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I
INTRODUZIONE

    l settore alimentare è tra i più importanti
della realtà manifatturiera italiana e si è sem-
pre caratterizzato per la rilevanza del ruolo
dell’impresa artigiana in tutte le fasi della filiera.
In questi ultimi anni, radicali cambiamenti nei
rapporti tra produzione e distribuzione, dovuti
al rafforzamento del potere contrattuale della
grande distribuzione organizzata, stanno ob-
bligando le imprese operanti in questo
comparto a modificare le proprie strategie. Tale
complesso di fattori ha generato una crescen-
te integrazione tra distribuzione e produzione
comportando una pressione competitiva il più
delle volte insostenibile per i dettaglianti tradi-
zionali: la scomparsa di migliaia di operatori
minori dal mercato è un indice concreto della
crescente difficoltà nella conduzione del
business per essi.
Tali cambiamenti lungo la filiera, unitamente
al deciso processo di maturazione da parte
del consumatore sempre più esigente sia per
gli aspetti qualitativi - intrinseci ed estrinseci -
che per quelli igienico-salutistici, hanno spinto
il legislatore ad operare una revisione delle
normative che pone particolare attenzione a
tematiche quali la sicurezza e la qualità degli
alimenti.
In questa situazione, gli spazi di operatività
per un’impresa che non sia pronta e caratte-
rizzata da una spiccata capacità di adattamento
alle mutate condizioni ambientali si riducono
radicalmente: lo scopo del presente contributo
consiste nell’operare un approfondimento delle
condizioni competitive esistenti nel settore, in-
dividuare quali sono i cambiamenti da appor-
tare alle strategie dell’impresa minore operante
nel settore in oggetto per poter affrontare tale
situazione di accresciuta pressione competitiva
e, su tali basi, individuare una serie di indica-
zioni per l’impresa artigiana/minore.
Il panorama che abbiamo presentato non è
certo tra i più semplici per questi operatori,
ma la crescente competitività caratterizzante il
settore può anche essere interpretata come
un’opportunità vantaggiosa, purché vengano
individuati ed apportati dei miglioramenti -
anche se radicali - al loro assetto.
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La ricerca si articola in quattro capitoli: nel
primo, si sono trattati gli aspetti di qualità e
sicurezza nel settore agro-alimentare in gene-
re con particolare riguardo per i cambiamenti
apportati dal processo di armonizzazione del-
la normativa italiana con quella comunitaria;
nel secondo, si è analizzata la filiera produtti-
va concentrando l’attenzione sul ruolo della
distribuzione alimentare sul settore: in tale sede
ci siamo soffermati sui rapporti di forza tra
canale distributivo e produttivo dal momento
che rilevanti sono le conseguenze sugli opera-
tori minori; inoltre, abbiamo concentrato l’at-
tenzione su due tra le filiere del comparto agro-
alimentare più importanti per le imprese arti-
giane/minori, quella della carne e quella
lattiero-casearia; infine, nel capitolo conclusi-
vo, è stata presentata un’analisi S.W.O.T. al
fine di poter disporre di un quadro sinottico
dei punti di forza e di debolezza, delle oppor-
tunità e delle minacce per l’impresa artigiana
operante nel comparto in oggetto.
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A

Il quadro normativo in tema di

sicurezza alimentare
       nalizzando l’evoluzione dei principali mo-
delli di capitalismo nel periodo post-bellico si
può notare come l’atteggiamento delle impre-
se nei confronti di valori di carattere etico quali
la sicurezza sul lavoro, l’igiene, la tutela del-
l’ambiente, i diritti dei lavoratori sia radical-
mente mutato. Dopo una fase di taylorismo
spinto fino alle estreme conseguenze, nella
quale l’impresa si concentrava prevalentemente
sul miglioramento dell’efficienza produttiva tra-
scurando le esigenze del consumatore e valu-
tando il contributo umano meramente in ter-
mini di produttività, si è potuta riscontrare una
maggiore attenzione per le tematiche inerenti
alla qualità della vita.
Una tale considerazione di carattere generale
risulta particolarmente calzante quando si parla
del comparto agro-alimentare, dal momento
che l’attenzione e la soddisfazione per gli ali-
menti rappresentano certamente tra i princi-
pali indicatori della qualità della vita in un si-
stema capitalistico.
Il cambiamento di approccio culturale nei con-
fronti delle tematiche in oggetto ha indotto le
imprese operanti nel settore alimentare ad
apportare dei correttivi strategici e, conseguen-
temente, operativo-gestionali al fine di soddi-
sfare le modificate esigenze dei consumatori.
Ciò ha generato la necessità di avviare un’opera
di revisione dell’apparato normativo, soprat-
tutto per ciò che concerne gli aspetti di sicurez-
za alimentare, tale da garantire una tutela
efficace per la collettività. In questa direzione,
il legislatore comunitario ha fornito una serie
di indicazioni1 che hanno reso obbligatoria
l’implementazione di nuove procedure da parte
delle imprese. Lo scopo di tale paragrafo con-
siste nel ricostruire come questo processo abbia
fornito l’impulso all’emanazione delle recenti
normative in tema di sicurezza alimentare (co-
munitarie e nazionali) e come le imprese mi-

1 Per un’analisi dettagliata della normativa in oggetto rinviamo
allo studio La sicurezza alimentare nell’ambito dell’attività del-
l’osservatorio Confartigianato/GRIF.

.
QUALITÀ E SICUREZZA

 ALIMENTARE:

LE SFIDE PER

L’IMPRESA ARTIGIANA
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nori si debbano comportare per soddisfare le
indicazioni normative.
Il presupposto su cui si basano le normative di
carattere comunitario in tema è la necessità di
impostare tutte le attività di impresa - dall’ap-
provvigionamento alla distribuzione - secon-
do i criteri di sicurezza e di tutela del consu-
matore. Data la natura eminentemente
qualitativa di tali concetti, le normative in og-
getto pongono dei limiti espliciti alle imprese
che operano nel settore agro-alimentare, in-
fluenzandone fortemente anche rilevanti aspetti
di carattere strategico.
Gli obiettivi sopra citati sono perseguiti me-
diante due tipologie di normative: le prime sono
di carattere generale e riguardano il chiari-
mento delle responsabilità di prodotti difetto-
si, la sicurezza dei prodotti e la sicurezza sul
posto di lavoro2 mentre le seconde riguarda-
no aspetti specifici quali l’imballaggio e i rifiuti
da imballaggio, il sistema HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) e gli strumenti
per migliorare la sicurezza e la salute dei lavo-
ratori sul posto di lavoro3.
In tema di imballaggio, le variabili rilevanti
per l’applicazione delle norme sono la tipologia
di packaging sia per ciò che concerne le carat-
teristiche intrinseche (materiali utilizzati) che la
presentazione e le istruzioni presenti sull’im-
ballo e la tempistica di imballaggio del pro-
dotto in oggetto.
Le finalità perseguite di questa direttiva, rece-
pita in ambito nazionale mediante il D. Lgs.
22 del 5-2-1997, si concretizzano nel tentativo
di omogeneizzare le differenze esistenti tra le
varie normative nazionali in materia e
nell’incentivazione delle procedure di riciclo/
recupero dell’imballo allo scopo di diminuire
progressivamente la percentuale di rifiuti da
discarica.
Dal punto di vista operativo, ciò si traduce nella

2 Rispettivamente direttive 85/374 CEE, 92/59/CEE e 89/391/
CEE.
3 Rispettivamente direttive 91/156/CEE, 94/43/CEE e 89/391
CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/
270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE. Tale ultimo gruppo di
direttive non sarà da noi approfondito in quanto non riguarda
direttamente i prodotti del comparto agro-alimentare.

capacità da parte dell’imprenditore di distri-
buire i propri prodotti in imballi di scarso peso
e volume, che non utilizzino metalli pesanti e
nell’attività di ogni singolo Stato membro del-
l’Unione di introdurre incentivi di carattere
economico per il raggiungimento degli obiet-
tivi comunitario, individuando altresì un siste-
ma di monitoraggio dell’adempimento delle
policy dell’Unione.
Abbiamo pertanto introdotto un primo elemen-
to di criticità per l’operatività dell’impresa mi-
nore che opera nel comparto agro-alimentare
dal momento che essa si dovrà necessaria-
mente dotare di tecnologie e know-how che le
permettano di distribuire i propri prodotti in
imballi che possano rispettare le normative
sopra citate. Anche se la predisposizione di
incentivi economici da parte di ogni singolo
Stato membro può rappresentare il primo
passo per avviare tale opera di
sensibilizzazione delle imprese per il migliora-
mento delle condizioni di imballaggio, va co-
munque evidenziato che molte delle imprese
operanti in Italia che utilizzano sistemi tradi-
zionali di imballo dovranno porre in essere
notevoli sforzi di carattere economico-strategi-
co al fine adeguare il proprio processo pro-
duttivo ai canoni di conformità indicati nelle
normative comunitarie.

L’applicazione operativa delle

norme: principali conseguenze su-

gli assetti produttivo-gestionali
Analizzando la catena alimentare, si ritiene
necessario approfondire le conseguenze che
la normativa HACCP ha sull’intera filiera pro-
duttiva sia per le fasi a valle che per quelle a
monte: in effetti il sistema di analisi dei rischi
e punti critici di controllo pone vincoli tali che
ogni singolo operatore coinvolto anche mar-
ginalmente nella produzione sia soggetto al-
l’applicazione di determinate regole dal mo-
mento che il motivo ispiratore delle normative
risiede nell’equazione controllo preventivo

.
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equivale a maggiori garanzie di sicurezza.
Al fine di ottenere un livello adeguato di sicu-
rezza igienica degli alimenti, l’imprenditore ha
l’onere di individuare tutti i singoli step del ciclo
tecnologico di produzione che potenzialmente
presentano degli elementi di criticità; chiariti
esplicitamente tali aspetti, dovrà adempiere ad
una serie di procedure che possano minimiz-
zare i rischi connessi al trattamento degli ali-
menti dal momento che eventuali
problematiche si potrebbero ripercuotere sul-
lo stato di salute degli acquirenti del prodotto.
Nell’applicazione operativa della norma, si
dovrà tenere presente che la logica sottostante
è quella cliente-fornitore: gli owner delle fasi
più a valle del processo sono pertanto dei veri
e propri clienti dei fornitori a monte. La sicu-
rezza delle materie prime è pertanto respon-
sabilità dei fornitori o sub-fornitori. A questo
proposito, si consideri che le opzioni per mini-
mizzare la rischiosità connessa alle forniture
di materie prime e/o semi-lavorati in termini
di make or buy  sono le seguenti:. total outsourcing: esternalizzazione totale
delle attività di fornitura di materie prime e
semi-lavorati. Caratteristico delle imprese
supplier dominated che si configurano unica-
mente come assemblatrici e distributrici del
prodotto finito.
Il vantaggio di tale scelta risiede nella maggiore
flessibilità delle imprese dal momento che nu-
merose fasi del processo produttivo sono svolte
da terzi; il rischio consiste al contrario nella scar-
sa possibilità di controllo della performance dei
fornitori anche se ciò è ottenibile con adeguate
clausole che correlino il pagamento delle forniture
al raggiungimento di un livello accettabile di con-
formità con i requisiti richiesti;. internalizzazione di tutte le fasi: l’impresa
tende a crescere e diversificare le proprie core
activities. Vantaggi connessi alla possibilità di
controllare in prima persona le varie fasi del
processo; gli svantaggi possono derivare da
diseconomie di coordinamento e dall’incremen-
to della difettosità delle materie prime e semi-
lavorati nel caso si superino livelli critici di plant

exploitation;.  controllo dei sub-fornitori: tale opzione ga-
rantisce la possibilità di mantenere un elevato
grado di flessibilità operativa per l’impresa
senza che si corra il rischio di perdere di vista
gli standard minimi da rispettare per la tutela
della sicurezza degli alimenti;.  non-core activities outsourcing: in questo
caso vengono esternalizzate solo le attività per
le quali l’impresa reputa di non ottenere un
adeguato livello di performance.
L’azienda che commercializza il prodotto ali-
mentare dovrà pertanto predisporre una ap-
profondita opera di supervisione dei suoi
fornitori allo scopo di ridurre la rischiosità
intrinseca ad ogni fase del processo produtti-
vo. Dal punto di vista operativo, si dovranno
seguire le raccomandazioni previste dalla cir-
colare del Ministero della Sanità n. 21 2/7/
1995 e i principi esposti nel Codex Alimentarius
per l’applicazione del sistema HACCP.
La responsabilità delle aziende operanti nel
comparto agro-alimentare si concretizza
nell’individuazione - o al proprio interno o
mediante il ricorso a ditte specializzate - di
strutture che possano elaborare dei piani di
organizzazione della produzione in modo che
vengano rispettati i requisiti di legge e valutare
le differenti soluzioni proposte dalle associa-
zioni di categoria per la soluzione di tali
problematiche; infine, riconosciuta l’efficacia
di tali operazioni, dovrà individuare delle
appropriate leve di controllo sulle procedure
sopra indicate.
La complessità dei controlli da effettuare com-
porta pertanto alternativamente la necessità di
modificare la propria struttura organizzativa
dotandosi di figure professionali qualificate e/
o formando adeguatamente il proprio perso-
nale per ottemperare a quanto richiesto dalla
direttiva in oggetto o il ricorso ad aziende ester-
ne specializzate con conseguente esborso eco-
nomico. In ogni caso, l’azienda si troverà a
dover reinterpretare anche rilevanti aspetti del
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proprio modus operandi essendo obbligata a
mantenere in ogni fase della catena alimenta-
re un elevato standard igienico.
In linea di principio, si ritiene appropriata una
continua opera di collaborazione persino con
i produttori degli impianti di produzione degli
alimenti, in modo che possano essere prescritte
loro procedure che salvaguardino le misure
igieniche da mantenere.
Le già citate necessarie competenze tecniche
dovranno garantire all’imprenditore di assu-
mere decisioni che possano rispettare sia il
criterio di sicurezza igienica che quello di
profittabilità del prodotto. In effetti,
l’implementazione di tali procedure compor-
terà un sicuro incremento dei costi di produ-
zione, che però si tradurrà in un incremento
qualitativo dei prodotti. Si dovrà pertanto ela-
borare una efficace comunicazione di tale
miglioramento qualitativo in modo che il con-
sumatore possa percepire con chiarezza i cam-
biamenti rispetto al passato. In termini orga-
nizzativi, si avrà l’opportunità di potenziare la
propria funzione di comunicazione-marketing
o, nel caso della micro-impresa, creare una
figura professionale che si possa occupare di

tali tematiche.
A maggiore riprova dell’affermazione secon-
do cui l’applicazione di un corretto sistema
HACCP comporta delle modifiche radicali in
tutti gli aspetti dell’organizzazione, si consideri
che persino il lay-out produttivo andrà ade-
guato per ottenere condizioni di igiene assolu-
ta durante le operazioni di riparazione e/o
manutenzione dei macchinari. Altra variazio-
ne di rilevante importanza consiste nella
relocation delle materie prime e/o semi-lavo-
rati che dovrà essere compatibile con le con-
dizioni igieniche stabilite dalla direttiva; pre-
scrizioni particolari sono poi indicate per la
disinfezione delle attrezzature a contatto con
gli alimenti e le condizioni di lavorazione di
questi ultimi (temperatura, percentuale di
umidità etc.).
Al fine di esemplificare la complessità dei cam-
biamenti che comporta l’applicazione del si-
stema HACCP in un’azienda che opera nel
campo agro-alimentare, ci serviremo dell’otti-
mo studio di sintesi svolto da Ferretti e Rizzo4

in cui sono presentati gli assetti produttivi-
gestionali ante e post introduzione delle direttive
in oggetto.

4  Ferretti G. Rizzo R. [1998], pagg. 56 e ss.
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Si nota immediatamente come l’assetto pro-
duttivo-gestionale attuale si differenzi per la
valutazione preventiva degli eventi potenzial-
mente rischiosi: tale atteggiamento proattivo
si propone di minimizzare gli effetti di even-
tuali fatalities che possono inficiare tutto il
processo produttivo con notevoli conseguenze
sia economiche che di immagine nel caso i
consumatori percepiscano ciò.
Altre differenze rilevanti consistono nel con-
trollo preventivo secondo quanto previsto dal
sistema HACCP di tutte le materie prime, semi-
lavorati e gli altri fattori produttivi; nell’assetto
anni ’80, tali fattori della produzione venivano
utilizzati senza alcun controllo specifico.
Procedendo ancora più a valle del processo
produttivo, la direttiva HACCP influenza anche
il processo di lavorazione dei fattori produttivi:
la fabbricazione segue infatti un vero e pro-
prio codice che indica norme precise (valori di
base: temperatura, umidità etc.) e che si pro-
pone di minimizzare la rischiosità delle tre
principali origini di contaminazione
(microbiologica, chimica e fisica). La difficoltà
del monitoraggio delle sopra citate fonti di ri-
schiosità cresce al crescere del grado di com-
plessità tecnica della strumentazione utilizzata
per effettuare le misurazioni per poi confron-

tarle con i valori standard: naturalmente spo-
standosi dal livello fisico verso quello
microbiologico tale complessità aumenta.
Un elemento che caratterizza il nuovo assetto
rispetto a quello ante introduzione delle
normative in tema di sicurezza alimentare è
certamente l’attenzione che oggi viene posta
nei processo di produzione degli imballaggi
come indicato nelle già citate 94/62/CEE e 91/
689/CEE: da tale distinzione si comprende
come la portata del termine sicurezza sia radi-
calmente mutata. Da una valenza assoluta-
mente qualitativa e generica (come si nota
analizzando l’assetto produttivo gestionale anni
’80 in cui si parla di prodotto igienicamente
sicuro) si è passati ad una circostanziata e
misurabile (prodotti sicuri in imballi
ecocompatibili): tale passaggio rappresenta
una svolta dal momento che il tentativo di
conferire elevati standard di sicurezza a tutto il
processo produttivo non si concretizza in atti-
vità di carattere volontario/pionieristico, sicu-
ramente apprezzabili, ma non dotate di
sistematicità e non codificabili come le più
appropriate, ma, al contrario, nel
raggiungimento di precisi e determinati valori
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negli indicatori sintetici scelti.
Il criterio ispiratore della filosofia di gestione
di tutta la catena alimentare si sposta da una
ferrea ricerca dell’economicità tentando di
rendere percepibile al cliente i propri sforzi nel
migliorare la sicurezza delle proprie operazio-
ni (concetto di sicurezza estrinseca) alla ricerca
di ottenere ottime performance in termini di
risultato economico garantendo in modo scien-
tifico il raggiungimento di elevati standard
qualitativi e di sicurezza: solo da questo punto
le leve di marketing renderanno percepibili i
risultati ottenuti (in termini quantitativi e non
solo in termini di impegno profuso) alla pro-
pria clientela. Naturalmente ciò che prima
rappresentava una fonte di vantaggio
competitivo dal momento che l’atteggiamento
delle imprese in tema di sicurezza alimentare
non era di grande sensibilità domani sarà una
condicio sine qua non le imprese potranno
presentarsi sul mercato ed offrire i propri pro-
dotti. A questo punto si può comprendere
chiaramente come la ratio delle normative in
oggetto sia indirizzata al miglioramento delle
condizioni di sicurezza per il consumatore
ormai rappresentabile come il punto di par-
tenza da considerare in ogni processo produt-
tivo.
L’obiettivo che si dovrà raggiungere con l’at-
tenta applicazione delle normative in tema di
sicurezza alimentare e il costante monitoraggio
mediante l’applicazione di precisi obiettivi nu-
merici è la totale affidabilità delle produzioni
agro-alimentari: naturalmente tale finalità si
tradurrà in un incremento del costo unitario di
produzione e, conseguentemente, del prezzo
del prodotto finale5.
Ciò comporta che, a livello di analisi della
competitività delle imprese e/o nelle procedu-
re di benchmarking, si dovrà differenziare il
caso delle imprese che applicano in toto le
normative in oggetto da quelle che, ancora

5 Ferretti e Rizzo [1998] stimano l’effetto netto in termini di incre-
mento del prezzo delle normative a salvaguardia del prodotto
nel 5%, di quelle a salvaguardia della salute ambientale nel
7% e di quelle in tema di sicurezza e salute degli addetti nel
3%.

oggi, si pongono in un’area grigia non aven-
do ancora la possibilità economico-finanzia-
ria di adeguare il proprio lay-out produttivo
per essere coerenti con le regole dettate.
Tale limite viene imposto proprio dalla com-
plessità dell’applicazione delle normative che
richiedono, come già ricordato, un grado di
competenza che difficilmente può essere già
presente nei profili professionali dell’azienda:
rivolgersi a ditte specializzate nel settore è la
scelta prevalentemente utilizzata dagli opera-
tori minori, oggetto delle nostre analisi, ma
tale atteggiamento può causare uno
scollamento tra chi è incaricato di elaborare le
strategie dell’azienda e chi è deputato a ren-
dere operativi i controlli in oggetto; sarebbe
infatti maggiormente appropriato internalizzare
i criteri da rispettare nel processo di formazio-
ne della strategia in modo da rendere possi-
bile la creazione di una sensibilità spiccata
verso tali tematiche anche in termini culturali.

L’informazione è potere: le chia-

vi del successo dell’impresa artigia-

na nel settore alimentare. L’impor-

tanza della qualità
Il tema della sicurezza alimentare è indissolu-
bilmente legato al concetto di qualità del pro-
dotto. Dal punto di vista operativo, l’accezione
del termine qualità che viene utilizzata coinci-
de con conformità ad una serie di standard da
raggiungere per ciò che riguarda i propri pro-
dotti e processi (non a caso l’ISO rappresenta
l’International Organization for Standardization
e il CEN il Comitato Europeo di Normazione).
In relazione a quanto detto in tema di norma-
tiva sulla sicurezza alimentare, si evince chia-
ramente come l’impresa artigiana - e quella
minore in genere - debba necessariamente
operare uno sforzo per migliorare la propria
attitudine nei confronti del processo di
acquisizione delle informazioni rilevanti per il
proprio business: in un panorama caratteriz-
zato da una sempre maggiore accessibilità al

.
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dato senza particolari costi sarebbe imperdo-
nabile non conoscere le opportunità a dispo-
sizione per migliorare il proprio livello di
competitività.
Tale processo di miglioramento continuo do-
vrebbe certamente riguardare tutte le differen-
ti tipologie di impresa ma la sua criticità è
maggiore per le imprese dimensionalmente
minori dal momento che esse tradizionalmente
non possono dotarsi di funzioni aziendali de-
dicate al reperimento di informazioni rilevanti
per il proprio business. A nostro avviso, il tema
della qualità può rappresentare una delle chia-
vi del successo dell’impresa minore e pertanto
si ritiene necessario un approfondimento del-
l’apparato normativo ISO 9000 cercando di
comprendere quali sono le possibilità di ap-
plicazione alla propria realtà: in questo caso
ci serviamo volentieri del celebre broccardo
legale ignorantia legis non excusat.
Scopo del presente paragrafo è fornire una
serie di indicazioni in tema di qualità che pos-
sano essere utili all’impresa minore operante
nel settore alimentare nella conduzione del
proprio business.
Le norme ISO 9000 sono state recentemente
oggetto di un deciso processo di revisione e
adeguamento alle nuove realtà imprenditoriali
mediante il programma Vision 2000 che, tra
gli altri cambiamenti, contempla una maggio-
re attenzione per la soddisfazione delle esi-
genze del cliente. Come già ricordato nel pre-
cedente paragrafo, nel settore alimentare, gli
aspetti di qualità del prodotto sono strettamente
legati alla qualità della vita dei clienti e pertan-
to la customer satisfaction assume un ruolo
strategico per il successo dell’impresa: vincen-
te sarà quell’impresa che interpreterà al me-
glio le esigenze dei consumatori. Stabilita la
priorità di soddisfare le esigenze dei consu-
matori, il passo successivo consiste nel chie-
dersi come riuscire a soddisfarle e, conside-
rando che le risposte in questo ambito posso-
no essere caratterizzate da una rilevante dose
di soggettività, si ritiene opportuno servirsi di
una certificazione rilasciata da enti riconosciu-
ti e percepiti come autorevoli dai consumatori

che attesti che i prodotti sono fabbricati secon-
do determinati standard qualitativi.
Al fine di accertare che i prodotti siano tali va
verificata la conformità alle prescrizioni fornite
dalla norma analizzata. La prima indicazione
che riteniamo opportuno fornire all’imprendi-
tore artigiano a tale proposito consiste nell’abi-
tuarsi ad indicare che i propri prodotti sono
stati fabbricati secondo determinati canoni di
rispondenza ad una norma: tale indicazione
rappresenta a nostro avviso una delle princi-
pali e più efficienti leve di marketing a basso
costo che l’imprenditore può utilizzare nel set-
tore in oggetto. Si consideri inoltre che gli
operatori da noi analizzati – impresa artigia-
na – si caratterizzano il più delle volte per una
strategia di nicchia con un customer target
dimensionalmente non rilevante. Un’altra ra-
gione per utilizzare un’appropriata politica di
product labelling è il processo di educazione
del consumatore per tali tipologie di tematiche,
aspetto che potrà fidelizzare la propria cliente-
la: anche in tal caso si può notare, come visto
nell’evoluzione dall’assetto produttivo anni ’80
in cui il concetto di sicurezza aveva solo valenza
qualitativa a quello attuale in cui tali canoni
sono ormai chiaramente quantificati e
monitorizzabili, un incremento del rigore scien-
tifico attribuibile a tali concetti. Si può infatti
assistere anche a livello di linguaggio ad una
crescente richiesta di attestati di qualità secon-
do precise normative anche da parte dei con-
sumatori.
Appare inoltre appropriato per l’impresa arti-
giana concentrare le proprie risorse non solo
sugli aspetti comunicativi della qualità, ma
anche e soprattutto su quelli di carattere og-
gettivo: ci riferiamo al tentativo di differenziare
il proprio prodotto da quello industriale facen-
do riferimento unicamente a fattori quali la
genuinità dei prodotti e/o l’utilizzo di tecniche
di produzione non industriale. Tali elementi
caratterizzanti la produzione alimentare arti-
giana possono rappresentare un fattore criti-
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co di successo di indiscusso valore ma non
dovrebbero configurarsi quale ostacolo al ten-
tativo dell’impresa di distribuire prodotti con-
formi a determinati standard qualitativi. Per
chiarire meglio la portata della nostra affer-
mazione, si consideri a titolo esemplificativo
che spesso si confonde il prodotto genuino con
quello che non rispetta canoni di sicurezza
igienico-sanitaria e di qualità.
Intendiamo che i due criteri – genuinità e qua-

lità/sicurezza – non sono alternativi.
La qualità intesa come conformità è un aspet-
to di carattere oggettivo e concreto dal mo-
mento che è quantificabile e misurabile: le prove
organolettiche e le analisi microbiologiche sono
solo alcuni degli innumerevoli esempi di misu-
razione della qualità per ciò che concerne pro-
dotti alimentari. L’importanza di tale possibili-
tà di misurazione della qualità nel campo ali-
mentare consiste anche nell’istituzione di pre-
cisi termini di riferimento (benchmark) da cui
partire per avviare il processo di product
improvement & up-grading: solo se si parte da
un dato certo si potrà percepire con esattezza
se la direzione di eventuali cambiamenti è
quella giusta. La rilevanza di questi aspetti è
ancor più spiccata per l’impresa artigiana per
la quale la scelta strategica di misurare la
qualità può rappresentare il primo step di auto-
valutazione della propria performance
qualitativa che potrà offrire l’occasione di com-
prendere se fino al momento dell’osservazio-
ne si sono distribuiti prodotti rispondenti alle
norme: come si nota, ancora una volta la
portata degli argomenti è al confine tra l’aspet-
to etico e quello economico.
Dal punto di vista operativo, la valutazione della
qualità dei prodotti alimentari si basa sulla
tecnica dell’analisi degli scostamenti: secondo
tale approccio, istituiti i già citati benchmark
(valori obiettivo) l’imprenditore effettuerà un
confronto tra essi e i valori ottenuti nel proces-
so di misurazione. Il gap intercorrente tra tali
due categorie di valori andrà colmato mediante
una revisione dei processi aziendali e delle
condizioni in cui viene effettuata la produzio-
ne; anche in tal caso valgono tutte le conside-

razioni citate per ciò che riguarda l’organizza-
zione dell’assetto produttivo-gestionale.
Altra chiave per il successo dell’impresa arti-
giana nel settore alimentare è la qualità del
servizio post-vendita: tale aspetto assume
rilevanza anche per la necessità di colmare la
distanza esistente con le imprese maggiori
dotate di strutture che permettono con più fa-
cilità di fornire possibilità. Anche in tal caso
l’orientamento che si dovrà seguire è al cliente
e se le risorse disponibili nell’impresa artigia-
na non permettono di strutturare adeguata-
mente tale attività si pensi all’opportunità for-
nita a costi irrisori dal World Wide Web che
permette di fornire tutte le informazioni neces-
sarie. Per servizio post-vendita di un’impresa
operante nel campo agro-alimentare, si pensi
ad esempio al supporto di carattere informa-
tivo nei confronti dei clienti che si volessero
informare sulla provenienza degli alimenti
commercializzati6.

La sfida della certificazione di

conformità dei prodotti alimentari

per l’impresa artigiana
Considerato quanto detto in relazione all’esi-
genza di circostanziare e conferire una porta-
ta sempre più scientifica a concetti originaria-
mente qualitativi e soggettivi, riteniamo oppor-
tuno trattare il tema della certificazione del
prodotto alimentare dal momento che rappre-
senta un passaggio logicamente
consequenziale rispetto all’assicurazione ge-
nerica di qualità per il cliente. In effetti, dopo
aver conferito al cliente la certezza dell’elevato
livello qualitativo dei propri prodotti mediante
la comunicazione di elementi intriseci ed
estrinseci legati ai processi produttivi, l’impre-
sa operante nel settore alimentare deve neces-
sariamente entrare nel dettaglio rappresenta-
to dalla composizione organica, dalla struttu-
ra chimica e microbiologica, dalle modalità di

6 Variabile estremamente rilevante nei recenti casi BSE e Afta.

.
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trasformazione del prodotto attraverso il pro-
cesso produttivo etc..
La modalità per garantire adeguati livelli di
qualità nei sopra citati aspetti può essere com-
provata mediante l’esistenza di un collaudato
sistema di controllo che si fonda necessaria-
mente su documenti formali quali il program-
ma di qualità, il manuale delle procedure ed
istruzione per la trasformazione dei prodotti
alimentari e la check-list dei controlli di rispon-
denza. La finalità di tale articolata forma di
documentazione è la dimostrazione day by day
del raggiungimento dei parametri obiettivo del
processo di certificazione.
La comunicazione di questi valori sarà un
aspetto da approfondire con estrema attenzio-
ne visto che rappresenta una delle possibilità
più vantaggiose di fidelizzazione del cliente
mediante l’elaborazione di appropriate forme
di etichettatura. Sull’etichetta andranno infatti
riportati non solo i risultati ottenuti in termini
chimico-fisico-microbiologici, ma anche le fi-
nalità (obiettivi) e le condizioni base su cui si
fonda la certificazione. Riteniamo opportuno
sottolineare come tali considerazioni debbano
essere applicate con ancora maggiore atten-
zione e scrupolosità da parte dell’impresa
artigiana dal momento che essa non ha le
risorse economiche per avviare una compiuta
e articolata strategia di marketing su larga scala
di cui il veicolo mediatico rappresenta lo stru-
mento privilegiato (TV, Radio, giornali etc.).
L’opportunità offerta dall’etichetta si ripercuote
a nostro avviso anche sul processo di forma-
zione della strategia che, nel caso delle impre-
se oggetto delle nostre analisi, dovrà essere di
tipo focalizzazione/differenziazione: in via del
tutto generale possiamo infatti associare a
differenti tipologie dimensionali di imprese
alimentari diverse strategie. Come già detto
sopra, l’impresa artigiana avrà come obiettivo
una nicchia di consumatori fortemente sensi-
bile ad aspetti quali la mancanza di elementi
di carattere esogeno nei prodotti e la genuini-
tà degli stessi, mentre l’impresa medio-gran-
de sarà maggiormente orientata all’ottenimento
di elevate economie di scala e all’inserimento

dei propri prodotti in un contesto di grande
distribuzione.
Considerando ciò, l’impresa artigiana dovrà
individuare con estrema attenzione le caratte-
ristiche base che saranno oggetto della
certificazione in modo da poter valorizzare il
proprio prodotto: sono pertanto esclusi da tale
possibilità tutti quei prodotti che non presenta-
no alcuna peculiarità per quanto riguarda la
composizione, la modalità di trasformazione,
la sua origine e/o storia. Quanto sopra pro-
prio per soddisfare l’esigenza di
differenziazione dell’impresa rispetto ai propri
concorrenti.
Obiettivi del processo di certificazione sono7:. l’origine/la storia del prodotto;. la composizione e/o gli ingredienti
considerabili ad un alto livello qualitativo e di
genuinità;. il processo di trasformazione utilizzato
(processo produttivo) e più in particolare aspetti
riguardanti al contenuto tecnologico dei mac-
chinari;. la salubrità e la sicurezza;. l’assenza di componenti esogeni (compo-
sti/conservanti/elementi nocivi) percepibili
come rischiosi per l’igiene/salute del cliente;. la nutrizionalità e l’appetibilità;. la rappresentazione di tutta la filiera produt-
tiva con il riconoscimento di tutti gli step pro-
duttivi.
In relazione alle caratteristiche da certificare -
oltre al prodotto in sé - possono essere certi-
ficati anche il processo (tradizionalità,
territorialità, ecologia, genuinità, etica) e il
servizio (funzionalità, reperibilità, freschezza).
Questa tipologia di certificazione di prodotto –
volontaria – differisce radicalmente da quelle
IGP e DOP8 che presuppongono un notevole
sforzo in termini di risorse economiche ed
organizzative dal momento che va individuata

7 Cfr. Clementi C. [2000] pagg. 74 e ss..
8 Argomento di specifica trattazione dello studio La sicurezza
alimentare nell’ambito dell’attività dell’osservatorio
Confartigianato/GRIF.
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un’associazione o un consorzio che sia pro-
motore dell’iniziativa di certificazione: l’impre-
sa minore potrà pertanto considerare con fa-
vore l’opportunità fornitale. Con ciò non vo-
gliamo certo negare la necessità di determi-
nate competenze di carattere tecnico al fine di
poter individuare appropriatamente le carat-
teristiche oggetto della certificazione, ma rite-
niamo che ciò assuma rilevanza soprattutto
nella fase iniziale del processo dal momento
che poi l’impresa dovrà limitarsi all’applica-
zione di determinate procedure esplicitate al-
l’interno dello specifico manuale.
L’impasse maggiore sarà infatti la decisione di
avviare il processo e quindi assume particola-
re criticità lo start-up del processo in cui l’im-
presa potrà anche servirsi dell’aiuto di consu-
lenti esterni; come ogni scelta di carattere
aziendale, anche in tal caso, l’imprenditore
dovrà valutare i trade-off connessi alla deci-
sione e naturalmente sarà possibile certificare
non tutte le caratteristiche del prodotto ma solo
alcuni aspetti che non comportano un grande
dispendio di risorse. Va però chiarito come un
elemento di indubbio vantaggio del processo
di certificazione volontaria sia la preparazione
anche in termini attitudinali dell’impresa ad
azioni di tale tipologia. Siamo infatti convinti
che gli spazi lasciati alla volontarietà dell’im-
prenditore si saranno sempre più ristretti dal-
l’opera di progressiva armonizzazione con le
normative comunitarie e muoversi prima dei
propri competitor sarà certamente una fonte
di vantaggio competitivo. Il beneficio in termi-
ni culturali-filosofici all’interno degli operatori
artigiani consisterà nell’abituare l’organizza-
zione a questi cambiamenti con la possibilità
futura di non dover stravolgere radicalmente
la propria mentalità; in questi casi il first mover
è in una posizione di assoluto vantaggio ri-
spetto ai follower.
Va anche riconosciuta la possibilità di operare
un processo modulare di certificazione volon-
taria anche al fine di differire nel tempo il di-
spendio di risorse: si può infatti elaborare un
piano in cui si stabiliscono formalmente deter-

minati step intermedi di certificazione volonta-
ria che dagli elementi di carattere generale si
muove verso sempre maggiori dettagli.
In estrema sintesi, la certificazione volontaria
di prodotto assume un importante ruolo per:
- promuovere la diffusione del prodotto;
- informare ed educare la clientela sulla
composizione del prodotto;
- superare la standardizzazione causata
dalle normative di certificazione cogente;
- migliorare la delicata fase di lancio di
eventuali nuovi prodotti;
- superare il problema connesso alla scar-
sa credibilità delle iniziative pubblicitarie;
- garantire al consumatore quanto atte-
stato mediante il ricorso ad un ente terzo indi-
pendente (organismo di certificazione).
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A LA DISTRIBUZIONE

QUALE MOTORE

DEL PROCESSO

DI CAMBIAMENTO DEL

SETTORE ALIMENTARE

I cambiamenti nel settore ali-

mentare: il ruolo della distribuzione
     nalizzando il sentiero evolutivo del
comparto merceologico agro-alimentare si può
notare come la distribuzione stia assumendo
un ruolo sempre più importante - strategico
diremmo - dal momento che l’interpretazione
dei bisogni del consumatore rappresenta un
aspetto essenziale nel raggiungimento degli
obiettivi delle imprese. In effetti, la logica su
cui si fonda l’attribuzione di tale funzione stra-
tegica all’ultimo stadio della filiera consiste sia
nel portare il cliente - ed estensivamente il mer-
cato - all’interno della propria impresa (market
in) al fine di comprendere con precisione le
leve su cui agire per incrementarne la soddi-
sfazione che esternalizzare le fasi a monte della
filiera. Ciò equivale a modificare radicalmen-
te l’essenza del concetto di distribuzione che
da ultima fase sia in termini cronologici che
gerarchici si è trasformata in una fase di pri-
maria importanza coerentemente con una
prospettiva integrata di impresa che ruota at-
torno al consumatore: l’importanza della fun-
zione distributiva si ripercuote su tutte le fasi a
monte della filiera andando a influenzare
aspetti quali l’approvvigionamento, il proces-
so produttivo, la logistica in entrata e, in ter-
mini ancor più generali, la determinazione delle
strategie di vendita, di marketing e così via. È
pertanto interessante notare come questo pro-
cesso di cambiamento dei rapporti di forza tra
i vari stadi della filiera si traduca in un feno-
meno di concentrazione nelle fasi a maggiore
valore aggiunto (ultimi stadi) e di concorrenza
forte in quelle a minore valore aggiunto (a
monte della filiera).
Il cambiamento di cui sopra si accompagna
ad un’altra radicale modifica dello stato del-
l’arte del sistema distributivo alimentare: la
crescente influenza della grande distribuzione
da un lato favorisce lo sfruttamento di rilevanti
economie di scala che si possono tradurre in
un risparmio per i consumatori, dall’altro pone
rilevanti problemi alle organizzazioni minori
quali l’impresa artigiana dato che si possono

.



18

riscontrare elevate barriere all’entrata sia di
carattere tecnico-organizzativo (scarsi volumi
di produzione) che finanziarie.
Scopo di questo paragrafo è analizzare quali
sono i principali cambiamenti intervenuti re-
centemente nella distribuzione alimentare: ciò
sarà funzionale al nostro tentativo di elabora-
re una serie di accorgimenti strategici da se-
guire per gli operatori minori.
Considerando l’analisi di settore secondo la
prospettiva delle cinque forze competitive di
Porter potremmo caratterizzare l’evoluzione
recente del settore in oggetto per un radicale
incremento del potere detenuto dai fornitori/
distributori: la rilevante influenza di tale fattore
si ripercuote, tra gli altri aspetti, sull’incremento
dei cosiddetti switching cost (costi di passag-
gio) ovverosia il costo che l’operatore deve
affrontare in conseguenza di un cambiamen-
to di fornitore e/o distributore. Nel settore ali-
mentare in cui gli aspetti di reputazione degli
operatori e la garanzia da loro offerta in ter-
mini di qualità e sicurezza assumono una ri-
levante importanza e pertanto il network di-
stributivo e di approvvigionamento sono com-
ponenti strategicamente essenziali, tali costi si
configurano come una variabile da conside-
rare con estrema attenzione nel processo di
formazione della strategia. In effetti, la strate-
gia maggiormente appropriata a disposizione
degli operatori presenti nel settore consiste nello
stabilire relazioni di lungo termine con distri-
butori e fornitori al fine di poter consolidare il
rapporto di carattere fiduciario: il rischio che
si corre in tal caso è l’attenuarsi del virtuoso
processo concorrenziale tra differenti fornitori
e distributori che si potrebbe tradurre in un
miglioramento delle condizioni praticate ai
consumatori.
Come già introdotto precedentemente, uno
degli elementi più interessanti del comparto in
oggetto è la crescente attenzione per i customer
need anche perché il livello di cultura alimen-
tare della clientela registra un netto incremen-
to a causa della maggiore sensibilità verso
aspetti igienico-salutistici e dietetico-nutrizionali
dei prodotti: la volontà da parte del consuma-

tore di veder soddisfatte tali esigenze si
concretizza in una decisa richiesta di garanzia
mediante un incremento di informazioni in
merito al contenuto e alle caratteristiche del
prodotto. Consapevoli di tali punti, produttori
e distributori hanno la possibilità di creare un
network che possa soddisfare le esigenze di
cui sopra ed ottenere duraturi vantaggi com-
petitivi nei confronti dei concorrenti.
Considerando i risultati di due analisi cam-
pionarie condotte negli USA e nel Regno Uni-
to9, comprendiamo come i consumatori pos-
sano mutare abitudini alimentari per questio-
ni dietetiche, di gusto, di salute mentre non
siano attenti ad aspetti quali l’incremento del
reddito disponibile, ragioni di natura etico-re-
ligiosa o cambiamenti nei rapporti
interpersonali; altro elemento interessante è
l’affidabilità della fonte informativa in merito
agli alimenti che raggiunge elevati livelli con
l’opera del produttore agricolo e il product
labelling. Scarsa è invece la fiducia attribuita
alla pubblicità e ai media in generale.
Detto ciò, è evidente come il consumatore
sposti la propria attenzione da elementi di
carattere prettamente economico (prezzo) a
quelli reputazionali: il distributore di alimenti
deve pertanto concentrarsi su tali aspetti e,
considerata l’elevata competitività presente nel
settore, tenterà di fidelizzare la propria cliente-
la mediante la diffusione di prodotti di marca
commerciale (private label). Le modalità ope-
rative per incrementare la fedeltà al proprio
punto di vendita da parte del distributore pas-
sano necessariamente per l’utilizzo di tecnolo-
gie informatiche finalizzate alla comprensione
delle esigenze dei clienti sulla base delle ana-
lisi comportamentali effettuate direttamente in
loco: la possibilità di utilizzare fidelity card per
i clienti in cui possano essere descritte le abi-
tudini di consumo di tutti i clienti rappresenta
una grande opportunità per il distributore. I
vantaggi della predisposizione di tali tipologie

9 Cfr. Pier R. Venturini L. [1996] pagg. 18 e ss..
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di network si riflettono però non solo sulle fasi
più a valle della filiera (vendita) ma anche su
quelle a monte dal momento che, integrando
in tali reti anche i produttori e i fornitori di
generi alimentari, si può, mediante tecniche
avanzate di gestione logistica, ottenere un
grande vantaggio in termini di tempo e risor-
se impiegate.
Implicitamente si è introdotta un’altra tematica
di indubbio interesse per le nostre analisi
ovverosia lo spostamento verso valle del ruolo
di tutore della qualità: nella distribuzione tra-
dizionale, tale ruolo è sempre stato ricoperto
dal produttore mentre si nota che, nel campo
della grande distribuzione organizzata, tale
funzione è ricoperta dal distributore il quale
assume su di sé anche tutti i rischi connessi
alla perdita di immagine per eventuali
problematiche connesse ad alimenti venduti
nei propri store.
Vista la crescente importanza di questi elementi,
l’atteggiamento dei distributori per minimiz-
zare il rischio connesso ad eventuali fatality
consiste in una forte integrazione verticale con
le imprese produttrici di generi alimentari anche
considerando che il potere detenuto dai distri-
butori spesso obbliga i produttori a stipulare
tali accordi con uno scarso livello di margini
considerata l’elevata competitività caratterizzan-
te il settore. L’influenza sugli operatori minori
di tale accresciuto livello di integrazione a monte
è sicuramente negativa dal momento che le
barriere di carattere strategico dovute alla
necessità di integrare ogni produttore all’inter-
no del network logistico del distributore sono
il più delle volte insormontabili per la man-
canza di risorse e competenze. La via tracciata
da alcuni autori secondo cui l’impresa minore
debba concentrare il proprio core business sulla
produzione di marche commerciali e prodotti
di primo prezzo non ci trova assolutamente
d’accordo dal momento che, in tal modo, si
viene a perdere la caratteristica di unicità e
tradizionalità dell’operatore minore: inoltre il
pericolo è quello di dover fronteggiare opera-
tori sicuramente più organizzati per tali
tipologie di produzioni per le quali l’ottenimento

di economie di scala rappresenta una chiave
di successo; ciò non toglie che, pur se
dimensionalmente piccoli, alcuni operatori si
possano inserire all’interno della grande di-
stribuzione mediante la presentazione di ade-
guate certificazioni a garanzia della qualità dei
prodotti alimentari venduti.
Anche se, come detto nei paragrafi dedicati
alla qualità e alla sicurezza alimentare, la
nozione di qualità largamente condivisa coin-
cide con conformità, uno spazio sicuramente
da sfruttare per l’operatore artigiano è la qua-
lità come tipicità ed unicità del prodotto: tale
atteggiamento appare necessario anche per
la presenza di nicchie di consumatori interes-
sati a questo aspetto. Si nota inoltre con estre-
mo interesse che anche le grandi catene di
distribuzione sono aperte alla possibilità di
commercializzare prodotti di questa tipologia
in virtù del fatto che esiste una porzione del-
l’universo dei consumatori che è totalmente
avverso all’acquisto di prodotti di marca per
problemi di carattere etico-politico10. Il consu-
matore che cerca tale tipologia di prodotti è in
ogni caso orientato a pagare di più per le
caratteristiche dei prodotti di cui sopra: la stra-
tegia dei beni di primo prezzo non è pertanto
adeguata per gli operatori minori anche per-
ché permangono le difficoltà di carattere pro-
duttivo-logistico11.
Altra variabile da considerare attentamente in
conseguenza della crescente esigenza di qua-
lità e sicurezza dei prodotti alimentari da parte
dei consumatori è la freschezza dei prodotti
da distribuire; in termini strategici, tale esigen-
za si concretizza nella necessità di istituire delle
relazioni tra produttore e distributore caratte-
rizzate da fiducia. In termini operativi, una
possibilità per la GDO potrebbe essere quella
di concentrare i propri fornitori in un’area cir-

10 Si consideri tutta la popolazione anti-globalizzazione sempre
molto attiva sul fronte della protesta contro le marche globali.
11 Verosimilmente un piccolo operatore non ha la possibilità di
soddisfare la domanda per l’intrinseca impossibilità di produr-
re grandi quantitativi di prodotto.



20

coscritta territorialmente in modo che i con-
trolli possano avvenire nel modo più rapido:
in sintesi, location come fonte di vantaggio
competitivo.
In tale prospettiva, si possono aprire degli spazi
anche per gli operatori minori dal momento
che la loro maggiore agilità operativa potreb-
be garantire un soddisfacimento immediato
delle differenti esigenze del distributore; il ri-
schio di tale scelta consiste nella possibilità di
snaturare la propria tipologia di offerta a cau-
sa della richiesta di standardizzazione della
produzione richiesta generalmente dalla GDO.
Una configurazione della GDO in cui siano
presenti fenomeni di internalizzazione dei pro-
duttori/fornitori all’interno della struttura ope-
rativa del distributore comporta una serie di
vantaggi concreti che si traducono in un forte
risparmio in termini di dispendio di risorse
umane e finanziarie nelle operazioni di con-
trollo, packaging e labelling. La nuova struttu-
ra della GDO sarà pertanto paragonabile a
quella di un atomo il cui nucleo è rappresen-
tato dal distributore e sulle orbite - quindi in
un’area geograficamente circostante - sono
posizionati i differenti fornitori/produttori: è
possibile che vi siano degli intermediate
warehouse ovverosia delle ribalte ove tempo-
raneamente posizionare i prodotti in attesa
della consegna al distributore.
Naturalmente anche in tal caso il grande limi-
te che sconta il produttore artigiano è l’impos-
sibilità di fornire elevati volumi di prodotto;
ciononostante, la possibilità di sfruttare una
location interessante e posta nelle vicinanze di
un distributore potrebbe rappresentare un’ot-
tima occasione.
La nostra convinzione si fonda anche su una
constatazione della recente evoluzione
competitiva della GDO: la crescita dell’inte-
grazione verticale nel settore in oggetto con-
durrà inevitabilmente alla selezione di pochi
fornitori i quali dovranno sostenere livelli di
concorrenza elevatissimi per poter entrare nel
network distributivo; ma proprio consideran-
do che i maggiori competitor saranno impre-
se di medio-grandi dimensioni, il più delle volte

operanti su vasta scala per la presenza di
contratti su base nazionale, la chiave per il
successo strategico per il fornitore artigiano
sta nel colmare gli spazi lasciati vuoti in termi-
ni di qualità del servizio, puntualità delle con-
segne e unicità dei prodotti da parte degli
operatori di cui sopra anche sfruttando la
maggiore conoscenza del territorio e i migliori
contatti con operatori locali da utilizzare nella
trattativa con il distributore.
Inoltre, un altro spazio di sicuro interesse per
l’impresa artigiana è dato dal fatto che la GDO
ha la necessità strategica di offrire non solo
prodotti di elevata qualità intrinseca e
percepibile ma anche molto differenziati e
pertanto la standardizzazione dei fornitori non
permette al distributore, almeno in prima istan-
za, di raggiungere tale obiettivo. In quest’area
grigia il fornitore artigiano potrà inserirsi con
successo e interrompere la catena di strettissi-
mi legami intercorrenti tra grandi distributori
e grandi fornitori.

La struttura distributiva in Italia:

stato dell’arte e prospettive future
Lo sviluppo del sistema distributivo alimentare
italiano può essere distinto in tre fasi precise
intervallate ciascuna dall’introduzione di un
radicale cambiamento normativo12. Fino al
1971 la struttura distributiva era in fase asso-
lutamente quiescenziale e non era caratteriz-
zata da alcuna regolamentazione di tipo lega-
le; la legge 426 del 1971 ha introdotto vere e
proprie barriere amministrative all’ingresso di
nuove imprese e ha rallentato enormemente
l’evoluzione del settore13; dal 1988 (DM 375)
la distribuzione ha subito un profondo pro-
cesso di ripensamento che ha portato alla
predisposizione di un sistema propriamente
moderno caratterizzato dalla prevalenza della
GDO.
Il settore della distribuzione si caratterizza per

12 Cfr. Sckokai P., Castellano G. [1996], pagg. 45 e ss..
13 Sckokai P., Castellano G., [1996], pag. 45.
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l’esistenza di quattro differenti tipologie di
operatori: le imprese a succursali (Gs,
Esselunga, Standa, Rinascente, Pam etc.) -
gruppi finanziari di grandi dimensioni con
network particolarmente diffuso sul territorio -
le Unioni Volontarie (Despar, VéGè, A&O-
Selex) - unioni di grossisti che si sono dedicati
al dettaglio tradizionale - le Cooperative (Coop)
- differente status giuridico, ma stessa strate-
gia delle prime - e i Gruppi d’acquisto (Conad,
Crai etc.) - associazioni di commercianti al
dettaglio tradizionali che si sono integrati per
rispondere strategicamente alle imprese a
succursali.
Le prime due tipologie di operatori rientrano
legalmente nella Grande Distribuzione men-
tre gli ultimi due nella Distribuzione Organiz-
zata. In realtà, osservando i comportamenti
strategici delle differenti categorie fin qui con-
siderate, non si nota alcuna differenza tra esse
e pertanto si preferisce parlare in termini ge-
nerali di Grande Distribuzione Organizzata.
Il settore della GDO italiana sta attraversando
una fase di profonda ristrutturazione dal mo-
mento che si sta sviluppando il fenomeno dei
discount (hard e soft) che ha radicalmente
influenzato le strategie commerciali degli altri
operatori presenti sul mercato. Il crescente ri-
corso a prodotti di primo prezzo e le marche
commerciali sono due chiarissimi esempi di
come la GDO tenti di reagire a questa minac-
cia strategica.
In tale scenario in cui la competizione sembra
concentrarsi unicamente sul prezzo appare
complesso l’inserimento della piccola impre-
sa artigiana che non viene neanche conside-
rata tra i fornitori potenziali di tali tipologie
distributive; in realtà, il settore distributivo ita-
liano si caratterizza per la presenza di detta-
glianti tradizionali di ridottissime dimensioni
con gestioni di tipo familiare. Al fine di poter
operare in modo competitivo e per non essere
del tutto cancellati dalla pressione della GDO,
la scelta strategica più diffusa per tali opera-
tori è quella di aderire ai gruppi di acquisto e
alle unioni volontarie; questa formula distri-
butiva da un lato e la presenza di operatori

indipendenti dalle grandi catene distributive in
aree non coperte dalla GDO dall’altro rap-
presentano dei possibili clienti per i produttori
artigiani.
Analizzando la ripartizione territoriale del si-
stema distributivo italiano, si nota come essa
sia caratterizzata da un notevole grado di ete-
rogeneità: la zona in cui la GDO è maggior-
mente sviluppata è il Nord-Ovest - Liguria
esclusa - soprattutto per ciò che riguarda re-
gioni quali la Lombardia e il Piemonte. Nella
prima regione si può inoltre notare come sia
diffusa la formula del mall di origine statuni-
tense: il grande polo commerciale ove si ri-
scontra la possibilità di soddisfare una molte-
plicità di bisogni dei consumatori è una for-
mula di indubbio vantaggio logistico per la
clientela.
Nel Nord-Est, e particolarmente nelle regioni
più montuose, la distribuzione è affidata an-
cora ad esercizi di dimensioni medio-piccole
mentre in regioni quali Veneto e Emilia-
Romagna la GDO raggiunge elevati livelli di
diffusione.
Al centro, eccezion fatta per la particolare si-
tuazione della zona circostante a Roma - polo
commerciale più importante in Italia - lo svi-
luppo della GDO non è molto spiccato so-
prattutto per problematiche di carattere am-
ministrativo (Toscana) e/o territoriale (Marche,
Umbria).
Nel Sud la situazione è magmatica ed estre-
mamente complessa dal momento che, nelle
regioni più arretrate, la GDO non decolla,
mentre la situazione complessiva di regioni
quali la Puglia, la Campania e le Isole si av-
vicina alla realtà del panorama distributivo
presente nel Nord.
Considerata la crescente ascesa del modello
della grande distribuzione organizzata in Ita-
lia e il progressivo cambiamento delle abitu-
dini di consumo dei consumatori, lo scenario
che si osserva nel settore della distribuzione è
connotato da sempre maggiori difficoltà per il
modello organizzativo del grossista non lega-
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to alle grandi catene di distribuzione alimenta-
re. La reazione del settore a tali difficoltà si è
concretizzata nella concentrazione, nella na-
scita di forme spinte di associazionismo e nel
tentativo di introdurre nuove tipologie di servi-
zi quali il cash and carry. Il pericolo per i gros-
sisti è dovuto al fatto che le imprese della GDO
integrano funzioni caratteristiche sia del detta-
glio distributivo tradizionale che dell’ingrosso.
Nell’interessante studio di ricostruzione ope-
rato da Rutelli14, vengono elencate le funzioni
tradizionalmente riservate al commerciante al
dettaglio e all’ingrosso come segue:

Dettaglio:. frazionamento beni omogenei;. assortimento e gamma di beni eterogenei;. deposito;. assunzione del rischio commerciale;. determinazione del prezzo;. informazione;. promozione delle vendite;. ambiente commerciale;. rapporti umani;. socializzazione.

Ingrosso:. raggruppamento o frazionamento di beni
omogenei;. assortimento o separazione di beni etero-
genei;. deposito;. intermediazione commerciale;. finanziamento.
Il grossista, in passato unico trait d’union fra
due interlocutori assolutamente separati - pro-
duttore e distributore - ha dovuto adeguare la
sua strategia non avendo più a disposizione il
vantaggio competitivo in termini di mobilità e
informazione sulle realtà locali: in preceden-
za, era infatti proprio il grossista che colmava
le eventuali carenze del produttore e/o del
distributore sostituendoli in determinate fun-
zioni. Tale possibilità era garantita anche dal-
la rilevante massa critica del grossista in con-

14 Cfr. Rutelli A. [1993], pagg. 237 e ss..

fronto alle dimensioni mediamente raggiunte
da produttori e distributori.
Oltre al processo di integrazione produzione/
distribuzione, il grossista ha dovuto affrontare
il miglioramento in termini di contatti infor-
mativi tra i vari operatori presenti sul mercato:
tale fattore ha pertanto ridotto notevolmente
l’importanza di quella funzione di comunica-
zione locale tradizionalmente riservata al gros-
sista. Poste tale premesse, è naturale che l’unica
reazione a disposizione del grossista consiste
nell’avviare un processo di concentrazione
spinta: l’alternativa è specializzarsi nella
fornitura del dettaglio tradizionale di piccole
dimensioni e nell’approvvigionamento da im-
prese minori (tra cui anche le imprese agrico-
le artigiane). In tale prospettiva, appaiono in-
teressanti forme di cooperazione tra grossisti
e piccoli produttori che hanno la possibilità, in
tal modo, di differenziare la tipologia dei pro-
pri clienti.
Da quanto detto, si evince come le prospettive
future del settore distributivo siano orientate
verso una progressiva razionalizzazione della
rete dovuta alla chiusura dei dettaglianti tradi-
zionali: tale processo si accompagnerà ad una
sempre crescente tecnologicizzazione del com-
mercio che si concretizzerà nell’adozione di
tecniche logistiche integrate prevedenti come,
ad esempio, la connessione all’interno della
stessa rete LAN (Local Area Network) di pro-
duttori e distributori.
Conseguenza diretta di ciò sarà un incremen-
to della dimensione media dei distributori pre-
senti in Italia in termini di superfici utilizzate.
Visto l’incremento in termini di competitività
tra i vari operatori presenti nel settore distribu-
tivo, i margini per prodotto si ridurranno pro-
gressivamente e pertanto saranno incentivati
processi di integrazione verticale sempre più
spinti tra fornitori e distributori. Tale processo
si concretizzerà in ulteriore incremento del
potere dei distributori nei confronti della pro-
duzione con la possibilità di ottenere forniture
per le quali sarà possibile cancellare il tradi-



23

zionale trade-off esistente tra prezzo e qualità,
potendo garantire prodotti ad elevatissimi
standard qualitativi competitivi anche in termi-
ni di prezzo.
Questo scenario che sembra assolutamente
apocalittico per l’esistenza dei piccoli produt-
tori artigiani offre una rappresentazione par-
ziale della realtà dal momento che permar-
ranno anche in futuro interstizi topografici15

all’interno dei quali gli esercizi minori potran-
no operare in modo virtuoso: ed è proprio in
tali interstizi che si aprono altre interessanti
possibilità per l’impresa artigiana.

La distribuzione alimentare in

Europa: un’analisi comparata
L’obiettivo del presente paragrafo consiste
nell’analizzare il sentiero evolutivo della distri-
buzione di prodotti alimentari in Europa dal
momento che, da più parti, si sostiene che
l’Italia ripercorrerà l’iter che ha caratterizzato

gli altri paesi europei considerando la sua
arretratezza.
Precisiamo in primo luogo che non siamo
assolutamente d’accordo con la visione secon-
do cui la diffusione della GDO rappresenti
necessariamente la soluzione più avanzata e
conveniente per tutte le parti coinvolte: lo è
sicuramente per i distributori che incrementa-
no la loro possibilità di integrarsi e spuntare
margini per prodotto più elevati, ma dubitia-
mo che lo sia per il consumatore che vedrà
limitato il suo spettro di scelte, per l’operatore
minore che potrebbe non entrare nel canale
distributivo e per il grossista che vedrà le sue
funzioni svolte da altri operatori.
La situazione europea si caratterizza per il
dominio della tipologia distributiva del super-
mercato: in realtà tale etichetta è fin troppo
generica dal momento che, a seconda del li-
vello di prezzi e di assortimento, si possono
distinguere differenti punti di vendita16.

15 Rutelli A. [1993], pag. 270.
16 Cfr. tabella 1, nostra elaborazione tratta da Colla [1995], pag.
58.
17 È interessante notare come nel Regno Unito tale tipologia
viene anche definita limited assortment store.
18 La diffusione del discount sarà oggetto di studio del prossi-
mo paragrafo.

In Europa, il paese che si caratterizza storica-
mente per un’evoluzione spinta della GDO è
la Gran Bretagna in cui fin dagli anni ’70 il
network distributivo era già formato. Tale svi-
luppo del supermercato trova nel superstore il
modello organizzativo più diffuso anche per-
ché le preferenze del consumatore anglosas-
sone hanno imboccato il processo di sofistica-

zione anni prima rispetto a quanto accaduto
negli altri paesi europei.
Anche se con ritardo rispetto alla realtà distri-
butiva britannica anche la Germania ha co-
nosciuto un’evoluzione spinta della GDO tra
gli anni ’70 e ’80; rispetto al Regno Unito, la
concorrenza degli hard discount18 rappresenta
una variabile di estrema criticità per lo svilup-
po delle formule distributive tradizionali.
La pressione dell’hard discount è ancora più
spinta in Francia ove il processo di diffusione

.
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del supermercato si è concluso agli inizi degli
anni ’90, periodo in cui si nota anche un forte
sviluppo dell’ipermercato.
La Spagna infine può essere a ragione defini-
ta come la patria dell’iper dal momento che,
a partire dagli anni ’80, il dettaglio tradiziona-
le è stato soppiantato in toto dal massiccio
ingresso delle grandi società di distribuzione
francesi che controllano ancor oggi la mag-
gior parte del mercato.
In termini di offerta dei prodotti, si nota come
l’interesse maggiore sia per quelli caratteriz-
zati da prezzi bassi - almeno il 15% rispetto
alla media dei supermercati – ed inoltre si nota
una scarsa l’ampiezza della gamma: nell’hard
discount, ad esempio, i prodotti alimentari che
vengono distribuiti sono unicamente quelli
secchi e i congelati/surgelati. In tale realtà, la
genuinità e l’unicità del prodotto non sono
caratteristiche richieste da parte della cliente-
la: in effetti, ciò è comprovato dal fatto che i
maggiori operatori di questo tipo sono tede-
schi e inglesi, ovverosia paesi in cui tradizio-
nalmente non esiste una vera e propria cultu-
ra del cibo, aspetto riscontrabile al contrario in
paesi come il nostro.

Il modello distributivo del

discount: lo sviluppo del fenomeno

e le sue conseguenze in Italia
Considerando che il sistema distributivo euro-
peo si caratterizza per una massiccia presen-
za del discount alimentare, riteniamo neces-
sario comprendere le dinamiche evolutive di
tale modello nella realtà italiana.
La formula distributiva del discount ha attra-
versato negli anni a cavallo dell’ultima reces-
sione economica un vero e proprio periodo
d’oro vista la particolare sensibilità del consu-
matore al prezzo. Accanto a tale sviluppo
quantitativo dei punti di vendita discount, si
consideri anche la progressiva chiusura dei
punti di vendita di ridotte dimensioni: tale fe-
nomeno è stato particolarmente accentuato nel

periodo 1988/1994 in cui si sono registrate
circa 65.000 chiusure. Dall’altro lato, si nota
come la GD copre più dei due terzi del volu-
me di affari del grocery pur attestandosi a cir-
ca il 15% del numero totale di punti di vendita
presenti in Italia.
Le strategie poste in essere dalla GD sono dirette
ad operare una forte ristrutturazione dei siste-
mi logistici al fine di massimizzare gli indici di
rotazione dei magazzini e i costi di gestione
delle scorte. Altra importante direzione intra-
presa dalla GD è l’avvio da un lato di decisi
processi di acquisizione e fusione con opera-
tori già avviati e operanti nel settore in oggetto
e dall’altro di joint venture e accordi tesi a
migliorare il processo di approvvigionamento
dai produttori.
Altro elemento di critica rilevanza per il mi-
glioramento della performance degli operatori
della GD consiste in una maggiore attenzione
per tematiche legate al servizio e all’assisten-
za alla vendita come la possibilità per il con-
sumatore di disporre di metodologie di paga-
mento, di help desk e di posti auto adeguati.
Gli elementi economici congiunturali della
realtà italiana, caratterizzati da tassi di cresci-
ta non particolarmente alti del PIL, da un livel-
lo di inflazione stabile e da un leggero incre-
mento del livello dei consumi da parte delle
famiglie sono elementi che favoriscono la cre-
scita della diffusione del discount19. Non è
comunque la prima volta che tale formula
distributiva si affaccia sul panorama italiano:
infatti nel periodo a cavallo tra gli anni ’70 e
’80 ma l’introduzione fallì per la scarsa pro-
pensione al cambiamento da parte dei consu-
matori.
I motivi alla base di questa seconda ondata di
sviluppo del discount possono essere indivi-
duati nella maggiore attenzione di una por-
zione definita di consumatori che sono alla
ricerca della convenienza di prezzo: tale inte-
resse riflette il maggior grado di sofisticazione
dei bisogni del cliente che costringerebbe il

19 Cfr. ISMEA [1996] pag. 26.

.
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distributore tradizionale a perseguire livelli di
differenziazione del prodotto non alla sua
portata.
Il modello che si sta diffondendo in Italia è
molto simile a quello tedesco e si deve opera-
re un netta distinzione tra hard e soft discount
dal momento che, nel primo caso, c’è la tota-
le assenza di prodotti freschi e/o deperibili
mentre, nel secondo caso, vi è la possibilità di
inserire tale tipologia di prodotti sui propri
scaffali.
I discount nascono nelle vicinanze di altri punti
di vendita di elevate dimensioni e, per la pri-
ma fase, hanno trovato maggiore sviluppo nel
Nord Italia (circa il 60% dei discount italiani) in
cui le preferenze dei consumatori sono
paragonabili con quelle degli abitanti dei prin-
cipali paesi europei: inoltre tale fenomeno è
dovuto anche all’ingresso più rapido da parte
degli operatori stranieri in questo settore.
La reazione del canale tradizionale della GDO
si è concretizzata in:. aperture di discount caratterizzati da marchi
differenti come AS (Standa), Di.Co. (Coop),
Penny (Esselunga), In’s (Pam), Sù (A&O), Top
Dì (Conad), Ega (Gea) etc.;. concentrarsi su un altro segmento di consu-
matori specializzando la propria offerta;. contrastare all’interno della propria struttu-
ra l’aggressività di tali operatori mediante il
ricorso a private label e first price product.
Altra variabile che ha favorito la progressiva
diffusione del discount in Italia è la possibilità
di minimizzare il ritardo connesso ai paga-
menti fornitori/distributori dal momento che,
essendo la formula in oggetto quella più inte-
ressata al raggiungimento di obiettivi di
contenimento del costo, i rapporti tra le parti
sono ispirati alla minimizzazione di tutte le
inefficienze che potrebbero tradursi in un in-
cremento del costo del prodotto.
Sono interessanti per le nostre analisi i criteri
scelti dai discount stranieri per la selezione dei
fornitori20:

20 Fonte ISMEA [1996], pag. 40.

. normalmente vengono reperiti tra aziende
di medio e piccola dimensione localizzate in
aree a elevata specializzazione produttiva, in
grado di fornire una produzione perfettamente
in linea alle specifiche richieste;

. le aderenze alle specifiche vengono
ripetutamente controllate e costituiscono moti-
vo discriminante della scelta. Nei contratti di
fornitura spesso si chiede ai propri fornitori il
rimborso di un certo numero di analisi da fare
durante l’anno in periodi sempre diversi e co-
munque all’insaputa del fornitore stesso;

. i nuovi fornitori che vogliono offrire i propri
prodotti, oltre ad accettare quanto detto, de-
vono sempre presentarsi con la scheda tecnica
o con il capitolato per ogni prodotto. Di regola
si diventa fornitori solo dopo che sono stati
fatti tutti i controlli possibili sulla qualità.
Dalle righe precedenti si nota come la richie-
sta da parte dei leader operanti nel segmento
dei discount alimentari devono raggiungere
elevati standard qualitativi e prezzi di vendita
assolutamente competitivi; anche in tale ottica
si può ipotizzare lo sviluppo di operatori di
ridotte dimensioni che, sotto l’egida del distri-
butore, possano sviluppare un business inte-
ressante.
Come visto nei paragrafi dedicati alla qualità
e alla sicurezza alimentare, tale prospettiva
potrebbe avere come conseguenza indeside-
rata lo snaturarsi dell’attività del produttore,
dal momento che l’eccessiva richiesta di
normazione e standardizzazione non è parte
del patrimonio culturale di tali operatori. Va
però considerata l’utilità di un atteggiamento
teso ad anticipare la richiesta di un cambia-
mento radicale che tutto il mercato dovrà af-
frontare dal momento che muoversi in antici-
po in questi casi è il più delle volte vincente.
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D ANALISI DI FILIERA:

CARNE

E LATTIERO-CASEARIA

La filiera della carne: prospetti-

ve internazionali e nazionali
     opo aver approfondito le problematiche
relative agli aspetti di sicurezza e qualità e i
cambiamenti originati dai modificati rapporti
di forza tra produzione e distribuzione nel
comparto agro-alimentare in generale, ci pro-
poniamo di entrare nel merito dell’analisi di
due filiere che per dimensione quantitativa e
caratteristiche qualitative si pongono al centro
del panorama artigiano nazionale: la filiera
della carne e quella lattiero-casearia.
A tal fine, opereremo una ricostruzione delle
due filiere21 con particolare riguardo per le
opportunità di conduzione del business per
l’operatore artigiano che, come già detto nei
precedenti paragrafi, dovrà operare un forte
ripensamento delle proprie strategie al fine di
poter ritagliare per sé degli spazi in un settore
sempre più dominato da processi di concen-
trazione ed integrazione verticale.
Negli ultimi anni, la filiera della carne si è
caratterizzata per una serie di cambiamenti
radicali dovuti ad aspetti di carattere igienico-
sanitario (morbo BSE) che hanno generato
delle modifiche anche a livello di bilancia com-
merciale importazioni/esportazioni tra i vari
paesi: in effetti, analizzando i dati ISMEA, si
può notare come la produzione dei paesi
membri dell’Unione Europea sia notevolmen-
te diminuita in confronto a quella statunitense
e sud americana. Tale dato è ancor più preoc-
cupante per la produzione continentale dal
momento che il trend evolutivo dell’offerta a
livello mondiale è in costante aumento: tali
incrementi sono comunque imputabili all’of-
ferta che si riscontra nei paesi in via di svilup-
po (PVS) e, a livello di tipologia, alla forte cre-
scita di carne avicola e suina a scapito di quella
bovina.
In termini comparati, la situazione dell’Unio-
ne Europea è ancor più grave analizzando la
quota di esportazione della carne bovina sul
totale mondiale che, nel giro di un quinquen-

21 In tale opera ci avvarremo di dati tratti dagli studi dell’ISMEA
(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

.
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nio, è scesa dal 25 all’11% (1992-1997). Sem-
pre nello stesso periodo, la quota di esporta-
zioni di carne suina da parte dei paesi del-
l’Unione è scesa dal 28 al 22%.
Analizzando questa situazione di estrema crisi
della produzione comunitaria, sono state av-
viate delle misure tese al controllo dell’offerta
di bovini mediante l’introduzione di quote
massime di produzione nazionale: tali prov-
vedimenti hanno avuto delle conseguenze
drammatiche sul comparto italiano che ha
subito, per quanto riguarda le carni bovine,
una contrazione di circa 230.000 capi per anno
(- 27,4% del totale della produzione naziona-
le).
Lo stato di crisi del settore comunitario si è
pertanto ripercosso in modo evidente sull’in-
dustria nazionale e tale elemento desta enor-
me preoccupazione dal momento che i dati
disponibili indicano il comparto delle carni
come il principale produttore di valore aggiun-
to per il settore agro-alimentare (circa il 40%).
La presenza di un elevatissimo livello di do-
manda interna e le misure cui ci riferivamo in
precedenza insieme alla strutturale arretratez-
za del sistema zootecnico nazionale originano
una pressione competitiva per gli operatori del
settore praticamente insostenibile: a ciò si
aggiunga che il comparto in oggetto si carat-
terizza per la presenza di un’elevata quota parte
di produttori caratterizzati da dimensioni me-
dio-piccole che però, in questi ultimi anni, stan-
no scomparendo ad un ritmo elevatissimo.
Oltre a quanto sopra ricordato, la
polverizzazione dell’offerta nel comparto può
essere a nostro avviso ricondotta all’assenza
di misure appropriate che favoriscano i pro-
cessi di associazione tra piccoli allevatori: vista
l’impossibilità per tali operatori di misurarsi
con la prospettiva di allevamenti di tipo inten-
sivo, la riduzione dei costi di produzione do-
vrebbe passare necessariamente per un mi-
glioramento della posizione contrattuale nei
confronti dei produttori di mangimi.
La polverizzazione dell’offerta e la presenza di
una forte concentrazione degli allevamenti nelle
aree settentrionali (più evolute dal punto di vista

economico-strutturale) si traducono nell’incre-
mento della divergenza esistente tra piccolo e
grande produttore con conseguenti processi
di concentrazione a basso costo per i secondi
a scapito dei primi, costretti ad uscire dal
mercato dall’esistenza di tali barriere di carat-
tere normativo (plafond nazionale).
La divergenza del sentiero evolutivo tra piccolo
e grande distributore è amplificata anche dal-
l’incremento che si registra annualmente per
le produzioni a carattere zootecnico che si
concentrano nelle aree più evolute del nostro
paese (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-
Romagna).
Anche per quanto riguarda la macellazione
della carne bovina i dati ISTAT ci mostrano
una fortissima concentrazione territoriale nel-
le quattro regioni di cui sopra in cui si svolge
circa il 70% di tale attività mentre per quanto
riguarda la carne ovina i due terzi della pro-
duzione vengono macellati tra Sardegna,
Puglia, Lazio e Toscana.
Per quanto riguarda la tipologia degli opera-
tori, si nota come quelli grandi, pur rappre-
sentando in termini quantitativi solo il 10% sul
totale, controllino oltre il 50% della produzio-
ne, mentre gli operatori artigianali non arriva-
no al 20%: lo scoglio principale per quest’ul-
tima tipologia di operatori consiste nell’eleva-
to livello di inefficienza nel raggiungimento della
distribuzione (elevati costi di trasporto per sin-
golo capo) e nei già citati costi di produzione
consistenti nell’attività di macellazione e nel-
l’approvvigionamento dei mangimi.

Aspetti igienico-sanitari e

qualitativi del comparto carni
Applicando alla filiera carni le considerazioni
già effettuate a livello di comparto agro-ali-
mentare in genere, possiamo desumere una
crescente attenzione da parte degli operatori
del settore per le problematiche di sicurezza
alimentare e conformità del prodotto a precisi
e definiti standard qualitativi. Va comunque

.
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sottolineato che il processo di sensibilizzazione
per queste tematiche non è così spiccato per il
comparto carni. A nostro avviso, ciò è ricon-
ducibile alla presenza di una percentuale
elevatissima di micro-imprese a conduzione
familiare non interessate agli stessi elementi
di reputazionalità importanti per le imprese di
medio-grande dimensione. Tale atteggiamen-
to ha come conseguenza un ulteriore allarga-
mento del gap tra micro-operatore e operato-
re medio-grande e l’impossibilità per la prima
tipologia di caratterizzare la propria offerta per
fattori differenti dal prezzo, elemento in cui la
seconda tipologia ha una leadership dovuta
ad un più efficiente effetto di ripartizione dei
costi per la maggiore numerosità dei capi trat-
tati.
Oltre al disinteresse culturale, le micro-impre-
se (meno di 9 addetti) incontrano delle diffi-
coltà di carattere oggettivo nell’implemen-
tazione di un coerente e strutturato sistema di
controllo della qualità sia in termini di know-
how che di struttura operativa, dal momento
che tale attività necessita di un deciso
ripensamento dei principali processi aziendali,
la redazione di un’appropriata manualistica,
la modifica dei rapporti con clienti e fornitori,
l’effettuazione di precisi e rigorosi controlli degli
standard minimi da rispettare, la definizione
ex novo di adeguate procedure di stoccaggio,
investimenti in moderne attrezzature quality
consistent, un continuo addestramento del
proprio personale e numerosi altri aspetti che
per brevità non citiamo.
I piccoli e medi operatori sentono infatti la
necessità di avviare il processo di certificazione
della propria azienda e riteniamo appropriato
il tentativo di tali imprese di costituire dei con-
sorzi incaricati di predisporre tutte le operazio-
ni necessarie sia in termini operativi che di
consulenza tecnica.
Analizzando i dati del panel ISMEA22, oltre l’80%
delle imprese di macellazione sono dotate del
Bollo Cee; va però considerato che tali opera-
tori non sono assolutamente rappresentativi

22 Cfr. gli interessanti contenuti del sito www.ismea.it.

della dinamica competitiva italiana dal mo-
mento che sono imprese di medio-grandi di-
mensioni. In effetti, la classe dimensionale
minore si caratterizza il più delle volte per
un’autorizzazione concessa per una limitata
capacità produttiva.
Come già detto in precedenza, il consegui-
mento di tali certificazioni si traduce per l’im-
prenditore in un deciso aumento dei costi vista
la necessità di apportare interventi strutturali
alla propria organizzazione: la situazione è
estremamente variegata in relazione alla po-
sizione geografica delle imprese considerate
dal momento che gli operatori presenti nelle
zone più evolute hanno dovuto ritoccare il
proprio lay-out produttivo mentre decisi inter-
venti sono stati apportati da quelli operanti nelle
zone più arretrate.
Le voci che si sono dimostrate maggiormente
critiche sono quelle relative all’adeguamento
dei locali e delle attrezzature, le analisi da
effettuare sul capo dopo la morte e le moda-
lità di stoccaggio dello stesso. Un aspetto che
dimostra una accresciuta maturità e consape-
volezza delle tematiche in oggetto è riscontrabile
nell’opinione degli operatori secondo cui il
Bollo Cee ha rappresentato un’occasione di
auto-miglioramento (poco meno del 70% del
campione analizzato).
Al fine di ottenere la bollatura in oggetto, è
attribuita un’importanza fondamentale ad
aspetti quali l’igiene, le ispezioni sanitarie e le
procedure di trasporto del prodotto finito; meno
rilevanti appaiono fattori quali il trasporto
dell’animale vivo e la metodologia di
macellazione utilizzata.
Al contrario di quanto si possa comunemente
pensare, i rapporti tra fornitori e distributori di
carne non sono così stretti dal momento che,
nel caso degli operatori minori, si svolgono
contrattazioni non formalizzate direttamente sul
posto di vendita (mercati) senza effettuare al-
cun controllo qualitativo formale a priori; nel
caso dei rapporti con la GDO, i fornitori sono
invece obbligati a seguire meticolosamente una
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serie di procedure dettate da rigidi contratti di
fornitura la cui inadempienza potrebbe origi-
nare la fine del rapporto contrattuale.
Rispetto a quanto abbiamo detto nel primo
capitolo, si deve notare come la concezione di
qualità sia differente per gli operatori operanti
nel comparto carni che non la identificano con
la nozione di conformità a standard. Il motivo
di ciò è la scarsa percentuale di aziende che
hanno avviato processi di certificazione di
qualità della propria produzione (20%); pur
considerando ciò, la qualità viene ritenuta la
determinante essenziale delle scelte dei con-
sumatori. Tra le imprese certificate, circa i due
terzi sostengono di avere incrementato le ven-
dite a seguito del processo di certificazione.
Anche in tal caso, l’atteggiamento vincente in
un panorama caratterizzato da una sostan-
ziale ignoranza del comparto carni in merito
alle tematiche qualitative strictu sensu da parte
degli operatori artigiani di piccole dimensioni
può essere quello di promuovere fenomeni
locali di associazionismo tesi all’ottenimento
di certificazioni qualitative per poter colmare
gli spazi vuoti lasciati dalle imprese medio-
grandi. Tale strategia potrebbe rivelarsi vin-
cente e prodromica a un processo di crescita
dell’impresa che così potrebbe da un lato raf-
forzare le eventuali posizioni di leadership lo-
cale a livello di dettaglio tradizionale e dall’al-
tro inserirsi nel circuito dei fornitori della GDO.

I rapporti produzione-distribuzio-

ne nella filiera carne: le opportunità

per l’impresa artigiana
Come si evince dalle precedenti note, il
comparto delle carni è sottoposto a un elevato
livello di incertezza poiché l’introduzione di
nuove normative, le problematiche di caratte-
re igienico-epidemiologico, la crescente con-
correnza delle carni importate dall’estero e le
decisioni di policy intraprese a livello di Unio-
ne Europea sono tutti elementi esogeni al con-
trollo degli operatori che, pertanto, si possono
ripercuotere in modo imprevedibile sulla loro
normale attività. La strategia posta in essere

dalle imprese per tutelarsi dall’erraticità cau-
sata dai sopra citati fenomeni consiste gene-
ralmente in un accorciamento della distanza
intercorrente tra produzione e distribuzione
mediante la stipula di contratti di fornitura a
medio-lungo termine o addirittura con pro-
cessi di integrazione.
In termini operativi, la strategia in oggetto può
essere perseguita fagocitando gli operatori
minori in stato di crisi per incrementare la
propria capacità produttiva e, conseguentemen-
te, tentare di invertire i rapporti di forza tra
produzione e distribuzione attualmente troppo
sbilanciati a favore di quest’ultima.
Per l’operatore artigiano, al fine di evitare tale
processo di acquisizione e conseguente limi-
tazione della propria autonomia economico-
decisionale, possiamo ipotizzare due differen-
ti percorsi:
a) accordi orizzontali con altri operatori carat-
terizzati da equivalenti dimensioni al fine di
incrementare la propria visibilità;
b) accordi di sub-fornitura con produttori
dimensionalmente più grandi per una quota
parte di volumi che va oltre la capacità pro-
duttiva di questi ultimi.
Nel primo caso viene salvaguardata sicura-
mente una certa autonomia decisionale ma
l’operazione troverà difficoltà proporzionali al li-
vello di diffusione di grandi operatori nell’area
geografica considerata, mentre nel secondo caso
va considerato il trade-off tra la perdita di auto-
nomia e la minore rischiosità di un rapporto più
duraturo nel tempo. In quest’ultima ipotesi, vista
la presumibile richiesta da parte del partner di un
quality up-grading della produzione, tale opzione
può configurarsi come un’opportunità di miglio-
ramento per l’impresa artigiana che potrà essere
utile anche al termine del rapporto contrattuale in
oggetto.
L’anello di congiunzione tra produzione e di-
stribuzione può essere quindi spostato sem-
pre più a monte della filiera da parte della
fase distributiva fino ad arrivare a processi di
acquisizione e/o fusione con i produttori: tale

.
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esigenza risponde al tentativo di controllare
con maggiore efficacia il livello qualitativo del
prodotto distribuito dal momento che la filiera
carni si caratterizza per l’attribuzione di una
spiccata importanza da parte della clientela ai
già citati aspetti reputazionali.
Come previsto dalla teoria contrattualista del-
l’impresa, il processo di integrazione continuerà
fino a quella fase della filiera oltre cui il costo
dell’unità marginale prodotta all’interno della
propria organizzazione sarà inferiore a quello
che si spenderebbe esternalizzando la fase23;
il problema consiste nel ponderare esattamente
le inefficienze derivanti dal coordinamento di
un’impresa dimensionalmente più grande.
Un aspetto che sicuramente può essere sfrut-
tato dall’impresa minore artigiana consiste
nell’impossibilità da parte delle grandi catene
di DO di chiudere contratti a livello nazionale
con fornitori di carni dal momento che il livel-
lo di specificità delle differenti realtà presenti
sul territorio nazionale è elevatissimo: il picco-
lo operatore dovrà pertanto sfruttare la pro-
pria flessibilità operativa e la velocità nel rispon-
dere alle eventuali richieste del distributore.
In sintesi location, velocità e flessibilità opera-
tiva possono essere le chiavi per l’ottenimento
di buone performance di vendita per l’impresa
artigiana in una realtà concentrata e caratte-
rizzata sia da price che da non-price
competition.
Inoltre, una via da praticare con assoluta con-
vinzione è stabilire delle relazioni privilegiate
con i dettaglianti tradizionali (macellerie) dal
momento che l’importanza degli aspetti
qualitativi e di genuinità (54,8%) sono netta-
mente preponderanti rispetto a quello della
convenienza (2,1%) e i volumi da produrre sono
inferiori a quelli richiesti dalla GDO.

La filiera lattiero-casearia: pro-

spettive internazionali e nazionali
Come per il comparto delle carni anche per

23 Si consideri che, a tale riguardo, esiste una vasta gamma di
contratti più o meno vincolanti per le parti e, pertanto, assume
rilevanza strategica la selezione appropriata della tipologia.
24 Fonte ISMEA [1997], pagg. 20 e ss..

quello lattiero-caseario si è assistito in questo
ultimo decennio ad un radicale cambiamento
principalmente imputabile alle riforme delle
policy agricole comunitarie e all’introduzione
delle già citate normative volte a tutelare la
sicurezza dei prodotti. Analizzando i dati della
produzione di latte a livello mondiale, si nota
come siamo in presenza di una forte
stagnazione dei consumi per tutti i paesi eco-
nomicamente evoluti dell’occidente; anche a
livello produttivo il mercato emergente è rap-
presentato dall’estremo oriente che sta pro-
gressivamente scalzando la leadership dete-
nuta dai paesi membri dell’Unione Europea.
Altra componente da considerare è l’introdu-
zione dei plafond regionali tesi a ristabilire un
livello di equilibrio tra offerta e domanda dei
prodotti lattiero-caseari; assume rilevante im-
portanza anche la pressione competitiva del-
l’Oceania, vera e propria forza emergente
nella produzione del latte e derivati.
Le stime sullo sviluppo del mercato del latte
per quanto riguarda l’Unione Europea sono
orientate a una tendenza di leggera contrazio-
ne sia per ciò che concerne la produzione (-
0,3% durante il periodo 1995/2005) che i
consumi (-0,3% nello stesso intervallo tempo-
rale); stesse previsioni per il burro, anche se
con un decremento maggiore per i consumi (-
0,9% nel decennio 1995/2005) mentre si ri-
scontra un’aspettativa più pessimista per il latte
scremato in polvere sia per la produzione (-
2,7% nel decennio 1995/2005) che per il con-
sumo (-2,3% nel decennio 1995/2005). Al
contrario il comparto formaggi è caratterizza-
to da aspettative ottimistiche sia per la produ-
zione (+0,6% nel decennio 1995/2005) che
per il consumo (+0,7% nel decennio 1995/
2005)24.
Per quanto riguarda la situazione del mercato
italiano si riscontra un’elevata concentrazione
territoriale: in effetti, le prime tre regioni pro-
duttrici si spartiscono oltre il 50% della produ-
zione totale. Tre quarti del latte prodotto in Ita-

.
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lia sono destinati all’industria del formaggio e
degli altri prodotti caseari: in tale particolare
comparto è osservabile una convivenza di
operatori di ridotte dimensioni e di operatori
estremamente rilevanti in termini dimensiona-
li ed attivi in campo internazionale. In termini
quantitativi i formaggi rappresentano oltre il
90% dell’industria di trasformazione e di tale
parte oltre la metà è DOP (Denominazione di
Origine Protetta). I tre quarti della produzione
di formaggi DOP sono rappresentati da Gra-
na e Parmigiano. Le imprese di trasformazio-
ne sono concentrate per i due terzi nel Nord
Italia e per lo più si tratta di cooperative.
Le stringenti limitazioni imposte dalle quote ai
produttori italiani comportano un deficit della
bilancia commerciale estremamente rilevante
in termini quantitativi e costituente circa un
quarto del totale del deficit del comparto agro-
alimentare.
Come osservato per il comparto agro-alimen-
tare in genere, anche nella filiera latte si è
assistito nel giro di un decennio ad un elevato
tasso di mortalità delle imprese (circa 90.000
imprese chiuse nel periodo 1989/1996: quasi
il 50% delle esistenti). Trattasi soprattutto di
micro-imprese a conduzione familiare che non
hanno retto alle pressioni competitive introdotte
dal meccanismo delle quote e dall’intensità
della concorrenza degli operatori
dimensionalmente rilevanti. In termini geogra-
fici, la maggior parte delle imprese che ha
cessato di esistere era situata in aree montane
e territorialmente svantaggiate e in quelle ove
la produzione regionale era marginale. Il pro-
cesso di concentrazione territoriale sopra de-
scritto si sta progressivamente accentuando;
inoltre il processo di ristrutturazione della filiera
sta originando un incremento della media
produttiva aziendale annua che nel decennio
1989/1999 è quasi raddoppiata (da 63 a 113
tonnellate).
I costi operativi delle aziende di produzione
sono in continua crescita (mangimi) e tale
fattore può essere considerato uno dei princi-
pali per la scomparsa degli operatori artigiani
nel comparto per la già citata difficoltà di spun-

tare prezzi di fornitura coerenti con un business
profittevole.
L’offerta del comparto lattiero-caseario si ca-
ratterizza per l’esistenza di fortissimi processi
di concentrazione nella produzione di latte
mentre è estremamente frammentata per la
parte relativa all’industria di trasformazione
latte/formaggio. La determinante essenziale di
tale ultima caratteristica è riconoscibile nella
tradizione italiana del formaggio da sempre
sviluppatasi e tutelata a livello locale. Una
variabile che ha influenzato pesantemente la
filiera lattiero-casearia è il processo di
privatizzazione delle centrali del latte che ha
stimolato ulteriori processi di merger con
l’acquisizione delle stesse da parte di grandi
gruppi alimentari diversificati.
Altro tratto che complica l’esistenza all’opera-
tore artigiano è la forte presenza di grandi
gruppi stranieri nel settore che, sfruttando l’ef-
fetto di rilevanti economie di scala, riescono a
praticare condizioni più vantaggiose ai clienti:
la situazione si fa ancora più critica nel caso
delle vendite di prodotti lattiero-caseario nel
campo dei discount, in cui i prezzi di vendita
sono assolutamente impraticabili per un im-
presa dalle dimensioni ridotte e producente
scarsi volumi. A nostro avviso, la strategia
praticabile nel settore per l’impresa minore
consiste nell’esaltare, mediante un appropria-
to utilizzo del marketing locale, fattori quali la
tipicità, l’unicità e la tradizionalità concentrando
i propri sforzi sull’industria di trasformazione
casearia.
È interessante notare a tale proposito che esi-
stono ancora degli spazi per caratterizzare la
propria produzione per l’impresa artigiana
senza incorrere nell’applicazione dei rigidi cri-
teri igienico-sanitari di cui parleremo nel pros-
simo paragrafo: le regioni hanno infatti con-
cesso alcune autorizzazioni in deroga a quan-
to stabilito dalle norme comunitarie che potes-
sero salvaguardare proprio la tradizionalità di
alcuni prodotti specifici. Le imprese obiettivo di
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questi provvedimenti sono piccolissimi opera-
tori - per la maggior parte caseifici - situati
nelle regioni del Nord.
A livello di immagine del prodotto è stato di-
mostrato25 che il consumatore è favorevolmente
impressionato dai formaggi di tipo tradizio-
nale mentre nutre dei sospetti di natura salutista
per quanto riguarda il burro. Le imprese arti-
giane dimostrano una buona consapevolezza
dello stato evolutivo del settore dal momento
che non precludono all’interno delle proprie
strategie di vendita anche le più moderne
opzioni dell’e-commerce pur considerando che
la variabile del product delivery appare ancora
di difficile soluzione; è interessante notare come
l’ufficio vendite sia caratteristico delle zone più
arretrate economicamente (centro-sud).
Analizzando la situazione presentata nel panel
ISMEA, riteniamo necessario per l’imprendito-
re artigiano attivo nella produzione tradizio-
nale, l’adozione di analisi dei bisogni del con-
sumatore e dei flussi di consumo maggior-
mente approfondite e - elemento ancor più
importante - formalmente strutturate. Il dialo-
go con i clienti spesso è appena sufficiente a
rappresentare la realtà anche perché il tutto è
filtrato dall’interazione personale tra produtto-
re e cliente; inoltre le variabili di scelta del
consumatore non possono esaurirsi in gene-
rici concetti come sapore, qualità, nutrizionalità:
si dovrebbe a nostro avviso permeare tali aspet-
ti con delle indicazioni di carattere pratico for-
nite dai clienti mediante questionari in modo
da poter operare le eventuali modifiche e,
conseguentemente, migliorare le proprie per-
formance.

Aspetti igienico-sanitari e

qualitativi del comparto lattiero-

caseario
Anche per quanto riguarda la filiera del latte,
il recepimento delle normative comunitarie ha
causato un radicale cambiamento nelle abitu-

25 Cfr. www.ismea.it.
26 Anche se va detto che i provvedimenti in oggetto per essere
pienamente operativi necessiterebbero di un aggiornato regi-
stro di tutte le imprese operanti nel settore.

dini produttive degli operatori presenti nel
comparto. La logica sottostante all’applicazio-
ne delle norme in oggetto consiste nella scom-
posizione di tutte le fasi della filiera produtti-
vo-distributiva al fine di valutare le potenziali
rischiosità di ogni aspetto.
Per la produzione lattiero-casearia, l’Italia ha
adottato i criteri di sicurezza micro-biologica
coerenti con i principi stabiliti in ambito euro-
peo e, mediante il DPR 54/1997, ha costretto
tutte le imprese interessate a mantenersi ope-
rative nel settore in oggetto a procedere ad un
rapido e deciso adeguamento: tale processo
di adeguamento riguarda oltre i tre quarti degli
operatori del settore mentre la parte restante,
produttori di latte UHT, sono già considerabili
a norma.
Da tali aspetti si comprende come il migliora-
mento qualitativo della produzione non sia più
considerabile un elemento di scelta bensì una
caratteristica mandatoria in assenza di cui l’im-
prenditore si pone fuori dal mercato. Le
deroghe previste - ditte produttrici di formaggi
con stagionatura oltre i due mesi o con una
produzione inferiore ai due milioni di litri an-
nui - escludono una quota minima e assolu-
tamente marginale del settore26.
Altro elemento da citare per la filiera lattiero-
casearia è l’importanza della tipicità del pro-
dotto tutelata legalmente mediate il ricorso alle
denominazioni IGP (Indicazione Geografica
Tipica) e DOP (Denominazione di Origine
Protetta); i complessi aspetti procedurali rela-
tivi all’ottenimento di tali etichette prevedono
che venga inviata domanda direttamente alla
Commissione Europea che esprime giudizio
in merito al fatto che la produzione in oggetto
si caratterizzi per l’ambiente geografico inclu-
dendo i fattori naturali e umani e di
delimitazione dell’area di produzione.
Per ciò che concerne la certificazione volonta-
ria di qualità, si rilevi come il processo di dif-
fusione di tale fenomeno abbia riscontrato,
dopo una prima fase di assoluto immobili-
smo, una decisa crescita. Tale iter riguarda

.
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non solo le imprese dimensionalmente rile-
vanti ma anche gli operatori minori.
Le ragioni dell’accresciuta sensibilità per gli
aspetti qualitativi da parte degli operatori ope-
ranti nel settore lattiero-caseario sono essen-
zialmente tre: la prima consiste nella tutela
dell’immagine della propria azienda, la se-
conda nel presumibile miglioramento in ter-
mini di efficienza che tutto il processo produt-
tivo ottiene con l’implementazione di un siste-
ma di qualità strutturato (riduzione degli scar-
ti, della difettosità dei semi-lavorati) e la terza
nella necessità di adeguare i propri standard
alle richieste sempre più esigenti della GDO
da un lato e del consumatore dall’altro.
In ogni caso, l’applicazione di uno strutturato
sistema della qualità nella filiera lattiero-
casearia incontra alcune difficoltà relative al-
l’elevata frammentazione della stessa visto che
le fasi coinvolte appartengono a realtà estre-
mamente differenti e al problema di conciliare
la standardizzazione del processo produttivo
con l’intrinseca stagionalità di materie prime
e semi-lavorati.

I rapporti produzione-distribuzio-

ne nella filiera lattiero-casearia: le

opportunità per l’impresa artigiana
I rapporti tra produzione e distribuzione nel
comparto lattiero-caseario risentono pesante-
mente del processo di riorganizzazione di tut-
to il settore agro-alimentare caratterizzato,
come già detto, da una progressiva
modernizzazione delle organizzazioni distribu-
tive italiane e dall’incremento in termini di in-
tegrazione tra strutture produttive e distributi-
ve. Si tenga in ogni caso presente che le prin-
cipali banche dati non contengono le infor-
mazioni relative a una serie di dettaglianti
(ambulanti e piccolissimi operatori di vendita)
caratterizzati da ridottissimi volumi di vendita:
ciò è dovuto all’impossibilità di operare delle
misurazioni attendibili del fenomeno.
I dati a nostra disposizione27 indicano una

progressiva crescita delle vendite effettuate nella
GDO sia in termini quantitativi che di valore:
le categorie merceologiche più interessate da
tale processo sono il latte UHT, lo yogurt, i
formaggi freschi e quelli tipici. Ciò è ricondu-
cibile alla maggiore capacità delle imprese
operanti nella GDO di preparare i banchi di
tale prodotto in modo che il cliente sia partico-
larmente attratto è spinto al consumo: l’am-
piezza di gamma assume un ruolo estrema-
mente rilevante.
Il dato più importante per l’impresa artigiana
è il crescente interesse per i formaggi tipici di
qualità, elemento che costringerà tali operato-
ri ad inserirsi nel canale in oggetto e confron-
tarsi con imprese anche più dotate dal punto
di vista dei volumi di vendita e delle caratteri-
stiche richieste dalla GDO (affidabilità delle
consegne, livelli qualitativi standardizzati etc.).
Pur riscontrando un calo della quota parte delle
vendite effettuate nel dettaglio tradizionale (eser-
centi indipendenti), va tenuto presente che i
due terzi della produzione di latte e derivati
sono distribuiti in tale tipologia di punto ven-
dita. Il calo delle vendite in termini di volumi si
accompagna a un deciso calo in termini di
volume d’affari. Le tipologie ove si riscontra
un incremento deciso sono le forme più mo-
derne di super ed ipermercato in cui si regi-
strano crescite decise sia in termini di quantità
che di valori.
La piccola distribuzione conserva un ruolo
importante soprattutto per ciò che riguarda i
formaggi freschi e molli ed è proprio in que-
sta nicchia di prodotti che l’operatore artigia-
no deve inserirsi con maggior decisione dal
momento che i rapporti tra distribuzione e
produzione devono essere continui e caratte-
rizzati da elevati livelli di fiducia, aspetto che la
GDO, per quanto capillare possa essere, non
potrà mai curare con la medesima attenzione
di un operatore di dimensioni ridotte.
A livello di singoli prodotti, un punto di inte-
resse è costituito dal dominio della grande
distribuzione nelle vendite di latte a lunga con-

27 Cfr. Osservatorio Nielsen.

.
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servazione, comparto in cui il livello di con-
centrazione dei più importanti operatori assu-
me dei livelli assoluti: nella GDO oltre il 55%
della produzione è coperto dai primi quattro
operatori mentre per i negozi indipendenti tale
dati è pari a circa il 46%28.
Gli stessi dati per lo yogurt sono ancor più
preoccupanti dal momento che tali operatori
coprono il 70% delle consegne nella GDO e
circa il 58% nella distribuzione tradizionale. Le
produzioni di maggiore criticità per tali gruppi
sono i formaggi molli, i semi-duri e quelli fre-
schi, prodotti caratterizzati dalla presenza di
un’offerta estremamente polverizzata (piccoli
operatori artigiani).
A livello di comparto merceologico, è interes-
sante sottolineare come lo sviluppo del discount
abbia subito una notevole battuta d’arresto
dopo un primo periodo di sviluppo spinto: il
crescente interesse per aspetti qualitativi che
nel comparto latte è molto spiccato e gli ele-
menti di servizio connesso a tali tipologie pro-
duttive (necessità del prodotto fresco, product
labelling etc.) sono due delle principali ragioni
di tale inversione di tendenza.
Ultimo elemento che desideriamo evidenziare
per i rapporti tra industria e distribuzione nel
comparto lattiero-caseario è il fenomeno delle
marche commerciali che garantiscono alle
imprese della GDO l’ottenimento di margini
più ampi: questa maggiore attenzione è an-
che confortata dall’incremento dei consumi di
tale tipologia di prodotti, che hanno il pregio
di essere percepiti dai consumatori come gli
unici che superano il trade-off prezzo/qualità.

Considerazioni conclusive: ana-

lisi S.W.O.T. per l’impresa artigiana

operante nel comparto agro-alimen-

tare
Come evidenziato dalla nostra ricerca, le op-

28 Dati aggiornati al 1998.
29 In tale ottica sembra opportuno sfruttare i finanziamenti co-
munitari previsti per le imprese che intraprendono attività di
formazione o, alternativamente, costituire delle associazioni che
si rivolgano a istituzioni specializzate per la predisposizione di
un adeguato training.

portunità a disposizione dell’impresa artigia-
na nel settore alimentare sono profondamen-
te mutate dal momento che nello scenario
competitivo è in corso una vera rivoluzione per
ciò che riguarda i rapporti di forza all’interno
della filiera produttivo-distributiva, elemento
che ha provocato un radicale cambiamento
anche per ciò che riguarda la cornice norma-
tiva.
In termini di atteggiamento, questa situazione
va affrontata con una spiccata apertura verso
i cambiamenti e, elemento ancor più impor-
tante, con la capacità di anticipare i competitor
nel processo di radicale modernizzazione del
settore: in sintesi, si dovrebbero creare oggi i
presupposti per il successo futuro.
In termini concreti, si ritiene indispensabile per
l’impresa artigiana avviare un deciso proces-
so di acquisizione di know-how per ciò che
riguarda le normative di sicurezza e qualità
dei prodotti dal momento che le decisioni stra-
tegiche relative a questi temi dovranno essere
assunte con consapevolezza e avendo a di-
sposizione il set informativo più completo pos-
sibile.
Soddisfatto questo primo step, sarebbe
auspicabile investire nel campo della forma-
zione29 per essere in grado di dotarsi di com-
petenze tecnico-specifiche nel campo ed evita-
re di dover ricorrere a costose prestazioni di
consulenza erogate da ditte specializzate ester-
ne senza poterne controllare l’operato. L’inte-
resse sempre maggiore per la customer
satisfaction anche mediante procedure
formalizzate di reperimento delle informazio-
ni è poi condicio sine qua non l’impresa possa
continuare ad esistere in un comparto in cui,
come più volte ripetuto, aspetti economici, eti-
ci e di qualità della vita sono indissolubilmen-
te legati.
Al fine di comunicare in modo appropriato
con i propri clienti, tradizionalmente i più at-
tenti agli aspetti di carattere qualitativo, si
auspica una maggiore considerazione per il

.
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product labelling e i servizi post vendita, pri-
maria fonte di vantaggio competitivo.
Senza attendere ciò che presto o tardi sarà
cogente per l’introduzione di norme, si ritiene
appropriato implementare un sistema struttu-
rato di controllo della qualità con relative pro-
cedure e manualistica allo scopo di poter
ottenere senza eccessivi sforzi economico-or-
ganizzativi una certificazione di qualità del
prodotto.
È necessario inoltre operare un processo di
educazione del consumatore finalizzato a ren-
dere percepibile la non alternatività dei con-
cetti di genuinità e sicurezza igienico-sanitaria:
in ciò è opportuno sfruttare anche la possibi-
lità offerta da internet per informare a basso
costo un cliente sempre più sofisticato e atten-
to.
Per sfruttare a pieno le proprie risorse, l’im-
presa artigiana ha l’opportunità di migliorare
la propria rete di rapporti con i distributori locali
al fine di prevenire l’eventuale ingresso della
GDO all’interno della zona considerata: tale
accorgimento è ancor più importante in un
momento in cui la figura del grossista tradi-
zionale è in forte crisi a causa del processo di
integrazione produzione/distribuzione.
Un altro aspetto da non trascurare è la possi-
bilità di migliorare la propria performance
mediante il ricorso all’associazionismo nel caso
di acquisto di materie prime e/o nella stipula
di accordi di fornitura con distributori contrat-
tualmente più forti: la mancanza di comunica-
zione e cooperazione rappresenta infatti uno
dei principali motivi di isolamento del piccolo
operatore che comporta spesso la cessazione
dell’attività.
I sopra citati suggerimenti sono solo alcuni tra
tutti i possibili, ma ci sembrano essere quelli
più praticabili senza dover necessariamente
snaturare l’essenza di piccolo imprenditore:
nulla vieta all’impresa artigiana di operare un
radicale ripensamento dei propri aspetti strut-
turali tentando di inserirsi nel canale dei fornitori

della GDO mediante un potenziamento pro-
duttivo ma, in tal caso, non saremmo più di
fronte al tipico operatore oggetto delle nostre
analisi.
Al fine di poter disporre di un quadro sinottico
dei punti di forza e di debolezza, delle oppor-
tunità e delle minacce per l’impresa artigiana
riportiamo di seguito un tentativo di SWOT
Analysis30 che potrebbe fornire il sostrato per
l’assunzione di decisioni strategiche a disposi-
zione degli operatori di nostro interesse.

. STRENGTHS (PUNTI DI FORZA)
- flessibilità operativa
- produzione caratterizzata da genuinità,
tipicità, salubrità, ecologia, tradizionalità
- assenza di agenti chimici e/o conservanti
nei prodotti- rapporti con operatori locali
di assoluta fiducia
- conoscenza dettagliata e capillare della
realtà locale
- utilizzo di tecniche produttive non indu-
striali
- percezione da parte dei consumatori delle
qualità di tradizionalità del processo pro-
duttivo
- puntualità nelle consegne
- unicità del prodotto sia intrinseca che
estrinseca (percepita dal consumatore)

. WEAKNESSES (PUNTI DI DEBOLEZZA)
- scarso utilizzo di tecnologie produttive
eco-compatibili
- scarsi volumi di produzione
- inadeguatezza lay-out produttivo a nor-
me su igiene e salute
- assenza di competenze tecniche specifi-
che (necessità di ricorrere a ditte esterne
specializzate)
- barriere all’entrata tecniche e finanziarie
per l’ingresso nel canale dei fornitori della
GDO
- scarsi collegamenti e comunicazioni con
altri operatori artigiani
- difficoltà nel soddisfare criteri della GDO

30 SWOT è un acronimo che sta per strengths (punti di forza),
weaknesses (punti di debolezza), opportunities (opportunità)
e threats (minacce).
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- scarsa sistematicità nell’interpretazione
dei customer need

. OPPORTUNITIES (OPPORTUNITÀ)
- utilizzo normativa HACCP per migliora-
re i propri standard qualitativi
- miglioramento in termini culturali e di
filosofia di gestione mediante l’approccio
qualitativo alle problematiche in oggetto
- relocation attività
- miglioramento del bagaglio informativo
del cliente mediante il product labelling
- certificazione di qualità dei prodotti
- miglioramento della qualità del servizio
post-vendita
- sfruttamento dei cosiddetti interstizi
topografici lasciati a disposizione dalla man-
cata capilarizzazione del network distributi-
vo da parte della GDO
- maturazione dei gusti del consumatore
- associazionismo per migliorare le pro-
pria performance
- utilizzo del proprio buon nome per sfrut-
tare gli aspetti reputazionali nel settore in
oggetto

. THREATS (MINACCE)
- processo di armonizzazione delle norme
in relazione a responsabilità dei prodotti di-
fettosi, sicurezza prodotti, sicurezza sul po-
sto di lavoro, imballaggi eco-compatibili,
smaltimento dei rifiuti
- progressiva riduzione dei margini per
prodotto (scarsa massa critica di resistenza
competitiva)
- incremento della concentrazione del set-
tore con forti processi di integrazione pro-
duzione/distribuzione
- diffusione della GDO come canale pre-
valente per la commercializzazione dei pro-
dotti alimentari
- progressivo indebolimento della figura
del grossista
- utilizzo da parte della GDO delle mar-
che commerciali (private label) e dei pro-
dotti di primo prezzo (first price product)
- processo di internazionalizzazione delle

catene distributive
- difficoltà di gestione della stagionalità
delle materie prime
- criticità dei pagamenti delle forniture da
parte dei distributori



38

Arcuri E., 1996, Mercato unico e politica europea
della qualità, SEAM, Roma
Arfini F., 1992, La cooperazione nel settore lattiero-
caseario, Giuffrè, Milano
Cannata G., 1998, Risultati di un’indagine su alcuni
comparti dell’industria alimentare in Italia, ISE-
Luiss, Roma
Cardinali S., Igiene e sicurezza dei prodotti alimen-
tari, in De Qualitate, ottobre 1999
Clementi C., una nuova opportunità per i prodotti
agroalimentari, in De Qualitate, novembre 2000
Colla E., 1995, La grande distribuzione in Europa,
Etaslibri, Roma
Cristini G., 1992, Le strategie di marca del distribu-
tore: differenziazione dell’offerta e vantaggio
competitivo, EGEA, Milano
Dal Zotto C. Gabrielli C., HACCP, in De Qualitate,
gennaio 1999
Disegna L., Sistemi di gestione e certificazione nel
settore agroalimentare, in De Qualitate, novembre
2000
Ferretti G. Rizzo R., Processo e condizionamento dei
prodotti alimentari, in De Qualitate, dicembre 1998
ISMEA, 1996, Filiera latte, ISMEA, Roma
- 1996, La tutela delle produzioni agroalimentari di
qualità, ISMEA, Roma
- 1996, Analisi delle formule distributive emergenti
nel settore agroalimentare, ISMEA, Roma
- 1997, Filiera carni, ISMEA, Roma
- 1997, Rapporto annuale sulle tendenze del sistema
agroalimentare italiano, ISMEA, Roma
- 1997, Filiera latte, ISMEA, Roma
Leach N. Makatsoris C. Richards H., Controllo della
catena di alimentazione: trade-off e requisiti di
sistema, in De Qualitate, dicembre 1998
Leone F.G. Gerbi Sethi M. Rutelli A., 1993, I
consumi, il mercato, la struttura distributiva ali-
mentare in Italia, CNR, Torino
Lugli G., evoluzione dei rapporti industria-distribu-
zione nel grocery, in L’industria, 4/1999
Merenda P., Considerazioni sulla certificazione dei
prodotti alimentari, in De Qualitate, novembre 2000
Neviani E., 2001, La sicurezza alimentare: esperien-
ze internazionali a confronto, Camera di Commercio
di Lodi
Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Lattiero-
caseari, 1999, Annuario del latte, FrancoAngeli,
Milano
Pieri R., 1998, Annuario del latte, FrancoAngeli,
Milano

- 1999, Annuario del latte, FrancoAngeli, Milano
Pieri R. Venturini L., 1996, Cambiamenti strutturali
e strategie nella distribuzione alimentare in Italia,
Franco Angeli, Milano
Prati R., Nuovi schemi certificativi per la qualità dei
prodotti alimentari, in De Qualitate, novembre 2000

BIBLIOGRAFIA



40

Quotidiano della Confartigianato
Direttore Responsabile

Giovanni Vitelli
Direzione, Redazione e Amministrazione
Roma - Via S. Giovanni in Laterano 152 -
Tel. 06/70374411-402 fax 06/70452293
E-MAIL stampa@mail.confartigianato.it

EDITART S.r.l.
Via S. Giovanni in Laterano 152 - 00184 Roma

Registrazione Tribunale di Roma n.176 del 31/3/87
Spedizione  Abbonamento  Postale 45% art. 2
comma  20/b   Legge 662/96 filiale di  Roma

Tipolitografia 5M Srl


