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Èun 2006 ricco di novità,
quello appena iniziato

per il Consorzio Agrario di
Parma. La società, infatti,
lancia una nuova linea di
Parmigiano Reggiano confe-
zionato, all’insegna di alta
qualità e contenuto di servi-
zio, e una profonda rivisita-
zione della gamma del suo
famoso burro, che introdu-
ce una riorganizzazione dei
marchi e un rilancio della
qualità e del packaging. 
Il Consorzio tiene molto
a questi progetti, in
quanto rientrano in una
più ampia riaffermazio-
ne dei valori della pro-
pria attività e della pro-
pria mission. Oggi il CAP
intende proporsi sem-
pre più come grande e
moderna realtà in grado
di fornire beni e servizi
ai soci e al mondo agri-
colo in termini di costi,
qualità, innovazione, as-
sistenza, formazione,
informazioni, in modo
sostenibile e di lungo
periodo, creando valore
per tutti i suoi interlo-
cutori, dai soci ai colla-
boratori, dai clienti ai
consumatori: in una parola,
tutta la comunità in cui
opera. L’obiettivo di fondo
è rendere più competitivo
il sistema agricolo provin-
ciale e la commercializza-
zione di Parmigiano Reggia-
no e burro va proprio in ta-
le direzione.

Un progetto
ambizioso

L’iniziativa che vede protago-
nista il Parmigiano Reggiano
nasce da questa visione del
Consorzio come realtà radi-
cata nel territorio, catalizza-
tore dei valori dell’agricoltu-

ra, al cui servizio si pone
da sempre. Da qui, dalla
spinta dei soci stessi, che
sentivano la necessità di
avere un loro soggetto
economico che interve-
nisse come attore diretto
nel mercato, è nata la de-
cisione di favorire la
commercializzazione del
Parmigiano Reggiano at-
traverso un progetto di
marketing strategico. Una
grande operazione che
ha nel consumatore il
cliente preferenziale, nel-
le catene della distribu-
zione moderna i partner
fondamentali e nella
qualità il proprio fulcro.

In questo senso il Consor-
zio sente molto forte la re-
sponsabilità di migliorare
sempre e diffondere quei
valori legati alla qualità, per
i quali operano i suoi circa
2.000 associati e che passa-
no tutti i giorni al vaglio dei
consumatori.
La gamma. Com’è facile
immaginare, per implemen-
tare la nuova linea di Par-
migiano Reggia-
no, il Consorzio
ha compiuto
notevoli inve-
stimenti so-
prattutto per
il confezio-
namento.
Q u e l l a
ideata,
infatti,
è una

gamma assolutamente in-
novativa per quanto riguar-
da sia i prodotti, sia il
packaging. Infatti, accanto
ai classici Spicchi (nei for-
mati da 250, 500, 800,
1.000, 1.100, 1.500, 2.000
grammi, fino a quello da un
ottavo di forma), il CAP pro-
pone tre referenze a elevato
contenuto di servizio: Il
Grattugiato, in una confezio-
ne da 150 grammi con do-

satore salvafreschezza; I
Cubetti da cuocere (for-
mato da 200 grammi),
per arricchire zuppe,
minestre, sughi, richia-
mandosi nel contempo
a un’antica consuetudi-
ne contadina; Le Mar-
gherite, sfiziosa novità
in confezione da 200
grammi, da gustare in
ogni momento. 
Il packaging. È un pun-
to di forza della nuova
gamma firmata dal Con-
sorzio, frutto di un ap-
profondito studio che ha
voluto coniugare prati-
cità, innovazione, conte-
nuto di servizio (le inno-
vazioni contenute nelle
confezioni, come il do-

satore salvafreschezza, so-
no in fase di brevetto), con
un’immagine impattante e
legata al prodotto e all’area
geografica in cui nasce. Ec-
co perchè le vaschette ri-
chiamano la mitica forma
del Parmigiano Reggiano,
mentre le confezioni regalo,
disegnate da Franco Maria
Ricci, hanno una pianta ot-
tagonale, a richiamare ideal-

mente il Battistero di
Parma.

Ovvio che fondere le
esigenze di im-
magine della
confezione, i
plus del pro-
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Le nuove gamme di Burro
e Parmigiano Reggiano:

un grande progetto
all’insegna della qualità
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Un’immagine di una confezione regalo, che richiama la forma del
Battistero di Parma
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dotto, la scelta di un prez-
zo concorrenziale, ha signi-
ficato grandissimi sforzi su
tutti i fronti. Una sfida che
il Consorzio ha deciso di
affrontare convinto che
possano derivarne risultati
molto positivi. Per que-
st’anno, il CAP prevede una
produzione pari a circa
10.000 forme, puntando a
una distribuzione naziona-
le. E non mancano i proget-
ti di sostegno della diffusio-
ne della nuova gamma: per
esempio, il Consorzio è
aperto a iniziative di co-
marketing che coinvolgano
altri prodotti tipici dell’a-
groalimentare emiliano-ro-
magnolo. 

Il riposizionamento
del burro

Il burro è da mezzo secolo
un fiore all’occhiello del
Consorzio Agrario di Par-
ma: con il suo marchio Val
Parma, già negli anni Cin-
quanta era molto apprezza-
to per le sue doti di fra-
granza, freschezza, bontà.
Oggi come allora, non a ca-
so, è l’unico burro total-
mente prodotto con la pan-

na del latte utilizzato per il
Parmigiano Reggiano.
Le novità introdotte dal CAP
non riguardano quindi il
contenuto del burro, eccel-
lente da sempre, ma vanno
ricercate nella volontà, da
un lato, di riposizionare il
prodotto e, dall’altro, di so-
stenerne la qualità e le pro-
prietà. Si è quindi proceduto
a una razionalizzazione di
un’offerta piuttosto diversifi-
cata, che comprendeva ben
sei marchi e svariati formati.
Così, da quest’anno sono
stati ridotti a due sia i mar-
chi – uno per la Gdo, l’altro
per il dettaglio specializzato
– sia i formati, da 125 e 250
grammi. Il Consorzio ha la-
vorato molto sul packaging,
più elegante ed essenziale,
ma anche sui valori e i be-
nefici di cui è portatore, al-
l’insegna del simpatico mot-
to “butter is better”, a di-
spetto della “cattiva stampa”
con cui periodicamente de-
ve fare i conti.

Consorzio Agrario di Parma
soc. coop a r.l.

Strada dei Mercati, 17
43100 Parma

Tel. 0521.9281
Fax 0521.928202

www.consorzioagrarioparma.it
www.valparma.it
info@valparma.it

Il Consorzio apre il nuovo anno lanciando
una nuova linea di Parmigiano Reggiano
confezionato e razionalizzando la linea

del Burro: un progetto importante, 
che sottolinea il dinamismo di una grande

realtà imprenditoriale dell’Emilia
Romagna, impegnata in un forte rilancio

della propria attività.
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Una grande realtà
Fondato nel 1893, il Consorzio Agrario di Par-
ma è una delle più significative realtà imprendi-
toriali dell’Emilia Romagna, con i suoi oltre 120
milioni di fatturato, i circa 2.000 soci – parte in-
tegrante della filiera di produzione di burro e
Parmigiano Reggiano – e 8.500 clienti, oltre a
centinaia tra collaboratori, dipendenti, agenti e
tecnici. La società, presieduta dall’avv. Fabio
Massimo Cantarelli, dispone di una ramificata
struttura produttiva, logistica e commerciale.
Nei propri magazzini, cura direttamente, grazie a personale qualificato e addestrato, la delicata
fase di stagionatura e selezione delle forme di Parmigiano Reggiano. Solo un esempio del patri-
monio di conoscenze e competenze che fa del Consorzio una realtà di primissimo piano nella
difesa e nello sviluppo dei valori tipici della tradizione agroindustriale della provincia di Parma.
Per il Consorzio, è essenziale essere innanzitutto vicini ai propri soci e alle loro esigenze. Per
questo, proprio in una fase difficile come quella che l’economia sta vivendo, il CAP è andato
in “controtendenza”, investendo diversi milioni di euro in tecnologia, servizi, progetti di
marketing e sostegno finanziario a favore degli associati. Tutto questo nell’ambito di un più
ampio rilancio della propria attività, che ha vissuto due tappe fondamentali nel varo della
“Carta dei valori” – che ne sottolinea valori, responsabilità e obiettivi – e del progetto “Il Con-
sorzio è te”, che offre tutta una serie di servizi ai soci e ai clienti. Proprio come il finanzia-
mento speciale “MonteCap Plus” ed “EuroCap Plus”, varato recentemente a favore delle im-
prese agricole della provincia di Parma.
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