 2018 l’Ufficio stampa ha organizzato almeno un press 
tour da ciascun paese target per portare i media alla 
scoperta del territorio d’origine del Parmigiano Reggiano. 
L’esperienza nell’area di produzione si è snodata tra 
cooking class con gli chef del territorio, visite culturali ed 
enogastronomiche sul territorio, visita alla produzione del 
Parmigiano Reggiano, degustazioni con varie stagionature 
di prodotto e cene con menu ad hoc. L’obiettivo è stato 
trasmettere le specificità del prodotto e il suo legame con il 
territorio.

Il terzo pilastro della strategia è stato quello degli eventi 
all’estero per dimostrare la versatilità del Parmigiano 
Reggiano e nuove modalità di consumo in linea con le 
tendenze di ciascun paese target. Durante gli eventi, i 
giornalisti, i blogger e gli influencer della rete hanno 
partecipato a una degustazione guidata tenuta da un 
delegato del Consorzio per poi assaggiare i piatti dei 
migliori chef internazionali a base di Parmigiano Reggiano. 
Tra le location che hanno ospitato le iniziative 2018 
segnaliamo Osteria Morini a New York, Osteria Creatta a 
Tokyo e Ariston Space a Stoccolma.

Testate estere coinvolte dall’ufficio stampa nel 2018: 

USA: BBC, Vogue, Wall Street Journal, Travel + Leisure, 
Forbes, Michelin Guide, Insider AOL, Martha Stewart, 
New York Post, Cosmopolitan, Food Network, Buzzfeed 
Tasty, Moneyish, FirstWeFeast, Thrillist, NBC’s 1ST Look, 
Brunchboys, CBS Chowhound, Rachael Ray Magazine.
Regno Unito: BBC, Aspect Magazine, Sunday Post, The 
Weekly News, The Dairy Reporter, The Sunday post, 
Claire Justine blog, Candid Lifesyle Magazine, Feel Good 
Food Magazine – Woman and Home, Good Housekeeping 
Magazine, The Arbuturian, The Sunday Times Travel 
Magazine, Stylist Magazine, Ok! Magazine, Daily Mirror, 
Delicious Magazine, Food and Travel Magazine, Harrods 
Magazine, Restaurant Magazine, Essentially Catering 
Magazine, Metro.co.uk, Sainsburys Magazine, Root and 
Bone Magazine, Daily Express, Best Recipes UK, Emma 
Eats and Explores, Food to Glow, How to Cook Good Food, 
Emily Recipes and reviews, Twigg Studios.

Francia: France 5, Vins et Gastronomie, My Cuisine, LCI, 
Cuisine et Jeux, A Table by Démotivateur, Miam Magazine, 
Réponse à tout, Recettes Originales, Muffins aux épinards 
et au Parmesan, Blogs de Cuisine, Ca ne sent pas un peu le, 
Elo à la bouche, Ma P’tite Cuisine By Audrey, Les Recettes 

de Mumu, Le Pays des Gourmandises, Aux délices de Fab, 
Dey Cuisine , Stella Cuisine, Marion a découvert, Superbon 
By Minutebuzz, A vos assiettes, Risotto, 7 de Table,France 
Pizza, Paris Communiqués, Le courrier, La Maine, Le Jura, 
Réussir agri, Loiret agricole, L’agriculture Normande, L’eure 
Agricole, Planet.fr, Agra Alimentation, La depeche.fr.

Germania: Essen & Trinker, Lea, Land Genuss, EatSmarter!, 
Mein Land Rezept, Lust Auf Italien, Ratgeber, Bild der Frau, 
Umschau, Badische Neuste Nachrichten, blog.weinpaket- 
angebote.de, Rheinische Anzeigenblätter, Hallo Steinburg, 
Süddeutsche Zeitung, Liboriusblatt, Die Südtiroler 
Frau, Mainlike.de, Badische Neuste Nachrichten,  Mein 
Samstag, GT Extra, Sonntags Anzeiger, Gransee-Zeitung, 
Henigsdorfer General Anzeiger, wd-magazin.de, Kreisbote, 
Oberallgäu, All in 1, Stadtanzeiger Coesfeld und Dülmen, 
Nordhäuser Wochen Chronik, Wochenblatt Böblingen 
Wochenblatt Herrenberg Wochenblatt Sindelfingen 
Wochenblatt Bad Schönborn sulmtal.de/das Extrablatt 
Braunschweig Report Spezial, Adenauer Nachrichten 
Blickpunkt Warendorf Blickpunkt Ahlen, HALLO, Besser 
Leben Magazin, Regional aktuell Nürnberg Nord, Blick 
aktuell, Die Wock.

Giappone: Elle Gourmet Japan, Kateigaho, AGORA, NHK 
Publishing,Inc., Men’s Club – Esquire, The Mainichi 
Newspapers, Nikkei Shimbun, Tokyo Sports, Dancyu, 
Orange Page, Verita, Kawa-colle Media, Foodlife, 
Shibatashoten publishing, Italian Cuisine - The Food 
Weekly, The Japan Food Journal, The daily wines & spirits, 
Taru, Globe Trotter, Botanica Grow&Glow, Time Out 
Tokyo, Nikkei Style, Tokyofrontline, World cooking recipe.

Emirati Arabi Uniti: Dubai Eye, Bbc Good Food 
Middle East, Fatafeat, Weekend Magazine, Gulf News, 
Hotelnewsme.com, Uaenews247.com, Dubaiforum.me, Food 
Business Gulf & Me News, Al-Press.me, Hashtagdubai.org, 
Mydubainews.com, Dubaiglobalnews.com, Gulfnew.com, 
Xpress Newspaper, Godubai.com, Telelifemag.com, Good 
Magazine, Khaleejtimes.com, Zawya.com, Dubaiprnetwork.
com, Thefashionwithstyle.com, Observerdubai.com.

Norvegia e Svezia: Vin & Matguiden, Elina Kantelinen 
Brandt, Jan Ivar Nykvist, Mats Dreyer, Tara Magazine, 
Hjemmet, Finansavisen, Haakon Sæbø, Allt Om Mat, 
Sthlmfoodie, Matindustrien, Fit Nok, Julies Matblogg, 
Reiseperler, Gode Sider, Vin och Matguiden, Icakurien, 
Smaskens med Erika Jureskog, uplifting.se, Stockholm and 
me, Kitchen of Anna, köket.se, Hembakat, tomatmalin
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Borsa di Milano: Conferenza di presentazione dei dati economici.

Milano, Sonia Factory: l’influencer Sonia Peronaci con lo chef Terry Giacomello in occasione del lancio Parma Unesco City of Gastronomy 
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Milano, Sonia Factory: l’influencer Sonia Peronaci con lo chef Terry Giacomello in occasione del lancio Parma Unesco City of Gastronomy Verona, Vinitaly: evento stampa con pairing Parmigiano Reggiano - Marsala Intorcia.

Torino, Salone del Gusto: la giornalista Anna Scafuri del TG1 intervista il presidente Nicola Bertinelli.
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   10.2 Comunicazione WEB

Il sito web del Consorzio conta ogni anno oltre un 
milione di visite e rappresenta una importante vetrina 
per i consumatori che ricercano informazioni riguardanti 
il prodotto, la storia, le attività e gli eventi in essere. 
Nel corso del 2018, il sito web è stato diviso in due aree 
distinte arricchendosi di un’Area Riservata accessibile con 
credenziali e dedicata a caseifici e operatori che possono 
consultare la sezione per informazioni istituzionali e 
comunicazioni da parte del Consorzio.

Le aree più consultate del portale rimangono, anche 
per il 2018, quelle dedicate alle visite in caseificio, alle 
caratteristiche nutrizionali e alla possibilità di acquistare 
direttamente dai produttori. Quest’ultima sezione in 
particolare rappresenta una vetrina dedicata ai caseifici che 
possiedono un e-commerce strutturato e hanno la capacità 
di spedire online in Italia e all’estero.
 
Social media

Continua l’intensa attività del Consorzio sui social network, 
ovvero piattaforme che permettono di svolgere una 
comunicazione interattiva e di confrontarsi con l’utente 
dando la possibilità di fornire contenuti in modo semplice 
e veloce, coinvolgendo un ampio bacino di soggetti diversi 
per età ed interessi. Al momento il Consorzio è presente su 
tutte le principali piattaforme: Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Pinterest, Google+ e LinkedIn. 
Il 2018 è stato poi un anno di importanti riconoscimenti per 

i social media del Consorzio: il Parmigiano Reggiano è stato 
infatti decretato, secondo una ricerca Qualivita Ismea,  il 
prodotto Dop con la miglior comunicazione social. 

La presenza diretta e l’utilizzo live dei social media hanno 
fornito ottimi risultati di comunicazione aumentando la 
cassa di risonanza dei vari eventi e veicolando in tempo 
reale messaggi e cronaca della partecipazione del Consorzio 
alle numerose manifestazioni a cui ha preso parte nel corso 
dell’anno. 
Nel corso dell’ultimo anno in particolare, la presenza del 
Consorzio sui social media si è ampliata nel mondo con 
account dedicati al pubblico internazionale, in particolare 
Giappone, Usa, Regno Unito, Australia, Emirati Arabi e Paesi 
Scandinavi. 
Nel 2018 i social media sono stati il veicolo di principale 
diffusione e comunicazione per iniziative come Caseifici 
Aperti, i concorsi A tavola con amore e Gusta Vinci e Vivi, 
la Parmigiano Reggiano Night. Quest’ultima iniziativa, in 
particolare, è stata lanciata con un evento social dedicato 
a blogger e influencer presso lo spazio di Sonia Peronaci a 
Milano.
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Facebook

L’account Facebook del Consorzio, aperto nel 2012, conta 
più di 500.000 fan e, contrariamente alle curve negative 
che hanno influenzato la piattaforma nel corso degli ultimi 
anni, ha registrato una crescita costante di iscritti alla pagina 
anche nel 2018. 
Facebook continua a rappresentare il social network più 
efficace nella comunicazione social del Consorzio e viene 
aggiornato seguendo un preciso piano editoriale che tiene 
conto di eventi, attività, ma anche e soprattutto fornisce 
contenuti relativi alle caratteristiche che differenziano 
Parmigiano Reggiano da altri prodotti similari. 
Oltre ai contenuti, la pagina è anche un importante 
strumento di interazione con i consumatori che, attraverso 
l’account, possono dialogare con il Consorzio ponendo 
domande e dubbi, ma anche segnalando eventuali 
situazioni legate alla contraffazione e all’utilizzo scorretto 
dei marchi. In alcuni casi, le segnalazioni sono state 
condivide con l’ufficio istituzionale che ha agito per vie 
legali verificando e risolvendo problematiche effettivamente 
presenti. 
Il Consorzio collabora anche alla gestione delle pagine 
dedicate ad APR- Assaggiatori Parmigiano Reggiano e 
Spazio Forme Parmigiano Reggiano, lo spazio dedicato 
presente a Fico Eataly World.

 

Twitter

Twitter continua ad essere il social media più utilizzato per 
diffondere notizie istituzionali e comunicare in diretta dagli 
eventi che riguardano il Parmigiano Reggiano. L’account 
del Consorzio conta ad oggi più di 19.000 seguaci. Twitter 
rappresenta un mezzo per raggiungere giornalisti, opinion 
leader, esperti del settore della comunicazione e del mondo 
agroalimentare.
Nel corso dell’anno 2018, la piattaforma si è rivelata un 
valido strumento per la lotta alla cattiva informazione 
in quanto, grazie ad un servizio gestito dall’Ufficio 
Istituzionale, è possibile tracciare tutte le citazioni legate 
al Parmigiano Reggiano - e termini annessi - per verificare 
eventuali utilizzi errati o associazioni della denominazione 
ad immagini di prodotto contraffatto o non idoneo ad 
essere definito Parmigiano Reggiano. In molti casi è stato 
possibile intervenire con richieste mirate di modifica. 
Queste azioni permettono di diffondere una corretta cultura 
del prodotto e contribuire a rendere il consumatore sempre 
più consapevole.

Instagram e Pinterest

Il Consorzio è presente su entrambe le più importanti 
piattaforme dedicate alla comunicazione attraverso 
immagini: Pinterest e Instagram. Su questi social è messa in 
evidenza la parte più emozionale del Parmigiano Reggiano 
come i paesaggi della zona di produzione, l’artigianalità 
della produzione e l’importanza del fattore umano.
Instagram, in particolare, nell’ultimo biennio ha continuato 
ad aumentare in maniera esponenziale arrivando a quota 
35.000 follower con un’altissima percentuale di utenti 
provenienti dall’estero. Come per Facebook, anche su 
Instagram è stato creato un account dedicato a Spazio 
Forme Parmigiano Reggiano. 
Grazie al grande successo registrato da questo social 
network, nel corso dell’ultimo trimestre del 2018 sono stati 
aperti tre nuovi account in lingua: Emirati Arabi, Giappone 
e Nord Europa.



Google+

La presenza su questa piattaforma, creata da Google, è stata 
negli ultimi anni legata principalmente alla condivisione di 
contenuti dedicati al mondo del Parmigiano Reggiano. Il 
2018 ha però la piattaforma è stata ufficialmente dismessa e 
con essa anche la presenza dell’account consortile.

LinkedIn

La presenza di Parmigiano Reggiano su LinkedIn è di tipo 
istituzionale e fornisce ad esperti e operatori che hanno 
necessità di rintracciare le figure professionali che lavorano 
all’interno del Consorzio e, allo stesso tempo, permette di 
fornire e condividere messaggi targettizzati per un pubblico 
specifico.
Fornendo la possibilità di suddividere il pubblico in base 
alla professione, LinkedIn è stato sfruttato in particolare 
per il progetto Io Scelgo Parmigiano Reggiano dando la 
possibilità di dialogare con i ristoratori e gli chef.
 
Comunicazione interna

Nel corso del 2018 l’Ufficio stampa ha potenziato la 
comunicazione interna rivolta ai consorziati (allevatori e 
caseifici), e alle associazioni e agli interlocutori istituzionali. 
L’obiettivo è informare in merito alle iniziative e alle 
attività che riguardano Consorzio. Oltre alle specifiche 
circolari spedite ai caseifici da parte dei vari servizi, come ad 
esempio Prima del Caseificio a cura del Servizio Produzione 
Primaria,  vi è anche un’informazione, curata dall’Ufficio 
stampa, che avviene tramite:

• l’invio dei comunicati stampa al pubblico dei 
produttori;

• la pubblicazione periodica del magazine Il Parmigiano 
Reggiano;

• la stesura di un documento riassuntivo di tutte le 
attività destinato agli amministratori che partecipano 
mensilmente al Consiglio.

Nel 2018 si è inoltre realizzato un accordo con alcune 
emittenti televisive del territorio per inviare servizi e 
immagini con le notizie riguardanti il nostro Consorzio 
da collocare in spazi specifici a favore del pubblico e 
soprattutto dei nostri produttori.
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  Relazione sulla gestione del bilancio
  al 31/12/2018

Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2019

Signori Consorziati,
dal bilancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione 
risulta un utile di Euro 100.329 come evidenziato alla voce 
21 del Conto Economico.

Andamento della gestione

L’esercizio 2018, da poco concluso è stato caratterizzato da 
quotazioni elevate e stabili, la quotazione media annua del 
prodotto 12 mesi alla Borsa merci comprensoriale di Parma 
è stato di 9,97 € al KG
Tale clima di stabilità si è tradotto anche a livello di caseifici 
e stalle con una crescita produttiva contenuta, attestatasi 
all’1,35%.

La produzione totale è stata di 3.699 milioni di forme, il 
livello più elevato mai raggiunto nella storia della Dop.
In considerazione di tali fenomeni il Consiglio di 
Amministrazione ha dato continuità ed attuazione agli 
strumenti di base legati allo sviluppo ed ha impostato ed 
attuato azioni tese ad aiutare la collocazione del prodotto 
sul mercato sia attraverso azioni di sviluppo della domanda 
che sostenendo interventi più capillari in ambito di tutela e 
vigilanza.

Particolare attenzione è stata rivolta anche agli aspetti 
legati alla qualità del prodotto ed all’attuazione del 
nuovo disciplinare di produzione, entrato in vigore 
nella primavera 2018. In relazione a tali aspetti, ed in 
considerazione di nuovi obiettivi definiti dal Consiglio di 
amministrazione, nel corso dell’anno sono stati definiti 
due importanti interventi organizzativi, con l’avvio delle 
nuove procedure di gestione dei servizi di espertizzazione e 
marchiatura, e la riorganizzazione dei servizi tecnici in due 
uffici distinti, “lattiero caseario” e “produzione primaria”.
I principali rischi ed incertezze cui si trova esposto il 
Consorzio trovano espressione nel “Fondo cause in corso” 
iscritto per Euro 400.000 tra le passività, contenente una 
stima, calcolata con il criterio della prudenza, degli onorari 
e delle spese legali e di giustizia in relazione a contenziosi 
giudiziali in essere, di natura civile ed amministrativa.
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Principali dati economici 

 
 

conto economico riclassificato 2017 2018

Ricavi delle vendite 26.329.651 32.562.450
Altri ricavi e proventi ordinari 2.716.023 2.870.182

Totale ricavi netti 29.045.674 35.432.632
% dei ricavi netti 100,00% 100,00%

Materie prime 1.221.104 2.471.295
Variazione magazzino 0 0
Costi diretti 1.221.104 2.471.295
% dei ricavi netti 4,20% 6,97%

Primo margine 27.824.570 32.961.337
% dei ricavi netti 95,80% 93,03%

costi per serv izi 21.416.801 25.900.942
oneri diversi di gestione 958.138 628.870
Altri costi operativi 22.374.939 26.529.812
% dei ricavi netti 77,03% 74,87%

Valore aggiunto 5.449.631 6.431.525
% dei ricavi netti 18,76% 18,15%

Personale dipendente 3.640.517 3.849.522
CompensI amministratori 0 0
Personale e amministratori 3.640.517 3.849.522
% dei ricavi netti 12,53% 10,86%

Margine prima dei costi di investimento (EBITDA) 1.809.114 2.582.003
% dei ricavi netti 6,23% 7,29%

godimento beni di terzi e noleggi 407.092 657.463
leasing e locazioni 407.092 657.463
% dei ricavi netti 1,40% 1,86%

Margine Operativo lordo 1.402.022 1.924.540
% dei ricavi netti 4,83% 5,43%

Ammortamenti 462.443 315.548
Accantonamenti e svalutazioni 522.628 1.231.678
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 985.071 1.547.226
% dei ricavi netti 3,39% 4,37%

Reddito operativo (EBIT) 416.951 377.314
% dei ricavi netti 1,44% 1,06%

Proventi finanziari (segno -) -57.567 -14.690
Oneri finanziari (segno +) 23.108 22.855
Oneri finanziari leasing (segno +) 0 0
Utili (segno -) e perdite (segno +) su cambi -7.471 2.210
Rettifiche valore attiv ità finanziarie (riv  -, sval +) 0 0
Oneri e (proventi) finanziari -41.930 10.375
% dei ricavi netti -0,14% 0,03%

Reddito ante-imposte 458.881 366.939
% dei ricavi netti 1,58% 1,04%

Imposte sul reddito 429.057 266.610

Reddito netto ordinario 29.824 100.329
% dei ricavi netti 0,10% 0,28%

Proventi straordinari (segno -) 0 0
Oneri straordinari (segno +) 0 0
Proventi accessori (segno -) 0 0
Oneri accessori (segno +) 0 0
Oneri e (proventi) straordinari e accessori 0 0
% dei ricavi netti 0,00% 0,00%

Reddito netto di bilancio 29.824 100.329
% dei ricavi netti 0,10% 0,28%
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Principali dati patrimoniali 

 

 

stato patrimoniale riclassificato  - schema finanziario 2017 2018

Immobilizzazioni immateriali 4.220 43.213
Immobilizzazioni materiali 3.966.187 3.730.675
Immobilizzazioni finanziarie 76.002 84.002
Crediti finanziari infragruppo m/l termine 0 0

Totale immobilizzazioni nette (A) 4.046.409 3.857.890
% del totale attivo 18,81% 15,89%

Magazzino 0 0
Crediti commerciali verso clienti 7.388.968 5.721.282
Crediti verso controllate, collegate, controllanti e controllate di queste ultime 0 0
Crediti tributari e imposte anticipate 1.250.433 1.192.329
Altri crediti commerciali 1.666.935 1.843.028
Ratei e risconti attiv i 199.621 224.865
Liquidità 6.956.126 11.432.697
Crediti finanziari infragruppo a breve termine 0 0

Totale attivo circolante (B) 17.462.083 20.414.201
% del totale attivo 81,19% 84,11%

Totale attivo (A+B) 21.508.492 24.272.091
% del totale attivo 100,00% 100,00%

Debiti finanziari a breve termine 224.470 222.770
Debiti finanziari infragruppo a breve termine 222.108 220.559
Debiti commerciali verso fornitori 13.397.457 14.755.543
Debiti verso controllate, collegate, controllanti e controllate di queste ultime -222.108 -220.559
Debiti tributari 174.238 304.609
Debiti vs istituti prev idenziali 239.898 294.895
Altri debiti commerciali 1.034.101 1.273.997
Ratei e risconti passiv i 0 0

Passività a breve termine (C) 15.070.164 16.851.814
% del totale attivo 70,07% 69,43%

Debiti finanziari a medio - lungo termine 0 0
Debiti finanziari infragruppo m/l termine 0 0
Fondo TFR 558.811 519.476
Altri fondi 1.303.675 2.198.631

Passivo a m/l termine (D) 1.862.486 2.718.107
% del totale attivo 8,66% 11,20%

Capitale sociale 1.245.743 1.271.743
Riserve 3.300.275 3.330.098
Reddito netto di bilancio 29.824 100.329

Patrimonio netto (E) 4.575.842 4.702.170
% del totale attivo 21,27% 19,37%

Totale passivo e patrimonio netto (C+D+E) 21.508.492 24.272.091
% del totale attivo 100,00% 100,00%
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati 
all’ambiente per cui il Consorzio sia stato dichiarato 
colpevole.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul 
lavoro del personale dipendente.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi 
sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime 
al personale dipendente.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti 
in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui il Consorzio è stato 
dichiarato definitivamente responsabile.
Nel corso dell’esercizio il Consorzio ha effettuato 
investimenti in sicurezza del personale, acquistando e 
rinnovando la necessaria dotazione antinfortunistica 
ed avviando il percorso di certificazione del sistema di 
Sicurezza secondo le norme ISO 45001

Ricavi

I ricavi della gestione ordinaria ammontano a Euro 
32.562.450 evidenziando rispetto al precedente esercizio 
una variazione in aumento relativa principalmente 
all’incremento della produzione, del contributo ordinario 
unitario e della contribuzione aggiuntiva.

Investimenti

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti 
nelle seguenti aree:

• Fabbricati       5.775
• Mobili macchine d’ufficio  37.623
• Macchine elettroniche  47.853
• Macchinari specifici     8.681
• Licenze software   61.997

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso del 2018 il consorzio ha svolto attività di 
ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi in 
particolare su progetti che si ritengono particolarmente 
innovativi e che hanno richiesto un importante impegno 
finanziario sia per il personale interno coinvolto che per le 
collaborazioni, consulenze e materiali utilizzati per prove e 
sperimentazioni.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Il Consorzio non detiene azioni o quote in imprese 
controllate o collegate, non è partecipato da imprese 
controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
quest’ultime.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle 
azioni o quote di società controllanti

Il Consorzio non detiene azioni o quote di società 
controllanti.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle 
azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate

Il Consorzio non ha acquistato né ceduto azioni o quote di 
società controllanti.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per l’esercizio 2019 si prevedono ricavi totali per oltre 
38 mln di Euro, di cui oltre 26 mln provenienti dalla 
contribuzione ordinaria e 11 mln. dalla contribuzione 
aggiuntiva derivante dall’applicazione del piano di 
Regolamentazione dell’offerta 2018.

I costi del funzionamento della struttura e dei servizi 
istituzionali si prevedono in linea con gli anni precedenti, 
pertanto le risorse destinabili a programmi consortili 
ammonteranno a 28 milioni di Euro, per le quali sono state 
previste le seguenti destinazioni:

• ad azioni pubblicitarie, in-store, supporto della GDO e 
azioni promozionali e fiere varie in Italia (oltre 15 mln 
Euro);

• ai progetti di sviluppo delle esportazioni, a progetti 
“paese” per lo sviluppo di specifici mercati esteri e a 
progetti con le agenzie estere (8,6 mln euro);

• alla prosecuzione del programma di sorveglianza sulle 
grattugie (oltre 2 mln Euro);

• alla valorizzazione della stagionatura 40 mesi (1 mln 
Euro);

• all’estensione della sorveglianza alla filiera e ai mercati 
esteri (300.000 Euro);

• al progetto di Ricerca e sviluppo strategico sul 
“Benessere Animale” (300.000 Euro).

Il piano generale degli interventi definito con il Bilancio 
preventivo 2019 punta pertanto ad intensificare gli sforzi 
legati a servizi in ambito di sostegno allo sviluppo del 
mercato.

Contemporaneamente l’altro importante ambito di 
intervento attiene la riorganizzazione dei servizi di 
espertizzazione e marchiatura. In relazione a tale piano di 
attività, il 2019 sarà un anno che richiederà un adeguamento 
della struttura organizzativa interna per essere coerente, per 
competenze ed organico, agli obiettivi definiti.

Elenco delle sedi straordinarie

Oltre alla sede, il Consorzio svolge la propria attività presso 
le seguenti unità locali:

• Pegognaga (MN) in Piazza Matteotti, 12 CAP 46020
• MODENA (MO) in V.le Virgilio 55 CAP 41123
• PARMA (PR) in Strada dei Mercati 9 CAP 43126
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Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 
6-bis del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis si dichiara 
che il Consorzio non utilizza o detiene strumenti finanziari.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi 
invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 Dicembre 
2018 e la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 
formulata nella nota integrativa.

Reggio Emilia, lì 25 Febbraio 2019

Per il Consiglio d’Amministrazione
Il Presidente Nicola Bertinelli

  Bilancio dell’esercizio      

CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 18 - 42124 
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  Stato patrimoniale      Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 43.213 4.220
Totale immobilizzazioni immateriali 43.213 4.220

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 3.464.643 3.686.380
2) impianti e macchinario 266.032 279.807
Totale immobilizzazioni materiali 3.730.675 3.966.187

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 74.002 66.002
Totale partecipazioni 74.002 66.002

2) crediti
d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 10.000 10.000
Totale crediti verso altri 10.000 10.000

Totale crediti 10.000 10.000
Totale immobilizzazioni finanziarie 84.002 76.002

Totale immobilizzazioni (B) 3.857.890 4.046.409
C) Attivo circolante

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.721.282 7.388.968
Totale crediti verso clienti 5.721.282 7.388.968

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 335.521 655.514
Totale crediti tributari 335.521 655.514

5-ter) imposte anticipate 856.808 594.919
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.843.028 1.666.935
Totale crediti verso altri 1.843.028 1.666.935

Totale crediti 8.756.639 10.306.336
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 11.428.806 6.949.173
3) danaro e valori in cassa 3.891 6.953
Totale disponibilità liquide 11.432.697 6.956.126

Totale attivo circolante (C) 20.189.336 17.262.462
D) Ratei e risconti 224.865 199.621
Totale attivo 24.272.091 21.508.492

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.271.743 1.245.743
III - Riserve di rivalutazione 2.483.884 2.483.884
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) 0
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Totale altre riserve (1) 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 846.215 816.391
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 100.329 29.824
Totale patrimonio netto 4.702.170 4.575.842

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri 2.198.631 1.303.675
Totale fondi per rischi ed oneri 2.198.631 1.303.675

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 519.476 558.811
D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 220.559 222.108
Totale debiti verso soci per finanziamenti 220.559 222.108

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 2.211 2.362
Totale debiti verso banche 2.211 2.362

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 208.933 190.638
Totale acconti 208.933 190.638

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 14.755.543 13.397.457
Totale debiti verso fornitori 14.755.543 13.397.457

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 304.609 174.238
Totale debiti tributari 304.609 174.238

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 294.895 239.898
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 294.895 239.898

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.065.064 843.463
Totale altri debiti 1.065.064 843.463

Totale debiti 16.851.814 15.070.164
Totale passivo 24.272.091 21.508.492
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.562.450 26.329.651
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 845.921 1.075.268
altri 2.024.261 1.640.755
Totale altri ricavi e proventi 2.870.182 2.716.023

Totale valore della produzione 35.432.632 29.045.674
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.471.295 1.221.104
7) per servizi 25.900.942 21.416.801
8) per godimento di beni di terzi 657.463 407.092
9) per il personale

a) salari e stipendi 2.793.337 2.678.014
b) oneri sociali 809.019 726.485
c) trattamento di fine rapporto 212.108 201.579
e) altri costi 35.058 34.439
Totale costi per il personale 3.849.522 3.640.517

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.004 69.200
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 292.544 393.243
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 31.426 40.768
Totale ammortamenti e svalutazioni 346.974 503.211

12) accantonamenti per rischi 400.000 300.000
13) altri accantonamenti 800.252 181.860
14) oneri diversi di gestione 628.870 958.138
Totale costi della produzione 35.055.318 28.628.723

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 377.314 416.951
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 29.090
Totale proventi da partecipazioni 0 29.090

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 65 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 65 0

d) proventi diversi dai precedenti
altri 14.625 28.477
Totale proventi diversi dai precedenti 14.625 28.477

Totale altri proventi finanziari 14.690 28.477
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 22.855 23.108
Totale interessi e altri oneri finanziari 22.855 23.108

17-bis) utili e perdite su cambi (2.210) 7.471
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.375) 41.930

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 366.939 458.881
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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  Conto economico      

imposte correnti 528.499 512.582
imposte differite e anticipate (261.889) (83.525)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 266.610 429.057

21) Utile (perdita) dell'esercizio 100.329 29.824
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 100.329 29.824
Imposte sul reddito 266.610 429.057
Interessi passivi/(attivi) 10.440 (12.840)
(Dividendi) (65) (29.090)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.785) 342.370
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 373.529 759.321
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 1.443.786 724.207
Ammortamenti delle immobilizzazioni 315.548 462.443
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 1.759.334 1.186.650

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.132.863 1.945.971
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.636.260 (1.412.065)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.376.381 606.080
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (25.244) 80.983
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi - (9.908)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 540.815 576.066
Totale variazioni del capitale circolante netto 3.528.212 (158.844)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.661.075 1.787.127
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (10.440) 12.840
(Imposte sul reddito pagate) (518.445) (581.143)
Dividendi incassati 65 29.090
(Utilizzo dei fondi) (556.739) (191.972)
Totale altre rettifiche (1.085.559) (731.185)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.575.516 1.055.942
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (70.832) (139.832)
Disinvestimenti 17.585 -

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (61.997) (5.645)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (8.000) 1.083.973

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (123.244) 938.496
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (151) 237
Accensione finanziamenti (1.549) (3.615)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 25.999 15.602

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 24.299 12.224
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.476.571 2.006.662
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  Rendiconto finanziario, metodo indiretto      Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.562.450 26.329.651
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 845.921 1.075.268
altri 2.024.261 1.640.755
Totale altri ricavi e proventi 2.870.182 2.716.023

Totale valore della produzione 35.432.632 29.045.674
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.471.295 1.221.104
7) per servizi 25.900.942 21.416.801
8) per godimento di beni di terzi 657.463 407.092
9) per il personale

a) salari e stipendi 2.793.337 2.678.014
b) oneri sociali 809.019 726.485
c) trattamento di fine rapporto 212.108 201.579
e) altri costi 35.058 34.439
Totale costi per il personale 3.849.522 3.640.517

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.004 69.200
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 292.544 393.243
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 31.426 40.768
Totale ammortamenti e svalutazioni 346.974 503.211

12) accantonamenti per rischi 400.000 300.000
13) altri accantonamenti 800.252 181.860
14) oneri diversi di gestione 628.870 958.138
Totale costi della produzione 35.055.318 28.628.723

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 377.314 416.951
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 29.090
Totale proventi da partecipazioni 0 29.090

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 65 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 65 0

d) proventi diversi dai precedenti
altri 14.625 28.477
Totale proventi diversi dai precedenti 14.625 28.477

Totale altri proventi finanziari 14.690 28.477
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 22.855 23.108
Totale interessi e altri oneri finanziari 22.855 23.108

17-bis) utili e perdite su cambi (2.210) 7.471
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.375) 41.930

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 366.939 458.881
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 6.956.126 4.949.464
Danaro e valori in cassa 6.956.126 4.949.464

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 11.428.806 6.949.173
Danaro e valori in cassa 3.891 6.953
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 11.432.697 6.956.126
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   Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, di cui 
la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell’art. 2423 comma 1 del Codice Civile, corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 
l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il 
risultato economico dell’esercizio.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE 
VOCI DI BILANCIO
Art. 2427 comma 1 n. 1 Codice Civile

Introduzione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti 
specificatamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del 
Codice Civile. Per la valutazione di casi specifici non 
espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è 
fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e dell’Organismo Italiano di Contabilità.
Si precisa che i criteri utilizzati nella formazione e nella 
valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 tengono 
conto delle disposizioni introdotte nell’ordinamento 
nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata 
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE e sono stati 
modificati i principi contabili nazionali OIC.
Per quanto riguarda l’applicazione del principio del “costo 
ammortizzato” per crediti e debiti, stante l’assenza di crediti 
e debiti con scadenza superiore ai 12 mesi sorti a far data dal
precedente esercizio che presentassero il requisito della 
rilevanza, non è stato necessario applicare le nuove 
disposizioni.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi 
in euro. In particolare, ai sensi
dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:

  Nota integrativa al Bilancio di esercizio         
  chiuso al 31-12-2018
      - lo stato patrimoniale e il conto economico sono 

predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi 
in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento 
per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il 
Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro 
in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del 
documento.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i 
seguenti principi generali:

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza 
e nella prospettiva della continuazione dell’attività;

• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data 
di chiusura dell’esercizio;

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di 
competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
data dell’incasso o del pagamento;

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle 
singole voci;

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto 
a quelli adottati nel precedente esercizio;

• nel conto economico i componenti straordinari di 
reddito sono stati riclassificati tra le voci ricomprese 
nell’aggregato “valore della produzione” o “costi della 
produzione” sulla base della relativa natura;

• i valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso 
sono perfettamente comparabili con quelli delle voci 
del bilancio dell’esercizio precedente e a tal fine, ove 
necessario per ragioni di omogeneità, ai sensi dell’art. 
2423-ter del Codice Civile sono state riclassificate anche 
le corrispondenti voci dei periodi precedenti.

Si precisa inoltre che il presente bilancio è stato redatto in 
forma ordinaria, in quanto ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 
8, del codice civile, la società supera i limiti per la redazione 
del bilancio in forma abbreviata; è stata pertanto redatta la 
relazione sulla gestione ai sensi
dell’art. 2428 C. C.
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* Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, 
fatta salva la rivalutazione monetaria effettuata sulla scorta 
delle leggi n. 413/91 e n. 448/01. Le spese di manutenzione 
e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state 
imputate direttamente nell’esercizio e sono perciò estranee 
alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo 
valore incrementativo, sono state apportate ad aumento del 
valore del cespite.

* Partecipazioni in altre imprese

Le partecipazioni sono state valutate secondo il costo di 
acquisto trattandosi non di investimenti finanziari ma 
strategici.

* Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di 
realizzo.

* Fondi per rischi e oneri

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati alla 
copertura di oneri, di esistenza certa o probabile, dei quali 
alla chiusura del periodo sono indeterminati o l’ammontare 
o la data di sopravvenienza.

* Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i 
dipendenti in conformità alle norme di legge, ai contratti di 
lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti della società alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla 
normativa vigente.

* Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

* Imposte sul reddito

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una 
realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in 
applicazione della vigente normativa fiscale, e sono esposte 
al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella 
voce debiti tributari o crediti tributari.

* Ratei e risconti

Nella voce “Ratei e risconti attivi” sono iscritti proventi di 
competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi 
e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 
competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi 
comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
ragione del tempo.

* Ricavi e costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al 
netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e 
la prestazione dei servizi.

* Criteri applicati nelle rettifiche di valore

I criteri applicati nelle rettifiche di valore sono di seguito 
specificati:

Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali sono stati calcolati sulla base della residua 
possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.
Le aliquote stimate al fine di ammortizzare 
sistematicamente i cespiti sono le seguenti:

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito 
l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, 
nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole 
approssimazione della distribuzione temporale degli 
acquisti nel corso dell’esercizio. Alcuni beni di costo unitario 
sino ad Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, 
sono stati spesati completamente nell’esercizio, in quanto 
si è prudentemente stimato che la loro utilità sia limitata a 
tale periodo di tempo. Si rileva, tuttavia, che l’ammontare 
complessivo di tali beni è scarsamente significativo rispetto 
al valore complessivo delle immobilizzazioni materiali e 
dell’ammortamento delle stesse. 

- Debiti e Crediti in valuta Al 31 dicembre 2018 i debiti in 
valuta non rappresentano un importo significativo e la loro
valutazione è stata lasciata al cambio storico in quanto 
si tratta di operazioni di fine anno che comunque non 
avrebbero rilevato differenze.

* Criteri applicati nelle rettifiche di valore
I criteri applicati nelle rettifiche di valore sono di seguito specificati:

-                                   Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati sulla base
della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Le aliquote stimate al fine di
ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti:
 

  CATEGORIA ALIQUOTA
Fabbricati: 3%
Impianto fotovoltaico: 9%
Automezzi: 20%
Attrezzature: 14%
Macchine elettroniche: 20%
Mobili e macchine ordinarie: 12%
Beni immateriali: 33,33%

 
Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente
alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della
distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.
Alcuni beni di costo unitario sino ad Euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono 
stati spesati completamente nell'esercizio, in quanto si è prudentemente stimato che la loro 
utilità sia limitata a tale periodo di tempo. Si rileva, tuttavia, che l'ammontare complessivo di 
tali beni è scarsamente significativo rispetto al valore complessivo delle immobilizzazioni 
materiali e dell'ammortamento delle stesse.

-                                   Debiti e Crediti in valuta
Al 31 dicembre 2018 i debiti in valuta non rappresentano un importo significativo e la loro
valutazione è stata lasciata al cambio storico in quanto si tratta di operazioni di fine anno che
comunque non avrebbero rilevato differenze.
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   Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella 
consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella 
consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Licenze Software e Costi Utilizzazione Pluriennale

La variazione è relativa ad un incremento di Euro 61.997 
ed agli ammortamenti effettuati in conto. Gli acquisti 
riguardano la capitalizzazione della licenza PANTHERA, 
MATLAB, SQLSRSTDCORE, GESTIONE DOCUMENTALE 
RQLPR ed alla licenza per piattaforma. 
Si è provveduto ad eliminare le partite totalmente 
ammortizzate al termine dell’esercizio.

Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Licenze Software e Costi Utilizzazione Pluriennale
La variazione è relativa ad un incremento di Euro 61.997 ed agli ammortamenti effettuati in
conto. Gli acquisti riguardano la capitalizzazione della licenza PANTHERA, MATLAB,
SQLSRSTDCORE, GESTIONE DOCUMENTALE RQLPR ed alla licenza per piattaforma. Si
è provveduto ad eliminare le partite totalmente ammortizzate al termine dell'esercizio.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella, ove viene esposto esclusivamente il valore dei beni immateriali in 
corso di ammortamento.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.015 7.015

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.795 2.795

Valore di bilancio 4.220 4.220

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 61.997 61.997

Ammortamento dell'esercizio 23.004 23.004

Totale variazioni 38.993 38.993

Valore di fine esercizio

Costo 69.012 69.012

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 25.799 25.799

Valore di bilancio 43.213 43.213

Al 31 dicembre 2018 non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di sviluppo 
iscritti tra le attività dello stato patrimoniale.
 
La nostra società nel corso dell'esercizio 2018 ha svolto attività di ricerca e sviluppo ed ha
indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi
e che hanno richiesto un importante impegno finanziario sia per il personale interno
coinvolto che per le collaborazioni, consulenze e materiali utilizzati per prove e
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti di sintesi delle 
immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella 
seguente tabella, ove viene esposto esclusivamente il 
valore dei beni immateriali in corso di ammortamento. 
Al 31 dicembre 2018 non esistono costi di impianto e di 
ampliamento o costi di sviluppo iscritti tra le attività dello 
stato patrimoniale.

La nostra società nel corso dell’esercizio 2018 ha svolto 
attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi 
in particolare su progetti che si ritengono particolarmente 
innovativi e che hanno richiesto un importante impegno 
finanziario sia per il personale interno
coinvolto che per le collaborazioni, consulenze e materiali 
utilizzati per prove e sperimentazioni. Si confida che l’esito 
positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in 
termini di fatturato con ricadute favorevoli sull’economia 
dell’azienda.

Immobilizzazioni materiali

Terreni e Fabbricati

Questa categoria comprende l’immobile della Sede 
consortile in Reggio Emilia (RE), Via Kennedy 18, nella quale 
coesistono gli uffici, l’abitazione del custode, la riproduzione 
di un antico casello del 1800, il “campo fotovoltaico”, il 
magazzino ad uso archivio di Reggio Emilia, Piazza della 
Vittoria 9/c, l’unità immobiliare di Mantova - Via Cappello 
13 (uffici della sezione provinciale di Mantova), l’unità 
immobiliare di Parma - Strada dei Mercati 9/E (uffici della 
sezione provinciale di Parma) - e l’unità immobiliare di 
Reggio Emilia, Via Gualerzi 18 /1. Nel corso del 2018 presso 
la Sede consortile sono state effettuate alcuni investimenti
incrementativi del valore complessivo di Euro 5.775 tra cui 

l’istallazione di due pompe di calore. Gli immobili sono 
stati oggetto di rivalutazione monetaria ai sensi delle leggi 
n. 413/1991 e n. 448/2001. Si precisa che, conformemente al 
principio contabile OIC n. 16, il valore attribuito ai terreni,
scorporato dal valore dei fabbricati di proprietà che 
insistono sui terreni medesimi, non è stato assoggettato ad 
ammortamento. Il fondo di ammortamento riferibile ai 
terreni, per la parte accantonata fino a tutto il 31/12/2016, 
rappresenta una stima del costo di bonifica da sostenersi 
nel caso i fabbricati che insistono su quei terreni venissero 
meno. Pertanto il fondo di ammortamento riferito ai terreni 
è stato riclassificato, per un importo pari ad Euro 64.675, 
in un fondo di bonifica/ripristino (“Fondo di recupero 
ambientale”), in conformitàall’OIC 31, ai fini di una migliore 
rappresentazione in bilancio.
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Macchine Elettroniche

La voce macchine elettroniche comprende tutto il materiale 
elettronico sia della sede che delle sezioni provinciali. I 
decrementi per l’importo di Euro 45.000 sono relativi alla 
vendita di una macchina del servizio tecnico obsoleta e non 
più utilizzata. Gli incrementi corrispondenti ad Euro 25.389 
sono prevalentemente relativi alla sostituzione di alcune 
apparecchiature dismesse, all’acquisto di un defibrillatore, di 
televisori ed all’istallazione del nuovo impianto di allarme 
incendio interno.

Macchinari Impianti Specifici

Questa categoria comprende le attrezzature per 
l’apposizione dei marchi e contrassegni consortili e 
le attrezzature del servizio tecnico: tutte attrezzature 
specifiche dell’attività consortile. Il decremento di Euro 
60.000 è relativo alla vendita di un analizzatore del servizio 
tecnico obsoleto e non più utilizzabile. L’incremento 
dell’importo di Euro 8.681 é relativo all’acquisto di beni 
sempre per il servizio lattiero caseario.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate 
alle immobilizzazioni materiali ed immateriali art. 2427 
comma 1 n. 3-bis codice civile.

Si precisa come nessuna delle immobilizzazioni materiali 
e immateriali esistenti in bilancio sia stata sottoposta a 
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite 
durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che 
i valori contabili netti iscritti nello stato patrimoniale alla 
chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite 
l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si 
riferiscono.

Questa categoria comprende tutti i mobili sia della sede che delle sezioni provinciali. Nel corso del 
2018 ha rilevato un decremento di Euro 68.634 relativo alla vendita dell'insegna pubblicitaria non più 
utilizzata ed un incremento di Euro 37.623 relativo agli arredi dei nuovi uffici.
 

Veicoli

Questa categoria accoglie un furgone FIAT IVECO.
 
Immobilizzazioni in corso
Nessuna immobilizzazione in corso per l'esercizio 2018.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.125.444 2.920.504 8.045.948

Rivalutazioni 4.744.054 - 4.744.054

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.183.118 2.640.697 8.823.815

Valore di bilancio 3.686.380 279.807 3.966.187

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.775 94.156 99.931

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) - 202.734 202.734

Ammortamento dell'esercizio 227.512 65.031 292.543

Altre variazioni - 159.834 159.834

Totale variazioni (221.737) (13.775) (235.512)

Valore di fine esercizio

Costo 5.131.219 2.811.926 7.943.145

Rivalutazioni 4.744.054 - 4.744.054

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.410.630 2.545.894 8.956.524

Valore di bilancio 3.464.643 266.032 3.730.675

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali art. 2427 comma 1 n. 3-bis codice civile.
Si precisa come nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti in bilancio 
sia stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di 
valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello stato 
patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere recuperati tramite l'uso ovvero 
tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna
operazione di locazione finanziaria.
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Mobili Macchine Ufficio

Questa categoria comprende tutti i mobili sia della sede che 
delle sezioni provinciali. Nel corso del 2018 ha rilevato un 
decremento di Euro 68.634 relativo alla vendita dell’insegna 
pubblicitaria non più utilizzata ed un incremento di Euro 
37.623 relativo agli arredi dei nuovi uffici.

Veicoli

Questa categoria accoglie un furgone FIAT IVECO.

Immobilizzazioni in corso 

Nessuna immobilizzazione in corso per l’esercizio 2018.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

La composizione e i movimenti di sintesi delle 
immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.
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Operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio non ha in essere, alla data di chiusura 
dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione 
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in altre imprese

• Le immobilizzazioni finanziarie costituite da 
“partecipazioni in altre imprese” hanno subito

• una variazione incrementativa di Euro 8.000 e sono 
così composte:

• ARA Service S.p.A. in liquidazione C.O.N.A.I.
• Organismo controllo qualità produzioni regolamentate 

Soc. Coop.
• Parma Alimentare Iniziativa promozionale consortile 

Srl
• Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.a.
• Alma S.r.l.
• Gal Oltrepò Scarl
• Palatipico Modena Srl
• Fondazione Agroalimentare Modenese
• Gal Terre del Po
• Emilbanca credito cooperativo
• Fondazione Istituto Tecnico Superiore per 

l’agroalimentare sostenibile.
• Food Farm S.C.P.A.

Al 31 dicembre 2018 il valore complessivo corrisponde ad 
Euro 74.002.

I crediti immobilizzati iscritti alla voce di bilancio B. III 
2) ammontano complessivamente ad euro 10.000 e si 
riferiscono ad un finanziamento alla partecipata Palatipico 
Modena Srl. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immobilizzati si riferiscono all’area geografica 
nazionale (finanziamento erogato alla
partecipata Palatipico Modena SRL).

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni 
finanziarie iscritte ad un valore superiore
al loro fair value.

 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in altre imprese
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da "partecipazioni in altre imprese" hanno subito
una variazione incrementativa di Euro 8.000 e sono così composte:

ARA Service S.p.A. in liquidazione
C.O.N.A.I.
Organismo controllo qualità produzioni regolamentate Soc. Coop.
Parma Alimentare Iniziativa promozionale consortile Srl
Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.a.
Alma S.r.l.
Gal Oltrepò Scarl
Palatipico Modena Srl
Fondazione Agroalimentare Modenese
Gal Terre del Po
Emilbanca credito cooperativo
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'agroalimentare sostenibile.
Food Farm S.C.P.A.

Al 31 dicembre 2018 il valore complessivo corrisponde ad Euro 74.002.
 
I crediti immobilizzati iscritti alla voce di bilancio B. III 2) ammontano complessivamente ad
euro 10.000 e si riferiscono ad un finanziamento alla partecipata Palatipico Modena Srl.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I crediti immobilizzati si riferiscono all'area geografica nazionale (finanziamento erogato alla 
partecipata Palatipico Modena SRL).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 10.000 10.000

Totale 10.000 10.000

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore 
al loro fair value.
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Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 74.002 74.002

Crediti verso altri 10.000 10.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 74.002 74.002

Totale 74.002 74.002

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 10.000 10.000

Totale 10.000 10.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'importo totale dei "Crediti" è di Euro 8.756.639 e rispetto all'esercizio precedente si registra un 
decremento complessivo di Euro 1.549.697. È composto per Euro 5.721.282 da "crediti verso clienti", 
per Euro 335.521 da "crediti tributari", per Euro 856.808 da "imposte anticipate" e per Euro 1.843.028 
da "crediti verso altri".
Crediti verso clienti: la voce evidenzia un valore di Euro 5.721.282 ed è formata da Crediti
verso clienti da incassare per 1.035.749, Crediti verso clienti per fatture da emettere per
Euro 2.790.259, Crediti per ricevute bancarie emesse per Euro 2.654.468; il tutto esposto al
netto del Fondo svalutazione crediti di Euro 752.008 e delle note di credito da emettere di
Euro 7.186.
Tutti i crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo, con l'eccezione dei crediti dubbi,
integralmente svalutati.
Crediti tributari: la voce accoglie il credito I.V.A. di Euro 334.261 che è verrà compensato nelle 
liquidazioni iva del prossimo esercizio e il credito per acconto IRES non utilizzato per euro 1.260.
Crediti per imposte anticipate: accoglie le imposte anticipate pari ad Euro 856.808, di cui Euro 
833.421 per IRES ed Euro 23.387 per IRAP. La voce è ampiamente illustrata nel successivo paragrafo 
"differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite ed anticipate".
Crediti verso altri: la voce ha un valore di Euro 1.843.028 e comprende crediti verso Enti Locali, 
Statali e Comunitari per Euro 1.256.789, acconti a fornitori per Euro 433.932, cauzioni per Euro 3.267 
e crediti diversi per complessivi Euro 149.040.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" 
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.
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Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 74.002 74.002

Crediti verso altri 10.000 10.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 74.002 74.002

Totale 74.002 74.002

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 10.000 10.000

Totale 10.000 10.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'importo totale dei "Crediti" è di Euro 8.756.639 e rispetto all'esercizio precedente si registra un 
decremento complessivo di Euro 1.549.697. È composto per Euro 5.721.282 da "crediti verso clienti", 
per Euro 335.521 da "crediti tributari", per Euro 856.808 da "imposte anticipate" e per Euro 1.843.028 
da "crediti verso altri".
Crediti verso clienti: la voce evidenzia un valore di Euro 5.721.282 ed è formata da Crediti
verso clienti da incassare per 1.035.749, Crediti verso clienti per fatture da emettere per
Euro 2.790.259, Crediti per ricevute bancarie emesse per Euro 2.654.468; il tutto esposto al
netto del Fondo svalutazione crediti di Euro 752.008 e delle note di credito da emettere di
Euro 7.186.
Tutti i crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo, con l'eccezione dei crediti dubbi,
integralmente svalutati.
Crediti tributari: la voce accoglie il credito I.V.A. di Euro 334.261 che è verrà compensato nelle 
liquidazioni iva del prossimo esercizio e il credito per acconto IRES non utilizzato per euro 1.260.
Crediti per imposte anticipate: accoglie le imposte anticipate pari ad Euro 856.808, di cui Euro 
833.421 per IRES ed Euro 23.387 per IRAP. La voce è ampiamente illustrata nel successivo paragrafo 
"differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite ed anticipate".
Crediti verso altri: la voce ha un valore di Euro 1.843.028 e comprende crediti verso Enti Locali, 
Statali e Comunitari per Euro 1.256.789, acconti a fornitori per Euro 433.932, cauzioni per Euro 3.267 
e crediti diversi per complessivi Euro 149.040.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" 
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.
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Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 74.002 74.002

Crediti verso altri 10.000 10.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 74.002 74.002

Totale 74.002 74.002

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione Valore contabile Fair value

Crediti verso altri 10.000 10.000

Totale 10.000 10.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'importo totale dei "Crediti" è di Euro 8.756.639 e rispetto all'esercizio precedente si registra un 
decremento complessivo di Euro 1.549.697. È composto per Euro 5.721.282 da "crediti verso clienti", 
per Euro 335.521 da "crediti tributari", per Euro 856.808 da "imposte anticipate" e per Euro 1.843.028 
da "crediti verso altri".
Crediti verso clienti: la voce evidenzia un valore di Euro 5.721.282 ed è formata da Crediti
verso clienti da incassare per 1.035.749, Crediti verso clienti per fatture da emettere per
Euro 2.790.259, Crediti per ricevute bancarie emesse per Euro 2.654.468; il tutto esposto al
netto del Fondo svalutazione crediti di Euro 752.008 e delle note di credito da emettere di
Euro 7.186.
Tutti i crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo, con l'eccezione dei crediti dubbi,
integralmente svalutati.
Crediti tributari: la voce accoglie il credito I.V.A. di Euro 334.261 che è verrà compensato nelle 
liquidazioni iva del prossimo esercizio e il credito per acconto IRES non utilizzato per euro 1.260.
Crediti per imposte anticipate: accoglie le imposte anticipate pari ad Euro 856.808, di cui Euro 
833.421 per IRES ed Euro 23.387 per IRAP. La voce è ampiamente illustrata nel successivo paragrafo 
"differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite ed anticipate".
Crediti verso altri: la voce ha un valore di Euro 1.843.028 e comprende crediti verso Enti Locali, 
Statali e Comunitari per Euro 1.256.789, acconti a fornitori per Euro 433.932, cauzioni per Euro 3.267 
e crediti diversi per complessivi Euro 149.040.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" 
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.
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Dettaglio del valore delle partecipazioni 
immobilizzate in altre imprese

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati 
verso altri

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

L'importo totale dei "Crediti" è di Euro 8.756.639 e 
rispetto all'esercizio precedente si registra un decremento 
complessivo di Euro 1.549.697. È composto per Euro 
5.721.282 da "crediti verso clienti", per Euro 335.521 da 
"crediti tributari", per Euro 856.808 da "imposte anticipate" e 
per Euro 1.843.028 da "crediti verso altri".
Crediti verso clienti: la voce evidenzia un valore di Euro 
5.721.282 ed è formata da Crediti verso clienti da incassare 
per 1.035.749, Crediti verso clienti per fatture da emettere 
per Euro 2.790.259, Crediti per ricevute bancarie emesse 
per Euro 2.654.468; il tutto esposto al netto del Fondo 
svalutazione crediti di Euro 752.008 e delle note di credito 
da emettere di Euro 7.186.
Tutti i crediti sono esigibili entro l'esercizio successivo, con 
l'eccezione dei crediti dubbi, integralmente svalutati.
Crediti tributari: la voce accoglie il credito I.V.A. di Euro 
334.261 che è verrà compensato nelle liquidazioni iva 
del prossimo esercizio e il credito per acconto IRES non 
utilizzato per euro 1.260.
Crediti per imposte anticipate: accoglie le imposte 
anticipate pari ad Euro 856.808, di cui Euro
833.421 per IRES ed Euro 23.387 per IRAP. La voce è 
ampiamente illustrata nel successivo paragrafo "differenze 
temporanee e rilevazione delle imposte differite ed 
anticipate".
Crediti verso altri: la voce ha un valore di Euro 1.843.028 e 
comprende crediti verso Enti Locali, Statali e Comunitari 
per Euro 1.256.789, acconti a fornitori per Euro 433.932, 
cauzioni per Euro 3.267 e crediti diversi per complessivi 
Euro 149.040. 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella 
consistenza della voce "Crediti" separando la parte esigibile 
entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 
area geografica

Non è significativo ripartire i crediti in base all’area 
geografica.

Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni 
con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano iscritti crediti relativi ad operazioni con 
obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio al valore nominale. 
I risconti sono proventi od oneri contabilizzati entro la 
chiusura dell’esercizio, ma parzialmente di competenza 
di esercizi successivi. Condizione necessaria per la loro 
iscrizione in bilancio è che si tratti di quote di proventi o di 
oneri comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
funzione del tempo.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.388.968 (1.667.686) 5.721.282 5.721.282

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 655.514 (319.993) 335.521 335.521

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 594.919 261.889 856.808

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.666.935 176.093 1.843.028 1.843.028

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.306.336 (1.549.697) 8.756.639 7.899.831

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non è significativo ripartire i crediti in base all'area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano iscritti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 
 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Le "Disponibilità liquide" ammontano ad Euro 11.432.697 di cui Euro 11.428.806 sono
rappresentati dai saldi dei conti correnti bancari ed Euro 3.891 da giacenze di cassa.
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.949.173 4.479.633 11.428.806

Denaro e altri valori in cassa 6.953 (3.062) 3.891

Totale disponibilità liquide 6.956.126 4.476.571 11.432.697

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio al valore nominale. I risconti sono proventi od oneri 
contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi successivi. 
Condizione necessaria per la loro iscrizione in bilancio è che si tratti di quote di proventi o di oneri 
comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.
La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza economico-temporale 
espresso dall'art. 2423-bis, n.3, Codice Civile, determina quindi una ripartizione dei proventi e degli 
oneri comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi.
La voce "Ratei attivi" non ha nulla da evidenziare. La voce "Risconti attivi" presenta un saldo di Euro 
224.865 e la composizione risulta la seguente:
 

Risconti attivi 31/12/2018 31/12/2017
Pubblicità 46.010 37.668

Fideiussioni 3.797 3.249
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.388.968 (1.667.686) 5.721.282 5.721.282

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 655.514 (319.993) 335.521 335.521

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 594.919 261.889 856.808

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.666.935 176.093 1.843.028 1.843.028

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.306.336 (1.549.697) 8.756.639 7.899.831

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non è significativo ripartire i crediti in base all'area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano iscritti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 
 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Le "Disponibilità liquide" ammontano ad Euro 11.432.697 di cui Euro 11.428.806 sono
rappresentati dai saldi dei conti correnti bancari ed Euro 3.891 da giacenze di cassa.
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.949.173 4.479.633 11.428.806

Denaro e altri valori in cassa 6.953 (3.062) 3.891

Totale disponibilità liquide 6.956.126 4.476.571 11.432.697

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio al valore nominale. I risconti sono proventi od oneri 
contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi successivi. 
Condizione necessaria per la loro iscrizione in bilancio è che si tratti di quote di proventi o di oneri 
comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.
La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza economico-temporale 
espresso dall'art. 2423-bis, n.3, Codice Civile, determina quindi una ripartizione dei proventi e degli 
oneri comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi.
La voce "Ratei attivi" non ha nulla da evidenziare. La voce "Risconti attivi" presenta un saldo di Euro 
224.865 e la composizione risulta la seguente:
 

Risconti attivi 31/12/2018 31/12/2017
Pubblicità 46.010 37.668

Fideiussioni 3.797 3.249
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Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque 
anni.

Disponibilità liquide

Le “Disponibilità liquide” ammontano ad Euro 11.432.697 
di cui Euro 11.428.806 sono rappresentati dai saldi dei conti 
correnti bancari ed Euro 3.891 da giacenze di cassa.
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella 
consistenza della voce “Disponibilità liquide”.

Tutela 149.650 127.119
Gestione sito web 148 6.378

Varie 25.260 25.207
Totale 224.865 199.621

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.388.968 (1.667.686) 5.721.282 5.721.282

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 655.514 (319.993) 335.521 335.521

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 594.919 261.889 856.808

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.666.935 176.093 1.843.028 1.843.028

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.306.336 (1.549.697) 8.756.639 7.899.831

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non è significativo ripartire i crediti in base all'area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano iscritti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 
 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Le "Disponibilità liquide" ammontano ad Euro 11.432.697 di cui Euro 11.428.806 sono
rappresentati dai saldi dei conti correnti bancari ed Euro 3.891 da giacenze di cassa.
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide".

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.949.173 4.479.633 11.428.806

Denaro e altri valori in cassa 6.953 (3.062) 3.891

Totale disponibilità liquide 6.956.126 4.476.571 11.432.697

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio al valore nominale. I risconti sono proventi od oneri 
contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi successivi. 
Condizione necessaria per la loro iscrizione in bilancio è che si tratti di quote di proventi o di oneri 
comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.
La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza economico-temporale 
espresso dall'art. 2423-bis, n.3, Codice Civile, determina quindi una ripartizione dei proventi e degli 
oneri comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi.
La voce "Ratei attivi" non ha nulla da evidenziare. La voce "Risconti attivi" presenta un saldo di Euro 
224.865 e la composizione risulta la seguente:
 

Risconti attivi 31/12/2018 31/12/2017
Pubblicità 46.010 37.668

Fideiussioni 3.797 3.249
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La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio 
della competenza economico-temporale espresso dall’art. 
2423-bis, n.3, Codice Civile, determina quindi una 
ripartizione dei proventi e degli oneri comuni a due o più 
esercizi sugli esercizi medesimi. La voce “Ratei attivi” non 
ha nulla da evidenziare. La voce “Risconti attivi” presenta un 
saldo di Euro 224.865 e la composizione risulta la seguente:
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il principio contabile nazionale n. 28, individua i criteri di 
classificazione delle poste ideali del patrimonio netto che 
cambiano a seconda delle necessità conoscitive.

Il richiamato principio contabile individua due criteri di 
classificazione che si basano rispettivamente sull’origine e 
sulla destinazione delle poste presenti nel patrimonio netto.

 * Criterio dell’origine

Secondo questo criterio, si distinguono “riserve di utili” e 
“riserve di capitale”. 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri 
finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

   Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 4.702.170 ed 
evidenzia una variazione in aumento di Euro 126.328, da 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 4.702.170 ed evidenzia una variazione in aumento di Euro 
126.328, da attribuirsi alla sottoscrizione di n. 10 quote di capitale sociale pari ad Euro 26.000 ed 
all'utile dell'esercizio 2018 di Euro 100.329, oltre alla movimentazione di Euro (-1) della riserva per 
arrotondamento all'Euro.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.245.743 26.000 - 1.271.743

Riserve di rivalutazione 2.483.884 - - 2.483.884

Altre riserve

Varie altre riserve 0 (1) - (1)

Totale altre riserve 0 (1) - (1)

Utili (perdite) portati a nuovo 816.391 29.824 - 846.215

Utile (perdita) dell'esercizio 29.824 - 29.824 100.329 100.329

Totale patrimonio netto 4.575.842 55.823 29.824 100.329 4.702.170

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Riserva per arrotondamento Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il principio contabile nazionale n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del 
patrimonio netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato principio contabile 
individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione 
delle poste presenti nel patrimonio netto.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 

Patrimonio netto

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 4.702.170 ed evidenzia una variazione in aumento di Euro 
126.328, da attribuirsi alla sottoscrizione di n. 10 quote di capitale sociale pari ad Euro 26.000 ed 
all'utile dell'esercizio 2018 di Euro 100.329, oltre alla movimentazione di Euro (-1) della riserva per 
arrotondamento all'Euro.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.245.743 26.000 - 1.271.743

Riserve di rivalutazione 2.483.884 - - 2.483.884

Altre riserve

Varie altre riserve 0 (1) - (1)

Totale altre riserve 0 (1) - (1)

Utili (perdite) portati a nuovo 816.391 29.824 - 846.215

Utile (perdita) dell'esercizio 29.824 - 29.824 100.329 100.329

Totale patrimonio netto 4.575.842 55.823 29.824 100.329 4.702.170

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Riserva per arrotondamento Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il principio contabile nazionale n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del 
patrimonio netto che cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato principio contabile 
individua due criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione 
delle poste presenti nel patrimonio netto.
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attribuirsi alla sottoscrizione di n. 10 quote di capitale sociale 
pari ad Euro 26.000 ed all’utile dell’esercizio 2018 di Euro 
100.329, oltre alla movimentazione di Euro (-1) della riserva 
per arrotondamento all’Euro.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute 
nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso 
dell’esercizio, così come previsto dall’art. 2427, comma 1, 
punto 4, codice civile.

Dettaglio delle varie altre riserve Le riserve di utili traggono origine dal “risparmio” di utili 
d’esercizio (come nel caso della riserva legale e della riserva 
statutaria), sono generalmente costituite in sede di riparto 
dell’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio approvato, 
mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante 
semplice delibera di non distribuzione: “utili a nuovo”.
Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori 
apporti dei soci o di conversione di obbligazioni in azioni 
(riserva da soprapprezzo azioni/quote), di rivalutazione 
monetaria (riserva di rivalutazione monetaria), di donazioni 
da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di 
rilevazione di differenze di fusione. 

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art. 
2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, 
specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di 
utilizzazione /distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei 3 
precedenti esercizi:
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* Criterio dell'origine
Secondo questo criterio, si distinguono "riserve di utili" e "riserve di capitale".
Le riserve di utili traggono origine dal "risparmio" di utili d'esercizio (come nel caso della riserva 
legale e della riserva statutaria), sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto 
risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante 
semplice delibera di non distribuzione: "utili a nuovo".
Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di 
obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni/quote), di rivalutazione monetaria (riserva di 
rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di 
rilevazione di differenze di fusione.
 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.271.743 APPORTO DEI SOCI -

Riserve di rivalutazione 2.483.884 RIVALUTAZIONE MONETARIA A,B 2.483.884

Altre riserve

Varie altre riserve (1) Riserva arrotodamento Euro -

Totale altre riserve (1) -

Utili portati a nuovo 846.215 RISERVA DI UTILI A,B 846.215

Totale 4.601.841 3.330.099

Quota non distribuibile 3.330.099

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro
 

Fondi per rischi e oneri

La composizione dei fondi per rischi ed oneri, iscritti alla voce B 4) "Altri", viene illustrata con 
il prospetto seguente:
 

Fondo Oneri Consistenza Iniziale
Accantonamento

d'esercizio
Utilizzo d'esercizio Consistenza finale

Manutenzioni cicliche 900.000 500.000 5.296 1.394.704

Premi individuali 39.000 0 0 39.000
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LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
D = per altri vincoli statutari
E = altro

Fondi per rischi e oneri

La composizione dei fondi per rischi ed oneri, iscritti alla 
voce B 4) “Altri”, viene illustrata conil prospetto seguente:

 
* Criterio dell'origine
Secondo questo criterio, si distinguono "riserve di utili" e "riserve di capitale".
Le riserve di utili traggono origine dal "risparmio" di utili d'esercizio (come nel caso della riserva 
legale e della riserva statutaria), sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto 
risultante dal bilancio d'esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante 
semplice delibera di non distribuzione: "utili a nuovo".
Le riserve di capitale sono costituite in sede di ulteriori apporti dei soci o di conversione di 
obbligazioni in azioni (riserva da soprapprezzo azioni/quote), di rivalutazione monetaria (riserva di 
rivalutazione monetaria), di donazioni da parte dei soci o di rinuncia di crediti da parte dei soci, di 
rilevazione di differenze di fusione.
 
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.271.743 APPORTO DEI SOCI -

Riserve di rivalutazione 2.483.884 RIVALUTAZIONE MONETARIA A,B 2.483.884

Altre riserve

Varie altre riserve (1) Riserva arrotodamento Euro -

Totale altre riserve (1) -

Utili portati a nuovo 846.215 RISERVA DI UTILI A,B 846.215

Totale 4.601.841 3.330.099

Quota non distribuibile 3.330.099

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro
 

Fondi per rischi e oneri

La composizione dei fondi per rischi ed oneri, iscritti alla voce B 4) "Altri", viene illustrata con 
il prospetto seguente:
 

Fondo Oneri Consistenza Iniziale
Accantonamento

d'esercizio
Utilizzo d'esercizio Consistenza finale

Manutenzioni cicliche 900.000 500.000 5.296 1.394.704

Premi individuali 39.000 0 0 39.000
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Ristrutturazione aziendale 0 15.000 0 15.000

Concorso a premi 0 285.252 0 285.252

Totale Fondi Oneri 939.000 800.252 5.296 1.733.956

Fondo Rischi Consistenza Iniziale
Accantonamento

d'esercizio
Utilizzo d'esercizio Consistenza finale

Cause in corso 300.000 400.000 300.000 400.000

Fondo ripristino ambientale 64.675 0 0 64.675

 Totale Fondi rischi 364.675 400.000 300.000 464.675

 
La posta "Fondo ripristino ambientale" accoglie le quote di ammortamento di terreni 
effettuate in esercizi pregressi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto Importo

Esistenza iniziale 558.811

Accantonamento rivalutazione fondo 12.104

Imposta sostitutiva -2.057

TFR provvisoriamente in ditta

Liquidati nell'anno -49.339

Trasferimento a tesoreria INPS -43

Esistenza a fine esercizio 519.476
 
 
La posta rappresenta il debito della società al 31 dicembre 2018 nei confronti dei dipendenti in forza a 
quella data, al netto degli anticipi ricevuti. La rivalutazione è stata calcolata unicamente sulla quota 
TFR accantonata in azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro 
subordinato ed in conformità degli attuali contratti di lavoro.
Oltre alla quota accantonata nell'esercizio al Fondo T.F.R., nella voce "Trattamento di fine rapporto" 
del Conto Economico sono affluiti ulteriori Euro 200.004 relativi alle competenze destinate ai fondi 
pensione ed al fondo tesoreria dello Stato presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

La posta “Fondo ripristino ambientale” accoglie le quote di ammortamento di terreni effettuate in esercizi pregressi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La posta rappresenta il debito della società al 31 dicembre 
2018 nei confronti dei dipendenti in forza a quella data, al 
netto degli anticipi ricevuti. La rivalutazione è stata calcolata 
unicamente sulla quota TFR accantonata in azienda secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di 
lavoro subordinato ed in conformità degli attuali contratti 
di lavoro.

Oltre alla quota accantonata nell’esercizio al Fondo T.F.R., 
nella voce “Trattamento di fine rapporto” del Conto 
Economico sono affluiti ulteriori Euro 200.004 relativi 
alle competenze destinate ai fondi pensione ed al fondo 
tesoreria dello Stato presso l’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale.

Debiti

Il totale dei debiti ammonta a 16.851.814 e risulta così 
composto:
- “Debiti verso Soci finanziatori” per Euro 220.559, quale 
quota straordinaria versata dai soci a fronte d’intervento 
straordinario e rimborsabile nel solo caso di cessazione 
dell’attività. Nel corso dell’esercizio 2018 sono state 
rimborsate n. 3 quote. 
- “Debiti verso banche” per Euro 2.211 relativi al conto 
“transitorio passivo” per addebiti da ricevere. - “Acconti da 
clienti” per Euro 208.933.
- “Debiti verso fornitori” per Euro 14.755.543 composto 
da Euro 5.645.356 per fatture ricevute e contabilizzate 
nell’esercizio, da Euro 9.109.924 per fatture da ricevere, al 
netto di Euro 1.639 per note di credito da ricevere e verso 
carte di credito per Euro 1.902. 
- “Debiti Tributari” per Euro 304.609. La voce è composta 
dai debiti per IRPEF dipendenti per Euro 269.214, dai 
debiti IRAP per Euro 17.283, per ritenute d’acconto da 
versare per 17.793 e per imposta sostitutiva per Euro 319.
- “Debiti verso istituti di previdenza” per Euro 294.895.
- “Altri debiti” per Euro 1.065.064. La voce accoglie di debiti 
verso i dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi 
per Euro 678.749, debiti per acconti ricevuti da AGEA per 
Euro 216.985 ed altri debiti vari meno rilevanti.

Si premette che nella determinazione della scadenza si è 
tenuto conto delle condizioni contrattuali e,
ove del caso, della situazione di fatto. Non esistono debiti 
di durata residua superiore a cinque anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non risulta significativo suddividere i debiti per area 
geografica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine

Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che 

Ristrutturazione aziendale 0 15.000 0 15.000

Concorso a premi 0 285.252 0 285.252

Totale Fondi Oneri 939.000 800.252 5.296 1.733.956

Fondo Rischi Consistenza Iniziale
Accantonamento

d'esercizio
Utilizzo d'esercizio Consistenza finale

Cause in corso 300.000 400.000 300.000 400.000

Fondo ripristino ambientale 64.675 0 0 64.675

 Totale Fondi rischi 364.675 400.000 300.000 464.675

 
La posta "Fondo ripristino ambientale" accoglie le quote di ammortamento di terreni 
effettuate in esercizi pregressi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto Importo

Esistenza iniziale 558.811

Accantonamento rivalutazione fondo 12.104

Imposta sostitutiva -2.057

TFR provvisoriamente in ditta

Liquidati nell'anno -49.339

Trasferimento a tesoreria INPS -43

Esistenza a fine esercizio 519.476
 
 
La posta rappresenta il debito della società al 31 dicembre 2018 nei confronti dei dipendenti in forza a 
quella data, al netto degli anticipi ricevuti. La rivalutazione è stata calcolata unicamente sulla quota 
TFR accantonata in azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro 
subordinato ed in conformità degli attuali contratti di lavoro.
Oltre alla quota accantonata nell'esercizio al Fondo T.F.R., nella voce "Trattamento di fine rapporto" 
del Conto Economico sono affluiti ulteriori Euro 200.004 relativi alle competenze destinate ai fondi 
pensione ed al fondo tesoreria dello Stato presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
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Debiti

Il totale dei debiti ammonta a 16.851.814 e risulta così composto:
 
-                "Debiti verso Soci finanziatori" per Euro 220.559, quale quota straordinaria versata dai soci a 

fronte d'intervento straordinario e rimborsabile nel solo caso di cessazione dell'attività. Nel 
corso dell'esercizio 2018 sono state rimborsate n. 3 quote.

-                "Debiti verso banche" per Euro 2.211 relativi al conto "transitorio passivo" per addebiti da 
ricevere.

-                "Acconti da clienti" per Euro 208.933.
-                "Debiti verso fornitori" per Euro 14.755.543 composto da Euro 5.645.356 per fatture ricevute e 

contabilizzate nell'esercizio, da Euro 9.109.924 per fatture da ricevere, al netto di Euro 1.639 per 
note di credito da ricevere e verso carte di credito per Euro 1.902.

-                "Debiti Tributari" per Euro 304.609. La voce è composta dai debiti per IRPEF dipendenti per 
Euro 269.214, dai debiti IRAP per Euro 17.283, per ritenute d'acconto da versare per 17.793 e 
per imposta sostitutiva per Euro 319.

-                "Debiti verso istituti di previdenza" per Euro 294.895.
-                "Altri debiti" per Euro 1.065.064. La voce accoglie di debiti verso i dipendenti e collaboratori 

coordinati e continuativi per Euro 678.749, debiti per acconti ricevuti da AGEA per Euro 
216.985 ed altri debiti vari meno rilevanti.

 
Si premette che nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, 
ove del caso, della situazione di fatto.
 
Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 222.108 (1.549) 220.559 220.559

Debiti verso banche 2.362 (151) 2.211 2.211

Acconti 190.638 18.295 208.933 208.933

Debiti verso fornitori 13.397.457 1.358.086 14.755.543 14.755.543

Debiti tributari 174.238 130.371 304.609 304.609

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 239.898 54.997 294.895 294.895

Altri debiti 843.463 221.601 1.065.064 1.065.064

Totale debiti 15.070.164 1.781.650 16.851.814 16.851.814

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non risulta significativo suddividere i debiti per area geografica.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Il Consorzio, con delibera del Consiglio Direttivo del 
11/04/1983, ha chiesto un finanziamento pari ad Euro 516,46 
ad ogni socio iscritto a quella data, per la costruzione della 
nuova sede consortile. Tale finanziamento infruttifero, 
indicato nella voce D 3 dello stato patrimoniale, può essere 
restituito solo dopo la decadenza del socio. Al 31/12/2018 il 
debito corrisponde ad Euro 220.559. Nessun finanziamento 
con clausola di postergazione.
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Ratei e risconti passivi

Non risultano iscritti ratei e risconti passivi a fine esercizio.
v.2.9.4 CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO 
REGGIANO

   Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio 
di competenza indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e 
dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti 
in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente eseguita.

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al netto dei resi, 
degli sconti, degli abbuoni, ammontano a Euro 32.562.450 e 
sono così suddivisi:

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni,
ammontano a Euro 32.562.450 e sono così suddivisi:
 

Categorie di attività

Aree geografiche

TotaliItalia
Resto

d'Europa Stati Uniti
Medio
Oriente

      
Ricavi delle vendite      
Vendita formaggio 35.272 0 0 0 35.272
Vendita materiale divulgativo 1.742 0 0 0 1.742
Vendita altri materiali 0 0 0 0 0
Totale ricavi delle vendite 37.014 0 0 0 37.014
      
      
Ricavi delle prestazioni      
Contributi consortili 25.897.830 0 0 0 25.897.830
Piani produttivi 5.677.327 0 0 0 5.677.327
Rimborsi servizi tecnici 121.267 0 0 0 121.267
Convenzioni preconfezionato e 
grattugiato PR 226.729 0 0 0 226.729
Sanzioni 50.200 0 0 0 50.200
Diritti di chiamata dequalificazione 4.200 0 0 0 4.200
Rimborsi per marchiatura export
/extra 45.112 0 0 0 45.112
Inserimento manuale RPE 3.100 0 0 0 3.100
Qualità di montagna 13.167 0 0 0 13.167
Incisione laser 6.504 0 0 0 6.504
Riscatto QLPR 480.000    480.000
 
Totale ricavi delle prestazioni 32.525.436 0 0 0 32.525.436
      
TOTALE A 1 32.562.450 0 0 0 32.562.450
      
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi per categorie e tipologia di attività risulta esposta nel prospetto 
riportato al paragrafo precedente.

v.2.9.4 CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 23 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



- 115 -

-  B I L A N C I O  D E L L ’ E S E R C I Z I O  -

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi per categorie e tipologia di 
attività risulta esposta nel prospetto riportato al paragrafo 
precedente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 
per aree geografiche risulta esposta nel prospetto riportato 
in precedenza.

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri 
finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale.

Importo e natura dei singoli elementi di 
ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

L’ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali 
è pari a euro 1.555.705, e sono
così composti:

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche risulta esposta 
nel prospetto riportato in precedenza.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce "C17" dello schema di 
Conto Economico di cui all'art. 2425 Codice Civile, con riferimento alle fonti di finanziamento a 
fronte delle quali sono stati sostenuti, risulta la seguente:
 

Descrizione   31/12/2018  31/12/2017
Interessi e oneri passivi di c/c € 22.854 23.095
Interessi e oneri altri debiti € 1 5
Interessi passivi vs.fornitori € 0 0
Oneri straordinari da riclassificazione € 0 8
Totale Interessi e oneri v/terzi € 22.855 23.108

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 1.555.705, e sono 
così composti:
 

Proventi  31/12/2018 31/12/2017
Ricavi di competenza esercizi 
precedenti  A5

€ 31.056 0

Ricavi di competenza esercizi precedenti 
A1

€ 0 0

Ricavi di competenza esercizi precedenti 
C17

€ 0 0

Altri risarcimenti e storni di costi A5 € 5.580 22.989
Sopravvenienze da cancellazione debiti A5 € 1.519.069 1.081.041
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Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi 
da partecipazione. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per 
tipologia di debiti 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari 
indicati nella voce “C17” dello schema di Conto Economico 
di cui all’art. 2425 Codice Civile, con riferimento alle fonti di 
finanziamento a fronte delle quali sono stati sostenuti, risulta 
la seguente:

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche risulta esposta 
nel prospetto riportato in precedenza.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce "C17" dello schema di 
Conto Economico di cui all'art. 2425 Codice Civile, con riferimento alle fonti di finanziamento a 
fronte delle quali sono stati sostenuti, risulta la seguente:
 

Descrizione   31/12/2018  31/12/2017
Interessi e oneri passivi di c/c € 22.854 23.095
Interessi e oneri altri debiti € 1 5
Interessi passivi vs.fornitori € 0 0
Oneri straordinari da riclassificazione € 0 8
Totale Interessi e oneri v/terzi € 22.855 23.108

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali è pari a euro 1.555.705, e sono 
così composti:
 

Proventi  31/12/2018 31/12/2017
Ricavi di competenza esercizi 
precedenti  A5

€ 31.056 0

Ricavi di competenza esercizi precedenti 
A1

€ 0 0

Ricavi di competenza esercizi precedenti 
C17

€ 0 0

Altri risarcimenti e storni di costi A5 € 5.580 22.989
Sopravvenienze da cancellazione debiti A5 € 1.519.069 1.081.041
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Sopravvenienze attive non tassabili A5 € 0 9.877
Totale altri proventi straordinari € 1.555.705 1.113.907

 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
 

Oneri   31/12/2018  31/12/2017
Storni di ricavi esercizio precedente A1 € 0 311
Storni di ricavi esercizio precedente A5 € 0 10.929
Costi esercizio precedente B6 € 0 997
Costi esercizio precedente B7 € 0 59.161
Costi esercizio precedente B8 € 0 577
Costi esercizio precedente B14 € 98.916 3.781
Costi esercizio precedente C17 € 0 8
Accantonamento  ristrutturazione aziendale B13 € 15.000 0
Erogazioni liberali B14 € 153.530 123.167
Minusvalenze da scarico cespiti B14 € 0 78,30
Totale altri oneri straordinari € 267.446 199.009

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
 
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della 
competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la 
manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita. Anche le imposte sul 
reddito hanno infatti la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e, di 
conseguenza, sono assimilabili agli altri costi, da contabilizzarsi, in osservanza dei principi di 
competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui sono stati rilevati i costi ed i ricavi cui dette imposte 
differite si riferiscono.
L'art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione necessarie per adeguare le 
valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito 
complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e 
dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle 
imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare 
delle imposte di competenza dell'esercizio.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee, che 
consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono 
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di 
competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) 
e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri 
(imposte differite).
È opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto 
previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno 
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Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali

Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza 
eccezionali.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, 
differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione 
dell’onere di competenza dell’esercizio.

Nella considerazione che il bilancio d’esercizio deve 
essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal 
momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è 
proceduto alla rilevazione della fiscalità differita. Anche le 
imposte sul reddito hanno infatti la natura di oneri sostenuti 
dall’impresa nella produzione del reddito e, di conseguenza, 
sono assimilabili agli altri costi, da contabilizzarsi, in 
osservanza dei principi di competenza e di prudenza, 
nell’esercizio in cui sono stati rilevati i costi ed i ricavi cui 
dette imposte differite si riferiscono.
L’art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d’impresa 
sia determinato apportando al risultato economico relativo 
all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione 
necessarie per adeguare le valutazioni applicate in sede di 
redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione 
del reddito complessivo tassato. Tali differenti criteri 
di determinazione del risultato civilistico da una parte 
e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare 
differenze. Di conseguenza, l’ammontare delle imposte 
dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 
può non coincidere con l’ammontare delle imposte di 
competenza dell’esercizio.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle 
sole differenze temporanee, che consistono nella differenza 
tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e 
che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte 

Sopravvenienze attive non tassabili A5 € 0 9.877
Totale altri proventi straordinari € 1.555.705 1.113.907

 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Di seguito si presentano i costi di entità o incidenza eccezionali.
 

Oneri   31/12/2018  31/12/2017
Storni di ricavi esercizio precedente A1 € 0 311
Storni di ricavi esercizio precedente A5 € 0 10.929
Costi esercizio precedente B6 € 0 997
Costi esercizio precedente B7 € 0 59.161
Costi esercizio precedente B8 € 0 577
Costi esercizio precedente B14 € 98.916 3.781
Costi esercizio precedente C17 € 0 8
Accantonamento  ristrutturazione aziendale B13 € 15.000 0
Erogazioni liberali B14 € 153.530 123.167
Minusvalenze da scarico cespiti B14 € 0 78,30
Totale altri oneri straordinari € 267.446 199.009

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
 
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della 
competenza economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la 
manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita. Anche le imposte sul 
reddito hanno infatti la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito e, di 
conseguenza, sono assimilabili agli altri costi, da contabilizzarsi, in osservanza dei principi di 
competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui sono stati rilevati i costi ed i ricavi cui dette imposte 
differite si riferiscono.
L'art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione necessarie per adeguare le 
valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito 
complessivo tassato. Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e 
dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle 
imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare 
delle imposte di competenza dell'esercizio.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee, che 
consistono nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono 
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di 
competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) 
e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri 
(imposte differite).
È opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto 
previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza 
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno 
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in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di 
esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio 
in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di 
competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in 
esercizi futuri
(imposte differite).
È opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita 
è avvenuta in conformità a quanto previsto dai principi 
contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del 
principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate 
in quanto vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore 
all’ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.
Per l’esercizio in corso si è ritenuto corretto applicare 
l’aliquota del 24% per il calcolo IRES.
Nel conto economico alla voce “22 - imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono state 
stanziate le imposte, relative alla fiscalità corrente e differita, 
nei seguenti rispettivi importi:

portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare 
delle differenze che si andranno ad annullare.
Per l'esercizio in corso si è ritenuto corretto applicare l'aliquota del 24% per il calcolo IRES.
Nel conto economico alla voce "22 - imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" 
sono state stanziate le imposte, relative alla fiscalità corrente e differita, nei seguenti rispettivi importi:
 

IMPOSTA IMPORTO
IRES 429.146
IRAP 99.353
Utilizzo imposte anticipate da anni precedenti 85.764
Imposte anticipate IRES dell'esercizio -324.266
Imposte anticipate IRAP dell'esercizio -23.387
  

 
Dal prospetto che segue risultano evidenziate in modo dettagliato le differenze temporanee che hanno 
comportato la rilevazione delle imposte differite ed anticipate, con il dettaglio delle aliquote applicate 
e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.
A causa della specificità delle norme sull'IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità si è 
proceduto, nella determinazione del carico fiscale sulle differenze temporanee, ad effettuare calcoli 
separati.
 

 IRES  IRAP
 Risultato civile

+ imp.ant. -  imp. diff

 Risultato civile

+ imp.ant. -  imp. diff

Risultato prima delle imposte 366.939  366.939

Aliquota ordinaria applicabile  24 %  3,90 %

    

Diff. Che non si riverseranno in esercizi successivi    

Variazioni in aumento 1.830.858  6.112.956

Variazione in diminuzione 409.688  3.932.389

Totale variazioni fiscali 1.421.170  2.180.567

 1.788.109  2.547.505

Totale imposte correnti
429.146  99.353

 

 

   

Diff. Temporanee deducibili in esercizi successivi    
Accantonamento fondo rischi cause in corso 400.000  400.000
Accantonamento lavori ciclici immobile 500.000   
Accantonamento ristrutturazione aziendale 15.000   
Accantonamento concorso a premi (70%) 199.676  199.676
Oneri collaboratori erogati dopo limite cassa allungata 236.433   

Totale imposte anticipate 324.266  23.387
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Dal prospetto che segue risultano evidenziate in modo 
dettagliato le differenze temporanee che hanno comportato 
la rilevazione delle imposte differite ed anticipate, con il 
dettaglio delle aliquote applicate e le variazioni rispetto 

portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare 
delle differenze che si andranno ad annullare.
Per l'esercizio in corso si è ritenuto corretto applicare l'aliquota del 24% per il calcolo IRES.
Nel conto economico alla voce "22 - imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" 
sono state stanziate le imposte, relative alla fiscalità corrente e differita, nei seguenti rispettivi importi:
 

IMPOSTA IMPORTO
IRES 429.146
IRAP 99.353
Utilizzo imposte anticipate da anni precedenti 85.764
Imposte anticipate IRES dell'esercizio -324.266
Imposte anticipate IRAP dell'esercizio -23.387
  

 
Dal prospetto che segue risultano evidenziate in modo dettagliato le differenze temporanee che hanno 
comportato la rilevazione delle imposte differite ed anticipate, con il dettaglio delle aliquote applicate 
e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.
A causa della specificità delle norme sull'IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità si è 
proceduto, nella determinazione del carico fiscale sulle differenze temporanee, ad effettuare calcoli 
separati.
 

 IRES  IRAP
 Risultato civile

+ imp.ant. -  imp. diff

 Risultato civile

+ imp.ant. -  imp. diff

Risultato prima delle imposte 366.939  366.939

Aliquota ordinaria applicabile  24 %  3,90 %

    

Diff. Che non si riverseranno in esercizi successivi    

Variazioni in aumento 1.830.858  6.112.956

Variazione in diminuzione 409.688  3.932.389

Totale variazioni fiscali 1.421.170  2.180.567

 1.788.109  2.547.505

Totale imposte correnti
429.146  99.353

 

 

   

Diff. Temporanee deducibili in esercizi successivi    
Accantonamento fondo rischi cause in corso 400.000  400.000
Accantonamento lavori ciclici immobile 500.000   
Accantonamento ristrutturazione aziendale 15.000   
Accantonamento concorso a premi (70%) 199.676  199.676
Oneri collaboratori erogati dopo limite cassa allungata 236.433   

Totale imposte anticipate 324.266  23.387
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Rigiro delle diff. temporanee di es. precedenti

In diminuzione

   

Utilizzo fondo svalutazione crediti -793  0

Utilizzo fondo manutenzioni cicliche -1.271   

Utilizzo fondo rischi cause in corso -72.000  -11.700

Totale imposte anticipate anno precedente
583.219  11.700

    

Rilevazioni contabili effettuate nell'esercizio    

Imposte sul reddito dell'esercizio 528.499   

Imposte anticipate (IRES+IRAP) 347.653   

Imposte differite passive (IRES+IRAP)    

Utilizzo f.do imposte diff. esercizio precedente    

Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente 85.764   

    

Imposte totali voce 22 Conto Economico 266.610   
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all’esercizio precedente. A causa della specificità delle norme 
sull’IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità si è 
proceduto, nella determinazione del carico fiscale sulle 
differenze temporanee, ad effettuare calcoli separati.
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   Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero dei dipendenti su media giornaliera, ripartito per 
categoria è evidenziato nel seguente prospetto:

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad 
amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci per 
l’attività prestata nel corso dell’esercizio in commento, 
risultano dal seguente prospetto:

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale dei conti è conferita alla Società Analisi 
Spa.

Categorie di azioni emesse dalla società

Nessun consorziato di codesto Consorzio è in possesso di 
alcuna percentuale del capitale sociale in quanto la quota di 
partecipazione indica solamente il conferimento al fondo 
consortile del singolo consorziato. Il fondo consortile 
è destinato a far fronte alle obbligazioni prettamente 
consortili, costituisce il patrimonio del Consorzio e risulta 
essere un mezzo di garanzia per i creditori del Consorzio. 
Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono 
chiedere la divisione del fondo, né i creditori individuali dei 
consorziati. Pertanto i soci del Consorzio non posseggono 
azioni ma quote che non vengono restituite al socio
uscente, fino al momento dello scioglimento del Consorzio.

Gli importi sono comprensivi dei relativi contributi previdenziali e, per quanto riguarda il collegio sindacale, dei rimborsi spese.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Il numero dei dipendenti su media giornaliera, ripartito per categoria è evidenziato nel 
seguente prospetto:
 

 31/12/2018 31/12/2017
Operai  0
Impiegati 58,34 56,18
Quadri 1 1
Dirigenti 1 1
TOTALE 60,34 58,18

 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci per l'attività prestata nel corso
dell'esercizio in commento, risultano dal seguente prospetto:
 

 31/12/2018 31/12/2017
Compensi agli amministratori 211.902 209.879
Compensi ai sindaci 71.589 78.898

 
Gli importi sono comprensivi dei relativi contributi previdenziali e, per quanto riguarda il collegio 
sindacale, dei rimborsi spese.
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale dei conti è conferita alla Società Analisi Spa.
 

 31/12/2018 31/12/2017
Compenso società di revisione 18.000 20.192

 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Nessun consorziato di codesto Consorzio è in possesso di alcuna percentuale del capitale
sociale in quanto la quota di partecipazione indica solamente il conferimento al fondo
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Il numero dei dipendenti su media giornaliera, ripartito per categoria è evidenziato nel 
seguente prospetto:
 

 31/12/2018 31/12/2017
Operai  0
Impiegati 58,34 56,18
Quadri 1 1
Dirigenti 1 1
TOTALE 60,34 58,18

 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci per l'attività prestata nel corso
dell'esercizio in commento, risultano dal seguente prospetto:
 

 31/12/2018 31/12/2017
Compensi agli amministratori 211.902 209.879
Compensi ai sindaci 71.589 78.898

 
Gli importi sono comprensivi dei relativi contributi previdenziali e, per quanto riguarda il collegio 
sindacale, dei rimborsi spese.
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale dei conti è conferita alla Società Analisi Spa.
 

 31/12/2018 31/12/2017
Compenso società di revisione 18.000 20.192

 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Nessun consorziato di codesto Consorzio è in possesso di alcuna percentuale del capitale
sociale in quanto la quota di partecipazione indica solamente il conferimento al fondo
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Il numero dei dipendenti su media giornaliera, ripartito per categoria è evidenziato nel 
seguente prospetto:
 

 31/12/2018 31/12/2017
Operai  0
Impiegati 58,34 56,18
Quadri 1 1
Dirigenti 1 1
TOTALE 60,34 58,18

 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci per l'attività prestata nel corso
dell'esercizio in commento, risultano dal seguente prospetto:
 

 31/12/2018 31/12/2017
Compensi agli amministratori 211.902 209.879
Compensi ai sindaci 71.589 78.898

 
Gli importi sono comprensivi dei relativi contributi previdenziali e, per quanto riguarda il collegio 
sindacale, dei rimborsi spese.
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

La revisione legale dei conti è conferita alla Società Analisi Spa.
 

 31/12/2018 31/12/2017
Compenso società di revisione 18.000 20.192

 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Nessun consorziato di codesto Consorzio è in possesso di alcuna percentuale del capitale
sociale in quanto la quota di partecipazione indica solamente il conferimento al fondo
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Titoli emessi dalla società

Il Consorzio non ha emesso azioni di godimento, 
obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Il Consorzio non ha emesso nessun tipo di strumento 
finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale

Si evidenziano impegni verso istituti di credito per 
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fidejussioni da questi rilasciate, a garanzia dell’esecuzione 
di progetti e dell’incasso di acconti ricevuti su progetti 
finanziati, per i seguenti valori: Fidejussione rilasciata da 
Credito Emiliano Spa per un valore di Euro 147.740;
Fidejussione rilasciata da Banco BPM Spa per un valore di 
Euro 655.628.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare

Nulla da rilevare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nessuna operazione intervenuta a non normali condizioni 
di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato 
patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio

Nessun fatto da segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex 
art. 2427-bis del Codice Civile

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati 
strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che 
esercita l’attività di direzione e coordinamento

Il Consorzio non è soggetto a direzione o coordinamento da 
parte di società o enti terzi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle 
perdite

Per quanto riguarda la destinazione dell’utile d’esercizio di 
Euro 100.329, gli Amministratori propongono di riportarlo 
a nuovo incrementando gli utili degli anni precedenti 
accantonati in apposita posta del Patrimonio Netto.

INFORMATIVA IN MERITO AI CONTRIBUTI PUBBLICI 
ED ALLE SOMME INCASSATE DALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 125 
E 127, LEGGE N. 124/2017 E DELLA CIRC. N. 2/2019 DEL 
MINISTERO LAVORO.

L’art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017 (“Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza”), così come illustrato 
dalla circ. n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, ha previsto 
una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico 
dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la 
Pubblica amministrazione/Enti pubblici economici/società 
a partecipazione pubblica. A riguardo si espone il
seguente prospetto:

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Il Consorzio non è soggetto a direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 100.329, gli Amministratori
propongono di riportarlo a nuovo incrementando gli utili degli anni precedenti accantonati in
apposita posta del Patrimonio Netto.

 
INFORMATIVA IN MERITO AI CONTRIBUTI PUBBLICI ED ALLE SOMME INCASSATE 
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 125 E 127, 
LEGGE N. 124/2017 E DELLA CIRC. N. 2/2019 DEL MINISTERO LAVORO.
 
L'art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), così 
come illustrato dalla circ. n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, ha previsto una serie di obblighi di 
pubblicità e trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica 
amministrazione/Enti pubblici economici/società a partecipazione pubblica. A riguardo si espone il 
seguente prospetto:
 

Descrizione
CAUSALE

Data
bonifico Importo

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI SPA Contributo fotovoltaico 20/07/2018 2.432
GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI SPA Contributo fotovoltaico 19/10/2018 10.846
GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI SPA Contributo fotovoltaico 22/11/2018 2.432
GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI SPA Contributo fotovoltaico 30/01/2018 4.077
GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI SPA Contributo fotovoltaico 29/03/2018 4.116
GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI SPA Contributo fotovoltaico 28/02/2018 20.382
COMUNE DI CASINA Vendita attrezzatura 31/07/2018 82
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 25/01/2018 462
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IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Diritti chiamata 25/01/2018 25
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 03/04/2018 532
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 05/04/2018 481
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 07/06/2018 595
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 27/06/2018 609
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 29/06/2018 532
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 09/07/2018 616
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 23/07/2018 150
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 23/10/2018 532
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 13/11/2018 196
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 19/11/2018 315
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 04/12/2018 469
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 24/12/2018 483
AGENZIA VENETA PER 
L'INNOVAZIONE Riaddebito costi 17/01/2018 150
AGEA PAGAM.
20185336480000649900000

Contributo Europeo 
FEAOG 28/02/2018 31.381

AGEA PAGAM.
20185336480000649900000

Contributo Europeo 
FEAOG 22/03/2018 199.945

AGEA PAGAM.
20185336480000649900000

Contributo Europeo 
FEAOG 16/05/2018 101.449

AGEA PAGAM.
20185336480000649900000

Contributo Europeo 
FEAOG 29/05/2018 146.874

MINISTERO POLITICHE AGRIC. 
ALIM. FORESTALI E DEL TURISMO Contributi pubblici 22/06/2018 22.611
AGEA PAGAM.
20185336480000649900000

Contributo Europeo 
FEAOG 30/08/2018 117.494

MINISTERO POLITICHE AGRIC. 
ALIM. E FORESTALI E DEL 
TURISMO Contributi pubblici 16/10/2018 95.020
AGEA PAGAM.
20185336480000649900000

Contributo Europeo 
FEAOG 26/10/2018 17.486

MINISTERO POLITICHE AGRIC. 
ALIM. E FORESTALI E DEL 
TURISMO Contributi pubblici 17/12/2018 152.998
    
TOTALE   935.772
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IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Diritti chiamata 25/01/2018 25
IST. SUPERIORE LAZZARO 
SPALLANZANI Contributo consortile 03/04/2018 532
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AGEA PAGAM.
20185336480000649900000

Contributo Europeo 
FEAOG 26/10/2018 17.486

MINISTERO POLITICHE AGRIC. 
ALIM. E FORESTALI E DEL 
TURISMO Contributi pubblici 17/12/2018 152.998
    
TOTALE   935.772
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   Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell’esercizio.

Reggio Emilia, lì 25 febbraio 2019

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente NICOLA BERTINELLI

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Leoni Giuseppe, dottore commercialista, ai 
sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società.
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Capitolo 12

Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio 
Preventivo 2019 per area di attività
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 CONSUNTIVO PER AREA DI ATTIVITA'

2017 2018  B 2019

PRODUZIONI IN FORME (Numero) 3.650.562  3.699.695  3.750.000  

RICAVI 

2017 2018 B 2019
 Valori in migliaia di Euro

1 CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI 23.729       25.898       26.250       

2 RICAVI DIVERSI CARATTERISTICI 264             321             290             

3 PROVENTI DIVERSI 219             37               40               

4 RICAVI NON RICORRENTI 1.134          1.566          300             

5 GESTIONE FINANZIARIA 28               

6 INTERESSI ATTIVI E SANZIONI 4                 4                 50               

7 RISCATTO QUOTE LATTE PR 480             480             

8 PIANI PRODUTTIVI 2.147          5.677          11.000        

TOTALE RICAVI 27.524        33.983        38.410        

COSTI

 Valori in migliaia di Euro 2017 2018  B 2019

 COSTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 164             213             179             
UFFICIO DEL PERSONALE 226             255             
 COSTO DEL PERSONALE DIREZIONE E SERVIZI GENERALI 811             740             765             
 SERVIZIO PIANI PRODUTTIVI 70               65               84               
 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 299             298             300             
 MAGAZZINO ESTERNO 11               15               10               
 COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI 431             401             430             
 COSTI DIREZIONALI 273             308             200             
 COSTI D' ESERCIZIO SEDE CONSORTILE 288             252             261             
 COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA -              23               15               
 SPESE GENERALI 313             251             250             

1   SERVIZI GENERALI DI SEDE 2.660          2.792          2.749          

2 SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA' 36               65               50               
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2017 2018  B 2019

 COSTO DEL PERSONALE 430             414             422             
 SPESE LEGALI E INIZIATIVE DI TUTELA 268             324             320             
 SPESE VARIE DEL SERVIZIO 7                 8                 8                 

3   TUTELA E VIGILANZA 705 745 750

 COSTO DEL PERSONALE 895             1.005          1.075          
 COSTO DEI  MATERIALI 264             286             260             
 COSTO DEL PERSONALE ESTERNO 959             1.021          1.023          
COSTO DELLA MARCHIATURA MONTAGNA 10               1                 1                 
 SPESE VARIE DEL SERVIZIO 17               33               25               

4   MARCHIATURA 2.145 2.346 2.384

SERVIZIO PRODUZIONI PRIMARIE 484             322             
SERVIZIO LATTIERO CASEARIO 670             878             

5 TOTALE SERVIZI TECNICI 953 1.153 1.200

SEZIONE DI BOLOGNA 6 4 6

SEZIONE DI MANTOVA 107 151 24

SEZIONE DI MODENA 225 213 227

SEZIONE DI PARMA 384 381 389

SEZIONE DI REGGIO EMILIA 184 162 165

6   TOTALE COSTO DELLE SEZIONI 905 912 811

7  COSTO DEL PERSONALE DI COMUNICAZIONE 465 491 594

 PUBBLICITA' ITALIA 11.210        14.553        15.768        
 PUBBLICITA' ESTERO 1.605          1.603          1.900          
 SERVIZIO STAMPA ESTERO 436             500             
 PROGETTI INCENTIVI ESPORTATORI 2.455          3.154          3.500          
 PROGETTI "PAESE" 1.151          700             

8   COMUNICAZIONE AL CONSUMO 15.270 20.897 22.368
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2017 2018  B 2019

9 PROGETTO SPECIALE GRATTUGIA 1.297 1.843 2.000

10  AMMORTAMENTI 462 316 480

11 ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 523 946 200

12  IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 979 267 100

13  ORGANISMO CONTROLLO QUALITA' 1.095 1.110 1.125

SORVEGLIANZA ALLA FILIERA E MERCATI ESTERI 300             
NUOVI PROGETTI MERCATO ESTERO 2.000          
VALORIZZAZIONE STAGIONATURA 40 MESI 1.000          
PROGETTO STRATEGICO "BENESSERE ANIMALE" 300             

14 NUOVE INIZIATIVE 2019 3.600

2017 2018  B 2019

TOTALE COSTI 27.495        33.883        38.410        

30               100             0                 

CONSUNTIVI DELLE SEZIONI           

SEZIONE DI PARMA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 3                 5                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 54               47               50               

1 Totale Spese sede Sezionale 62 51 55

PARTECIPAZIONE EVENTI 68               66               71               
VISITE AI CASEIFICI 30               35               30               

RISULTATO D'ESERCIZIO

 Valori in migliaia di Euro

2017 2018  B 2019

9 PROGETTO SPECIALE GRATTUGIA 1.297 1.843 2.000

10  AMMORTAMENTI 462 316 480

11 ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 523 946 200

12  IMPOSTE CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 979 267 100

13  ORGANISMO CONTROLLO QUALITA' 1.095 1.110 1.125

SORVEGLIANZA ALLA FILIERA E MERCATI ESTERI 300             
NUOVI PROGETTI MERCATO ESTERO 2.000          
VALORIZZAZIONE STAGIONATURA 40 MESI 1.000          
PROGETTO STRATEGICO "BENESSERE ANIMALE" 300             

14 NUOVE INIZIATIVE 2019 3.600

2017 2018  B 2019

TOTALE COSTI 27.495        33.883        38.410        

30               100             0                 

CONSUNTIVI DELLE SEZIONI           

SEZIONE DI PARMA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 3                 5                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 54               47               50               

1 Totale Spese sede Sezionale 62 51 55

PARTECIPAZIONE EVENTI 68               66               71               
VISITE AI CASEIFICI 30               35               30               

RISULTATO D'ESERCIZIO

 Valori in migliaia di Euro

2 Totale Spese PROMO 98 102 101

3 COSTO DEL PERSONALE 223 229 233

384 381 389

SEZIONE DI REGGIO EMILIA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 5                 8                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 2                 1                 2                 

1 Totale Spese sede Sezionale 10 6 10

PARTECIPAZIONE EVENTI 37               54               68               
VISITE AI CASEIFICI 8                 6                 5                 

2 Totale Spese PROMO 45 60 73

3 COSTO DEL PERSONALE 129 96 82

184 162 165

SEZIONE DI MANTOVA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 16 24 16

2 Totale Spese PROMO 9 10 8

3 COSTO DEL PERSONALE 82 118 0

107 151 24

SEZIONE DI MODENA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 32 32 31
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2 Totale Spese PROMO 98 102 101

3 COSTO DEL PERSONALE 223 229 233

384 381 389

SEZIONE DI REGGIO EMILIA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 5                 8                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 2                 1                 2                 

1 Totale Spese sede Sezionale 10 6 10

PARTECIPAZIONE EVENTI 37               54               68               
VISITE AI CASEIFICI 8                 6                 5                 

2 Totale Spese PROMO 45 60 73

3 COSTO DEL PERSONALE 129 96 82

184 162 165

SEZIONE DI MANTOVA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 16 24 16

2 Totale Spese PROMO 9 10 8

3 COSTO DEL PERSONALE 82 118 0

107 151 24

SEZIONE DI MODENA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 32 32 31

2 Totale Spese PROMO 98 102 101

3 COSTO DEL PERSONALE 223 229 233

384 381 389

SEZIONE DI REGGIO EMILIA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 5                 8                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 2                 1                 2                 

1 Totale Spese sede Sezionale 10 6 10

PARTECIPAZIONE EVENTI 37               54               68               
VISITE AI CASEIFICI 8                 6                 5                 

2 Totale Spese PROMO 45 60 73

3 COSTO DEL PERSONALE 129 96 82

184 162 165

SEZIONE DI MANTOVA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 16 24 16

2 Totale Spese PROMO 9 10 8

3 COSTO DEL PERSONALE 82 118 0

107 151 24

SEZIONE DI MODENA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 32 32 31

2 Totale Spese PROMO 98 102 101

3 COSTO DEL PERSONALE 223 229 233

384 381 389

SEZIONE DI REGGIO EMILIA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 5                 8                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 2                 1                 2                 

1 Totale Spese sede Sezionale 10 6 10

PARTECIPAZIONE EVENTI 37               54               68               
VISITE AI CASEIFICI 8                 6                 5                 

2 Totale Spese PROMO 45 60 73

3 COSTO DEL PERSONALE 129 96 82

184 162 165

SEZIONE DI MANTOVA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 16 24 16

2 Totale Spese PROMO 9 10 8

3 COSTO DEL PERSONALE 82 118 0

107 151 24

SEZIONE DI MODENA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 32 32 31

2 Totale Spese PROMO 98 102 101

3 COSTO DEL PERSONALE 223 229 233

384 381 389

SEZIONE DI REGGIO EMILIA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 5                 8                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 2                 1                 2                 

1 Totale Spese sede Sezionale 10 6 10

PARTECIPAZIONE EVENTI 37               54               68               
VISITE AI CASEIFICI 8                 6                 5                 

2 Totale Spese PROMO 45 60 73

3 COSTO DEL PERSONALE 129 96 82

184 162 165

SEZIONE DI MANTOVA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 16 24 16

2 Totale Spese PROMO 9 10 8

3 COSTO DEL PERSONALE 82 118 0

107 151 24

SEZIONE DI MODENA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 32 32 31
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2 Totale Spese PROMO 56 42 54

3 COSTO DEL PERSONALE 137 139 142

225 213 227

SEZIONE DI BOLOGNA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 2 2 2

2 Totale Spese PROMO 4 3 4

6 4 6

TOTALE DELLE SEZIONI 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sedi Sezionali 122 114 114

2 Totale Spese PROMO 212 216 240

3 Totale COSTO DEL PERSONALE 572 582 457

COSTO TOTALE SEZIONI 905 912 811

2 Totale Spese PROMO 98 102 101

3 COSTO DEL PERSONALE 223 229 233

384 381 389

SEZIONE DI REGGIO EMILIA 2017 2018  B 2019

INCONTRI E RIUNIONI 8                 5                 8                 
SPESE GESTIONE SEDE SEZIONALE 2                 1                 2                 

1 Totale Spese sede Sezionale 10 6 10

PARTECIPAZIONE EVENTI 37               54               68               
VISITE AI CASEIFICI 8                 6                 5                 

2 Totale Spese PROMO 45 60 73

3 COSTO DEL PERSONALE 129 96 82

184 162 165

SEZIONE DI MANTOVA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 16 24 16

2 Totale Spese PROMO 9 10 8

3 COSTO DEL PERSONALE 82 118 0

107 151 24

SEZIONE DI MODENA 2017 2018  B 2019

1 Totale Spese sede Sezionale 32 32 31
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Relazione del Collegio Sindacale
al Bilancio 2018
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Relazione della Società di Revisione
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Ai Soci del 
Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano 
Via Kennedy, 18 
42124 Reggio Emilia 
 
 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio del Consorzio del Formaggio Parmigiano-
Reggiano (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
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dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l’interruzione dell’attività e non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o da eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 
la durata della revisione contabile.  

Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o 
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 
di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  
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• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile. 

 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10   

Gli amministratori del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano sono responsabili per la 
predisposizione della relazione sulla gestione del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano al 31 
dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme 
di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio del Consorzio del 
Formaggio Parmigiano-Reggiano al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, 
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del Consorzio del 
Formaggio Parmigiano-Reggiano al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività 
di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 
Analisi S.p.A. 
 
 
 
Francesco Notari 
Socio Amministratore  
 
 
Reggio Emilia, 12 marzo 2019 
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Relazione 
attività 
2018

Assemblea 
Generale 
dei Consorziati
Mercoledì 
3 aprile 2019

Quello vero è uno solo.


