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I saggi raccolti nel volume costituiscono i risultati di una serie coordinata di
ricerche intraprese congiuntamente dagli autori anni fa, all’interno di un per-
corso non ancora concluso. Una parte del gruppo di ricerca ha partecipato ad
un momento di verifica e confronto che ha avuto luogo presso l’Università di
Milano Bicocca nel febbraio 2020. L’intento comune era verificare fino a che
punto, nei casi studiati, le modalità di sviluppo sui mercati internazionali adotta-
te dalle imprese hanno seguito strade e modelli convergenti, paralleli o diver-
genti, nelle diverse combinazioni istituzionali tra integrazioni gerarchiche, rela-
zioni informali e reti. Il confronto tra casi studio ha permesso di cogliere e ana-
lizzare in quale maniera l’espansione verso l’esterno si sia riflessa sull’organizza-
zione interna delle imprese. Infine, un’attenzione particolare è stata rivolta ai
legami tra lo sviluppo delle imprese studiate e l’evoluzione dei consumi interni
in Italia, con particolare riguardo al periodo del boom economico e della tran-
sizione verso la società del benessere. Il quadro che ne emerge rivela uno stile
imprenditoriale peculiare, non del tutto assimilabile ai modelli d’Oltralpe, all’in-
terno di una storia del Made in Italy più attenta alle risorse, ai vincoli e alle vul-
nerabilità di contesto.
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GEOSTORIA DEL TERRITORIO

Il territorio è uno dei “luoghi” più frequentati dalla ricerca degli ultimi decenni, poiché
riesce a fondere in un insieme unico gli elementi di interesse di molte discipline.
Il territorio non è, però, semplicemente il supporto fisico di una serie di entità tra loro
variamente correlate o reciprocamente indipendenti: è esso stesso un vero e proprio og-
getto di ricerca unitario e complesso e, come tale, va affrontato ed esaminato specifica-
mente.
Da diversi anni un gruppo di storici (dell’economia, della società, delle istituzioni, della
cultura e di altro ancora), di geografi umani e di economisti si è mosso seguendo questa
prospettiva di studio e ha affrontato alcuni nodi problematici che nel territorio assumo-
no concretezza e pertinenza scientifica disciplinare. Si è così discusso di regione come
quadro geografico e storico dei processi di sviluppo economico e sociale; si è poi esa-
minato l’arco alpino come possibile “macro-regione” europea, analizzandone le coe-
renze e le disarmonie interne, ma anche i rapporti e le divergenze fra il territorio, così
peculiare da vari punti di vista, e le aree circostanti, prossime o remote.
Da tali studi sono scaturiti idee e suggestioni, nuovi stimoli all’approfondimento, saggi
descrittivi, spunti per ulteriori tematiche di ricerca.
È così emerso, in tutta la sua importanza e complessità, un campo di indagine in cui sto-
rici e geografi, ognuno per la sua parte di competenza disciplinare e con la volontà di in-
tegrare con profitto tali specifiche conoscenze, hanno deciso di investire il proprio sape-
re e saper fare.
Alla luce di queste considerazioni, è nata da alcuni studiosi l’idea di dare vita alla colla-
na “Geostoria del territorio” che, in pochi anni, è diventata sede interdisciplinare di rife-
rimento per la pubblicazione degli studi su questi temi.

COMITATO SCIENTIFICO: Silvia Conca (Università di Milano), Andrea Leonardi (Uni-
versità di Trento), Angelo Moioli (Università di Milano), Guglielmo Scaramellini (Uni-
versità di Milano), Valerio Varini (Università di Milano-Bicocca).

I testi pubblicati nella collana sono sottoposti a un processo di peer review che ne atte-
sta la validità scientifica.
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Creatività nell’industria alimentare:
innovazione ed esportazioni nel settore
dei formaggi nel ’900
Andrea Maria Locatelli* e Ilaria Suf! a**

1. Introduzione

Nel corso del XX secolo, la produzione di cibo è diventata sempre più 
industrializzata. Il consumo di massa, collegato poi allo sviluppo delle rela-
zioni economiche internazionali, ha aumentato la concorrenza a livello na-
zionale e internazionale. Nel 2010, Mark Casson e Nagel Wadeson hanno 
evidenziato che, nel quadro dello sviluppo della produzione alimentare e del 
consumo legato alla grande distribuzione, il brand1 ha giocato un ruolo es-

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
** Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
1. Il brand per l’impresa rappresenta un asset intangibile che può assumere diverse 

forme: logo, nome, immagine, slogan, ecc. La sua rilevanza consiste nel fatto che assicura 
riconoscibilità all’impresa, o ai prodotti dell’impresa, e consente la differenziazione rispetto 
ai concorrenti. La legalizzazione del brand avviene attraverso la registrazione della sua forma, 
ossia attraverso la registrazione del marchio associato al brand e la letteratura ha enfatizzato 
che la storia dei moderni brands è strettamente interconnessa alla storia dei marchi; P. Sá iz, 
R. Castro, Trademarks in branding: Legal issues and commercial practices, in «Business 
History», n. 60:8, 2018, p. 1105. Per un approfondimento sulla de! nizione di brand (e di 
branding) e sul ruolo del marchio, si vedano, tra gli altri: L. de Chernatony, F. Dall’Olmo 
Riley, De! ning a “Brand”: Beyond the Literature With Experts’ Interpretations, in «Journal 
of Marketing Management”, n. 14(4/5), 1998, pp. 417-443; K. Moore, S. Reid, The birth 
of brand: 4000 years of branding, in «Business History», n. 50:4, pp. 419-432, DOI: 
10.1080/00076790802106299; W. Bastos, S.J. Levy, A history of the concept of branding: 
practice and theory, in «Journal of Historical Research in Marketing», Vol. 4, n. 3, 2012, pp. 
347-368; P. Sá iz, R. Castro, Trademarks in branding: Legal issues and commercial practices, 
in «Business History», n. 60:8, 2018, pp. 1105-1126, DOI: 10.1080/00076791.2018.1497765; 
Wilkins M., The Neglected Intangible Asset: The In" uence of the Trade Mark on the Rise of 
the Modern Corporation, in «Business History Review», 43, n. 1, 1992, pp. 66-95; Petty 
R.D., From label to trademark. The legal origins of the concept of brand identity in nineteenth 
century America, in «Journal of Historical Research in marketing», vol. 4, n. 1, 2012, pp. 129-
153; J. Mercer, A mark of distinction: Branding and trade mark law in the UK from the 1860s, 
in «Business History», n. 52:1, 2010, pp. 17-42, DOI: 10.1080/00076790903281033.
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senziale nelle performances per l’export e ciò in connessione stretta con la 
reputazione sia della ! liera produttiva sia delle nazioni/regioni produttrici2. 

Dagli anni ’60 del secolo scorso, il cibo italiano si è affermato come 
brand internazionale e i formaggi hanno costituito un’importante compo-
nente sia nella creazione e diffusione dell’immagine sia nell’effettivo livello 
di collocamento del prodotto ! nito sui mercati esteri3. Nell’ultimo secolo, le 
imprese che hanno dominato il settore lattiero-caseario italiano sono state 
poche e nelle prime posizioni per fatturato e sviluppo dei processi produttivi 
dobbiamo considerare Galbani, Locatelli e Invernizzi. Secondo la letteratura, 
nella seconda metà del XX secolo, queste imprese sono state tra le principali 
dieci aziende del settore lattiero-caseario. In particolare, Galbani è stata la 
leader per fatturato nel 1960 e nel 1972, mentre la Locatelli si collocava al 
3° posto nel 1962 e al secondo nel 1972. Nello stesso anno, Invernizzi rag-
giungeva la sesta posizione4. Queste aziende condividevano diversi elementi 
come l’origine, la localizzazione e lo sviluppo, ma, nel contempo, avevano in 
comune un percorso simile in termini di strategie di marketing. Ogni azienda 
era guidata dal fondatore o dai suoi successori che, almeno ! no agli anni ’70, 
erano legati alla famiglia5. 

Questo contributo si propone di inquadrare, nelle sue linee essenziali, 
come lo sfruttamento del marchio, quale componente strategica innovati-
va della più generale azione diretta a contrastare la crescente concorrenza 
a livello nazionale e internazionale, abbia rappresentato il fattore chiave di 
sviluppo, almeno nella fase pionieristica delle diverse realtà aziendali ana-
lizzate, ossia le tre imprese italiane leader di settore: Galbani, Invernizzi e 
Locatelli. In particolare, in questi casi furono gli imprenditori-fondatori a 
occuparsi della progettazione dei marchi che, a sua volta, si inserisce nella 
sfera della creatività, creando e rafforzando la differenziazione dei prodotti 
sui mercati, nonché intercettando i cambiamenti nei mercati e, non ultimo, 
interagendo con le innovazioni tecnologiche6.

Nella prima parte del saggio, l’analisi ricostruisce sinteticamente il per-
corso italiano dell’industria casearia per quanto riguarda il rapporto tra mar-
keting e linee produttive, individuando tre fasi principali. Nella prima fase, 

2. M. Casson, N. Wadeson, Export performance and Reputation, in T. Lopes, P. Duguid 
(eds.), Trademarks, Brands, and Competitiveness, Routledge, New York 2010, pp. 11-31. 

3. In generale cfr. F. Chiapparino, R. Covino, Consumi e industria alimentare in Italia 
dall’unità ad oggi: lineamenti per una storia, Giada, Palermo 2002. 

4. L. Sicca, L’industria alimentare in Italia, il Mulino. Bologna 1977.
5. C. Besana, A.M. Locatelli, Italian Family Business and Multinationals in the Eighties 

of the 20th Century: Invernizzi/ Kraft and Galbani/ Danone, in «Revue française d’histoire 
économique», n. 1, 2015, pp. 116-122.

6. Si vedano R. Fitzgerald, Marketing and Distribution, in G. Jones, J. Zeitlin (eds.), The 
Oxford Handook of Business History, Oxford, Oxford University Press, 2007; D.M. Higgins, 
Forgotten Heroes and forgotten Issues: Business and Trademark during the Nineteenth Cen-
tury, in «Business History Review», n. 86, 2012, pp. 261-285; G. Jones, N.J. Morgan (eds.), 
Adding Value: Brands and Marketing in Food and Drink, Routledge. London 1994. 
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tra le due Grandi guerre, le azioni principali sono state l’ampliamento del 
“portafoglio merci”, attraverso la diversi! cazione della ! liera del latte, e 
l’utilizzo dell’innovazione per produrre formaggi tradizionali (gorgonzola). 
Nella seconda, agli albori del “miracolo economico”, il ruolo degli impren-
ditori è diventato rilevante nell’articolazione delle strategie di marketing in 
stretto collegamento con l’innovazione di prodotto e processo. In! ne, la terza 
fase dagli anni ’60 agli anni ’90 del secolo scorso, è stata quella in cui l’uti-
lizzo dei marchi è risultato funzionale alla posizione delle imprese sui mer-
cati e contro la concorrenza. La seconda parte del contributo approfondisce 
il rapporto tra marchi e strategie commerciali. Innanzitutto, si spiega in tutti i 
casi considerati il ruolo dei marchi come arma per affrontare la concorrenza 
e per creare identità, sia per i prodotti che per le aziende. In seguito, l’atten-
zione si sposta sul “cervello” dei marchi: gli imprenditori, sottolineando che 
gli imprenditori italiani, soprattutto nel secondo dopoguerra, hanno svilup-
pato le loro strategie commerciali e di marketing cavalcando la società dei 
consumi di massa. Nello speci! co le imprese alimentari considerate hanno 
imitato il “modello americano” con una conformazione alle caratteristiche 
dei processi produttivi (e dei prodotti) utilizzati dalle aziende nel mercato 
italiano. In! ne, le conclusioni riassumono i punti principali evidenziati nelle 
argomentazioni del testo.

2. Creatività e industria alimentare

2.1. Il percorso italiano

Una parte della storiogra! a ha messo in luce che i complessi e per taluni 
versi incompleti cambiamenti nell’agricoltura della seconda metà dell’800, 
come pure la prima implementazione di innovazioni tecnologiche nella pro-
duzione e l’impatto della concorrenza interna e internazionale, cominciarono 
a rompere i vecchi equilibri e avviarono il comparto agricolo-alimentare ver-
so l’industrializzazione del cibo con una coesistenza di vecchio e nuovo che 
ha profondamente caratterizzato la modernizzazione dell’agroalimentare7. 

7. M. Romani, L’agricoltura in Lombardia dal periodo delle riforme al 1859. Struttura, 
organizzazione sociale e tecnica, Vita e Pensiero, Milano 1957; A. Moioli, L’agricoltura lom-
barda nell’età della Restaurazione (1815-1848), in «Annali di storia moderna e contempo-
ranea», n. 2, 1996, pp. 147-190; A. Cova, La storia economica, in G. Rumi, G. Mezzanotte, 
A. Cova (a cura di), Cremona e la sua provincia nell’Italia unita, Cariplo, Milano 1984; G. 
Della Valentina, Agricoltura e sviluppo economico in Lombardia tra le due guerre, in P. Ber-
tolini et al. (a cura di), Agricoltura e forze sociali in Lombardia nella crisi degli anni Trenta, 
FrancoAngeli, Milano 1983, pp. 21-56. G. Fumi, Nel solco del lavoro. Elementi per una storia 
dell’imprenditorialità nel Lodigiano (1861-1945), Fondazione Bipielle Orizzonti, Lodi 2003; 
G. Bigatti, Dalla “coltura dei caci” al casei! cio: le aporie di una modernità incompiuta, in 
P. Battilani, G. Bigatti (a cura di), Oro bianco. Il settore lattiero-caseario in val Padana tra 
Ottocento e Novecento, Giona, Lodi 2002, pp. 13-36. C. Besana, A.M. Locatelli, The dairy 
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Il fattore interessante della precoce industrializzazione del casei! cio lom-
bardo8 fu il coinvolgimento nella trasformazione di diversi soggetti che pro-
venivano quasi tutti dalla realtà locale9. La modernizzazione della produzio-
ne fu il risultato di scelte operate dagli operatori del sistema e in grado di 
dare vita a nuove esperienze, sfruttando le nuove opportunità offerte dai vari 
mercati e prendendo iniziative già consolidate nei contesti europei più avan-
zati. Alcuni proprietari terrieri della Lomellina, del Cremonese e del bas-
so Bresciano impiantarono moderne strutture a vapore nella lavorazione del 
latte e si impegnarono nella produzione di formaggi “a uso svizzero”. Dal 
1879, a Locate Triulzi (grande borgo situato alla periferia sud di Milano sulla 
strada per Pavia), la ditta Bohringer-Mylius & C. iniziò a produrre latte con-
densato. Tuttavia, alcuni commercianti operanti a Codogno e in alcuni centri 
della provincia di Milano presero in af! tto alcune strutture, dopo aver gesti-
to per lungo tempo le aziende commerciali e si dedicarono direttamente al 
confezionamento dei prodotti caseari nel tentativo di migliorarne la qualità. 

I produttori di latte contribuirono in modo signi! cativo al cambiamento10. 
Il coinvolgimento diretto nella produzione accelerò la divisione del lavoro: 
la separazione tra la produzione del latte e la sua lavorazione comportò l’in-
troduzione di linee produttive tese a raggiungere il massimo valore commer-
ciale e non solo la conservabilità e la portabilità. D’altro canto, l’azione dei 
commercianti per aumentare la tecnica e la produzione di burro li rese consa-
pevoli delle problematiche legate alla produzione di formaggio consumabile 
nel tempo e di suf! ciente appetibilità. A conferma proprio nei primi anni ’70 
del XIX secolo, fu fondata un’azienda, la Polenghi, che per molti decenni sa-
rebbe rimasta ai vertici del casei! cio italiano. Carlo Polenghi era proprietario 

industry in Lombardy. In the mountains and on the plains (1815-1937), Vita e Pensiero, in A. 
Carera (a cura di), Agricultural Resilience in Lombardy. How it supported economic growth 
in the 19th and 20th century, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 27-63. 

8. Le serie storiche indicano che per tutto il ’900, la Lombardia detiene il primato 
produttivo e commerciale nel campo dell’industria lattiero-cesearia; cfr. C. Besana, The 
Italian Dairy Industry between 1930 and 1970. Production and Organizational Structure in 
Besana, R. D’Errico, R. Ghezzi (eds.), Cheese Manufacturing in the Twentieh Century, The 
Italian experience in an International context, Peter Lang, Bruxelles 2017, pp. 71-94. Le tre 
aziende analizzate nascono e si sviluppano in Lombardia. La nostra ricostruzione storica, 
d’altro canto, evidenzia come la strategia commerciale è connessa alla localizzazione delle 
esperienze imprenditoriali nella Lombardia. 

9. G. Fumi, Una grande impresa cooperativa nell’industria alimentare: la Latteria 
Sorinese (1900-1940), in P. Battilani e G. Bigatti (a cura di), Oro bianco. Il settore lattiero-
caseario in Val Padana tra Ottocento e Novecento, Lodi, Giona 2002; C. Besana, Tra 
agricoltura e industria. Il settore caseario nella Lombardia dell’Ottocento, Vita e Pensiero, 
Milano 2012.

10. P. Tedeschi, S. Stranieri, L’evoluzione del settore lattiero-caseario lombardo dall’Ot-
tocento al Duemila, in G. Archetti, A. Baronio (a cura di), La civiltà del latte. Fonti, simbo-
li e prodotti dal Tardo antico al Novecento, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia 2011, pp. 
699-755.
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terriero in un piccolo paese, San Fiorano (vicino a Codogno-Lodi)11. All’ini-
zio degli anni ’80, Polenghi riusciva a mettere sul mercato ogni anno 21.000 
forme di grana, 10.000 stracchini-gorgonzola e circa 7.900 libbre di burro. 
Il prezzo molto remunerativo del burro aveva spinto l’azienda a concentrar-
si su questa linea, spingendo la produzione di latte condensato come nuova 
forma di utilizzo del latte magro ottenuto dopo la lavorazione della materia 
prima con i separatori centrifughi della panna. Allo stesso tempo, i fondato-
ri decidevano di raccogliere nuovi capitali con una nuova società. Nel 1879 
Francesco Cirio, imprenditore piemontese con una buona presenza nell’ex-
port, diventava azionista e, soprattutto, dirigente dell’azienda. Per quanto ri-
guarda la produzione di formaggio, il 60% del gorgonzola veniva prodotto in 
“casoni” di proprietà dell’azienda, mentre gli stracchini e le crescenze veni-
vano confezionati nella stagione invernale negli stabilimenti di produzione. 
In quel periodo la Polenghi acquisiva il controllo della “Grande Latteria di 
Lodi”, che dava lavoro a più di cento persone, e della cremeria di S. Fiora-
no, in cui il burro veniva prodotto con lieviti selezionati grazie al lavoro di 
tecnici e macchinari danesi dello stesso paese. Nel 1900 la Società Polenghi- 
Lombardo diveniva una società per azioni con un capitale di 4 milioni di lire 
e l’apertura di case commerciali a Londra e Parigi. La produzione di burro 
con lieviti selezionati non consentiva l’utilizzo di latte magro per la produ-
zione di formaggi semigrassi come il parmigiano. Di fronte a questo proble-
ma tecnico, la Polenghi Lombardo avviava la produzione di caseina, utilizza-
ta nell’industria della carta e dello zucchero del latte, attraverso il processo di 
concentrazione del siero. L’azienda costruiva una ! liera che portava il burro 
ad una produzione ampiamente diversi! cata. Questo progetto industriale ga-
rantiva un processo sostenuto di crescita a lungo termine.

Il cambiamento nell’allevamento del latte fu reso possibile da un ulti-
mo gruppo di operatori, che a partire dagli anni ’80 furono coinvolti nella 
stagionatura e nella vendita all’ingrosso di un tipico formaggio lombardo, 
il gorgonzola a pasta molle12. Dai paesi della Bassa Milanese e dalla zona 
di Lodi, il confezionamento di questo formaggio a pasta molle si diffuse in 
molte località della pianura lombarda, a ovest dell’Oglio, e in Piemonte, a est 
del Sesia. Contemporaneamente la produzione proseguiva per tutto l’anno. 
La domanda sul mercato interno e internazionale cresceva e, di conseguenza, 
la produzione di questo prodotto caseario. Così gli operatori cercarono luo-
ghi adatti alla stagionatura di un prodotto ottenuto da latte intero e morbido 
e quindi con facile decadimento. La soluzione di questo problema fu un si-
stema adottato da tempo dai bergamini delle Alpi lecchesi, che da sempre si 

11. G. Fumi, The Rise and Decline of a large Company: Polenghi Lombardo, in C. Be-
sana, R. D’Errico, R. Ghezzi (eds.), Cheese Manufacturing in the Twentieh Century, cit., pp. 
357-359.

12. V. Pollastro, From Milan to Novara. Production and Sale of Gorgonzola Cheese in 
The Twentieh Century in Besana, R. D’Errico, R. Ghezzi (eds.), Cheese Manufacturing in the 
Twentieh Century, cit., pp. 263-284.
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erano dedicati al confezionamento di questi formaggi13. I bergamini colsero 
le opportunità offerte dalle condizioni geo-climatiche delle grotte delle loro 
montagne per portare il prodotto a un adeguato livello di “maturazione”.

2.2. La fase di stabilizzazione. Tre esperienze: Locatelli, Galbani e Invernizzi

Le innovazioni nell’invecchiamento e nella distribuzione del gorgonzola 
sono state all’origine di alcune esperienze imprenditoriali molto importanti 
nel settore lattiero-caseario italiano14. L’impresa Locatelli è una di queste ed 
è stata una delle più importanti aziende casearie italiane15. L’azienda nasceva 
nella seconda metà dell’800, e si sviluppava come una piccola azienda che 
af! nava i formaggi a pasta molle in grotta. Il fondatore Giovanni Locatelli e i 
suoi cinque ! gli promossero ! n dall’inizio lo sviluppo internazionale dell’a-
zienda16: nel 1895, aprivano una ! liale a Londra e nel 1897 un’altra a Buenos 
Aires. La famiglia Locatelli, già nella fase di avvio dell’esperienza impren-
ditoriale, scelse di creare un’ampia rete commerciale e, nel contempo, iniziò 
anche ad esportare altri formaggi italiani, come il grana e il pecorino romano, 
richiesti soprattutto dagli emigrati italiani nelle Americhe. 

Come in altre esperienze italiane, la Locatelli è stata un’azienda a condu-
zione familiare per oltre trent’anni. Umberto Locatelli (1878-1956) ricoprì 
per lungo tempo il ruolo di principale dirigente dell’azienda, mentre il fratel-
lo aveva la responsabilità di alcune ! liali dell’azienda. 

Dopo la Prima guerra mondiale, i Locatelli ampliarono i loro siti produtti-
vi, soprattutto in Piemonte. In questo periodo gestivano almeno 12 casei! ci, 
producendo burro, formaggi “di uso svizzero” – come lo sbrinz e l’emmen-
thal – e provolone. Durante le dif! coltà degli anni ’30, la Locatelli si con-
centrò maggiormente sul mercato nazionale a causa del calo del commercio 
internazionale. I Locatelli fecero della produzione di formaggi a pasta molle 
il loro core business, acquistando nel 1935 un nuovo stabilimento a Robbio 
Lomellina – Pavia – da uno dei loro concorrenti, Egidio Galbani. Negli anni 
’60 l’azienda acquistava dagli Stati Uniti un nuovo tipo di macchinario per la 
produzione di mozzarella a peso costante, la cosiddetta “pizzaiola”. Inoltre, 

13. C. Besana, Alpeggi, allevamento e attività casearie nelle alpi lombarde nel primo 
Novecento, in P. Cafaro, G. Scaramellini (a cura di), Mondo Alpino. Identità locali e forme 
d’integrazione nello sviluppo economico. Secoli XVIII-XIX, FrancoAngeli, Milano 2003, pp. 
212-223.

14. Per un inquadramento generale si veda C. Besana, R. D’Errico, R. Ghezzi, Cheese 
Manufacturing in the Twentieh Century, cit.

15. Nel 1962 Nestlé ha acquistato la Locatelli.
16. A. Mantegazza, Locatelli, in Dizionario biogra! co degli italiani, vol. 65, 2005, pp. 

345-348. Va ricordato che nel 1961 la Locatelli entra a parte del gruppo multinazionale Nestlé 
e negli anni Novanta del secolo scorso la famiglia imprenditoriale Besnier acquistò il control-
lo della Locatelli da Nestlé.
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diversi! cava ulteriormente la loro produzione per il largo consumo con un 
nuovo formaggio per bambini, chiamato “formaggino Mio”17.

Nello stesso periodo, all’interno di un percorso di creatività diffusa per 
l’industria casearia, Galbani diveniva l’altra azienda leader in Italia18. Il pro-
getto industriale si basava sulla produzione e distribuzione di diversi formag-
gi per il largo consumo che si rifacevano a prodotti considerati tipici per il 
gusto italiano: il taleggio, la robiola, lo stracchino e il gorgonzola. L’origine 
e lo sviluppo della Galbani erano simili a quelli della Locatelli. La Galbani 
iniziava la sua attività commerciando formaggi prodotti dai pastori di Lecco 
nei mesi estivi. Tuttavia, nel caso della Galbani il fondatore, Emilio – e non 
la famiglia come nel caso della Locatelli –, assumeva il ruolo di principale 
attore nella gestione dell’azienda. Egidio prendeva il posto del padre, Davi-
de, negli anni ’80 del XIX secolo e decideva di ampliare l’attività imprendi-
toriale iniziando a produrre i propri formaggi. Da un lato, Egidio riproduceva 
per il largo consumo i formaggi locali e, dall’altro, iniziava a creare nuovi 
formaggi, replicando i lussuosi formaggi a pasta molle francesi. Con questa 
strategia, Egidio Galbani voleva contrastare l’importazione dalla Francia di 
queste merci. L’allargamento dell’attività spinse Egidio ad aprire un nuovo 
stabilimento19. Scelse di collocare il suo nuovo stabilimento in pianura, quin-
di abbastanza lontano dalle zone di origine dell’identità dei suoi formaggi. 
Questo cambiamento fu fatto per garantire la continuità dell’approvvigiona-
mento di latte e, di conseguenza, una maggiore stabilità della produzione du-
rante tutto l’anno. In particolare, Egidio Galbani ubicò lo stabilimento in un 
piccolo paese, vicino alla linea ferroviaria che collegava Milano a Venezia, 
dove nel periodo della transumanza le bergamine passavano verso la monta-
gna e, nel contempo, cominciavano a diffondersi e consolidarsi le nuove tec-
nologie di irrigazione. Inizialmente Egidio continuò a far invecchiare i suoi 
prodotti nelle grotte del piccolo paese di Ballabio (Lecco), nelle Prealpi20. 

17. È utile notare che il “formaggino Mio”, così come la mozzarella “Pizzaiola” e altri 
esempi citati più avanti nel testo (es. “Bel Paese”), saranno poi registrati come marchi dalle 
imprese.

18. A. Colli, Egidio Galbani, in Dizionario biogra! co degli italiani, vol. 51, 1998, pp. 
363-367. Va ricordato che nel 1989 Danone acquisì il controllo di Galbani e nel 2006 cedette 
il ramo aziendale e il brand alla Lactalis.

19. F. Mandressi, La nascita del casei! cio industriale in Lombardia, in «Annali di storia 
dell’impresa», 10 (1999), pp. 565-591. La propensione alla creatività con l’ampliamento del-
la produzione a Melzo venne supportata da Galbani sia ricorrendo a risorse proprie sia con il 
! nanziamento bancario. Nello stabilimento di Melzo, già prima della Prima guerra mondiale, 
il latte veniva lavorato a temperatura controllata, una scelta rivoluzionaria rispetto alla strut-
tura tecnica dei tradizionali siti di lavorazione del latte situati nelle cascine della pianura irri-
gua lombarda. Durante gli anni della guerra, si assistette ad un aumento delle aziende attive.

20. Nel 1898 il suo casei! cio fu dotato di una caldaia a vapore e di un impianto di refrige-
razione. L’impianto aveva una capacità limitata a circa 50 ettolitri di latte al giorno, una quan-
tità non particolarmente signi! cativa, ma otto volte superiore a quella di un casei! cio tradi-
zionale dedicato alla produzione di burro e parmigiano.
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La strategia di sviluppo della Galbani nei primi anni del XX secolo fu 
duplice. Da un lato, si specializzò nella produzione dei tipici formaggi delle 
Prealpi orobiche, ovvero il taleggio, il quartirolo robiola. Dall’altro, puntò 
sulla diversi! cazione con un buon tasso di inventiva introducendo nuovi for-
maggi con qualità e prezzo diversi. Il più famoso e più venduto fu il formag-
gio Bel Paese (1906), un formaggio molle a rapida maturazione, studiato per 
competere con i formaggi francesi. Questi “nuovi caci” erano, almeno all’i-
nizio, rivolti a clienti con una certa capacità di spesa. La Galbani, diventata 
negli anni ’20 società per azioni, perseguiva una strategia di produzione ba-
sata sui formaggi fusi con proprietà costanti nel tempo e supportati da forti 
campagne pubblicitarie (scelta del nome, packaging speciale con un’attenta 
selezione delle immagini). I prodotti dovevano essere disponibili in quasi tut-
ti i centri commerciali nazionali, grazie a una rete articolata su magazzini e 
rappresentanti che collocavano il prodotto nei negozi delle diverse città. Ne-
gli anni ’30, Galbani SpA dava lavoro a 1000 persone nei diversi stabilimen-
ti, con un sistema di collocamento di 56 depositi, quattro ! liali all’estero e 
108 rappresentanze fra Francia, Stati Uniti e Argentina. Pur in un contesto di 
recessione e instabilità monetaria, l’azienda di Melzo presentava un assetto 
organizzativo e commerciale del tutto simile a quello che le analisi storiche 
de! niscono comunemente il modello pocket multinationals. Osservando la 
localizzazione delle rappresentanze commerciali (Francia, Stati Uniti e Ar-
gentina) nonché la struttura di vendita all’estero con la distribuzione di nuovi 
prodotti è possibile cogliere come la penetrazione commerciale si era anda-
ta costruendo sfruttando i canali costruiti all’inizio del secolo con i grossisti 
stranieri, congiuntamente alla valorizzazione del brand presso le comunità di 
immigrati italiani.

2.3. Prodotti e distribuzione commerciale durante il “miracolo economico”
 
A partire dagli anni ’50 la Locatelli de! nì un piano industriale incen-

trato sull’avvio di diverse linee produttive completamente industrializzate 
e dall’altra sulla creazione di un brand attraverso campagne pubblicitarie. 
In particolare, “Formaggino Mio” mantenne e incrementò il suo successo, 
anche grazie ad un marketing mirato, mentre l’azienda fece ricorso ad al-
tri prodotti, come la mozzarella di bufala e la mozzarella di latte vaccino21. 
Si puntò ad unire l’idea del prodotto industriale per il largo consumo con 
l’immagine commerciale di un gusto erede di un’apprezzata tradizione. Un 
brand costruito sulla reputazione dell’azienda in materia di af! dabilità per 

21. La Locatelli subì in misura maggiore la concorrenza delle altre imprese del settore me-
glio organizzate e più grandi, come Galbani e Invernizzi. Questo – almeno in parte – portò alla 
decisione di vendere l’azienda alla multinazionale svizzera Nestlé, ma il membro della fami-
glia Locatelli ricoprì ancora diversi ruoli manageriali nell’azienda. 
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gli ingredienti del prodotto nonché sull’enfatizzazione di un’appetibilità per 
il largo consumo.

La Galbani perseguiva una strategia di diversi! cazione del prodotto all’in-
terno di una completa industrializzazione della catena realizzativa con una 
presenza attiva su molti segmenti del mercato e dall’altra supportando questa 
strategia con un marketing basato su una capillare rete di vendita e la crea-
zione di un brand aziendale. Galbani, alla vigilia della Seconda guerra mon-
diale, aveva otto stabilimenti e un portafoglio prodotti di oltre 100 articoli, 
formaggi e salumi. La rete commerciale Galbani copriva tutto il territorio na-
zionale, e la pubblicità era a livello nazionale. Già negli anni ’30 veniva ! r-
mato un contratto con l’organizzazione radiofonica statale per l’inserimento 
di messaggi pubblicitari nella normale programmazione delle varie trasmis-
sioni. Nel secondo dopoguerra questa rete rappresentò un vantaggio com-
petitivo per la Galbani. L’impresa, con i suoi magazzini e i suoi automezzi, 
era in grado di fornire in modo ef! ciente un sistema di distribuzione che, 
nel 1961, era ancora basato su operatori commerciali di piccole dimensioni: 
quasi 130.000 erano i rivenditori di prodotti alimentari, potenziali clienti di 
un’industria casearia, mentre sul territorio nazionale operavano solo 100 su-
permercati. Questo sistema di distribuzione veniva continuamente alimenta-
to dalla “creatività produttiva”: nel 1956 nasceva per esempio la “mozzarella 
Santa Lucia” che coniugava in sé la tradizione campana con l’innovazione di 
prodotto e di packaging. Nel medesimo tempo, Santa Lucia era l’oggetto di 
una sistematica campagna pubblicitaria in televisione e di diveniva un mar-
chio di punta per i mercati esteri. 

Guardando all’esempio Invernizzi va detto che nella fase di ricostruzione 
post-bellica, questa azienda sperimentò il passaggio generazionale. Infatti, 
il suo fondatore, che per lungo tempo aveva centralizzato nella sua persona 
tutte le principali funzioni imprenditoriali, morì e suo ! glio, Romeo, prese il 
suo posto. Grazie alle capacità di Romeo e alle forniture militari, Invernizzi 
riuscì a superare il periodo bellico. Remo, un cugino di Romeo che già la-
vorava in azienda, fu aggiunto alla guida dell’azienda. Nel 1947 Remo ven-
ne nominato Direttore generale e nel 1953 Amministratore delegato. Nello 
stesso anno, la Invernizzi diventava la “Invernizzi spa”. Questi cambiamenti 
miravano ad un ampliamento del business, basato sul rafforzamento della 
network retail e con l’aiuto di intense campagne pubblicitarie. Invernizzi 
utilizzò la stessa strategia di Galbani, creando una rete di vendita su tutto il 
territorio nazionale. L’idea era quella di raggiungere rapidamente il punto 
vendita, poiché la produzione continuava a concentrarsi sui formaggi a pasta 
molle e sui prodotti freschi (stracchino, stracchino di gorgonzola, crescenza, 
ecc.). L’azienda puntava così a superare l’intermediazione dei grossisti, per 
avere un maggiore controllo sulle vendite e per posizionare la merce sugli 
scaffali dei rivenditori in breve tempo. Questo fu fatto allestendo magazzini 
in ogni provincia. Inizialmente la crescita delle vendite fu sostenuta dal suc-
cesso, soprattutto nel Sud, dei formaggi fusi. Successivamente, le vendite di 
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formaggi freschi aumentarono negli anni ’60, quando il frigorifero iniziò a 
diventare un elettrodomestico molto usato nelle case delle famiglie italiane22.

Le campagne pubblicitarie assunsero progressivamente un ruolo deter-
minante nella costruzione del marchio. La Invernizzi fu subito presente sui 
nuovi media con la presenza in radio e poi in televisione. Durante le campa-
gne c’erano circa settanta messaggi al giorno, accompagnati da canzoni ac-
cattivanti con facili ritornelli. Si registravano i marchi, usando nomi facili da 
memorizzare ma che potessero distinguere il prodotto dell’azienda da quelli 
dei competitors. La robiola diventava “Invernizzina” e il formaggio fuso si 
chiamava “Il Milione”, un nome che ricordava le avventure di un personag-
gio del giornale più popolare tra i bambini, il «Corriere dei piccoli». La pro-
mozione si fondava su due componenti interagenti fra loro. Per un versante 
il produttore voleva presentare il prodotto come un “bene di consumo per la 
famiglia italiana”, ad ogni età e per la maggior parte della popolazione coin-
volta nella ricerca del benessere; per un altro verso si additava il brand azien-
dale come garanzia di qualità in un’ottica che accettava il prodotto industria-
le come prodotto af! dabile.

La protezione di un brand reputazionale, nonché l’applicazione di marchi 
per avviare o controllare segmenti della domanda, erano connessi all’am-
pliamento del portafoglio merci. Per esempio, nel 1947 la Invernizzi entrava 
nella produzione del gorgonzola, con un prodotto a più rapida maturazione 
e quindi più cremoso. Nel 1948 veniva addirittura inventato un concorso per 
dare un nome al “gongorzola Invernizzi”, offrendo in premio 150.000 lire, 
una somma molto signi! cativa per l’epoca. Inoltre, nel 1957, la Invernizzi 
iniziava a produrre in proprio la mozzarella di latte vaccino, con i marchi 
“Mozzarella Carolina” e poi “Mozzarì”23.

Negli anni ’50 e ’60, Invernizzi fu in grado di contrastare la crescente 
concorrenza in tutta la sua rete di vendita al dettaglio proprio con l’uso dei 
marchi connessi alle campagne pubblicitarie, che diedero all’azienda un for-
te vantaggio competitivo. Gli anni Settanta, invece, furono anni di dif! coltà. 
Nella crisi aziendale che ne seguì si inserì un declino nella capacità di pro-
muovere il brand e il marchio, rimanendo attestati su strategie che avevano 
dato buon esito negli anni del cosiddetto boom economico ma che successi-
vamente risultarono gradualmente superate. Già negli anni Settanta emerge-

22. I. Suf! a, A.M. Locatelli, C. Besana, Cheese trademarks: Italian dairy ! rms’ 
practices during the 20th century, in «Business History», n. 60:8, 2018, pp. 1227-1254, 
DOI: 10.1080/00076791.2017.1379506.

23. Per Invernizzi l’ampliamento dello stabilimento di Caravaggio (Bergamo) è stato alla 
base della crescita dell’azienda. Passò da 15 dipendenti nel 1939 a 800 nel 1989. All’epoca lo 
stabilimento occupava una super! cie di 51.000 metri quadrati, di cui 22.000 costruiti, mentre 
il latte lavorato giornalmente raggiungeva i 5.000 quintali al giorno. Inoltre, Invernizzi sce-
glieva di vendere i propri formaggi sia per offrire più prodotti ai propri clienti, ad esempio il 
formaggio pecorino, sia per far fronte ai picchi di domanda senza dover ampliare i propri sta-
bilimenti.
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va che i punti di forza della strategia commerciale della Invernizzi dovevano 
essere rigenerati: il brand aziendale, la diversi! cazione con i marchi nonché 
l’af! dabilità del prodotto industriale risultava insuf! ciente a reggere la com-
petizione e a ridare forza commerciale ai nuovi prodotti che utilizzavano 
sempre più il dualismo arti! ciale-naturale o ricorrevano ampiamente all’in-
novazione di prodotto e di immagine24. 

3. Marchi e marketing nell’industria lattiero-casearia italiana 

La letteratura ha ampiamente dimostrato che il marchio è uno stru-
mento molto utile per ottenere vantaggi strategici contro la concorrenza25. 
Le tre imprese analizzate si avvalsero pienamente di questo asset im-
materiale per consolidare e proteggere le loro posizioni strategiche, an-
che perché, fra loro stesse, condividevano mercati comuni e, soprattutto, 
produzioni comuni. Innanzitutto, i marchi permisero a queste imprese di 
rafforzare e difendere le proprie quote di mercato attraverso un processo 
di “distinzione” della propria offerta da quella della concorrenza. Inoltre, 
garantirono anche protezione dalla concorrenza se applicati a innovazioni 
di prodotto e di processo. In! ne, furono utilizzati come mezzo di comu-
nicazione fra impresa e consumatore, sia per quanto riguarda i beni che i 
valori dell’azienda, creando un certo grado di ! ducia tra l’azienda e i suoi 
consumatori.

Galbani, Locatelli e Invernizzi, come anticipato, vantano una lunga tra-
dizione nell’ambito dell’uso del marchio. La prima impresa a depositarne 
uno fu la Galbani, nel 1890. La Locatelli ha avuto, invece, la sua prima regi-
strazione nel 1910 e la Invernizzi solo nel 1924. La serie complessiva delle 
registrazioni delle tre imprese (tab. 1) evidenzia che ci sono due periodi in 
cui il numero depositi subisce un incremento consistente: il primo è stato tra 
il 1930 e il 1950 e il secondo è iniziato dagli anni ’80 e si è spinto a tempi 

24. La crisi ebbe diverse spiegazioni. Da un lato, il costo del fattore lavoro aumentò e, 
soprattutto, la gestione della forza lavoro, che in passato era legata a vincoli paternalistici e 
affettivi dell’azienda, diventò sempre più complessa. I costi di trasporto aumentarono come 
pure la concorrenza dei produttori CEE sul mercato interno. Proprio nel campo della commer-
cializzazione del prodotto, la prima modernizzazione del sistema distributivo nazionale, con 
la diffusione di supermercati e ipermercati, rese la pesante rete distributiva di aziende come 
Invernizzi un fattore di costo e non più un vantaggio. Problemi sorsero anche per la struttura 
organizzativa interna dell’azienda, particolarmente accentrata attorno alle ! gure di Romeo e 
Remo Invernizzi. In questo periodo non si riuscì a far fronte ai cambiamenti del mercato e i 
loro input creativi non furono in grado di sostenere l’azienda.

25. Tra gli altri cfr. T. Duguid, T. Da Silva Lopes, J. Mercer, Reading Registrations. An 
overview of 100 Years of trademark Registrations in France, the United Kingdom and the United 
States, in T. Da Silva Lopes, P. Duguid (eds.), Trademarks, Brands and Competitiveness, New 
York, Routledge 2010, pp. 9-30; T. Lopes, M. Casson, Brand Protection and the Globalization 
of British Business, in «Business History Review», n. 86, 2012, pp. 287-310.
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piuttosto recenti26. Nel complesso, però, i dati dimostrano che lungo periodo 
(1890-2015) questa attività è proseguita, a dimostrazione della sua rilevanza 
come strategia di business.

Tab. 1 – Marchi registrati per periodi e intervalli temporali da Galbani, Invernizzi and Loca-
telli (1890-2015)

Periodi N. marchi % Fasce  N. marchi %
 registrati   Temporali  registrati  

1890-1914      10     0,84 1890-1929      43     3,61

1915-1929      33     2,77   

1930-1944    164   13,76 1930-1944    164   13,76

1945-1964    273   22,90 1945-1979    332   27,85

1965-1979      59     4,95   

1980-1999    279   23,41 1980-2015    653   54,78

2000-2015    374   31,38   

Totale 1.192 100,00 Totale 1.192 100,00

Fonte: elaborazione da http://dati.acs.beniculturali.it e da www.uibm.gov.

L’evoluzione delle registrazioni suggerisce, quindi, che le aziende si af-
! darono ai marchi per contrastare i cicli economici sia negativi che positivi: 
nelle fasi negative i segni distintivi del prodotto permettevano all’impresa di 
mantenere la sua posizione di mercato. Nella fase di crescita, invece i mar-
chi, insieme alla pubblicità, rappresentarono delle scelte operative utili per 
anticipare i cicli positivi, sostenendo possibili previsioni di sviluppo del bu-
siness.

Galbani, Locatelli e Invernizzi hanno utilizzato diverse tipologie di mar-
chi: immagini, loghi – sia per l’azienda che per i prodotti – slogan e un mix 
di questi tipi. Nella prima metà del XX secolo hanno registrato anche confe-
zioni speciali. 

Il lancio del prodotto sul mercato, il posizionamento rispetto ad altri pro-
dotti simili o in concorrenza come pure la diffusione nella rete di vendita 
furono supportati dall’uso del marchio con una propensione all’innovazio-
ne creativa per il linguaggio, l’immagine e le tecniche di comunicazione. 
Va detto che queste strategie non hanno sempre seguito percorsi lineari e 
soprattutto di successo. Specialmente nei casi Invernizzi e Locatelli più che 
Galbani le sperimentazioni di marchi non hanno dato il successo sperato o 
hanno subito in modo rilevante la concorrenza di altri marchi. Proprio in 

26. Per un approfondimento sull’analisi dell’andamento delle registrazioni cfr. I. Suf! a, 
A.M. Locatelli, C. Besana, Cheese trademarks, cit. pp. 1234-1240.
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questo contesto si sono manifestate per la prima volta in modo vincolante sia 
l’azione concorrenziale delle multinazionali straniere sia il crescente peso 
nella determinazione delle quote di mercato della grande distribuzione or-
ganizzata. Possiamo considerare il caso della “Robiola Galbani”. La robio-
la è un formaggio italiano a pasta molle, ideato e prodotto originariamente 
nell’area del Pavese da diversi produttori, tra cui anche Locatelli e Invernizzi. 
Era un formaggio ereditato dagli usi degli agricoltori padani poi trasformato 
in prodotto industriale da alcuni imprenditori-innovatori e successivamente 
differenziato per azienda produttrice tramite il marchio. L’apposizione del 
nome dell’azienda permise, in particolare, alla Galbani di specializzare la 
sua merce e di darle un’identità particolare, “distintiva”. Questa strategia fu 
utilizzata anche nei casi del gorgonzola e del taleggio. Nel 1910 la Locatel-
li depositava il suo “Formaggio Gorgonzola Locatelli”. Nel 1934 Galbani, 
secondo l’impostazione utilizzata per la robiola, chiamò il suo taleggio “Ta-
leggio Galbani” e l’anno successivo Invernizzi faceva lo stesso registrando 
il “Taleggio Invernizzi”. L’utilizzo del nome aziendale per differenziare il 
prodotto sul mercato puntava ad includere nella scelta di acquisto del con-
sumatore per quel tipo di formaggio anche il nome del produttore. Di fatto, 
in questo modo, un formaggio “comune” diventava “particolare”. Il marchio 
serviva quindi per controllare una ! liera produttiva e per “costruire” un seg-
mento della domanda avendo presente la concorrenza operava nello stesso 
modo, nella ! liera e in relazione alla merce. In questo percorso la “creativi-
tà” nella ideazione e gestione del marchio diventava quali! cante se connessa 
al brand aziendale. 

L’identità, e conseguentemente l’unicità, di un formaggio poteva essere 
raggiunta anche sfruttando altri tratti quali! canti: località speci! che, storia 
locale e/o nazionale, ma anche qualità e proprietà del prodotto stesso. Ad 
esempio, fra le strategie commerciali delle tre più grandi industrie casearie 
italiane nel secondo dopoguerra, vi fu la valorizzazione di una consuetudine 
produttiva consolidata che si integrava con l’identità territoriale quale garan-
zia di originalità. Galbani, si af! dava alla geogra! a e registrava: “Robiola 
di Melzo” e “Robiola di Ballabio”. La prima, utilizzando Melzo, un paese 
vicino a Milano, poneva l’accento sul luogo in cui si trovava lo stabilimento 
principale. La Robiola di Ballabio, invece, sottolineava il legame con le Pre-
alpi lombarde. Invernizzi addirittura adottava il marchio “Formaggio Marte-
sana”, creando un formaggio che, similmente a Galbani, prendeva il nome da 
una zona a nord-est di Milano. 

In altri casi, la politica di marchio rientrava in una diffusa strategia com-
merciale: la novità del prodotto si associava alla novità del nome, dando vita 
ad un’innovazione sul mercato che doveva diventare con il passare del tempo 
un “classico”. Prodotti noti prendevano nomi del tutto nuovi e, come in pas-
sato, il risultato era quello di avere un prodotto “nuovo” con la propria perso-
nalità. Per esempio, Invernizzi chiamò “Mozarì” la sua mozzarella e “Gim” 
il suo gorgonzola. 
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Concentrandosi sulla parte di immagine del marchio, si vede principal-
mente il riferimento ad ambienti naturali e scene tradizionali o storiche. Le 
prime avevano lo scopo di promuovere i tratti salutari dei prodotti; mentre 
le seconde avevano lo scopo di inserire all’interno dei prodotti riferimenti 
ai territori presentati come strumenti di identi! cazione. Il marchio del for-
maggio Invernizzi “Formaggio Segreto delle Alpi” aveva un’immagine che 
conteneva un pascolo e uno sfondo con le montagne, suggerendo l’idea di 
naturalezza garantita dall’origine (la montagna) e di qualità del gusto per il 
riferimento alla tradizione territoriale27. In linea con questa strategia, Galbani 
dedicò alcuni formaggi – “Lucia”, “Lucia robiola fresca aromatica”, “For-
maggio Promessi Sposi” – al romanzo storico de “I promessi sposi”. I rife-
rimenti erano sia storici che geogra! ci. Come ben noto la vicenda narrata da 
Alessandro Manzoni inizia sulle rive del Lago di Como, a Lecco, paese alle 
pendici della Valsassina e primo luogo di stagionatura dei formaggi Galba-
ni28. Il riferimento all’opera di Manzoni e, nel contempo, al Lago di Como 
concentrava in sé una serie di signi! cati: il contesto geogra! co della mon-
tagna divenuto “tipico” per la produzione del formaggio, il modello sociale 
e culturale cui il brand Galbani voleva ancorarsi e, in! ne, l’immagine della 
famiglia imprenditoriale. 

La strategia commerciale di tutte queste esperienze imprenditoriali si è, 
in! ne, ovviamente legata alla de! nizione di un logo aziendale, sfruttato an-
che per i singoli prodotti. Si può fare riferimento, per esempio al fatto che 
Invernizzi marchiò sia il proprio nome che un’immagine particolare, quella 
del “bambino che si lecca le dita”, per un immediato impatto visivo e una 
facile identi! cazione. In aggiunta ! no al 1964, alle confezioni di imballag-
gio del prodotto furono associati diversi marchi, i quali superando il vincolo 
tecnologico della deperibilità del prodotto, nel contempo, rappresentarono 
gradualmente un altro strumento per facilitare l’acquisto per il largo consu-
mo con forme particolari di imballaggio che perseguivano anche lo scopo di 
distinguere le merci. Invernizzi, ad esempio, registrava un parallelepipedo 
rettangolare da utilizzare come involucro per i suoi prodotti caseari. A vol-
te, invece, i marchi di imballaggio erano più complessi. Il “Formaggio Rex” 
Galbani aveva una forma triangolare e il suo marchio mostrava il suo partico-
lare involucro completo delle immagini che venivano poste su ogni facciata 
dell’involucro. Così, come nel caso delle immagini, con una sola registrazio-
ne era possibile garantire più elementi per un marchio. 

Come avvenne in altri casi e in progressiva conformazione al modello del-
la società dei consumi di massa le campagne pubblicitarie collegate all’in-

27. Come già ricordato Invernizzi chiamò “Mozarì” la sua mozzarella e “Gim” il suo gor-
gonzola.

28. In alcuni casi il solo nome della merce fu accompagnato da immagini. Ad esempio, 
“Verde Locatelli” era un marchio di immagine con due parti. Aveva un cerchio interno con 
il nome del prodotto all’interno e all’esterno diversi anelli con il nome del prodotto e, in! ne, 
un’ultima banda orizzontale con una versione a colori del nome del prodotto.
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novazione di prodotto e di packaging utilizzarono slogans e parole identi! -
cative secondo le tecniche richieste dai nuovi media. I ritornelli e, in gene-
rale, gli slogan cominciarono ad essere registrati solo nella seconda metà 
del XX secolo. Spesso miravano a trasmettere ai consumatori messaggi che 
promuovessero l’af! dabilità dell’azienda e, più in generale, alimentavano la 
reputazione aziendale sul mercato, garantendo indirettamente la qualità nei 
prodotti dell’azienda. Le medesime aziende utilizzarono anche jingles per 
valorizzare i loro messaggi29. Va ricordato, in! ne, che queste tecniche comu-
nicative furono connesse alle innovazioni di processo più importanti nelle 
aziende lattiero-casearie riguardando proprio la catena del freddo e i sistemi 
di imballaggio delle merci. Nella storia delle industrie alimentari questi pro-
cessi hanno garantito che i prodotti deperibili durassero a lungo e potessero 
essere trasportati lontano. Le innovazioni nei prodotti hanno permesso alle 
aziende di creare formaggi rinnovati o addirittura reinventati, più in sintonia 
con i gusti della società dei consumi di massa e con il cambiamento negli 
stili di vita. Nei casi studiati, i formaggi tradizionali sono stati industrializ-
zati, ovvero le imprese hanno messo in campo linee per prodotti in serie e 
disponibili per tutti i consumatori. Questo sviluppo si è intensi! cato nel se-
condo dopoguerra, con l’“americanizzazione” degli stili di vita e dei metodi 
di produzione30. L’elemento quali! cante fu che i marchi e, più in generale, le 
strategie di marketing diventarono strumenti di creatività per competere in un 
mercato in crescita, per acquisire nuove posizioni e, non ultimo, per proteg-
gere le innovazioni. Percorsi produttivi e commerciali simili sono rintraccia-
bili anche in altri ambiti, come per esempio nei settori degli alcolici o delle 
confezioni prêt-à-porter. Come in questi settori, nell’industria del formag-
gio l’ideazione e l’utilizzo del marchio, ha interagito con il cambiamento dei 
consumi e degli stili di vita e in taluni casi può aver indotto e/o supportato 
un nuovo consumo. 

4. Creatività e brands dell’industria casearia italiana nei mercati esteri

Galbani, Locatelli e Invernizzi sono stati esclusivamente aziende a con-
duzione familiare ! no agli anni ’80: gestite prima dai fondatori e poi dai 
membri della famiglia. Un importante tratto comune è che i responsabili del-

29. Nell’esperienza Locatelli la campagna pubblicitaria evidenziava la lunga storia, che 
signi! cava una consolidata tradizione nel settore lattiero-caseario, con lo slogan “esperien-
za Locatelli dal 1860” (registrazione marchio n. 417992). Galbani invece cercava di dare una 
spinta al consumo incoraggiando i consumatori con: “oggi e domani... Galbani” (registrazione 
marchio n. 375206); Fonte: elaborazione da www.uibm.gov.

30. Questo percorso è stato comune per le aziende lattiero-casearie e anche per altri com-
parti dell’alimentare, come Motta (industria dolciaria), Simmenthal (conserve di carne e ton-
no), Star (prodotti alimentari, comprese le conserve) e Trinity Alimentari (conserve di carne, 
tonno e altri prodotti ittici – oggi Bolton Alimentari).
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le funzioni di marketing e di ricerca e sviluppo sono stati gli stessi impren-
ditori-fondatori. Ad esempio, Egidio Galbani creò nel 1906 il “Bel Paese”, 
un formaggio molto popolare che divenne anche uno dei più importanti for-
maggi Galbani. Egli legò il nuovo formaggio alla ! gura del geologo e geo-
grafo lecchese Antonio Stoppani e, inoltre, progettò un’etichetta speciale al 
Bel Paese, in cui fu raf! gurato un ritratto di Stoppani, un’immagine dell’Ita-
lia (che riprende il concetto di “Bel Paese”) e dei luoghi più importanti della 
storia del Galbani – Ballabio, Maggianico e Melzo. Tutto ciò sempre nella 
linea di unire tradizione, territorio e identità della famiglia imprenditoriale31. 

Alcune campagne di marketing e l’utilizzo dei marchi ! no alla creazione 
di brands nel comparto dell’industria del formaggio in Italia furono legate 
ai contatti produttivi e commerciali con il mondo anglosassone. Le origini 
di questi rapporti risalgono all’inizio del XX secolo, quando questi impren-
ditori – Locatelli prima e Galbani poi – commerciavano con gli Stati Uniti e 
la Gran Bretagna, esportando formaggi ai migranti italiani prima della crisi 
del 1929. L’apertura di questi canali esteri facilitarono gli imprenditori ita-
liani nell’ampliamento degli spazi di mercato e, nel contempo, permisero di 
osservare e sperimentare i trends sulle piazze straniere. A metà del XX se-
colo, negli Stati Uniti, le strategie di marketing per i beni di largo consumo 
erano largamente utilizzate e gli imprenditori lattiero-caseari italiani volle-
ro riprodurre il concetto di mercato degli Stati Uniti, intraprendendo anche 
diversi viaggi d’affari. Per esempio, le imprese italiane sfruttarono l’idea di 
Kellogg’s, principale azienda statunitense produttrice di cereali confezionati, 
di esaltare attraverso l’immagine della fattoria e della campagna il senso di 
naturalezza e genuinità dei propri prodotti. Allo stesso modo, sfruttarono il 
concetto di utilizzare un elemento identi! cativo forte, quale il gallo per Kel-
logg’s, per distinguere le proprie merci dalla concorrenza. Altre esperienze 
considerate furono quelle di Heinz e Campbell e di Coca-Cola, in questo 
caso per acquisire nuove idee per il packaging. 

Strategie creative, di innovazione di prodotto e di processo, e il rafforza-
mento delle politiche di branding si dimostrarono elementi chiave per affron-
tare i cambiamenti nel commercio nazionale e, soprattutto, internazionale, 
nel secondo dopoguerra. Nei primi anni ’50, i " ussi commerciali e i rapporti 
commerciali con i mercati esteri nel settore lattiero-caseario dell’Italia erano 
caratterizzati dai movimenti in entrata. Infatti, il Paese acquistava dall’este-
ro burro, latticini ma anche formaggi32. Le aziende italiane del settore erano 

31. Nel 1924-25 gli venne anche l’idea di vendere formaggi in piccoli pezzi senza crosta 
– i formaggini – e per questo inventò nuove soluzioni di confezionamento.

32 Pur con un incremento della produzione di grana padano e formaggi molli, come 
il Bel Paese, il sistema lettiero-caseario italiano non riusciva a tenere il ritmo di quello degli 
Stati Uniti e della Francia. Si veda C. Besana, R. D’Errico, Per una storia del settore caseario 
nell’Italia del Novecento. Note su una ricerca in corso, Società Italiana degli Storici econo-
mici, Innovare nella storia economica: temi, metodi, fonti, Fondazione Istituto internazionale 
di Storia economica “F. Datini”, Prato 2016, pp. 541-570. 
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ostacolate dalla forte competizione estera sia nel mercato interno che inter-
nazionale. Le carenze nella diffusione territoriale della grande distribuzione 
e la mancanza di specializzazione nella piccola distribuzione ritardavano gli 
investimenti in innovazione e nell’implementazione delle strategie di marke-
ting. Le vendite all’estero risentivano dell’aggressiva concorrenza sui merca-
ti extraeuropei di prodotti che imitavano i formaggi italiani33. 

Tra gli anni ’60 e ’80, la posizione dell’Italia sui mercati mondiali era in 
miglioramento e il paese diventava il quarto paese produttore ed esportato-
re di formaggi a livello globale34. Questo avveniva, in un momento in cui, 
come già ricordato, la spinta verso la modernizzazione produceva un forte 
incremento dei consumi dei prodotti caseari. Il consolidarsi dei processi di 
integrazione del Mercato Unico Europeo (MEC) contribuì a rafforzare i mo-
vimenti in atto. Negli anni ’80, poi, il settore lattiero-caseario italiano andò 
incontro, da un lato, ad una crescente pressione competitiva delle maggio-
ri imprese europee e americane e, dall’altro, ad un aumento del numero di 
imprese nazionali di maggiore dimensione con una serie di investimenti per 
l’adeguamento alle normative Comunità Economica Europea (CEE)35. Que-
ste tendenze andarono di pari passo con un incremento produttivo riguardò 
le produzioni DOP ma anche le produzioni dell’intero settore, grazie all’e-
spansione in corso del mercato interno. I maggiori aumenti interessavano i 
formaggi freschi e molli prodotti dalle grandi imprese e, in particolare, cre-
scevano quelli dei brand Galbani o Invernizzi, che sfruttavano l’innovazio-
ne sia di prodotti ex-novo sia di quelli della tradizione. Nel 1972 il gruppo 
Galbani, costituito dai rami Casei! cio Vallelata, Egidio Galbani SA, Galba-
ni London e IRS Industrie Riunite Sardegna, presentava un fatturato pari a 
112,1 (93,9) miliardi di lire per l’Italia, e di 7,3 (6,1%) per l’estero. Quattro 
anni dopo le vendite sul mercato nazionale erano cresciute a 279,2, mentre 
l’estero era pari a 15,9. Per lo stesso gruppo, nel 1982, le vendite in Italia 
erano pari a 792,2 (94,8%) e quelle all’estero si limitavano ad un valore di 
43, 5 (5,2%) miliardi di lire. Tre anni dopo il dato del mercato nazionale era 
di 1090 (93,8%) miliardi mentre l’estero presentava un valore pari a 72,2 
(6,2%)36.

Il disavanzo del commercio estero caseario italiano raggiunse il punto di 
massimo alla ! ne degli anni ’80 per poi iniziare un processo di riduzione, 
effetto anche della svalutazione Con gli anni ’90, il disavanzo commerciale 
tendeva a stabilizzarsi mentre in termini valutari diminuiva con grande rapi-

33. In questo caso si puntava a stipulare accordi internazionali per regolamentare la pro-
duzione. 

34. G. Manfredi, Dinamica della domanda globale dei formaggi e quota di mercato 
dell’offerta regionale, ISMEA, 2006.

35. S. Stranieri e P. Tedeschi, The in" uence of the European Institutions and Policies on 
the Italian Dairy Sector, in Cheese Manufacturing in the Twentieh century, cit., pp. 103-105.

36. Elaborazione da R&S, Bilancio 1972, 1976, 1982 e 1985, passim
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dità37. I formaggi duri erano tra quelli più consumati e il primato nelle espor-
tazioni ! no agli anni ’90 era ancora del pecorino romano38.

Le maggiori imprese italiane casearie perseguivano economie di scala sul 
mercato domestico ricercando accordi convenienti con la nascente grande 
distribuzione. Sui mercati esteri la linea era la conservazione delle quote di 
mercato con lo sfruttamento di marchi già ampiamente diffusi ma non veni-
vano messe in campo strategie attive per l’espansione o la conquista di spazi 
commerciali sia per le criticità della gestione interna alle aziende (andamen-
to costi, grado di indebitamento, azione di management) sia per la negativa 
congiuntura nazionale. 

La ricostruzione della capacità di esportazione delle industrie casearie 
che abbiamo considerato deve prendere in esame sia il ruolo svolto nella 
competizione industriale con altri operatori, soprattutto internazionali, sia 
l’evoluzione dei prodotti. Fino all’inizio della crisi degli anni ’70, i campioni 
nazionali come Galbani, Locatelli e Invernizzi si erano ritagliati uno spazio 
nei mercati esteri puntando sulla tradizionale rete creata dagli emigrati italia-
ni che, già all’inizio del secolo, aveva reso possibile la penetrazione nei mer-
cati stranieri. Nel contempo, avevano fatto perno sulla potenzialità del con-
nubio tra l’innovazione di prodotto, con una speci! ca identità italiana, e lo 
sviluppo dei marchi, creati appositamente per sostenere i rinnovati formaggi 
della tradizione italiana. Da questo punto di vista si possono richiamare le 
esperienze aziendali relative al Bel Paese e a Mozzarì. 

A partire dagli anni ’70, proprio l’innovazione di prodotto delle industrie 
italiane, come fattore rilevante nelle strategie di export sui mercati europei e 
americani, diventava oggetto dell’attenzione delle multinazionali americane 
(Kraft) e francesi (Danone o BSN). Infatti, i “prodotti-simbolo” legati ad un 
marchio si dimostravano l’elemento di forza per conservare negli anni ’80 
la presenza sui mercati anglosassone e franco-tedesco e successivamente su 
quello ispanico39.

37. R. Pieri, Intra – industry trade in the European dairy industry, Milano 1997, pp. 12-
20; The European dairy industry: consumption change, vertical relations and ! rm strategies, 
D. Rama e R. Pieri (a cura di), FrancoAngeli, Milano 1995; Accumulazione, innovazione e 
internazionalizzazione delle imprese italiane, a cura di E. Mezzenga, Mediocredito centrale, 
Roma 1998.

38. Come riferimento generale si veda K.F. Kiple e K.C. Ornelas (eds.), The Cambridge 
World History of Food, 2 voll., Cambridge University Press, Cambridge 2000; G. Gallo, R. Co-
vino, R. Monicchia, Crescita, crisi, riorganizzazione. L’industria alimentare dal dopoguerra ad 
oggi, in Storia d’Italia. Annali 13, L’alimentazione, Einaudi, Torino 1998, pp. 278-280; G. Ance-
schi, V. Bucchetti, Il “packaging” alimentare, in Storia d’Italia. Annali 13, L’alimentazione, cit., 
pp. 864-866; L. Pellegrini, Industria di marca e distribuzione commerciale, in Aa.Vv., Il cam-
mino del commercio. Dal baratto al codice a barre, De Luca editore, Roma 1991, pp. 151-155; 
G. Sapelli, La “razionalizzazione della vendita”: alle origini del marketing e della pubblicità in 
Italia, in Id., L’impresa come soggetto storico, Goware, Milano 1990, pp. 294-289 e 308-315.

39. C. Delfosse, La France fromagere (1850-1990), Inde Savantes, Paris 2007, pp. 230-
245; Si veda anche W. Elsschot, Formaggio olandese, Iperborea, Milano 2001.
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Passando ad una analisi per tipologia di prodotto, nel periodo Cinquan-
ta-Settanta le strategie commerciali delle imprese che abbiamo tematizza-
to concentravano la loro attività nella produzione e commercializzazione di 
formaggi freschi realizzati in modo industriale. Se consideriamo il taleggio, 
il gorgonzola, lo straccchino, la mozzarella e la ricotta, prodotti secondo tec-
niche industriali, e alcuni formaggi francesi come il Roquefort, il Brie e il 
Camembert, anch’essi soggetti nello stesso periodo a processi di innovazione 
tecnica e commerciale40, vediamo alcune differenze nelle linee di export. Nel 
caso francese le esperienze erano collegate allo sviluppo di marchi territoria-
li, inseriti nel brand nazionale della cucina e dello stile di vita d’Oltrealpe. 
Questa strategia si avvaleva poi di una consolidata ed elevata capacità di co-
ordinamento fra le esperienze. Le grandi compagnie italiane, come Galbani, 
trasferivano il marchio del prodotto legato all’innovazione anche all’estero e 
lo allacciavano ad un brand nazionale che ! no agli anni ’90 non dimostrava 
la stessa vitalità commerciale di quello francese. In aggiunta le imprese ita-
liane facevano prevalere un modello competitivo più che cooperativo nelle 
strategie di internazionalizzazione. 

5 . Conclusioni 

La prospettiva storica con riferimento alla relazione tra produzione e 
strategie commerciali sia sul fronte nazionale che internazionale mette in 
luce per queste aziende leader nel settore lattiero-caseario alcuni fattori di-
stintivi.

Innanzitutto, queste imprese si sono distinte per un ricorso intenso all’in-
novazione di prodotto e di processo, sfruttando inoltre lo sviluppo dell’indu-
stria chimica per i metodi di conservazione delle merci in modo da facilitare 
la distribuzione e l’allargamento dei canali di distribuzione. Indubbiamente, 
l’innovazione ha consentito l’introduzione di nuove merci, create a nuovo o 
rese uniche dal marchio, rendendo più competitivi i prodotti e, nel contempo, 
consentendo di cogliere gli sviluppi dei trends del mercato.

In relazione alla distribuzione, un ulteriore aspetto caratteristico dei casi 
analizzati è dato da una comune attenzione all’investimento strategico in 
questo ambito. 

Le aziende lattiero-casearie perseguendo processi di diversi! cazione pro-
duttiva hanno accompagnato il processo con innovazioni nella rete di distri-
buzione. Le industrie lattiero-casearie, e in specie la Galbani, hanno orga-

40. S. Vabre, Roquefort: a large company creates in territory, in Cheese manufacturer in 
the Twentieh century: the Italian experience in an international context, cit., pp. 181-198. F. 
Pirolo, Buffalo Mozzarella in Campania from its origin to the Twenty-First Century, Cheese 
manufacturer in the Twentieh century: the Italian experience in an international context, cit., 
pp. 285-302. 
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nizzato la rete facendo incontrare due esperienze: l’agente di commercio e 
una rete di vendita strutturata e quali! cata da un brand aziendale. Da una 
parte gli imprenditori, e successivamente alcuni managers, hanno valorizza-
to la tradizione dell’osmosi dell’agente di commercio con la rete di vendita e 
dall’altra si mutuò il modello americano di rete commerciale con un simbolo 
identi! cativo e una struttura operativa dedicata. Era comune in Italia vedere 
i furgoni gialli e verdi di Galbani, così come negli Stati Uniti quelli bianchi 
e verdi di Kellogg’s. Questa azione sulla rete e sulla visibilità aziendale e di 
prodotto nella distribuzione era, poi, rafforzata dalla strategia, come detto, 
sull’uso dei marchi, in tutte le molteplici modalità (immagine, logo, nome, 
slogan, etc..) che aumentava ancora di più il riconoscimento dei consumatori 
e, di conseguenza, la loro ! delizzazione.

In! ne, le aziende considerate hanno puntato sulla valorizzazione delle 
campagne pubblicitarie. Tuttavia, esse non sono state innovative per l’u-
so delle campagne pubblicitarie sui nuovi strumenti di comunicazione di 
massa poiché le hanno mutuate da modalità già adottate da altre imprese. 
Sono, invece, state creative nell’adozione di signi! cati commerciali stret-
tamente connessi al brand aziendale. La creatività in questo “approccio 
imitativo” si è manifestata nella capacità degli imprenditori di adattare il 
modello anglosassone al mercato italiano. Galbani, Locatelli e Invernizzi 
hanno iniziato il loro percorso imprenditoriale ! no a diventare una gran-
de impresa dell’alimentare imitando i modelli francese e svizzero con un 
grado rilevante di innovazione. La Galbani per tutto il ’900 ha seguito 
itinerari di imitazione di sistemi produttivi e pratiche commerciali stra-
niere per poi a sua volta aprirsi varchi all’estero. La Locatelli negli anni 
’60 fu sicuramente l’azienda che puntò con più determinazione alla ven-
dita di prodotti all’estero con marchi propri, mentre Invernizzi ha sempre 
mantenuto primariamente un pro! lo nazionale. I pochi valori di bilancio 
disponibili per il volume d’affari indicano la dimensione nazionale come 
ambito principale, sebbene come già analizzato in altri studi queste azien-
de hanno mostrato una tendenza ad “indirizzare” la domanda proprio con 
marchi e brands41.

In tutte queste aziende la specializzazione produttiva e la diversi! cazio-
ne commerciale durante gli anni ’50 e ’60 hanno visto un connubio tra l’in-
novazione di prodotto, strettamente legata alla ! gura imprenditoriale così 
come al sentiero di crescita dell’impresa, e il marketing. Relativamente poi a 
quest’ultimo aspetto, è chiaramente emerso che le aziende, partendo dal mo-
dello anglosassone, sono riuscite a modi! carlo e implementarlo al contesto 
italiano. Da tutto ciò ne deriva che il rapporto con l’estero è stato interpreta-
to e vissuto come uno strumento da “imitare” per trasferire modelli produt-
tivi e commerciali in Italia più che per conquistare spazi commerciali fuori 

41. I. Suf! a, A.M. Locatelli, C. Besana, Cheese trademarks, cit., pp. 1246-1247.
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dal mercato nazionale anche per la possibilità di bene! ciare dell’espansione 
della domanda interna. Inoltre, le grandi compagnie italiane, come Galbani, 
trasferivano il marchio del prodotto legato all’innovazione anche all’estero e 
lo allacciavano ad un brand nazionale che ! no agli anni ’90 non dimostrava 
la stessa vitalità commerciale di quello francese. In! ne, le imprese italiane 
adottavano anche all’estero una competizione fra i marchi a differenza dei 
cugini transalpini.
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