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Il Progetto “New technologies
supporting the traditional Cheeses

T-cheesimalin Sicily and Malta Islands”

I prodotti tradizionali lattiero-caseari, ottenuti esclusivamente con
latte crudo, danno la possibilità ai consumatori di gustare un pro-
dotto unico sia dal punto di vista aromatico che dal punto di vista sa-
lutistico e nutrizionale. Ogni tipo di formaggio tradizionale è legato
al territorio di origine, dal quale ne trae caratteristiche peculiari, che
noi definiamo “Fattori di Biodiversità”.
La donna riveste spesso un ruolo importante nella filera di produ-
zione e commercializzazione ma il suo ruolo non viene riconosciu-
to. Molti di questi fattori sono connessi al territorio, al clima, al tipo di
pascolo naturale, al tipo di allevamento e a tutti quegli aspetti cultu-
rali e storici che caratterizzano quell’area specifica. Per tutte queste
ragioni, il formaggio tipico è nato e sta divenendo un marchio territo-
riale che rappresenta un mezzo di interazione di mercato con i con-
sumatori non solo per promuovere la varietà dei formaggi ma an-
che per promuovere la varietà dei territori.
E’ importante rendere questi prodotti riconoscibili e tracciabili per i
consumatori, etichettare, descrivendone tutte le proprietà, per pro-
muovere la qualità.
Tutti i soggetti partecipanti a questo progetto hanno in comune il
problema dell’isolamento, infatti più del 70% degli attori coinvolti nel-
la catena lattiero-casearia, guardando la struttura dei territori, sono
realmente lontani dai distretti amministrativi.
Questo aspetto è un handicap ed esso minaccia di produrre impor-
tanti effetti negativi. Il Progetto T-cheesimal, approvato nell’ambito
del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-
Malta 2007-2013 ha previsto la partecipazione dei seguenti par-
tners:

1. Institute of Earth Systems - Università di Malta – Partner 1 (Msi-
da - Malta).

2. CoRFiLaC - Regione Siciliana, Partner 2 (Ragusa - Italia).

3. D.I.S.P.A. - Università di Catania - Partner 3 (Catania - Italia).
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Il bacino del Mediterraneo è stato, per secoli, luogo di scambio di ci-
bo e merci. Possiamo ben dire che è stato il “mare degli aromi e delle
spezie”.
Questa è una delle caratteristiche peculiari che ha delineato la
cultura, l’economia, ed il paesaggio che ha nel tempo trasformato
i paesi del Mediterraneo.
Il progetto T-cheesimal studierà una strategia che attraverso nuo-
ve tecnologie creerà un collegamento - network - tra la ricerca e le
istituzioni pubbliche coinvolte in agricoltura, gli enti di controllo che
certificano ed i produttori di formaggi.

La forza di questo network, con il supporto di una interfaccia comu-
ne per l’accesso web, migliorerà il livello di assistenza fornito ai pro-
tagonisti della catena lattiero casearia contribuendo a ridurre i limiti
dell’isolamento geografico.

Di seguito schematizzate le attività principali del progetto:

- Indagine preliminare sugli allevamenti dove si produce for-
maggio tradizionale a Malta.

- Indagine preliminare e caratterizzazione dei formaggi tradi-
zionali a Malta.

- Indagine per valutare il ruolo della donna nelle aziende che
producono il formaggio tradizionale.

- Identificazione delle piante locali utilizzate dagli animali al pa-
scolo.

- Studio sull’impatto delle piante locali e suoi effetti (aroma e
proprietà sensoriali sul formaggio) sulle proprietà del latte e
dei formaggi.

- Caratterizzazione dei formaggi prodotti dal latte di animali al
pascolo.

- Etichettatura e marketing sperimentale dei formaggi tradizio-
nali.
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- Fornire un supporto online per creare un gruppo di assistenza
integrata per vari Servizi.

- Migliorare la qualità del sistema di produzione al fine di avvia-
re le procedure di certificazione seguendo gli standard euro-
pei.

Obiettivo Generale: Creare un network istituzionale tra la ricerca e
gli attori della filiera lattiero casearia per trasferire conoscenza e tec-
nologie nell’area transfrontaliera.

Obiettivi Specifici:

1. Promuovere la sicurezza dei prodotti lattiero caseari attra-
verso il miglioramento dell’informazione e della conoscenza.

2. Promuovere la tecnologia applicata alla tradizione per otte-
nere prodotti certificati (DOP, etc.).

3. Promuovere il ruolo della donna nelle aziende oltre che per
la caseificazione anche per creare nuove opportunità di la-
voro.

4. Creare un Network scientifico sui prodotti lattiero caseari.
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Il partenariato
del progetto T-cheesimal

PP1 - Università di Malta
L’Università di Malta è la più alta istituzione pubblica di istruzione; è
finanziata dallo Stato ed è aperta a tutti coloro che possiedono i re-
quisiti di qualifica. E’ frequentata da circa 10.000 studenti, di cui oltre
750 studenti stranieri provenienti da 80 paesi diversi, che frequen-
tano corsi di laurea e diploma a tempo pieno o part-time, molti dei
quali gestiti sul sistema modulare o con i crediti.
L’Università è orientata verso le esigenze infrastrutturali e indu-
striali del paese, in modo da fornire competenze in settori cruciali.
Ogni anno oltre 2.500 studenti si laureano in varie discipline. I corsi
di laurea presso l’Università sono stati progettati per la formazione
di professionisti altamente qualificati, con esperienza di ricerca, che
ricopriranno ruoli chiave nell’industria, nel commercio e nel settore
pubblico in generale. Ci sono altri 3.000 studenti pre-terziario al Ju-
nior College, che è gestito sempre dall’Università.
L’Università ad oggi conta undici facoltà: Arte, Ingegneria Ambiente,
Chirurgia Dentale, Economia, Gestione e Contabilità, Istruzione,
Ingegneria, Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione,
Legge, Medicina e Chirurgia, Scienze e Teologia. Sono stati istituiti,
inoltre, in vari campi un numero di Istituti e Centri interdisciplinari. Tra
gli Istituti figurano: Agricoltura, Studi Anglo-Italiani, Studi Barocchi,
Confucio, Criminologia, Ambiente Internazionale, Salute, Isole e Pic-
coli Stati, Linguistica, Studi Maltesi, Pubblica Amministrazione e Ma-
nagement, Educazione Fisica e Sport, Sviluppo Sostenibile, Ener-
gie Sostenibili, Istituto Mediterraneo e Istituto Edward de Bono per il
design e lo Sviluppo del Pensiero.
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PP1 - The University of Malta
The University of Malta is the highest public teaching institution; it is State
financed and open to all those who have the requisite qualifications. There
are some 10,000 students including over 750 foreign/exchange students
from nearly 80 different countries, following full-time or part-time degree
and diploma courses, many of them run on the modular or credit system.
The University is geared towards the infrastructural and industrial needs
of the country so as to provide expertise in crucial fields. Over 2,500 stu-
dents graduate in various disciplines annually. he degree courses at the
University are designed to produce highly qualified professionals, with
experience of research, who will play key roles in industry, commerce and
public affairs in general. There are a further 3,000 pre-tertiary students at
the Junior College which is also managed by the University.
The University to date has eleven faculties: Arts; Built Environment; Dental
Surgery; Economics, Management & Accountancy; Education; Engineer-
ing; Information & Communication Technology; Laws; Medicine & Surgery;
Science and Theology. A number of interdisciplinary Institutes and Cen-
tres have been set up in various fields.
The Institutes include Agriculture, Anglo-Italian Studies, Baroque Studies,
Confucius, Criminology, International Environment, Health Care, Islands &
Small States, Linguistics, Maltese Studies, Public Administration & Man-
agement, Physical Education & Sport, Sustainable Development, Sustain-
able Energy, Mediterranean Institute and Edward de Bono Institute for the
Design & Development of Thinking.
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PP2 - Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-
Casearia
Il Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia, CoRFiLaC, con sede a
Ragusa è un ente con personalità di diritto pubblico della Regione
Siciliana. Nasce nel 1996 a seguito dell’istituzionalizzazione del
“Progetto Ibleo”, un Progetto di ricerca dell’Università di Catania. Da
questo progetto il CoRFiLaC ha ereditato le azioni ed i risultati della
ricerca applicata vocata a risolvere i problemi reali del settore lattie-
ro caseario ed al trasferimento dei risultati della ricerca al mondo pro-
duttivo. Nel dicembre 1996, il forte legame con il territorio ed il mondo
della produzione, gli allevatori stessi insieme alle associazioni
AUZI e Irminio (Ragusa Latte e Progetto Natura), hanno sostenuto e
reso possibile l’istituzionalizzazione del Centro di Ricerca. Queste
Associazioni insieme alla Regione Siciliana, l’Assessorato Agricol-
tura e Foreste, l’Università di Catania, il Consorzio di Bonifica n.8 e
dal 1998, il Comune di Ragusa, sono soci fondatori del CoRFiLaC.
Il metodo scelto è quello di osservare il mondo rurale e programma-
re studi che si occupano della strategia complessiva pensata per
analizzare e coordinare i singoli segmenti della filiera “dal processo
produttivo al consumatore".
“Obiettivo”:
Migliorare la qualità della vita del mondo rurale dove l’uomo ed i su-
oi valori ritrovino il giusto ruolo in un contesto socio-economico fon-
dato sulla solidarietà e sulle pari opportunità, nel rispetto
dell’ambiente, del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni.
“Missione”:
Sviluppare la ricerca per riportare i formaggi storici siciliani, l’uomo
ed i suoi valori al centro della civiltà rurale, definendone la leader-
ship per rafforzare il ruolo della tradizione, della biodiversità e del
rispetto della natura nella società civile.
Osservare il mondo rurale, non solo per soddisfare le esigenze at-
tuali ma per “pensare avanti”, per capire il “domani” esplorando i fu-
turi bisogni.
Offrire opportunità di lavoro ad un significativo numero di tecnici e
ricercatori, scelti esclusivamente per le specifiche competenze, con-
sentendo loro di formarsi e specializzarsi presso le migliori Univer-
sità italiane e straniere al fine di garantire alla Sicilia, nel settore di
competenza, una classe dirigente seria, preparata e qualificata in
grado di “vedere, sentire e parlare” con l’orgoglio di essere siciliani.



9

PP2 -Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-
Casearia
“CoRFiLaC”, is a Dairy Research Center founded in 1996. It is a publicly gov-
erned regional entity of Sicily in joint collaboration with the University of
Catania, the township of Ragusa City and with private associations of pro-
ducers called AUZI, Irminio and Consorzio di bonifica N. 8 (Consortium for
land reclamation). The Consortium is located in Ragusa and it was estab-
lished with the scope to bring forth the “ Iblean project” from a “dream”. This
project consisted in creating a link between the world of research and the
world of production and consumer. “Iblean project” and CoRFiLaC were es-
tablished so that the needs of the producers and consumers become com-
mitments of the local and foreign Universities and national and interna-
tional Research Centers working in Sicily.
The method adopted was to observe the rural world in order for projects to
be developed which could coordinate all the different phases from the pro-
ductive process to consumer.
Among all the opportunities available CoRFiLaC chooses to bet on the tra-
ditional Sicilian dairy products that are produced in their environment and
in a social, historical, picturesque and cultural context.
“Objective”:
To improve the quality of life in the rural world in a socio-economical con-
text that is based on solidarity and equal opportunities, while respecting
the environment, the historic and cultural heritage and all those traditions
that allow man and his values to find their true space in society.
The Mission
Developing research in order to place the historic Sicilian cheeses, Man
and his values at the center of the rural world in order to strengthen the im-
portance of tradition, biodiversity and respect of nature in a civilized soci-
ety.
Observing the rural world, not only to satisfy the actual needs but also to
“think ahead”, in order to understand “tomorrow” and explore future
needs.
Offering job opportunities to many technicians and researchers selected
for their expertise and allowing them to specialize in the best Italian and for-
eign Universities in order to guarantee a managerial class that is compe-
tent and qualified in the field and who are proud to be Sicilians.
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P 3 - L’Università di CataniaP
L’Università di Catania è una della più antiche università d’Italia ed è
stata fondata nel 1434. Il Dipartimento di Scienze delle Produzioni
Agrarie e Alimentari (DISPA) dell’Università di Catania inizia la sua
attività il primo gennaio 2011, in seguito alla fusione dei dipartimenti
DACPA (Dipartimento di Scienze Agronomiche, Agrochimiche e del-
le Produzioni Animali) e DOFATA (Dipartimento di Orto-Floro-
Arboricoltura e Tecnologie Agro-alimentari).
La "mission" del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e
Alimentari dell’Università di Catania è quella di contribuire al miglio-
ramento della formazione e della ricerca nell’ambito dell’agricoltura,
delle produzioni alimentari e della tutela dell’ambiente nel Bacino
del Mediterraneo e preparare i futuri professionisti che promuove-
ranno le conoscenze in questi campi e serviranno la società.
Il Dipartimento riunisce in sé gruppi di ricerca che comprendono di-
versi settori scientifico-disciplinari che svolgono attività di ricerca
nell’ambito della Gestione dell’agroecosistema, Colture alimentari e
non alimentari, Biotecnologie vegetali, Chimica agraria, Tecnologie
alimentari, Biotecnologie animali, Produzioni zootecniche e Fitopa-
tologia. I docenti del DISPA sono impegnati nei Corsi di Laurea e La-
urea Magistrale e nei Master e Dottorati di ricerca della Facoltà di La
segreteria amministrativa coordina ed è responsabile delle attività
amministrative del Dipartimento. I docenti si avvalgono del perso-
nale tecnico per lo svolgimento delle attività di ricerca in campo ed
in laboratorio.
Il Dipartimento ha numerosi laboratori a supporto delle attività di ri-
cerca e di didattica. I ricercatori del DISPA attraggono finanziamenti
da enti pubblici nazionali e internazionali nonché attraverso con-
tratti e convenzioni con imprese private, a testimonianza di una fer-
vente attività di trasferimento delle innovazioni e della capacità ma-
turate all’interno del Dipartimento. Organi ufficiali del Dipartimento
sono il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
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PP3 -The University of Catania
The University of Catania is one of the oldest Universities in Italy. It was es-
tablished in the year 1434. The Department of Agricultural and Food Sci-
ence (DISPA) of the University of Catania begins its activity the first of Janu-
ary 2011, following the fusion of the pre-existing departments DACPA
(Dipartimento di Scienze Agronomiche, Agrochimiche e delle Produzioni
Animali) and DOFATA (Dipartimento di Orto-Floro-Arboricoltura e
Tecnologie Agro-alimentari).
The mission of the Department of Agricultural and Food Science (DISPA) of
the University of Catania is the pursuit of the improvement of the formation
and of the research in agriculture, food production and sustainability and
environment in the Mediterranean basin and educate future professionals
who will enhance the knowledge and dissemination in those fields and
will serve the needs of the society.
The Department includes research groups with Academic staff of different
scientific-teaching sectors carrying out research themes in the fields of
Agronomy and Agro ecosystem Management, Food Crops, no Food
Crops, Plant Biotechnology, Agricultural Chemistry, Food Technologies, An-
imal Biotechnology, Animal Production, and Phytopathology.
The Academic staff of the Department hold courses on Doctor’s degrees,
Master’s degree and Bachelor’s degree of The University of Catania. The
Department has several facilities and laboratories to sustain the research
and teaching activities.
The Academic and research staff of the Department attracts public funding
from regional, national and international bodies. Moreover the active rela-
tionship with the rural and industrial world is testified by the numerous con-
tracts with national and international enterprises. Official bodies of the De-
partment are the Director, the Council and the Committee.
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Indagine sui consumatori maltesi

L'essenza del progetto T-cheesimal è stata quella di identificare nu-
ove tecnologie, nuovi modelli di sviluppo e/o componenti della filie-
ra lattiero casearia al fine di valorizzare meglio i formaggi tradizio-
nali sia siciliani che maltesi. L'analisi della filiera, “dalla terra alla tavo-
la”, è stata oggetto di studio dei diversi partners del progetto. Il mar-
keting dei prodotti riveste un ruolo centrale nella valorizzazione de-
gli stessi, per cui definirne le strategie è diventato uno degli obiettivi
principali del T-cheesimal. In questo processo, il ruolo dei consuma-
tori con i loro bisogni, desideri, abitudini, ed attitudini, risulta deter-
minante per la valutazione dei comportamenti di acquisto, e conse-
guentemente per la possibilità di sviluppare un’adeguata strategia
di marketing volta a soddisfare le esigenze dei consumatori e a cre-
are opportunità economiche per i produttori, nel rispetto delle pecu-
liarità dei prodotti tradizionali maltesi e siciliani oggetto del presente
studio.
Le prime fasi di studio a valenza investigativa, hanno evidenziato
una carenza di conoscenze sui comportamenti dei consumatori
maltesi, determinando l'avvio di un processo di raccolta sistematico
delle informazioni, per comprendere e valutare il comportamento
dei consumatori, “consumers ”, individuare le problemati-behavior
che specifiche relative al commercio del Gbejna (formaggio tradi-
zionale maltese) e valutare le potenziali possibilità di mercato dello
stesso e delle produzioni casearie siciliane nel mercato maltese.

Metodologia adottata
La metodologia adottata per lo sviluppo del progetto viene articola-
ta in: definizione degli obiettivi e del territorio oggetto dello stu-
dio; definizione del campione della popolazione da studiare;
definizione del metodo di campionamento; definizione di un
questionario per la raccolta dati; raccolta ed elaborazione dei
dati; analisi e presentazione dei risultati; conclusioni e “take
home ”.message

PP2
PP3

1 2 2C. Pasta, G. Cortese, M. Ravalli, G. Licitra1

1
CoRFiLaC, Regione Siciliana, S.P. 25 Km 5 Ragusa Mare, 97100 Ragusa, Italia

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), 95123 Catania, Italia
2
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Definizione degli obiettivi e del territorio oggetto
dello studio
Il presente studio ha come obiettivo primario quello di rilevare, prin-
cipalmente nel territorio maltese, le abitudini di consumo e le pro-
pensioni di acquisto/utilizzo dei consumatori/clienti maltesi, dei
prodotti caseari in genere e nello specifico del formaggio tradizio-
nale maltese (Gbejna) e dei formaggi storici siciliani.

Gli studi di settore individuano l'analisi di alcuni fattori, ritenuti deter-
minanti, nelle scelte di acquisto dei prodotti caseari. Tra i principali si
riscontrano: la sicurezza alimentare; l'origine del prodotto; il sistema
di produzione; l'eco-sostenibilità del prodotto; l'uso del prodotto; il
packaging; le informazioni sul prodotto (etichettatura e livello di pro-
mozione); il prezzo; ed altro ancora.

Fattori che si è cercato di studiare con un'indagine di marketing, av-
valendosi di un questionario, che oltre ad includere i sopra citati fat-
tori, ha cercato di definire meglio alcuni concetti di base, che con-
sentissero di valutare meglio le risposte al questionario stesso. Da
cui la definizione del concetto di “qualità del prodotto” e di “prodotto
tradizionale” nell'immaginario dei consumatori/clienti maltesi.

Una migliore conoscenza dei consumatori potrà consentire anche
l'analisi della loro disponibilità a comprare “Willgness To Buy” (WTB)
e a spendere “Willgness To Pay” (WTP) per un prodotto come il Gbej-
na o per i prodotti caseari siciliani. Tutto questo rappresenta un pri-
mo step del processo volto ad individuare i trend di consumo dei
prodotti caseari e a identificare le giuste strategie di marketing per la
valorizzazione dei formaggi tradizionali oggetto di studio.

Tra gli obiettivi del progetto è stata anche inserita la definizione di
un packaging identificativo di un prodotto tradizionale, come il Gbej-
na, nonché le relative e possibili attività promozionali necessarie
per raggiungere i clienti/consumatori.
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Definizione della popolazione oggetto di studio
Da una serie di report, abbiamo estrapolato le informazioni in merito
alla Repubblica di Malta, stato europeo, che prende il nome dalla
sua isola principale avente una popolazione di 417.608 abitanti
bilanciata per sesso (2012 NSO). La fonte delle informazioni relative
alla popolazione maltese è quella che viene dal NSO 2011,
rielaborata dal CoRFiLaC e risulta così suddivisa in aree (Tab. 1).

La popolazione di riferimento per l'indagine del progetto nelle 5
aree sopraindicate, esclude gli abitanti di età inferiore ai 15 anni.
Definito il target, con la raccolta dei dati secondari, si è cerato di
capire come, nella realtà maltese, fosse strutturata e divisa la
popolazione locale, la composizione della ristorazione e la rete
della distribuzione agroalimentare, organizzata e spontanea.
Informazioni che si ritengono essenziali per la definizione del
campione da individuare e studiare.

Definizione del metodo di campionamento
Il tipo di campionamento progettato è di tipo stratificato per area, per
età e per sesso. Un campione stratificato è spesso utilizzato nelle
ricerche di mercato per le seguenti ragioni:

a) Le indagini interessano unità intrinsecamente stratificate
come quella oggetto di studio (es.: aree amministrative che
corrispondono a regioni, province e comuni; aree
commerciali, distretti ecc.).

b) La procedura consente di ridurre in modo consistente la
varianza degli stimatori.

Tab. 1 Suddivisone della popolazione nelle 5 aree principali

Aree di interesse Codice Area Popolazione %

Southern Harbour SH 79203 21%

Northern Harbour NH 120063 31%

Sothern Easter SE 64121 17%

Western WE 57928 15%

Northern ND 63597 17%

384912
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La strutturazione della popolazione suddivisa per età e per area e
bilanciata per sesso è riportata nella tabella 2.

Definizione del campione sperimentale
Il campione scelto è di tipo autoponderante con un numero di
soggetti proporzionale alla dimensione dello strato. Il campione
così stratificato risulta proporzionale, e riproduce la composizione
della popolazione obiettivo (Barnett, 1991; Cicchitelli et al., 1997).
Il campione identificato è pari a circa 1600 consumatori (Tab. 3).

L'intervista è rivolta a soggetti consumatori di formaggio ma qualora
non lo fossero, vengono comunque rilevati i caratteri demografici e
psicografici e la motivazione per cui gli stessi non consumano
formaggio. I dati riportati sono stati raccolti da maggio a luglio 2013.

Tab. 2 Strutturazione in termini % della popolazione obiettivo

Età
Southern
Harbour

Northern
Harbour

Sothern
Easter Western Northern

15 24- 15% 15% 17% 17% 16%

25 34- 17% 17% 19% 16% 18%

35 49- 21% 23% 24% 24% 26%

50 64- 25% 25% 24% 25% 24%

65+ 22% 21% 15% 18% 16%
Fonte NSO Rielaborazione CoRFiLaC

Età
Southern
Harbour

Northern
Harbour

Sothern
Easter Western Northern

M-F
15-24 26-25 39-40 23-22 20-21 21-22
25-34 29-30 44-45 26-26 20-20 24-24
35-49 21-21 44-44 50-50 32-32 31-31
50-64 44-44 66-67 33-32 31-32 33-32
65+ 38-38 55-56 21-20 22-22 21-22

Tab. 3 Struttura del campione autoponderante

M-F M-F M-F M-F
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Definizione di un questionario per la raccolta dati
Spesso risulta difficile trovare un comportamento che rispecchi le
elaborate sequenze tipiche che un soggetto persegue nella riso-
luzione di un problema. Molte volte si assume, sbagliando, che le
scelte vengano fatte da individui (East et al., 2009) che agiscono
per conto proprio. In realtà i soggetti scelgono in funzione dei grup-
pi di appartenenza e/o delle informazioni, richieste e non, che rice-
vono tutti i giorni in merito ai prodotti.

Capire quali siano le informazioni che possano essere facile argo-
mento di conversazione, diventa importante nella definizione dei
messaggi informativi pubblicitari tendenti ad incidere sulle decisio-
ni di acquisto dei consumatori. Thorndike già nel 1991 sostiene al-
tresì che, i consumatori che si trovano ad acquistare un bene per la
prima volta, sono di fronte ad un elevato numero di marche e, attra-
verso dei tentativi casuali, determinano la marca di proprio gradi-
mento, così come indicato dall'autore nella sua teoria di apprendi-
mento per prove ed errori, poi fortificata da Skinner (1938, 1953) in
quello che lui stesso definì il rinforzo, vale a dire l'esperienza che au-
menta la frequenza della risposta associata.
Considerazioni queste che hanno influito sulla definizione del que-
stionario che in primis mirava a comprendere e verificare, attraver-
so l'avvio di una ricerca descrittiva, anche le suddette teorie, sul
comportamento dei consumatori, in questo caso maltesi.

Il questionario
Il questionario dei consumatori era del tipo self-reporting rivolto a
soggetti aventi un'età superiore a 15 anni. I consumatori venivano
contattati da operatori addestrati che fornivano informazioni sulla
ricerca. Gli operatori, raccolta la volontà dei consumatori a parteci-
pare alla survey, consegnavano il questionario di tipo self-
reporting. Terminata la compilazione, il questionario veniva ricon-
segnato all'operatore. Il questionario era composto da due parti
(Appendice 1).

Parte I - Opinione
Le domande riguardavano i consumi, la frequenza e i luoghi di ac-
quisto dei formaggi, i criteri di valutazione sia del formaggio tradi-
zionale maltese, il Gbejna, sia di altri formaggi industriali competi-
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tors. Questa parte era composta da 24 domande principali e 12 su-
bordinate, a risposta chiusa, multipla ed aperta e con scale di tipo
Likert scale (Likert, 1932; Bruner et al., 2005).

In questa parte si rilevavano le frequenze di consumo, i luoghi di ac-
quisto, le tipologie di formaggi frequentemente acquistate, la pro-
pensione, le quantità medie per singolo atto di acquisto, la defini-
zione di tradizionale, la preferenza, la frequenza di consumo di al-
cuni formaggi identificati come competitors, le informazioni in merito
al Gbjena. Nel caso in cui i partecipanti non fossero consumatori di
formaggi si rilevavano le motivazioni in merito al non consumo.

Attraverso questa parte del questionario si intendeva comprende-
re quali criteri fossero importanti nella decisione di acquisto di un for-
maggio, quali i fattori che ne influenzassero la percezione di garan-
zia e sicurezza, la preferenza per un formaggio industriale o tradi-
zionale. Per il Gbejna, fresco e secco, si rilevava la modalità di con-
sumo e il luogo di consumo e di acquisto. I luoghi di acquisto dei for-
maggi tipici in generale.

Una parte del questionario veniva dedicato ai formaggi siciliani, alla
loro conoscenza, utilizzo, luoghi di acquisto e volontà ad acqui-
starli in futuro. La propensione verso i formaggi a latte crudo,
l'importanza della sicurezza alimentare nell'ambito della qualità di
un prodotto, la volontà all'acquisto in specialty shop, la valutazione
del Gbjena, la volontà ad acquistare un prodotto tradizionale in con-
fezioni regalo, venivano rilevate a mezzo scale di tipo Likert (Likert,
1932; Bruner et al., 2005).

Infine una domanda prevedeva di comprendere come i consuma-
tori ritenessero la variabilità di un formaggio tradizionale, nel caso
in cui questa fosse monitorata e tenuta entro certi limiti, da un punto
vista del consumo.

Parte II – Informazioni generali
Composta da 9 domande di tipo demografico, geografico e psico-
grafico. Si rilevavano informazioni come sesso, età, area di prove-
nienza, componenti della famiglia, occupazione, grado di istruzio-
ne, tipologia di macchina posseduta e attività svolte nel weekend.
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Raccolta ed elaborazione dei dati
Il questionario era di tipo self-reporting. I consumatori sono stati con-
tattati con l'aiuto di alcuni studenti maltesi dell'Università di Malta,
opportunamente formati, sia presso l'Università ed istituti di riferi-
mento, che nell'ambito di alcune fiere importanti a Malta nonché in
luoghi frequentati dai consumatori (caffetterie e locali pubblici). Gli
studenti consegnavano, dopo una breve presentazione
dell'obiettivo della survey, il questionario ed il consent form, dove si
spiegava la motivazione dell'indagine e si chiedeva la loro autoriz-
zazione a trattare in modo aggregato i dati rilevati. Dopo un perio-
do congruo, gli stessi studenti ritiravano sia il questionario sia una
copia del consent form. Nessun' altra informazione veniva fornita ai
consumatori per la compilazione del questionario.

I questionari, una volta raccolti, venivano codificati e datati in alto
da ogni studente e inseriti in una piattaforma (Fig.1) on-line dagli
stessi (http://qt.corfilac.it/).

Fig. 1 Schermata database

Tale piattaforma è stata realizzata sfruttando le più recenti tecniche
di Content Management e MVC. L'applicativo, sviluppato intera-
mente in un linguaggio denominato PHP coniugato a un sistema di
salvataggio dati (base di dati) MySQL, dà la possibilità all'utente, tra-
mite un sistema di controllo degli accessi, di effettuare varie opera-
zioni, dal caricamento delle singole rilevazioni alla visualizzazione
dei risultati complessivi.
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La logica che viene seguita è la seguente (Fig. 2):

Fig. 2 Logica strutturale database raccolta dati

Come si evince dal diagramma di flusso, l'utente, una volta verificato
il proprio accesso nel sistema, ha la possibilità di inserire tutta o in
parte la propria o le proprie rilevazioni, lasciarle in un stato di limbo
durante il quale avrà la possibilità successivamente nel tempo di
poterle rivedere, correggere, completare e modificare. Una volta cer-
to della correttezza di tale rilevazione potrà impostargli lo stato di
“chiusa”, il quale comporterà l'impossibilità di modificare o eliminare
tale rilevazione.

L'utente potrà in ogni momento rivedere comunque il proprio opera-
to. In base al livello a lui assegnato, se quindi ne avrà diritto, potrà
effettuare le medesime operazioni anche sulle rilevazioni inserite
dagli altri utenti. I livelli di autorizzazione previsti sono in definitiva
due: “gestore” e “utente semplice”.

Riconoscimento
dell’utente sulla base

delle credenziali inserite

Assegnazione dei diritti basati sul ruolo di
appartenenza (cosa può o non può fare)

Visualizzazione delle proprie
rilevazioni caricate suddivise
in “Aperte” e “Chiuse”

L’utente decide cosa
fare tra le

opportunità messe
a sua disposizioneCaricare una nuova rilevazione

Rivedere/completare quelle già caricate con lo status “Aperta”

Visualizzare quelle con lo status “Chiuse”

Inserimento/modifica delle singole risposte

Ritorno al menù principale

Possibilità di “chiudere” le
rilevazioni “Aperte” o

ripercorrere le altre possibilità

Uscita dal sistema
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Analisi e presentazione dei risultati
Di seguito riportiamo la nostra analisi dei dati secondo una logica
tematica, indicativa delle tendenze e delle abitudini, nonché delle
credenze dei consumatori maltesi.

Non consumatori di formaggio
I primi risultati riguardano l'incidenza dei soggetti che non
consuma formaggio, pari al 9% corrispondente a circa 118
consumatori sul campione utile di 1317 intervistati. Le motivazioni
addotte dai consumatori :sono qui di seguito riportate

- 43% per ragioni di salute;

- 33% non piace il formaggio;

- 8% sono vegani;

- 8% non consuma formaggio poiché in famiglia nessuno lo fa;

- 4% intollerante al lattosio;

- 4% indica altro ma non dà alcuna specifica motivazione.

L'area dove i maltesi dicono di non mangiare formaggio per motivi di
salute è quella del Northern District, senza significative distinzioni
per sesso e fascia di età con una percentuale poco più elevata per
gli uomini da 50 a 64 anni (Tab. 4). Anche in zone come Southern
Harbour and South District si rilevano soggetti che indicano i motivi
di salute tra quelli principali per il non consumo di formaggio tra 15 e
49 anni.

I soggetti che dichiarano come motivazione del non consumo di
formaggio “perché non piace”, sono per lo più soggetti giovani tra
15 e 34 anni nelle zone dislocate nel North Harbour, nella parte ad
ovest e nel distretto del nord. Su questo target, pari al 3% del
campione, si potrebbe puntare attraverso delle azioni di marketing
volte a capire a fondo le motivazioni del non consumo per
comprendere su cosa si possa incidere per cambiarne il
comportamento. Altro gruppo su cui mirare degli interventi potrebbe
essere quello composto dai soggetti che “non mangiano formaggio
solo perché in famiglia si tende a non consumarlo”, ma questi
rappresentano solo lo 0,7% del campione. In sintesi esistono delle
opportunità su circa il 3,5 % del campione totale, per azioni di
marketing volte a invertire tali comportamenti di non consumo.
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Campione effettivo di soggetti maltesi che consumano for-
maggio
L'analisi in merito ai consumatori effettivi non terrà conto del gruppo
di soggetti che non consuma formaggio. Il campione effettivo rileva-
to di consumatori su cui è stata effettuata l'analisi risulta pari a 1194
consumatori (Tab. 5).

Tab. 5 Campione effettivo di soggetti maltesi che consumano formaggio

Abitudini di consumo
Il 50% degli intervistati dichiara di acquistare il formaggio, per lo più
donne (75%) tra 25 e 34 anni, 35 e 49 e da 50 a 64.

Tra coloro che acquistano formaggio, il 49% ne acquista media-
mente dai 100-200 gr., il 24% circa 200-300 gr. e solo il 12% dai 300-
400 gr. per singolo atto di acquisto.

Sempre tra chi effettua l'acquisto, senza distinzione di sesso, età o
area di provenienza, ha acquistato ultimamente formaggio presso i
seguenti luoghi di acquisto (Graf. 1).

Area di provenienza

ND NH SE SH WD

Età

15 - 24

25 - 34

35 - 49

50 - 64

oltre 64

Totale

55

38

62

31

15

201

Donna Uomo

38

23

34

27

7

129

48

39

44

28

15

174

38

23

16

19

10

106

28

32

25

20

4

109

23

16

15

11

3

68

20

31

22

22

6

101

13

12

13

20

5

63

45

29

36

35

11

156

22

19

15

23

8

87

Totale

330

262

282

236

84

1194

Donna Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna Uomo
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Graf. 1 Luoghi dove è stato acquistato del formaggio l'ultima volta

Circa il 52% degli intervistati mangia formaggio giornalmente e il 23%
1-2 volte a settimana, quindi, se ne deduce che i maltesi sono
grandi consumatori di formaggio.

Le aree dove il consumo risulta maggiore sono Northern District,
Northern Harbour and Western District (Tab. 6a), più del 70% sul
totale.
Coloro che consumano formaggio giornalmente sono tutti coloro tra
15 e 64 anni, il consumo giornaliero per i soggetti tra 15 e 24 e 25 e 35
anni è maggiore nelle aree ND, NH e WD. Tra 35 e 49 anni
consumano giornalmente formaggio oltre nelle tre aree indicate
anche i soggetti residenti nel SH (South Habour). Invece, la fascia di
età 50-64 anni consuma giornalmente il formaggio nelle aree ND,
SH e WD (Tab. 6b).

Tab. 6a Quanto spesso consumi formaggio per area (% sul Totale N=1189)

42,58%

0,44%
5,43%

6,75%

12,92%

31,57%

0,29%

Supermarcato

Grocery Store

Health and natural food store

Convenience store

Altro

Dal produttore

Mercato locale

Area

ND

NH

SE

SH

WD

%

Totale

27,67%

23,72%

14,80%

13,62%

20,19%

Giornalmente

14,89%

11,19%

7,15%

8,41%

10,43%

52,06%

1-2 volte a
settimana

5,97%

5,13%

3,45%

2,69%

5,63%

22,88%

1 volta a
settimana

4,71%

3,78%

2,94%

1,68%

2,86%

15,98%

1 volta
al mese

0,17%

0,59%

0,08%

0,08%

0,93%

occasioni
speciali

0,34%

0,42%

0,17%

0,17%

1,09%

Non so

1,18%

1,18%

0,50%

0,59%

0,42%

3,87%

0,42%

1,43%

0,50%

0,17%

0,67%

3,20%

1-2 volte
al mese

100%
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Tab. 6b Frequenza di consumo per area e fascia di età (% sul Totale N=1189)

I formaggi che vengono di solito acquistati, tra quelli locali e quelli
d’importazione, si differenziano in base all'età del consumatore ma
non in base al sesso e all'area di residenza. Coloro che acquistano
più formaggi locali sono compresi nelle fasce di età inferiore (15-34)
oppure oltre i 64 anni. La tendenza generale è comunque che la po-
polazione tende ad acquistare entrambe le tipologie.

Dall'elaborazione dei dati emerge, in merito, un ampia varietà di for-
maggi acquistati, ben 59 diverse tipologie, tra cui qualche indica-
zione si riferisce al marchio del prodotto, altre invece, al nome pro-
prio del prodotto.

Età Area Giornalmente
1-2 volte a
settimana

1 volta a
settimana

1 volta
al mese

Occasioni
speciali

Non
so

15-24 4,64% 1,60% 0,84% 0,25% 0,08% 0,08% 0,25%

3,71% 1,35% 0,93% 0,59% 0,08% 0,51%

2,19% 0,76% 0,68% 0,17% 0,42%

1,60% 0,51% 0,42% 0,08% 0,17%

ND

NH

SE

SH

WD 2,95% 2,11% 0,25% 0,08%

25-34 3,04% 1,10% 0,76% 0,25%

2,53% 0,42% 1,35% 0,42% 0,25% 0,17%

1,60% 1,18% 1,01% 0,25%

1,94% 1,01% 0,34% 0,08% 0,17%

2,28% 0,51% 0,84% 0,25% 0,08%

35-49 3,88% 1,69% 1,60% 0,17% 0,25% 0,51%

2,11% 1,43% 0,76% 0,34% 0,25% 0,08% 0,08%

1,52% 1,01% 0,68% 0,08% 0,08%

1,86% 0,42% 0,42% 0,17%

1,94% 1,27% 0,51% 0,34% 0,08% 0,08%

50-64 2,45% 1,18% 1,10% 0,08% 0,08%

1,69% 0,93% 0,68% 0,08% 0,25% 0,25%

1,60% 0,34% 0,42% 0,17% 0,08%

2,45% 0,59% 0,42% 0,08%

2,45% 1,27% 1,01% 0,08% 0,17%

over 64 0,93% 0,42% 0,42% 0,08%

1,01% 0,84% 0,08% 0,08% 0,17%

0,25% 0,17% 0,17%

0,59% 0,17% 0,08% 0,08%

0,84% 0,51% 0,25% 0,08%

1-2 volte
al mese

ND

NH

SE

SH

WD

ND

NH

SE

SH

WD

ND

NH

SE

SH

WD

ND

NH

SE

SH

WD
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La tabella 7 riporta i 10 formaggi più comunemente acquistati in ordi-
ne di incidenza percentuale, che da soli costituiscono il 74% del to-
tale nel numero di referenze indicate.

Tab. 7 I primi 10 formaggi menzionati

Dalla tabella 7 si evince chiaramente che il Cheddar e l'Edam sono i
formaggi maggiormente indicati (oltre il 35%) dai consumatori malte-
si, soprattutto nella tipologia a fette per l'uso più diffuso quale è il
sandwich. I formaggi maltesi (Gbejna-Gbejniet) figurano tra quelli
più menzionati per circa il 15%. I formaggi italiani, nel complesso, an-
che se molte varietà incidono singolarmente per percentuali mini-
me, sono ben rappresentati (18%), con in testa il Parmigiano Reggia-
no (oltre il 6% delle indicazioni) anche se a volte denominato Par-
mesan. La doppia denominazione lascia delle incertezze
sull'originalità del prodotto.

I consumatori indicano una preferenza molto rilevante per i formag-
gi tradizionali (31%), rispetto agli industriali (4%). Si registra comun-
que che il 59% non dichiara una preferenza specifica tra i formaggi
tradizionali verso gli industriali ed il 9% non sa cosa rispondere, per-
tanto, se ne deduce che, questo è un segmento su cui il marketing
per la valorizzazione dei formaggi tradizionali può trovare ampio
sviluppo. La preferenza per i formaggi tradizionali aumenta con
l'aumentare dell'età degli intervistati, oltre 50 anni.

Va comunque ricordato che, il campione, relativo alla fascia di età ol-
tre i 64 anni, non è rappresentativo della stessa, come precisato in
precedenza.

N Marchio/Formaggio Origine Descrizione Conteggio Prob

1 Formaggio Inglese Cheddar-pezzo e a fette 443 22,43%

2 Marchio/Formaggio Paesi Bassi Edam-pezzo e a fette 258 13,06%

3 Marchio/Formaggio Malta Gbejna 183 9,27%

4 Formaggio Italia generico Parmigiano-Parmesan 124 6,28%

5 Marchio/Formaggio Malta Gbejniet 113 5,72%

6 Marchio/Formaggio Svizzera Emmentaler-pezzo e a fette 84 4,25%

7 Formaggio Stati Uniti Blue cheese 78 3,95%

8 Formaggio Italia Mozzarella 69 3,49%

9 Formaggio Malta Ricotta 57 2,89%

10 Formaggio Italia Romano 57 2,89%
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Altra interessante considerazione che emerge dall'analisi dei dati
è che gli abitanti maltesi sono, per tradizione, soliti usare formaggi a
latte di pecora, infatti non a caso il Pecorino Romano e il pecorino in
genere rientrano tra le prime 10 tipologie menzionate, questo po-
trebbe costituire uno spiraglio per i formaggi ovini siciliani.

All'ampia varietà di tipologia di prodotti menzionati dai consumatori
maltesi corrisponde una conseguente diversificazione per la pre-
ferenza sia della struttura che degli ingredienti dei formaggi indicati.
I maltesi, essendo consumatori di formaggio non hanno preferenze
univoche, poiché abituati alla grande varietà e, quindi, amano va-
riare anche in termini di tipologia di formaggio.

I 1190 soggetti intervistati hanno dato una risposta combinata e si
sono espressi così come riportato nelle prime 10 combinazioni che
equivalgono all'82% delle preferenze:

- 28% preferisce i formaggi di tipo molle

- 19% preferisce i formaggi duri

- 8% gradisce in modo combinato i molli e i duri

- 5% esprime una preferenza per gli speziati

- 5% preferisce unicamente gli stagionati

- 4% gli spalmabili

- 4% molle e speziato

- 3% la combinazione dello speziato e del formaggio duro

- 3% molli e spalmabili

- 3% molli e stagionati.

Il 6% dei consumatori dichiara di non avere una specifica preferen-
za ma di consumare tutti i formaggi, raggiungendo così,
un'espressione della preferenza pari all'88%.

I formaggi “duri e gli stagionati” sono più preferiti dai soggetti nelle
aree ND NH e WD, in genere da quelli compresi tra 15 e 49 anni. I
“soft” a loro volta sono maggiormente preferiti nelle aree del nord
(ND e NH) in maniera similare in tutte le fasce d'età. Infine, per la pre-
ferenza congiunta tra molli e duri è stata maggiormente indicata nel-
le aree ND e WD da tutte le fasce d'età ma con una preferenza mag-
giore da parte delle donne (66%).
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Criteri di scelta per l'acquisto dei formaggi
Ai consumatori intervistati, sono stati proposti dieci criteri e quattro
livelli di valutazione, riportati nel grafico 3, che potenzialmente
avrebbero potuto incidere nelle scelte di acquisto dei formaggi. Dai
risultati dell'indagine emerge che, i criteri a cui i consumatori hanno
accordato le maggiori preferenze, definendoli “molto importanti”
sono, in ordine decrescente, “precedente utilizzo, 58,2%”, “facile da
usare, 47,2%”,“brand-confezionamento ed etichettatura, 41,7% ”,
“prodotto locale, 41%”, “prezzo, 39,5%”.

Criteri di sceltaGraf. 3

Nello specifico, alcuni criteri sono risultati significativi per il sesso,
l'area di residenza e la fascia di età.

Facile da utilizzare, è un criterio per lo più indicato dalle donne
(63%) che danno importanza alla facilità d'uso.

Il brand, il packaging e l'etichettatura, sembrano essere ancora
importanti per le donne (40%) rispetto agli uomini (23%) e una
differenza si ha anche per area di provenienza. Uomini e donne
del North District danno una certa importanza al brand, packaging
o l'etichettatura. La stessa importanza viene data dalle donne del
Western District e dagli uomini del Northern Harbour.
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Pubblicità e promozione, viene ritenuta importante per i soggetti
nell'area Southern Eastern District (SE).

Precedente utilizzo, risulta avere un'importanza lievemente mag-
giore per le donne.

Produzione tradizionale o artigianale sembra essere marginal-
mente importante per i soggetti del Southern Eastern District (SE).

Prodotto locale, è molto importante per i soggetti del Northern Di-
strict (ND) ma viceversa risulta meno importante per quelli del Nor-
thern Harbour (NH).

Fig. 3 Rappresentazione della significatività dei criteri di scelta per area
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Criteri per la valutazione della sicurezza alimentare
Ai consumatori sono stati proposti 6 criteri di valutazione per la defi-
nizione di sicurezza alimentare.
In generale, i consumatori maltesi ritengono molto importante, prima
di tutto, l'igiene del prodotto, la qualità del latte e che il prodotto sia
ottenuto secondo le indicazioni di legge. La percentuale più eleva-
ta del non so, invece, si riscontra per gli OGM, di cui diversi consu-
matori non ne conoscono il significato.

Graf. 4 Garanzia sicurezza alimentare

Nello specifico, alcuni criteri sono risultati significativi per il sesso,
l'area di residenza e l'età.
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Qualità del latte, determinante per tutte le donne.
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Prodotto confezionato in modo appropriato, è più importante per le
donne.
Assenza di OGM, sembra importante solo per una fascia di età com-
presa tra 25 e 34 anni.

Fig. 4 Rappresentazione della significatività dei criteri inerenti alla sicurezza ali-
mentare per area

ND-Northen District
NH-Northen Harbour District
SH-Southern Harbour District
SE-Southern Eastern District
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Criteri che influenzano la percezione sulla qualità di
un prodotto
Altro obiettivo dell'indagine di mercato, era comprendere cosa po-
tesse indurre il consumatore a percepire in modo positivo la qualità
di un prodotto. I fattori principali che emergono dall'analisi sono
due. Il primo, include l'origine locale del prodotto e il metodo di pro-
duzione “ottenuto con sistemi artigianali”, si uniscono a questi la
tracciabilità e la raccomandazione da parte dei venditori di fiducia,
questo fattore viene da noi denominato “tradizione e sicurezza”. Il
secondo fattore, invece, è determinato da elementi standard come
il prodotto industriale e la fiducia data nella pubblicità, tale fattore
viene denominato “massificazione”. Infine, un terzo fattore potreb-
be essere costituito dalla conoscenza del produttore, del luogo di
origine e dalla certificazione DOP, questo spiegherebbe un ulterio-
re 8% della variabilità riportata in merito alla percezione di un pro-
dotto di qualità secondo i criteri da noi proposti (Graf. 5).

Graf. 5 Analisi fattoriale dei criteri di sicurezza sulla qualità
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Interessante è altresì notare (Graf. 6) come all'aumentare dell'età, i
consumatori tendano a dare un maggiore valore ai criteri proposti
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Graf . 5a Score dei pesi fattoriali delle medie dei minimi quadrati PCA
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Di seguito sono riportate le principali valutazione per fascia di età.

Fascia 15-24
Rappresenta la fascia di età che dà meno importanza in assoluto a
molti dei criteri inerenti “la tradizione”: prodotto locale, origine, siste-
mi tradizionali di produzione e conoscenza del produttore. Una leg-
gera influenza hanno la certificazione DOP, i venditori di fiducia e, in
modo ridotto, la pubblicità in TV.

Fascia 25-34
Molti di questi consumatori si posizionano vicinissimi agli assi, dan-
do rilevanza a pochi dei criteri indicati. Non esiste consistenza tra
uomini e donne della stessa area di residenza, a volte situati in po-
sizioni opposte, unica eccezione riguarda sia uomini che donne
delle aree ND e SH per i quali non ha valenza né la certificazione
DOP né il venditore di fiducia. Per coloro, invece, che provengono
da WD ha un effetto negativo la pubblicità e la certificazione. Sono
solo gli uomini dell'area SE che lievemente tengono in considera-
zione i sistemi industriali e il venditore di fiducia. In modo del tutto
contrario si comportano le donne rispetto ai prodotti industriali.

Fascia 35-49
Coloro che appartengono all'area ND, insieme a coloro che risiedo-
no nell'area WD sono orientati verso le DOP, i venditori di fiducia con
una leggera rilevanza per i sistemi industriali. I soggetti dell'area NH
non considerano invece i sistemi industriali importanti. Ridotta è
conseguentemente l'influenza degli elementi legati alla tradizione.

Fascia 50-64
Questa fascia di età è quella che vede i gruppi per singola area più
omogenei anche per sesso. Quelli del ND danno in parte rilevanza
alla DOP, al venditore di fiducia ma incoerentemente non agli ele-
menti legati alla tradizione. I soggetti facenti parte dell'area NH, al
contrario considerano come meno rilevante la pubblicità e la certifi-
cazione , sono leggermente influenzati dalla conoscenza del pro-
duttore e da alcuni caratteri legati alla tradizione. Per i soggetti
dell'area SE diventano rilevanti le informazioni sull'origine, la trac-
ciabilità, i sistemi artigianali soprattutto se donne. Invece per i ma-
schi residenti nella stessa area sono considerati importanti sia i
venditori di fiducia che la certificazione DOP.
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Per i soggetti dell'area SH le donne protendono per la certificazione
gli uomini no.

Over 60
Come gruppo è quello che si presenta più spostato verso gli ele-
menti che rappresentano la tradizione. Questo vale sicuramente
per i soggetti del ND, ancora in parte vale per i soggetti del WD, do-
ve l'origine sembra importante insieme al luogo di produzione, an-
che se alcuni uomini si focalizzano sul sistema industriale. I sogget-
ti, invece, dell'area NH si focalizzano sulla certificazione DOP, più
marcata per le donne meno per gli uomini. Le donne dell'area SE si
affidano ai venditori di fiducia per la qualità del prodotto. Infine, sui
sistemi industriali si rilevano atteggiamenti opposti. Nell'area SH tra
le donne e gli uomini, che tendono più a preferire il sistema indu-
striale anche se guardano al luogo di produzione.

In sintesi, la certificazione DOP può avere una certa rilevanza per
diversi gruppi con intensità diversa, ad eccezione dei soggetti tra
25 e 34 anni. Una distinzione sicuramente per le altre fasce di età
va fatta in merito all'area di residenza.
Ed ancora i concetti di luogo di produzione, origine locale, sistema
artigianale hanno un valore maggiore per i soggetti in età adulta.
I soggetti da 50 a 64 anni, invece, sono più orientati alla certificazio-
ne, alla fiducia che ripongono nei venditori all'origine e valutano, in
generale, in maniera più positiva i criteri rispetto ai soggetti in età in-
feriore a 50 anni.
Tale valutazione sembra essere migliore per le donne rispetto agli
uomini.
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Concetto di prodotto “Tradizionale”
Tra gli obiettivi dell'indagine è stata inserita la definizione del con-
cetto di “prodotto tradizionale”, al fine di comprendere il reale signi-
ficato che il consumatore attribuisse a questa tipologia di prodotti. E'
stato chiesto agli intervistati, a mezzo di una domanda di tipo aper-
to, di indicarci quali formaggi tradizionali conoscessero. A tale do-
manda hanno risposto 1100 persone.
Dai risultati dell'indagine riportati nella tabella 8 emerge che oltre il
70% dei consumatori indica come formaggi tradizionali il Gbejna e
la ricotta o Irkotta. Anche se in realtà il Gbejna non è sempre prodot-
to con sistemi tradizionali. Le risposte dei consumatori evidenzia-
no anche delle consuetudini che non sempre rispecchiano la vera
definizione di prodotto tradizionale, è emerso infatti che, conside-
rano, soprattutto i più giovani, come tradizionale il formaggio comu-
nemente acquistato o quello abitualmente consumato, sin da ra-
gazzi, anche se si tratta di formaggi di tipo industriale.

Tab. 8 Formaggi indicati come tradizionali

Formaggio %

Cheeselets-Gbejna 58%

Ricotta 10%

Maltese Gbejna-goat cheese-locale 5%

Cheddar 5%

Parmigiano-Parmesan 2%

Pepper cheese 2%

Formaggio di pecora 2%

Edam 2%

Blue cheese 1%

Emmentaler 1%

Il formaggio di GOZO 1%

Mozzarella 1%

Benna Gbejna 1%

Romano 1%

Peppered Gbejna 1%

Baronesse 1%

Feta 1%

Brie 1%

Altro 5%
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Interessante vedere come a volte per tradizionale si intende quello
proveniente da Gozo. Sembrerebbe che il concetto di tradizionale
venga da un lato associato al prodotto locale, maltese cioè al Gbej-
na per lo più bianco e pepato, ma anche ai prodotti più comune-
mente consumati come Cheddar, Blue cheese, Edam, Emmentaler,
Parmigiano-Parmesan. Questi ultimi potrebbero in realtà essere
considerati anch'essi formaggi tradizionali, dell'Olanda, della Sviz-
zera ed italiani, anche se va detto che spesso nel mercato maltese
arrivano prodotti d'imitazione di tipo industriale ma con denomina-
zioni similari, ad esempio Parmigiano-parmesan.

Così come già accennato, per capire cosa nella cultura maltese si-
gnificasse tradizionale, è stato chiesto ai consumatori maltesi di de-
finire il concetto di prodotto tradizionale, il 73% dei rispondenti ha
dato una propria definizione.
Il formaggio tradizionale secondo i maltesi:

Prodotto, un formaggio molle, fresco, cremoso, dal buon sapore di lat-
te di pecora/capra.
Spesso associato al Gbejna fresco, Gbejna generico (dove però si
intende il fresco o il pepato) e ai formaggini di piccola dimensione ro-
tondi.

Elementi evocativi correlati, un formaggio locale, tutto maltese, ottenu-
to secondo processi tradizionali, tramandato da generazioni, per
mezzo di ricette che risalgono nel tempo. Un prodotto che fa parte
della cultura di un paese, della cultura maltese. Un formaggio tipo ho-
memade fatto dai produttori locali.

Ingredienti: latte fresco che viene ottenuto da ovini e caprini cresciuti
nell'isola di Malta.

Per il latte non si parla di latte crudo, ma di latte fresco. Quasi nessu-
no menziona il latte crudo, pochi parlano di latte non pastorizzato e
di latte pastorizzato. Molti indicano latte fresco.
Non a caso la domanda in merito alla percezione di un prodotto a
latte crudo non ha avuto molte risposte.
Ricorrente l'immagine del prodotto che viene fatto a casa dagli stes-
si maltesi e dai piccoli produttori.
Ad ogni modo il prodotto viene da molti identificato unicamente con
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il Gbejna senza alcuna specifica. Quindi, per i Maltesi, formaggio tra-
dizionale vuol dire Gbejna.

Lo , o il negozio specializzato, non essendo parte in-specialty shop
tegrante della cultura maltese, non determina né una percezione
positiva della qualità del prodotto né una propensione particolare
dei soggetti ad acquistare i formaggi tradizionali presso queste ti-
pologie di punti vendita, poiché non esistenti nel contesto maltese.

Gbejna
Tra i formaggi che i soggetti hanno indicato come quello acquistato
più comunemente, il Gbejna generico è rientrato nella lista dei primi
10. Bisogna evidenziare però che chi faceva un'associazione da
un punto di vista commerciale lega il prodotto al marchio Benna, op-
pure con quello proveniente da Gozo. Il 99% dei rispondenti dichia-
rava di conoscere il Gbejna.

Il Gbejna da molti viene consumato almeno una volta a settimana
(54%), una percentuale minore lo consuma almeno una volta al me-
se (24%) ed un 17% ne fa un consumo giornaliero.

Graf. 6 Frequenza di consumo del Gbejna % sul totale rispondenti (N=1180)
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Vediamo chi sono i soggetti che lo consumano giornalmente (forti
consumatori), settimanalmente (medi consumatori) e mensilmente
(consumatori meno frequenti). Particolari differenze non si riscon-
trano per area di residenza e per sesso, ma per fascia di età.
In generale, i maggiori consumatori sembrano essere i soggetti tra
35 e 49 anni (24% sul totale rispondenti N=1174) e i soggetti tra 50 e
64 anni (24% sul totale rispondenti).

Sul totale dei rispondenti alla domanda, consumano maggior Gbej-
na i soggetti tra 50 e 64 anni (6%), ancoragiornalmente settimanal-
mente sono sempre i soggetti tra 50 e 64 anni (13%) e quelli tra 35 e
49 anni (14%) a seguire gli over 64 (10%). Infine, il dato simensilmente
riscontra maggiormente tra i soggetti tra 35 e 49 anni (7%) e la fascia
15-24 (6%).

Considerando le tipologie del Gbejna nel dettaglio:
- : nessuna differenza significativa è stata riscontrata perFresco

sesso, età e area di residenza. L' dei rispondenti dichiara85%
che il prodotto piace molto o piace. Un 9% è neutrale e il 6% di-
chiara che non ama questo formaggio. Chi non lo ama o chi lo
ama meno? I ragazzi tra 15 e 24 anni delle aree ND e NH. Per
grandi linee è il tipo di formaggio che viene gradito da tutti i con-
sumatori locali.

- : in generale, il dichiara che il prodotto piace o pia-Stagionato 56%
ce molto, il 21% è neutrale e il 13% dichiara di non amare il prodot-
to. I maggiori consumatori sembrano essere i soggetti tra 35 e
49 anni (24% sul totale rispondenti N=1174) e i soggetti tra 50 e
64 anni (24% sul totale rispondenti). Infatti, sono quelli ai quali
piace o piace molto il prodotto. Quelli che invece lo amano meno
sono proprio i ragazzi più giovani 15-24 anni.

- : il dichiara che il secco piace o piace molto. Il 13% nonSecco 65%
lo ama e un 20% è neutrale rispetto alla tipologia di prodotto. Si
hanno delle differenze per età e area di residenza. Il prodotto
viene maggiormente gradito nella zona del Nord District
(ND=19%) e nel Northern Harbour (NH=13%).
I ragazzi tra 15 e 24 anni del NH sono quelli che gradiscono me-
no il prodotto. L'area ND è dove questa fascia di età sembra gra-
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dirlo di più. Questa fascia è quella che al suo interno presenta la
percentuale di non gradevolezza maggiore se rapportata alle
altre fasce di età (26%).
Le aree dove viene maggiormente gradito sono sempre ND e
NH dai soggetti da 25 a 34 anni. Basse le percentuali di non gra-
devolezza (15%).
Chi si trova nella fascia 36-49 anni gradisce il prodotto, in gene-
re, soprattutto ancora una volta nell'area ND e NH, ma affiora
una gradevolezza anche per i soggetti nell'area WD. Basse le
percentuali di non gradevolezza (14%).
I soggetti tra 50 e 64 anni sembrano tutti gradire molto il prodot-
to, ad eccezione dell'area SE che presenta numeri inferiori di
gradevolezza (8%).
Anche gli over 60 sembrano gradire per grandi linee il prodotto
(non gradevolezza 6%).

- : si ha una percentuale maggiore di soggetti che di-con Aceto
chiarano di non amare il prodotto 28% contro un che inve-47%
ce dichiara di amare il gusto di questo prodotto. Anche in que-
sto caso un 20% si pone in una posizione neutrale. Sono più le
donne (19%) a non amare il prodotto che gli uomini (9%).

- : delle persone lo gradisce molto e moltissimo, so-con il Pepe 80%
lo il 9% non lo gradisce. In questo caso si ha un effetto per sesso
ed età. Un prodotto che piace un po' a tutte le fasce di età con
picchi maggiori per i soggetti da 15 a 49 anni. Gradito anche tra
50 e 64. Coloro che lo gradiscono meno sono alcuni della fascia
15-24 anni. Sono più le donne nella fascia di età 15-24 anni a
non gradire il pepato che gli uomini. Invece, per le altre fasce di
età si ha una preferenza maggiore delle donne.

Abitudini di consumo e di acquisto del Gbejna.
Il Gbejna fresco è un prodotto consumato da molti come snack, ac-
compagnato spesso con i crakers, visto come cibo da relax nella ver-
sione appetizer e snack. Un prodotto considerato ideale per tappa-
re il famoso momentaneo “buco allo stomaco”. Molti lo indicano come
alimento da party, relax conviviale. Altri lo considerano un prodotto
usato in piatti anche tipici per il pranzo e la cena. Sono i più giovani
che vedono in questo prodotto, un prodotto da party (Graf. 7).
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Graf. 7 Come viene consumato il Gbejna Fresco

Simili le percentuali di consumo anche per il secco. Interessante ve-
dere come tale prodotto è da alcuni considerato come un buon so-
stituto per la cena o per il pranzo quando non c'è altro in frigo.

Graf. 8 Come viene consumato il Gbejna Secco.
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Dove viene consumato il Gbjena? (Graf 9). Abbiamo riportato, nel
grafico, percentuali minime che arrotondate danno lo 0%, solo per
far capire come tale prodotto venga consumato a casa dalla mag-
gioranza dei soggetti, e che viene visto come un prodotto da con-
vivialità, da relax un prodotto alimentare “sociale” “conviviale”, so-
prattutto tra i più giovani. Ancora un prodotto facile e utile da portare
a lavoro per il pranzo.

Queste sono indicazioni che andranno valutate in funzione di cam-
pagne di comunicazione e pubblicitarie da indirizzare ai singoli tar-
get di riferimento individuati.

Graf. 9 Luoghi dove viene consumato il Gbejna

I consumatori comprano il Gbejna al supermercato, dal produttore,
in negozi di prossimità, un buon 6% li acquista sia al supermercato
che presso il produttore. I mercati locali maltesi sono anche un buon
luogo di acquisto.

Similmente all'indagine preliminare i supermercati rappresentano i
luoghi di acquisto primari, ma la figura del produttore, come quella
dei mercati e del negozio tradizionale insieme a quello di prossimità
escono più forti come luoghi di acquisto, rispetto all'indagine pilota
svolta in occasione dell’Amitex.

A casa; 76%

Altro; 2%

Sul posto di lavoro; 11%
Ristoranti; 9%

In barca vicino al mare
feste maltesi; 0%

Gozo; 0%

Scuola; 0%

Bar; 0%

BBQ picnic
party a casa di amici; 1%



45

Graf. 10 Combinazioni dei luoghi di acquisto dove viene acquistato il Gbejna

Infine, sono indicati in tabella 9 gli alimenti con cui viene spesso con-
sumato in abbinamento il Gbejna.

Tab. 9 Alimenti consumati in combinazione con il Gbejna

Negozio tradizionale; 2%

Convenience store e produttore; 2%Al mercato; 5%

Convenience store
e supermarket; 5%

Supermarket
e produttore; 6%

Altro; 8%

Supermarket; 44%

Mercato e supermarket; 2%

Convenience store; 13%

Produttore; 14%

Tipologia di alimento %

Pane 41,2%

Insalata 23,6%

Pizza 15,1%

Pasta 10,5%

Altro 3,1%

Carne 2,3%

Da solo 0,8%

Zuppe e minestroni 0,8%

Crackers+Galletti 1,1%

Fresco con biscotti 0,3%

Piatti di formaggio 0,2%

Torte 0,2%

Kusksu (piatto locale) 0,2%

Aperitivo+ birra+ vino 0,3%

Riso 0,2%

Maltese ftira (piatto locale) 0,1%
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Al termine della nostra indagine abbiamo chiesto ai maltesi di dare
una loro valutazione sul Gbjena in modo similare a quanto già fatto
durante l'indagine pilota, stavolta però il prodotto non veniva pro-
posto loro in assaggio.

Due le principali componenti che definiscono la valutazione in ge-
nerale che i maltesi danno al Gbejna e spiegano circa il 65% della
variazione nella credenza espressa dai consumatori sul Gbejna
(Graf. 11) basandosi, da un lato, su caratteristiche intrinseche date
per scontate del prodotto come il buon sapore, la gradevolezza e
l'alta qualità, e dall'altro sulle caratteristiche percepite che genera-
no aspettativa come qualità superiore, salutistico, appetitoso, il for-
maggio con cui ci si identifica e unicità del prodotto.

Graf. 11 Diagramma dei pesi fattoriali della valutazione del Gbejna

Ancora una volta si nota come all'aumentare dell'età i nostri consu-
matori tendano a ritenere i criteri di valutazione più importanti.

Qualità Alta
Gradevole

Sapore Buono

Il Formaggio
per Me

Appetioso

Unico

Qualità Superiore
Salutistico
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Graf. 11a Score per singola fascia di età e pesi fattoriali delle medie dei minimi quadra-
ti PCA.
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Osserviamo cosa succede per i singoli gruppi (Graf. 11a) :

Fascia 15-24
Il gruppo più giovane della nostra indagine si trova per lo più nel IV
quadrante. Non considerano il Gbejna proprio come il loro formag-
gio, non gradevole di bassa qualità e dal sapore non molto buono.
Non è il formaggio che li rappresenta. Le ragazze del WD, SH e NE
danno una valutazione un po' più positiva considerando il prodot-
to leggermente superiore in qualità rispetto ad altri e, a modo suo,
un po' unico. I ragazzi, invece, tendono più a posizionarsi verso
l'asse orizzontale quindi a non gradirlo e a non identificarsi con
questo prodotto.

Fascia 25-34
Il gruppo si trova più spostato verso la parte centrale. Ancora per gli
uomini, di quasi tutte le aree, il prodotto non li rappresenta, non vie-
ne considerato appetitoso salutistico o unico. Anche le donne non
lo considerano gradevole, dal buon sapore o dall'alta qualità. Per le
donne dell'area WD, SH e SD lo ritengono un prodotto che le po-
trebbe lievemente rappresentare, un prodotto proprio per loro.

Fascia 35-49
Il gruppo tende a spostarsi leggermente verso il I quadrante destro
ma esiste molta varietà. Di questo gruppo ci sono le donne
dell'area WD, ND, SH che tendono a considerare il prodotto come il
prodotto per loro, appetitoso, unico e gradevole. Tra gli uomini tro-
viamo in positivo coloro che fanno parte dell'area WD che puntano
sul sapore e sulla gradevolezza, mentre quelli dell'area SH lo riten-
gono di una qualità leggermente superiore.

Fascia 50-64
Ancora una volta costituisce la fascia che si trova più a destra. Sen-
za distinzione di area, unica eccezione per i maschi dell'area SH,
questi reputano più il prodotto per loro, con un buon sapore, grade-
vole, una qualità leggermente superiore, a modo suo unico.

Over 64
Questo gruppo, come risaputo, presenta un'elevata variabilità a ca-
usa proprio dei pochi dati in nostro possesso.
Per grandi linee si trova verso la parte destra del nostro grafico e
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con valori più lontani dagli assi centrali. Migliore qualità, sapore, gra-
devole nel suo insieme, il formaggio che più si addice a loro, consi-
derato anche unico.
Nessuno tra i nostri intervistati ha considerato il prodotto in que-
stione come salutistico.

Infine, il formaggio locale, in confezioni scatola-regalo, verrebbe
comprato per lo più dai soggetti in fascia di età tra 35 e 49 anni sen-
za distinzione per sesso e area di residenza.

I formaggi siciliani
Alcune domande sono state incluse in merito alle produzioni sici-
liane. Sulla popolazione rispondente (N=1168) solo il 22% dichiara di
conoscerli. Ma quando viene chiesto loro di indicare quali cono-
scono vengono per lo più nominati prodotti italiani come Parmigia-
no, Grana Padano, Caciotta, Mozzarella, Mozzarella di Bufala, Ri-
cotta, Tuma e Asiago. Solo il 4%, di chi fornisce un'indicazione di un
formaggio siciliano, indica correttamente i prodotti Ragusano DOP e
Pecorino Siciliano DOP. Sono più le donne a dichiarare di conosce-
re i formaggi siciliani e sono soprattutto le donne dai 35 anni in su
senza particolare distinzione per area di residenza.

A chi afferma di conoscere i siciliani e di usarli è stato chiesto di indi-
care il luogo di acquisto:

- 76% presso i supermercati

- 8% in vacanza o in visita in Sicilia

- 7% direttamente dalla Sicilia

- 5% grocery store

- 1% convenience store o i negozi di prossimità

- 1% negozi specializzati

- 2% altro.

Alcuni hanno indicato anche i nomi dei supermercati dove acqui-
stano tali prodotti, tra i grocery molto frequentato troviamo LIDL, tra i
supermercati troviamo Scotts CONAD, GS e Pavi.
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Ciò non sta ad indicare, proprio per quello che abbiamo riscontrato
prima, che in questi supermercati realmente siano presenti i prodot-
ti siciliani, ma che siano tra quelli maggiormente frequentati.
Alcune di queste catene hanno realmente introdotto i prodotti sici-
liani tramite nostro contatto altre hanno presenti in assortimento
prodotti similari ma non esattamente i siciliani, altre ancora non han-
no il prodotto in assortimento.

Resta comunque da evidenziare come il supermercato, il grocery
ed il convenience store siano i maggiori luoghi di acquisto dei con-
sumatori maltesi, in termini di flusso e frequenza settimanale.

Il 50% dei partecipanti all'intervista rispondono alla domanda quan-
to sarebbero propensi ad acquistare in un prossimo futuro i for-
maggi siciliani qualora fossero sul loro mercato, coloro che sono ri-
sultati leggermente più propensi sono gli abitanti dell'area ND dai
25 ai 64 anni; dell'area SH e NH dai 35 ai 49 anni e dell'area WD dai
50-64 anni.
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Conclusioni
Chi effettua l'acquisto
Donne (75%) tra 25 e 34, 35-49 anni e 50-64 anni.

Acquisto medio per singolo atto
100-200 o 200-300 gr.

Cosa cercano le donne
- Che sia facile da usare.

- Che sia confezionato in modo adeguato, con un'etichetta ed un
brand di rilievo soprattutto donne del Western District e del Nor-
thern Harbour.

- Igiene del prodotto soprattutto per il benessere dei propri figli e
in modo incisivo viene richiesto dalle donne nell'area Southern
Eastern dell'Isola.

Abitudini di consumo
Circa il 52% degli intervistati mangia formaggio giornalmente e il 23%
1-2 volte a settimana, quindi, possiamo dire che i Maltesi sono forti
consumatori di formaggio.
Le aree dove il consumo risulta maggiore sono Northern District,
Northern Harbour and Western District, più del 70% sul totale.
Coloro che consumano formaggio sono tutti coloro tragiornalmente
15 e 64 anni, il consumo giornaliero per i soggetti tra i 15-24 e i 25-35
anni è maggiore nelle aree Northern District, Northern Harbour and
Western. Tra i 35-49 consumano giornalmente formaggio oltre nelle
tre aree indicate anche i soggetti residenti nel Southern Harbour
Invece per i 50-64 sono consumatori giornalieri di formaggio nelle
aree Northern District, Southern Harbour e Western.
Tra i formaggi acquistati, molte le referenze italiane che costituisco-
no una buona fetta in termini di assortimento, ma il primato in termini
di volume va sicuramente attribuito al Cheddar e all'Edam soprattut-
to se proposti a fette.

Criteri per incidere sull'acquisto
Fasce di età di soggetti su cui puntare sono: fascia 35-49 e fascia
50-64. La certificazione DOP può avere una certa rilevanza per la
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fascia di età tra 35 e 49 anni come per altri gruppi in intensità diver-
sa ad eccezione dei soggetti tra i 25-34 anni. I concetti di luogo di
produzione, origine locale, sistema artigianale hanno una maggio-
re presa sui soggetti in età adulta, per l'effetto nostalgia.
I soggetti da 50 a 64 anni, invece, sono più orientati alla certificazio-
ne, alla fiducia che ripongono nei venditori, all'origine e valutano in
generale in maniera più positiva i criteri rispetto ai soggetti in età in-
feriore ai 50 anni.

Il Prodotto locale, invece, è molto importante per i soggetti del Nor-
thern District ma meno importante per quelli del Northern Harbour.

Formaggio Tradizionale, alcuni fanno confusione sul concetto di tra-
dizionale in quanto considerano come tradizionale il formaggio co-
munemente acquistato o abitualmente consumato, sin da ragazzi,
anche se si tratta di formaggi di tipo industriale. Questo vale soprat-
tutto per i più giovani. Interessante vedere come il prodotto tradizio-
nale sia associato a quello che proviene da Gozo. Sembrerebbe
che il concetto di tradizionale venga da un lato associato al prodot-
to locale, maltese vale a dire al Gbejna per lo più bianco e pepato,
ma anche ai prodotti più comunemente consumati come Cheddar,
Blue cheese, Edam, Emmentaler, Parmigiano-Parmesan.

Il formaggio tradizionale come viene inteso dai Maltesi
Un formaggio molle, fresco, cremoso, dal buon sapore di latte di peco-
ra/capra (fresco) ottenuto da ovini e caprini cresciuti nell'isola di Malta. Un
formaggio locale, tutto maltese, ottenuto secondo processi tradizionali, tra-
mandato da generazioni, per mezzo di ricette che risalgono nel tempo. Un
prodotto che fa parte della cultura maltese. Un formaggio “homemade” fatto
dai produttori locali.

Tale descrizione e i suoi elementi evocativi dovranno essere inclu-
si in campagne di comunicazione e/o promozione rivolte al target
obiettivo per incidere sulle decisioni di acquisto. Anche la ricorren-
te immagine del prodotto che viene fatto a casa dagli stessi maltesi
e dai piccoli produttori diventa, un hint importante per le azioni di
marketing mix strategiche da un punto di vista promozionale.
Bisogna fare presente che per il latte non si parla di latte crudo, ma
di latte fresco. Quasi nessuno menziona il latte crudo. Alcuni men-
zionano il latte non pastorizzato e latte pastorizzato, ma mai dalle
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definizioni si riscontra la parola “crudo”. Riferimento frequente si fa
al latte fresco. Ad ogni modo il prodotto viene da molti identificato
unicamente con il Gbejna senza alcuna specifica. Quindi, per i Mal-
tesi formaggio tradizionale vuol dire Gbejna.

Lo o il negozio specializzato non essendo parte inte-specialty shop
grante della cultura maltese, non determina né una percezione po-
sitiva della qualità del prodotto né una propensione particolare dei
soggetti ad acquistare i formaggi tradizionali presso queste tipolo-
gie di punti vendita.

Gbjena
Consumano maggior Gbejna i soggetti tra i 50-64 anni,giornalmente
settimanalmente 50-64 anni e tra i 35-49 a seguire gli over 64 (10%).

Fresco: L' dei rispondenti dichiarano che il prodotto piace molto85%
o piace. Chi non lo ama, o chi lo ama meno? Per grandi linee è il tipo
di formaggio che piace un po' a tutti. Il Gbejna fresco è un prodotto
consumato da molti come snack, accompagnato spesso con i cra-
kers, visto come cibo da relax nella versione appetizer e snack. Un
prodotto considerato ideale per tappare il famoso momentaneo
“buco allo stomaco”. Molti lo indicano come alimento da party, relax
conviviale.

Secco: il dichiara che il secco piace o piace molto. Il prodotto vie-65%
ne maggiormente gradito nella zona del Nord District e nel Northern
Harbour. I ragazzi tra i 15-24 anni del NH sono quelli che gradi-
scono meno il prodotto.

Pepato: delle persone lo gradisce molto o moltissimo. Un pro-80%
dotto che piace un po' a tutte le fasce di età con picchi maggiori per i
soggetti dai 15 ai 49 anni. Gradito anche tra i 50-64. Coloro che lo
gradiscono meno sono alcuni della fascia 15-24. Sono più le donne
nella fascia di età 15-24 a non gradire il pepato che gli uomini. Inve-
ce per le altre fasce di età abbiamo una preferenza maggiore delle
donne. Prodotto da convivialità, da relax un prodotto alimentare da
socializzazione, soprattutto tra i più giovani. Ancora un prodotto fa-
cile e utile da portare a lavoro per il pranzo.
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Chi valuta meglio il Gbejna sono sempre i soggetti in età adulta:

Fascia 35-49. Sono soprattutto le donne dell'area Western, Nor-
thern District, Southern Harbour che considerano Gbjena come il
prodotto per loro, appetitoso, unico gradevole. Tra gli uomini trovia-
mo in positivo coloro che fanno parte dell'area Western che punta-
no sul sapore e sulla gradevolezza, mentre quelli dell'area Sout-
hern Harbour lo ritengono di una qualità leggermente superiore.

Fascia 50-64. Ancora una volta costituisce la fascia in accordo
con i nostri criteri. Senza distinzione di area, unica eccezione per i
maschi dell'area SH, sono quelli che reputano più il prodotto per lo-
ro, con un buon sapore, gradevole, una qualità leggermente supe-
riore, a suo modo unico.

I formaggi Siciliani
Solo il 22% dichiara di conoscerli. Spesso chi dichiara di conoscerli
confonde il prodotto siciliano con quello di origine italiana.
Ad ogni modo il prodotto per loro inteso siciliano viene acquistato
secondo le dichiarazioni dei rispondenti:

- per il 76% nei supermercati

- per l' 8% quando in vacanza o in visita in Sicilia

- per il 7% direttamente dalla Sicilia

- per il 5% grocery store

- per l'1% convenience store o i negozi di prossimità

- per l' 1% negozi specializzati

- per il 2% altro.

C’è chi indica il nome del supermercato dove acquista tali prodotti. Ciò
non implica che in questi luoghi realmente siano presenti i prodotti si-
ciliani, ma rappresentano i punti vendita maggiormente frequentati
che vanno ritenuti importanti per delle attività di marketing promozio-
nale dei siciliani. Alcune di queste catene hanno introdotto i siciliani
tramite nostro contatto altre hanno presente in assortimento prodotti
similari ma non proprio i siciliani, altre non hanno il prodotto in assorti-
mento. Ad ogni modo questi sono i maggiori luoghi di acquisto dei
consumatori maltesi, in termini di flusso e frequenza settimanale.
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Il Marketing Sperimentale2
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Indagine sulla ristorazione maltese

PP2
PP3

La cucina di una nazione, molto spesso riflette la sua storia e la
cucina maltese è uno degli esempi più evidenti. Nella storia di
Malta si riscontra l'influenza di tante culture diverse, dominanti,
soprattutto prima dell'indipendenza del 1964, che hanno lasciato,
nel corso dei secoli, un segno indelebile sulla vita locale e sui gusti.

La maggior parte della cucina maltese è tipicamente mediterranea,
come ci si aspetta da un'isola circondata da un mare ricco di pesce.
C'è molto di più, la cucina italiana, inglese, orientale e araba sono
tutte molto presenti a Malta. Il numero dei ristoranti specializzati in
cucina maltese è aumentato, in linea con la crescente richiesta di
mercato. Un esempio tra tutti, i tipici " ", luoghi che offrono ilFenkata
piatto nazionale, il coniglio, che sono oggi diventati molto popolari.
Quindi, si è ritenuto importante analizzare tale settore per valutare
la possibilità di inserire il prodotto tradizionale maltese e le
produzioni casearie siciliane nella ristorazione locale.

1 2 2C. Pasta, G. Cortese, G. Licitra
1
CoRFiLaC, Regione Siciliana, S.P. 25 Km 5 Ragusa Mare, 97100 Ragusa, Italia

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), 95123 Catania, Italia
2
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Città Ristoranti

Saint Julian's 28

Valletta 18
Sliema 18

Bugibba 7

Mellieha 9

Marsascala 9

Paceville 8
Marsaxlokk 4

St. Paul's Bay 5

Marsalforn 5

Xlendi 2
Qawra 5

Rabat 6

Medina 3

Gzira 2

Vittoriosa 2

Totale 131

La ristorazione e il metodo di campionamento
Per poter effettuare la survey sulla ristorazione, è stato necessario
capire quanti ristoranti fossero presenti a Malta, nelle varie aree,
per tipologia di ristorante e di cucina. Oggetto dell'indagine anche
le varie pizzerie o esercizi assimilabili alle panierine presenti sul
territorio maltese, perché da un primo approccio si è avvertita la
possibilità che questi potessero costituire un nuovo mercato di
sbocco per il prodotto locale.

La lista è stata estratta da un sito in base al numero di click
giornaliero http://www.tripadvisor.com. In questo sito venivano
indicati un totale di 1000 ristoranti per area e per tipologia di cucina.
Si è deciso di estrarre un campione di 130 ristoranti che fosse
autoponderante in base alla numerosità dei ristoranti per città (Tab.
1) e alla tipologia di ristoranti. La tipologia di ristoranti più numerosi
sono quelli di tipo mediterraneo, italiani, europei, internazionali e di
tipo anglosassone.

Tab. 1 Suddivisione del campione per area
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Il questionario
L'intervista era di tipo face to face, e veniva condotta da operatori
appositamente formati che effettuavano l'attività di ricerca sulla
ristorazione incontrando chefs, proprietari e managers dei
ristoranti aventi un'età superiore ai 20 anni. Anche il questionario
dei ristoranti si compone di due parti (Appendice 2).

Parte I - Opinione
Composta da 34 domande e di 3 sessioni riguardanti la tipologia di
ristorante, i tipi di formaggi utilizzati per la preparazione dei piatti,
l’utilizzo del Gbejna. Luogo di acquisto dei formaggi e decision
makers. La prima parte era costituita da un totale di 33 domande di
tipo chiuso, a risposta multipla, aperta o valutazione a mezzo di
Likert scale (Likert, 1932; Bruner et al., 2005).

La prima sessione era inerente al profilo del ristorante, la categoria
a cui apparteneva (basso-medio-alto), la tipologia di cucina, la
capienza della sala, lo staff, il numero di coperti per settimana, il
prezzo medio e il numero di ristoranti che gestiva il proprietario.

La seconda sessione riguardava i formaggi e il loro utilizzo in
cucina, la tipologia di formaggi impiegati nella preparazione dei
piatti, i principali formaggi utilizzati nel menù, specifiche sull'utilizzo
del Gbejna e sugli elementi di forza e debolezza dello stesso.

La terza sessione riguardava il potere decisionale e i criteri di
scelta. Chi decideva gli acquisti dei formaggi, i criteri di scelta, i fattori
che garantiscono la sicurezza di un formaggio, preferenza tra
formaggi tradizionali e industriali. Acquisto medio per singolo atto,
conoscenza dei siciliani utilizzo e volontà all'acquisto. Inoltre,
attraverso una Likert scale da 1 a 7 si valutava:

- il Gbejna sulla base di alcuni aggettivi predefiniti,

- l'attitudine dei ristoratori verso un formaggio a latte crudo da
introdurre nel proprio ristorante,

- la percezione della qualità di un prodotto,

- la volontà ad introdurre nel menù un formaggio locale e
l'importanza della prova prodotto.



60

Veniva rilevata anche la definizione di prodotto tradizionale e
l'attitudine alla variabilità di un prodotto.

L’ultima parte era incentrata sulla rotazione del menù e sui fatto-
ri/soggetti che incidono al cambiamento dello stesso.

Parte II - Informazioni Generali
Composta da domande di tipo demografico, geografico e psicogra-
fico, per un totale di 11 domande di tipo chiuso, a risposta multipla e
aperto.

Raccolta dati
Operatori, adeguatamente formati, hanno condotto l'intervista sen-
za influenzare le risposte degli operatori. Il questionario finale, de-
scritto e riportato nell'Appendice 2, è stato oggetto di discussione
con un gruppo di studenti maltesi, dalla quale sono state apportate
delle prime correzioni. In seguito si sono effettuate delle ulteriori pro-
ve presso l'Università di Malta e dopo le ultime revisioni si è dato av-
vio alla raccolta dei dati.

Gli studenti preventivamente formati, dopo una breve presentazio-
ne degli obiettivi della survey, presentavano il consent form, dove
veniva spiegata la motivazione dell'indagine e si chiedeva la loro
autorizzazione a trattare in modo aggregato i dati rilevati.

I questionari, una volta raccolti, venivano codificati e datati da ogni
studente, inseriti in una piattaforma on-line dagli stessi
(http://qt.corfilac.it/), sulla base della stessa logica con cui è stata re-
alizzata la piattaforma riferita alla survey sui consumatori.

Interpretazione dei risultati della ricerca
L'interpretazione statistica distingue ciò che è tipico da ciò che inve-
ce si discosta, in media, dallo stesso. L'analisi dei dati è stata effet-
tuata con l'aiuto di JMP 8.0.1 software (SAS Institute Inc., 2004).
I dati verranno presentati in parte in modo descrittivo ed in parte at-
traverso l'utilizzo di analisi multivariata.
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Presentazione dei risultati
Chi sono i soggetti intervistati
In totale sono state effettuate 123 interviste. Nella tabella seguente si
evince la suddivisione dei ristoranti secondo la tipologia di cucina:

Tab. 2 Incidenza % per tipologia di ristoranti secondo la tipologia di cucina

I soggetti intervistati erano più uomini (74%) che donne (26%), in bu-
ona parte consumatori di formaggio (89% intervistati) di cui ben il
90% consuma giornalmente o una o due volte a settimana formag-
gio. Dato importante per la nostra indagine, poiché chi consuma
spesso un prodotto diventa in modo automatico referente del pro-
dotto attraverso il passaparola che riesce a generare. Per il 53% gli
intervistati erano loro stessi proprietari del ristorante, per il 21% era-
no chefs, ancora un 7% invece erano al tempo stessi proprietari e
chef del ristorante di riferimento.

Questi a sua volta rappresentano i soggetti che effettuano le deci-
sioni di acquisto in materia di formaggi. Gli chefs per il 39% dei casi
decidono in modo singolo, contro il 27% dei proprietari. Per il 31% a
su volta decidono di comune accordo il proprietario e lo chef.

Tipologia Conteggio %

Mediterraneo 42 36%

Maltese 20 17%

Maltese-Mediterraneo 9 8%

Francese-Mediterraneo 8 7%

Italiano 7 6%

Internazionale 5 4%

Pizza e Pasta 5 4%

Europeo 4 3%

Pizza 3 3%

Cafe 3 3%

Maltese-Italiano 2 2%

Inglese 2 2%

Giapponese 2 2%

Vietnamita 1 1%

Indiano 1 1%

Francese 1 1%

Fast food 1 1%

Cinese 1 1%

Asiatico 1 1%
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Queste sono le figure verso cui bisogna indirizzare eventuali cam-
pagne di comunicazione e attività di tipo promozionale. Vediamo
come in molti casi sono anche soggetti giovani, infatti, le fasce di età
più importanti sono 25-34 anni (30%) e 35-39 anni (39%), a seguire
50-64 anni (23%). Il restante 8% con età superiore ai 64 anni e tra i
20 e 24 anni. Per il 67% Maltesi, gli altri di origine comunque euro-
pea. Il 66% detiene un'istruzione media avendo un titolo di studio di
scuola secondaria o post secondaria. Il 15% ha un titolo di studio
professionale ed un altro 15% invece ha un'istruzione universitaria.

I soggetti intervistati nel tempo libero amano mangiare al ristorante
(20%), essendo in predominanza uomini guardano la tv (17%) e nel-
lo specifico programmi sportivi, praticano sport (17%) e quando han-
no il tempo si dedicano ai viaggi (15%).
Quando devono acquistare un prodotto come il formaggio cercano
di ottenere delle informazioni in modo predominante dai produttori
e dai venditori, ancora importanti i blog e i siti web insieme alle attivi-
tà promozionali (Graf. 1).

Graf. 1 Fonte informazione per i formaggi

Direttamente
dai produttori; 31%

Direttamente
dai venditori

29%

Internet Blogs e
siti web; 20%

Attività
Promozionali; 11%

Canali TV
sulla cucina; 6%

Riviste
Specializzate; 3%
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Come vedremo la pubblicità in TV o a mezzo stampa non è determi-
nante nell'assunzione di qualità di un prodotto, ma può generare
curiosità sui prodotti. L'informazione può raggiungere il target attra-
verso la strutturazione di siti web ad hoc e diventa, invece, impor-
tante creare momenti d’incontro con il prodotto, eventi organizzati
in companion con società aventi ad oggetto della propria attività ca-
ratteristica viaggi, fitness e ristorazione per promuovere i prodotti
oggetto del progetto, attraverso il marketing sensoriale ed espe-
rienziale. Questo per raggiungere in modo indiretto tutti quei sog-
getti in età tra il 25-39 anni che lavorano nella ristorazione e che so-
no figure primarie nelle decisioni di acquisto quali chefs e proprieta-
ri. I ristoratori contattati definiscono il proprio ristorante di alta qualità
(27%), di tipo familiare (22%), di qualità media (18%), tipo bar (13%), tra-
dizionale (10%), di qualità medio-alta (8%), come bistrò (2%) ed infine
di tipo medio basso (1%).

In base al numero di posti a sedere (Graf. 2) i ristoranti hanno una ca-
pienza dai 50 ai 100 posti (35%) o comunque inferiori a 50 posti
(33%). Molti ristoratori preferiscono meno coperti, ma un elevata rota-
zione, più pasti al giorno ed un tempo di consumo medio che va dai
30 ai 45 min massimo. La rotazione è garantita dalla maggiore pre-
senza di personale.

Graf. 2 Capacità ricettiva dei ristoranti intervistati
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Nella tabella che segue la fotografia di base dei ristoranti da noi in-
tervistati (Tab. 3).

Tab. 3 Ristoranti per posti a sedere, numeri di occupati e spesa media per pasto

Si nota come all'aumentare della dimensione della capacità ricetti-
va aumenta il numero dei soggetti impiegati, il numero dei clienti, ma
il costo medio per pasto non si differenza in modo sostanziale. La
categoria che sembra essere più redditizia sono i ristoranti che han-
no una capacità ricettiva da 50 a 100 posti a sedere per spesa me-
dia per pasto.

Tipologia di acquisto e periodicità
Il 98% dei ristoratori intervistati dichiara di utilizzare formaggi nei lo-
ro piatti. Coloro che non utilizzano i formaggi sono stati esclusi dal
nostro campione (N=113). Di questi, il 73% usa formaggi sia locali sia
importati, il 14% importati e il 13% locali. Ma dichiarano di preferire, per
il loro piatti, nel 47% dei casi i prodotti tradizionali contro un 10% che
invece preferisce gli industriali. Un buon 40% dichiara di non avere
una preferenza specifica per le due tipologie ma di utilizzarle en-
trambe.

Chi preferisce i tradizionali sono più i soggetti tra i 25-34 e 50-64 an-
ni. Coloro che si trovano tra i 35 e i 49 anni, in predominanza preferi-
scono i tradizionali, ma vi è una buona percentuale che indica gli in-
dustriali. I ristoranti che più preferiscono i tradizionali sono i risto-
ranti con cucina tipicamente maltese, mediterranea o malte-
se/mediterranea (Tab. 4).

Si noti come i ristoranti con cucina mediterranea tendano anche ad
acquistare entrambe le tipologie e siano tra quelli che insieme ai pa-
sta e pizza danno una maggiore importanza agli industriali.

Entrata
media mensile

€ 9.890,00

€ 23.436,00

€ 27.739,28

€ 38.652,36

N° Posti
a sedere

N° Medio
soggetti
impiegati

N° Medio
staff in cucina

N° Medio di
clienti per
settimana

Spesa
media

perpasto

<50 5 2 125 € 19,78

50-100 13 4 217 € 27,00

100-150 17 6 269 € 25,78

>150 44 12 383 € 25,23
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Tab.4 Tavola di contingenza per tipologia di ristorante e preferenza tradizionale
verso industriale

Tutte le tipologie di ristoranti acquistano più tipologie di prodotto,
dal fresco allo stagionato senza distinzione. I ristoranti che acqui-
stano una maggiore varietà sono i ristoranti di tipo maltese e a va-
lenza mediterranea. Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indica-
re i formaggi più comunemente inseriti nel loro menù. Ben 42 refe-
renze sono state fornite, delle quali il 43% era costituito da prodotti
di origine italiana. Ricordiamo come anche per i consumatori ben 59
referenze erano state indicate ed anche in quel caso il 18% era co-
stituito dal prodotto caseario di origine italiana.

Questo potrebbe essere dovuto alle seguenti motivazioni:

- La vicinanza geografica con l'Italia consente loro un approv-
vigionamento più facile dei nostri prodotti. Tra gli italiani ven-
gono nominate anche le referenze siciliane anche se con fre-
quenze minime.

- L'Italia ha un'elevata varietà di prodotti caseari tali da attrarre
in modo positivo la ristorazione locale che offre in modo pre-
dominante una cucina di tipo mediterranea.

- Il prodotto italiano viene percepito come un prodotto qualitati-
vamente superiore.

% Sul Totale Tradizionali Entrambi Industriali Non So Totale

Asiatico 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 3,48%

Café 1,74% 0,87% 2,61%

Europeo 0,87% 2,61% 3,48%
Francese 0,87% 0,87%
Francese Maltese 0,87% 0,87%

Francese Mediterraneo 3,48% 2,61% 6,09%

Indiano 0,87% 0,87%

Inglese 1,74% 0,87% 2,61%
Internazionale 1,74% 1,74% 3,48%
Italiano 1,74% 3,48% 5,22%

Italiano Asiatico 0,87% 0,87% 1,74%

Maltese 12,17% 4,35% 16,52%

Maltese Mediterraneo 6,09% 1,74% 7,83%
Mediterraneo 15,65% 15,65% 6,09% 0,87% 38,26%

Pizza e Pasta 0,87% 3,48% 1,74% 6,09%

Totale 46,96% 40,00% 10,43% 2,61%
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Il prodotto locale Gbjena nella sua forma fresca, pepata e anche nel-
le piccole dimensioni, spesso legata al nome gbjniet, viene indicata
come referenza dal 20% dei ristoratori. A seguire quelli italiani per
eccellenza la Mozzarella (13%), il Parmigiano (10%) e il Grana Pada-
no (6%). Ancora alcuni indicano il Parmesan (4%) non necessaria-
mente di origine italiana. L'inglese Cheddar (5%), i francesi Blue chee-
see (3%), Brie (3%), l'italiana Mozzarella di Bufala (3%), il Pecorino
(3%) sono le prime 10 referenze specificate, quindi, i concorrenti pri-
mari del prodotto locale per categoria. Pochissimi acquistano diret-
tamente dal produttore (3%), invece, molti effettuano il proprio ac-
quisto attraverso grossisti (72%). La scelta del grossista nasce pro-
prio dalla possibilità di avere più prodotti allo stesso tempo e di ri-
durre i tempi di ricerca dei prodotti e di consegna. Il singolo atto di ac-
quisto più comune per più tipologie di prodotti contemporanea-
mente è in generale inferiore ai 5 kg.

Alcuni preferiscono consegne più frequenti per i prodotti freschi, al-
cuni dichiarano addirittura di acquistarli ogni giorno. Questo avvie-
ne anche per chi non ha problemi di spazio in fase di stoccaggio
perché lavora su grandi numeri. Il magazzino per questi esercizi ha
un'elevata rotazione quindi richiede anche più consegne consi-
stenti a settimana per mantenere la qualità del prodotto integra, an-
che se tendono ad abbattere i costi acquistando grandi quantità
facendo stoccaggio, ma non per il fresco. Efficacia ed efficienza nel
personal selling oltre, alla qualità del prodotto, sono ciò che potreb-
be costituire la differenza in termini di acquisizione di nuove fette di
mercato, adeguando la vendita in funzione del dimensionamento
del target di riferimento.

I ristoranti di medie e grandi dimensioni potrebbero essere il target
ottimale per ridurre i costi di distribuzione/organizzazione. Conse-
gne settimanali più frequenti inciderebbero su una riduzione di co-
sto per il cliente in termini di perdita del prodotto fresco e consenti-
rebbe ai produttori di piazzare un prodotto sempre fresco e di qua-
lità. Ideale la creazione di una struttura logisitca/distributiva che
consenta di inserire anche altri prodotti, che in una formula pac-
chetto, possa consentire una riduzione di costo per il produttore o
rivenditore consentendo di consegnare più prodotti allo stesso
tempo, e per il cliente finale ampliare la varietà dei prodotti che può
acquistare da un singolo fornitore riducendo i costi di ricerca del
prodotto e della fornitura stessa in termini di incidenza del costo di
trasporto per kg di prodotto.
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Decisioni riguardanti il Menù
Alla domanda ogni quanto varia il suo menù (N=110), il 52% degli in-
tervistati ha una frequenza media di rotazione del menù, vale a di-
re stagionale, semestrale, annuale. Il 25% degli intervistati ha una
frequenza alta di rotazione del menù con cambiamenti mensili, set-
timanali, giornalieri. Infine, un ulteriore 23% ha un menù fisso dove
ciò che varia sono i piatti speciali o del giorno.

Due le strategie in tal senso che si possono perseguire:

- Puntare sui ristoranti con bassa variazione e fare in modo che
nel menù vengano inserite ricette che abbiano come ingre-
diente il Gbjena e i formaggi siciliani. Questi ristoranti sono rap-
presentati maggiormente dai ristoranti tipici maltesi.

- Puntare sui ristoranti con elevata rotazione cercando di pro-
porre sempre nuove ricette con la possibilità di inserire nei nuo-
vi menù piatti innovativi che abbiano come ingredienti i prodotti
in questione e che ben si abbinino con i prodotti di stagione.

Ciò che maggiormente condiziona i nostri intervistati sono i prodotti
di stagione (25%), le richieste dei consumatori (10%), la creatività del-
lo chef (14%), il pescato del giorno (6%), per i ristoranti che propon-
gono in modo predominante una cucina a base di pesce, e i pro-
dotti freschi (5%). La proposta di nuovi piatti che includano il Gbjena
o i formaggi siciliani, dovrà prevedere abbinamenti con prodotti di
stagione, cercando di puntare verso le produzioni vegetali più gra-
dite ai consumatori.

Le proposte ovviamente dovranno essere indirizzate agli chefs, ai
collaboratori dello chef in cucina e ai managers. Ciò non toglie che
per generare l'interesse nei confronti dei prodotti in questione sia-
no gli stessi chef ad essere chiamati a creare ricette innovative che
per un periodo potranno essere inserite nei loro menù per valutar-
ne la redditività e alla fine di ogni periodo stabilito premiare il piatto
più redditizio.
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Criteri che influenzano l'utilizzo, la scelta, la garanzia e sicurezza
alimentare dei ristoratori
A prescindere dalla tipologia di cucina che caratterizza i singoli ri-
storanti, quando si parla di criteri determinanti per i ristoratori maltesi
nelle decisioni di acquisto di un formaggio, vediamo come ciò che
incide maggiormente sono i trials (Tab. 5), vale a dire il prodotto
omaggio che viene dato in prova per la manipolazione dello stes-
so.

Questo viene confermato anche in una domanda successiva do-
ve i ristoratori considerano i trials come il mezzo migliore per valuta-
re un prodotto qualitativamente e decidere di inserirlo nel proprio
menù. Seguono poi il fatto che il prodotto sia locale e che abbia un
marchio DOP.

Anche il fatto che venga richiesto dai clienti e il prezzo del prodotto
ha sempre una certa rilevanza. Si noti come la possibilità di provare
il prodotto manipolandolo in cucina diventi determinante per i nostri
intervistati.

Tab.5 Criteri determinanti nelle decisioni di acquisto dei ristoratori a prescindere dal
tipo di cucina

I fattori che, invece, influenzano maggiormente il senso di sicurez-
za del prodotto sono: la qualità del latte (98%), il rispetto dei principi
igienici (97%) e la legislazione in materia (97%).

Criteri N
Molto

Importante
Mediamente
Importante

Poco
Importante

Non So

Trials (Prova Qualità) 115 84% 9% 5% 2%

Prodotto locale 116 71% 17% 9% 3%

DOP (Denominazione di Origine) 116 64% 23% 10% 3%

Richiesta da parte dai clienti 118 59% 30% 11% 0%

Storia e background unici
del prodotto 117 58% 25% 14% 3%

Metodo di produzione 116 56% 29% 12% 3%

Prezzo 118 46% 41% 12%

Passaparola 118 43% 32% 22% 3%

Pubblicità e promozione 115 21% 38% 35% 6%
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Tab.6 Fattori che influenzano la sicurezza da un punto di vista salutistico

Criteri che influenzano la percezione sulla qualità di un prodotto
Infine vediamo quando i nostri ristoratori si sentono più sicuri in me-
rito alla qualità di un formaggio. Sicuramente quando è possibile
tracciare il prodotto, quando si conosce il produttore e il luogo di pro-
duzione e se il prodotto ha una certificazione DOP (Graf. 3). Meno im-
portanti sono i sistemi di produzione e del tutto irrilevante la pubbli-
cità in TV.

Graf. 3 Criteri che influenzano la percezione sulla qualità di un prodotto

Criteri N
Molto

Importante
Mediamente
Importante

Poco
Importante Non So

Igiene 116 96% 1% 3% 0%

Prodotto ottenuto secondo le
indicazioni di legge 115 94% 3% 3% 0%

Qualità latte 114 92% 6% 1% 0%

Prodotto certificato da
un'organizzazione pubblica 113 79% 13% 5% 3%

Prodotto confezionato in
modo appropriato 116 78% 8% 14% 0%

Assenza di OGM 114 52% 14% 15% 19%
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Concetto di Tradizionale
Come per i consumatori, abbiamo cercato di comprendere qual è
per i referenti della ristorazione la considerazione in merito ai pro-
dotti tradizionali.

Gli intervistati sono d'accordo nel dire che i formaggi tradizionali
hanno un gusto diverso rispetto a quelli industriali (84%) e che so-
no solo quelli ottenuti secondo processi di caseificazione e di sta-
gionatura e che rispettano gli usi locali (70%, Tab. 7).

Tab. 7 Il formaggio tradizionale

Se la variabilità di un prodotto tradizionale, pur essendo maggiore
rispetto a un prodotto industriale standardizzato, venisse tenuta
sotto controllo questo sarebbe un punto di forza per il 46% degli in-
tervistati, indifferente per il 22% di loro, qualcosa di sfavorevole o di
cui avrebbero paura per circa il 19% degli intervistati. Il 13% non sa da-
re una risposta.

Definizioni N Concordo
Parzialmente

Concordo
Non
So

Parzialmente
in Disaccordo

In
Disaccordo

I formaggi tradizionali hanno un
gusto diverso rispetto ai formaggi
di tipo industriale 113 53% 31% 9% 4% 2%

I formaggi tradizionali sono quelli
ottenuti da processi di caseificazione
stagionatura che rispettano
gli usi locali 112 38% 32% 19% 6% 5%

I formaggi tradizionali sono quelli
ottenuti utilizzando attrezzature
storiche in legno, rame, etc
e mai in plastica o alluminio 112 23% 19% 30% 15% 13%

I formaggi tradizionali sono quelli
ottenuti da latte crudo e mai da latte
pastorizzato o trattato a elevate
temperature 112 16% 35% 20% 13% 16%
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Il Gbejna nella ristorazione
L' 87% delle persone intervistate dichiara di usare il Gbjena nel pro-
prio ristorante. Chi non lo usa adduce le seguenti motivazioni:

- il formaggio non è sempre lo stesso

- perché è un ristorane italiano

- fish and chips ristorante

- ristorante in cui si cucina pesce

- perché non mi piace

- perché ritengo non sia di buona qualità

- per la breve shelf-life che può costituire una perdita economica

- tipo di ristorante che fa hamburger e toast, quindi usano altri
prodotti.

I ristoratori (N=104) comprano il Gbjena presso i produttori nel 29%
dei casi, alcuni specificando la provenienza da Gozo, nei super-
mercati il 21% dei rispondenti e dai grossisti il 26%. Il 5% specifica che
acquista il prodotto dall'azienda di tipo industriale. A sua volta que-
sti utilizzano il prodotto locale nei piatti indicati nel grafico 4.

Graf.4 Utilizzo del Gbjena nei ristoranti

Insalata; 28%

Antipasto/
Aperitivo; 31%

Altro; 3%

Pizza; 14%

Pasta; 13%

Piatto di
formaggi; 4%

Desert; 1%Zuppe; 1%

Panini e
Toasts; 2%

Carne; 3%

Zuppe; 1%
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Si noti come il Gbjena è il prodotto per piatti facili poco elaborati co-
me antipasti e aperitivi (31%), insalate (28%), pizza (14%), pasta (13%)
e piatti di formaggi (4%), il resto a seguire.

Anche il prezzo è un elemento da non sottovalutare, infatti, abbia-
mo chiesto ai nostri intervistati di darci loro il prezzo giusto per un
Gbjena fresco e secco di qualità al kg. Non tutti hanno saputo dare
un prezzo ma tra chi ha risposto si nota che:

- Gbjena fresco potrebbe essere venduto alla ristorazione ad un
prezzo medio di 8,31€ al kg.

- Gbjena secco potrebbe essere venduto alla ristorazione ad un
prezzo medio di 8,00 € al kg.

I formaggi siciliani
Anche nell'indagine sulla ristorazione si è cercato di comprendere
la conoscenza nel mercato maltese dei formaggi siciliani. Su un tota-
le di 114 ristoranti, solo il 34% conosce i formaggi siciliani e tra quelli
che rispondono alla domanda, se li utilizza (N=88), il 60% dichiara di
inserirli nel proprio menù. Chiedendo quali tipologie conoscessero
e quali utilizzassero molti non rispondono oppure indicano prodot-
ti come Mozzarella, Mascarpone, Parmigiano, Grana, Provolone, Pe-
corino in modo generico e altri di origine italiana. Pochi conoscono i
siciliani e li indicano correttamente.

Quindi bassa conoscenza dei prodotti siciliani, nel mercato di riferi-
mento, spesso confusi con i prodotti di origine italiana. Attività di
marketing specifiche rivolte alla ristorazione sono necessarie, per
far conoscere i prodotti siciliani, e per veicolare informazioni sulle ca-
ratteristiche specifiche di ogni prodotto che possano essere rile-
vanti per l'operatore tanto da indurlo ad inserirli nel proprio menù.
Chi acquista i formaggi siciliani (N=22) li compra direttamente da ri-
venditori in Sicilia oppure da agenti ed importatori locali. Altri li ac-
quistano direttamente in modo indipendente dalla Sicilia. Qualora
venissero supportati nel trovare i formaggi siciliani, quelli che sem-
brerebbero avere un maggiore interesse ad acquistare i formaggi
siciliani sono i ristoratori che offrono una cucina tipicamente medi-
terranea, europea o francese.
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Conclusioni
Intervistati
In predominanza uomini, consumatori di formaggio in modo giorna-
liero o una, due volte a settimana. Dato importante per la nostra in-
dagine, poiché chi tende a consumare spesso un prodotto diventa
in modo automatico referente del prodotto attraverso il passaparo-
la che riesce a generare.

I decision makers sono gli chefs o i proprietari che effettuano le deci-
sioni di acquisto in modo indipendente o congiunto.

Caratteristiche dei soggetti intervistati
Nel tempo libero amano mangiare fuori in altri ristoranti, essendo in
predominanza uomini guardano la tv in particolare programmi spor-
tivi, praticano sport e quando hanno il tempo si dedicano ai viaggi
(15%).

Informazioni che diventano importanti per veicolare i prodotti attra-
verso un marketing mix comunicazionale che preveda
l'inserimento di messaggi promozionali in media, eventi rivolti e/o
destinati al fitness, alla ristorazione e al tempo libero dedicato ai
viaggi. Importante creare momenti d’incontro con il prodotto, orga-
nizzare eventi in companion con società aventi ad oggetto della
propria attività caratteristica viaggi, fitness e ristorazione per pro-
muovere i prodotti lattiero caseari in questione, attraverso il marke-
ting sensoriale ed esperienziale.

Questo sarebbe auspicabile per raggiungere in modo indiretto tutti
quei soggetti in età compresa tra il 25-39 anni che lavorano nel mon-
do della ristorazione, figure primarie nelle decisioni di acquisto qua-
li chef e proprietari.

Dove cercano le informazioni sui formaggi
In modo predominante dai produttori, dai venditori, rivestono un ru-
olo importante i blog e i siti web insieme alle attività promozionali.
L'informazione può raggiungere questo target attraverso la struttu-
razione di siti web ad hoc e diventa invece importante creare mo-
menti di incontro con il prodotto come indicato precedentemente.
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Dove effettuano gli acquisti
I grossisti sono i principali referenti. La scelta del grossista nasce
proprio dalla possibilità di avere più prodotti allo stesso tempo, ridu-
ce i tempi di ricerca dei prodotti e di consegna. Il singolo atto di ac-
quisto più comune per più tipologie di prodotti contemporanea-
mente è in generale inferiore ai 5kg.

Incidenza sulle decisioni di acquisto
Per incidere sulle decisioni di acquisto sono determinanti i trials, a
seguire le certificazioni, tra cui la DOP. La sicurezza è data
dall'igiene, dall'adeguamento alla legge e dalla qualità del latte. Un
prodotto viene considerato di qualità se è possibile tracciarne le ori-
gini, la provenienza, se è locale, se si conosce il luogo di produzio-
ne e infine se ha una certificazione DOP.

Richiedono
Consegne più frequenti per i prodotti freschi, alcuni dichiarano addi-
rittura di acquistarli ogni giorno. Efficacia ed efficienza del personal
selling oltre che alla qualità del prodotto sono ciò che potrebbe co-
stituire la differenza in termini di acquisizione di nuove fette di mer-
cato, adeguando la vendita in funzione del dimensionamento del
ristorante. I grandi ristoranti potrebbero essere il target ottimale per
ridurre i costi di distribuzione/organizzazione con più consegne
settimanali, riducendo il costo per il cliente grazie alle quantità mag-
giori. Sarà ideale organizzarsi con una struttura che consenta di in-
serire anche altri prodotti che in un insieme di pacchetto possano
consentire una riduzione di costo per il cliente finale ampliando la
varietà dell'offerta.

Ristoranti
La categoria che sembra essere più redditizia sono i ristoranti che
hanno una capacità ricettiva da 50 a 100 posti a sedere. Il 98% dei
ristoratori intervistati dichiara di utilizzare i formaggi nei loro piatti, il
73% usa formaggi sia locali sia importati, il 14% importati e il 13% locali.
Il 47% dichiara di preferire i prodotti tradizionali contro un 10% che in-
vece preferisce gli industriali. I ristoratori che più preferiscono i tradi-
zionali sono quelli che offrono una cucina tipicamente maltese, me-
diterranea o maltese/mediterranea.
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Rotazione del Menù
Il 52% degli intervistati ha una frequenza media di cambiamento del
menù, stagionale, semestrale e annuale. Il 25% degli intervistati ha
una frequenza alta di rotazione del menù con cambiamenti mensili,
settimanali e giornalieri. Infine, un ulteriore 23% ha un menù fisso do-
ve ciò che varia sono per alcuni i piatti speciali o del giorno.

Due le strategie in tal senso che si possono affrontare:

- Puntare sui ristoranti con bassa variazione e fare in modo che
nel menù vengano inserite ricette con l'utilizzo del Gbjena e dei
formaggi siciliani.

- Puntare sui ristoranti con elevata rotazione cercando di pro-
porre sempre nuove ricette con la possibilità di inserire nei nuo-
vi menù piatti innovativi che abbiano come ingredienti i prodotti
in oggetto e che si abbinino bene con i prodotti di stagione.

Tenendo presente che “tradizionale” per i ristoranti è un formaggio
che ha un gusto diverso rispetto ai formaggi di tipo industriale.

Il Gbejna nella ristorazione
I ristoratori comprano il Gbjena presso i produttori nel 29% dei casi e
più volentieri se proviene da Gozo. Ben l'87% delle persone intervi-
state dichiarano di usare il Gbjena nel proprio ristorante. E' il prodot-
to per piatti facili poco elaborati come antipasti e aperitivi (31%), insa-
late (28%), pizza (14%), pasta (13%), piatti di formaggi (4%), il resto a
seguire.
Anche il prezzo è un elemento da non sottovalutare:

- Gbjena fresco potrebbe essere venduto alla ristorazione ad un
prezzo medio di 8,31€ al kg.

- Gbjena secco potrebbe essere venduto alla ristorazione ad un
prezzo medio di 8,00€ al kg.

Cosa costituisce un'opportunità
- Certificazione DOP e definizione dei minimi e dei massimi di ac-

cettabilità del prodotto.
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- Prodotto locale ottenuto da latte di pecora, non industriale.

- Tradizionale e tipico diventa attraente per il turista, quindi op-
portunità commerciale.

- Idee innovative per la facilità d'uso e per la creazione di nuovi
format per l'utilizzo nella ristorazione, ad esempio prodotto cu-
bettato per pizza.

Cosa costituisce una minaccia
- Il latte non pastorizzato diventa un limite probabilmente supe-

rabile con la certificazione DOP e adeguate certificazioni sani-
tarie.

- La shelf-life, limite che condiziona gli acquisti, superabile con
un'adeguata organizzazione distributiva e di servizi di tipo per-
sonal selling secondo la tipologia di ristorante.

- Il sapore troppo deciso nel pepato e nel prodotto conservato in
aceto, diventano fattori determinanti per non acquistarlo e non
utilizzarlo nel menù. I corretti profili di accettabilità vanno deter-
minati con l'aiuto di panelisti e consumatori esperti.

I formaggi siciliani
Poco conosciuti e poco utilizzati. Gli utilizzatori sono persone o di
origine italiana o che li hanno conosciuti ed apprezzati durante un
viaggio in Sicilia. Chi li acquista li compra direttamente in Sicilia. Molti
li confondono o li associano ai prodotti di origine italiana.

Questo sta ad indicare una bassa conoscenza dei prodotti siciliani
nel mercato di riferimento. Attività di marketing specifiche rivolte alla
ristorazione vanno disegnate per mettere non solo in contatto la ri-
storazione con i prodotti siciliani, ma anche per veicolare informa-
zioni sulle caratteristiche specifiche di ogni prodotto che possano
essere rilevanti per l'operatore tanto da indurlo ad inserirli nel pro-
prio menù. Qualora venissero supportati nel trovare i formaggi sici-
liani quelli che sembrerebbero avere un maggiore interesse ad ac-
quistare i formaggi siciliani sono i ristoratori che offrono una cucina
tipicamente mediterranea, europea o francese.
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Il Marketing Sperimentale2
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Packaging

PP2
PP3

Secondo quanto riscontrato durante il nostro studio pilota e quan-
to dichiarato dai soggetti intervistati, è stata svolta una prima ispe-
zione, presso i supermercati, per capire come il prodotto locale ve-
nisse venduto e in quali formati e/o confezioni. Sono stati valutati:
la dimensione media, i materiali, il merchandising applicato sia al
banco salumi e formaggi sia al take-away. Una comparazione di
massima è stata fatta con altri prodotti anche in termini di prezzi ap-
plicati. Da una prima analisi ci si è resi subito conto che esistevano
alcuni problemi identificativi del prodotto locale. Per esempio, i pro-
dotti al banco freschi spesso sono indicati senza alcun nome, pro-
venienza, prezzo o altra informazione (Foto 1).

Elevata la varietà dei formaggi e l'assortimento presente sia al ban-
co freschi sia al take-away, all'interno del quale il prodotto non era
facilmente visibile poiché posizionato in modo errato e perché pre-
sentava un packaging poco qualificante (Foto 2).

Da qui è nata l'esigenza di fortificare l'immagine del prodotto facen-
do leva su una delle variabili del marketing mix (Kotler et al., 2005).
Osservando la foto 2 e focalizzando l'immagine nel suo insieme, si
può costatare come sia difficile individuare in modo univoco il pro-
dotto maltese. Sugli scaffali si genera una forma di rumore di fondo,
come se tutti allo stesso tempo in una sala gridassero i loro pensieri.

1 1 2C. Pasta, V. Guastella, G. Licitra
1
CoRFiLaC, Regione Siciliana, S.P. 25 Km 5 Ragusa Mare, 97100 Ragusa, Italia

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), 95123 Catania, Italia
2

Foto 1 Foto 2
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Perché il pensiero degli altri passi in secondo piano è necessario
giocare sul format visivo (Messaggio et al., 2009), cioè scegliere il
vestito giusto per farsi notare. Il format visivo ha il compito di identifi-
care e distinguere e differisce da quello di comunicazione, che ser-
ve a completare e a definire i caratteri del marchio.
Proprio per questo motivo il packaging viene ormai, da tempo, rico-
nosciuto per il suo ruolo fondamentale nella comunicazione con il
consumatore, soprattutto in situazioni in cui funge da sostituto
dell'operatore, in condizioni di vendita di tipo self-service.
Basti pensare ad un errato posizionamento sullo scaffale o ad una
mancata indicazione in termini di prezzo, caratteristiche del prodot-
to fondamentale, o ancora origine dello stesso, in tali contesti di-
venta determinante la funzione del packaging come strumento di
comunicazione verso il consumatore che sceglie prevalentemente
sulla base di elementi esterni (Popai, 1998). Il packaging costituisce
il “vestito” del prodotto, con un ruolo tecnico-logistico (contenimen-
to, protezione, trasporto, conservazione) e comunicativo (Collesei
e Ravà, 2004). La sua funzione comunicativa può manifestarsi in
momenti e luoghi diversi dell'attività di acquisto e consumo. Attra-
verso colori, immagini, dimensioni, forme, parole, ecc. il packaging
può comunicare ai consumatori prima, durante e dopo l'esperienza
d'acquisto e consumo. Secondo alcuni, potrebbe comunicare addi-
rittura mediante la sua semplice presenza (Watzlavick P , et al, 1971).
Lo studio del packaging effettuato durante il progetto T-cheesimal
ha voluto dare forza ai vari elementi, costituenti il packaging, per for-
nire un prototipo, che potesse essere speso sul mercato maltese
dai produttori del Gbjena tradizionale, fortificando l'immagine comu-
nicativa nei vari contesti commerciali.

Fasi realizzazione prototipo:

1) Analisi contesto comunicativo.

2) Studio degli elementi fondamentali.

3) Scelta dei prototipi di maggiore rilevanza e conduzione di
un focus group.

4) Selezione dei prototipi sulla base del focus group, valuta-
zione da parte dei consumatori finali.

5) Definizione del prototipo che riduce al minimo l'asimmetria in-
formativa.
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Fase 1:
Analisi contesto comunicativo

- Solo le aziende di dimensioni più grandi, come Benna, Hanini,
Camel Brand, al take-away presentavano un packaging, che
per lo più si presentava sottovuoto o in vaschetta. I prodotti sot-
tovuoto erano caratterizzati da un prodotto del peso di 100 gr.
dalla forma, in genere, rotonda.
Prodotti, alcuni ottenuti da latte di vacca e non solo di pecora.
Altre confezioni, invece, si presentavano nella forma di va-
schetta con sopra un'applicazione in cartone per distinguere
tra il fresco e il pepato oppure tra la produzione a latte di capra o
a latte di vacca.
Etichettatura in alcuni casi molto esigua.

- Solo uno dei maggiori produttori riportava la parola artigianale
nella propria confezione.

- I produttori più piccoli vendono a mezzo vaschetta da confe-
zioni da 100 gr. (da un minimo di 4 pezzi) sino a confezioni da
400 gr. (8-10 pezzi da circa 30-40 gr. ciascuno).
I piccoli presentavano, per lo più nei convenience store, il tipo
secco e il tipo pepato nei sottovuoti di 2 o al max 4 pezzi, con
una descrizione su un cartoncino nella parte superiore della
confezione. Etichettatura esigua.

- Al banco freschi nessuna indicazione veniva data sul prezzo,
caratteristiche intrinseche del prodotto, produttore, origine del
prodotto e delle materie prime.

- In predominanza, al take-away, i prodotti stranieri freschissimi
venivano presentati in vaschetta ermetica chiusa nei quali il
prodotto interno non risultava visibile, i duri o semiduri in confe-
zioni da 125gr. generalmente sottovuoto con un'etichettatura
vivida, in primo piano, di tipo cartaceo dove l'etichetta o
l'involucro plastico diventano strumento di comunicazione. Ra-
ra la confezione in cartone.
Cattivo posizionamento del prodotto a carattere territoriale ri-
spetto agli importati.



82

Fase 2:
Studio degli elementi fondamentali
Al fine di supportare i produttori maltesi del Gbjena, si è provveduto
a realizzare lo studio di un packaging che potesse fortificare
l'immagine del prodotto tradizionale.

Materiale:
il materiale è importante per l'associazione mentale poiché lo stes-
so comunica sensazioni diverse che possono rafforzare il mes-
saggio veicolato da una marca, prodotto o azienda.
E’ stato scelto il cartone.
Prodotti come gli imballaggi di carta e cartone vengono usati quoti-
dianamente da milioni di persone e non sono apprezzati unica-
mente per le caratteristiche esteriori o funzionali, ma soprattutto per
l'impegno “etico” dei materiali, elemento che diventa parte integran-
te della catena del valore e viene riconosciuto dai consumatori (Ba-
dalucco L., 2011).
La carta e così il cartone vengono associati a qualcosa di leggero,
importante, bianco, concettuale, flessibile e creativo (Messaggio et
al., 2009).

Forma:
alcune forme vengono associate, per tradizione, a prodotti specifi-
ci. Il processo di riconoscimento tramite l'associazione diventa un
vincolo progettuale perché la forma gioca un ruolo importante nello
scenario di consumo moderno (Maldonado, 2001).
Nel nostro caso la forma rappresenta il tronco di una piramide. La
scelta nasce dalla forma del Gbjena, che ha, infatti, la forma di un
tronco di cono.
L'idea iniziale era cilindrica, ma per i costi di realizzazione si è adat-
tata l'idea su base quadrata piuttosto che rotonda, avente
un'attuazione più semplice ed economica per venire incontro ai
produttori. Inoltre, la forma, così pensata, consente una facilità di mo-
vimentazione ed esposizione allo scaffale (Denison 2007).

Colori:
i colori scelti di base sono bianco e rosso, perchè rappresentano i
colori della bandiera di Malta. In termini di significato implicito, il bian-
co è, associato, da Kandinskij (Podzemskaia, 2000) al silenzio della
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nascita, è mammario e latteo, puro e vitale, pulito e igienizzante, ori-
ginario e naturale. Per queste ragioni si presta a tipizzare le confe-
zioni insieme a uno o più colori, segnando in questo modo le carat-
teristiche merceologiche del prodotto.
Il rosso è il colore che rappresenta forti emozioni, dà energia e coin-
volge i giovani. Sono stati utilizzati gradazioni di rosso più chiaro e
un rosso tendente al marrone.

Il marrone è stato pensato per generare una connessione alla terra
originaria di produzione, è un colore dalla personalità complessa,
un colore utile nella progettazione del packaging alimentare per-
chè è il colore del caffè e del cioccolato e per la sua presenza in na-
tura, ricorda il legno e rievoca la terra. Per questo è spesso usato
nella realizzazione di packaging naturali.

Un'aggiunta di verde si ha in alcuni prototipi essendo colore medi-
tativo e vitale insieme, simbolo di calma e gioventù, natura e sereni-
tà, soprattutto se associato con il marrone, utilizzato per creare
un'associazione d'idea con il pascolo maltese (De Grandis 2000;
Marcatoni 2005; Mascagna 2006; Boccardi 2009).

Elementi grafici:
in alcuni prototipi abbiamo proposto una semplice divisione retta
tra la parte superiore della scatola e quella inferiore, per far risaltare
le scritte e gli elementi grafici. In altre scatole proposte, invece, le li-
nee di divisione sono state più elaborate e presentate in curve in
modo da mimare le colline e le onde del mare. In alcune scatole per
fortificare il concetto di origine del prodotto è stata inserita la forma
dell'isola di Malta nelle alette superiori di apertura della scatola o nel-
la base nella parte esterna della scatola.

Altro elemento grafico è la presenza delle pecore per rinforzare
sempre la tipologia di latte usato nel prodotto tradizionale, inserito
in alcuni casi nella parte laterale, in altri nella base sulla parte ester-
na visibile.

Brand and labelling:
l'etichettatura è interrelata nel packaging utilizzato, può essere pic-
cola o grande dipende dal prodotto e da un numero variabile di in-
formazioni, può essere parte della confezione stessa oppure
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elemento separato da applicare (Pride et al., 2005).

La nostra effige di brand di tipo circolare nasce, quindi, da una du-
plice idea. Prima di tutto simulare la forma del prodotto per essere uti-
lizzata come labelling dai produttori qualora volessero applicare il
logo come adesivo sul formaggio sottovuoto e non come elemento
incluso nel pack.

Un logo rotondo è stato scelto perché dà l'idea di qualcosa di cen-
trale, armonico, morbido e consistente con il prodotto stesso. Il dop-
pio cerchio viene incluso sempre per rappresentare il formaggio vi-
sto dall'alto e la forma della pecora, come parte grafica, inserita al
suo interno viene utilizzata per fortificare l'idea che il Gbjena Tradi-
zionale è solo a latte di pecora. In alcuni prototipi il logo viene inseri-
to in un'immagine che rappresenta due formaggi maltesi sovrappo-
sti dove viene messo in risalto il nome del prodotto. In altri casi il no-
me del prodotto viene inserito nel logo.

Il logo viene anche caratterizzato dalla scritta “The Traditional Mal-
tese Cheeselet” proposto in due versioni come carattere identifica-
tivo, in primo piano o subito sotto il nome del prodotto oppure nella
parte circolare laterale del logo. In genere, bianco su rosso o rosso
su bianco. In tutte le scatole, poiché T-cheesimal è un progetto fi-
nanziato da fondi europei, sono stati riportati tutti i loghi dei par-
tners del progetto compreso quello del progetto e lo slogan del T-
cheesimal.

Ovviamente tale spazio, qualora i produttori decidano di adottare
la scatola, da un punto di vista commerciale potrà essere utilizzato
diversamente. Altri spazi sono stati lasciati per gli adempimenti di
legge in merito ai requisiti previsti per l'etichettatura.

Slogan:
lo slogan riportato in primo piano ed in modo vivido sulla scatola è
“the Cheese of Malta”. Il lettering semplice, anche questo nella forma
arrotondata, è stato scelto per essere coerente con il design nel
suo insieme.
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Fase 3:
Scelta dei prototipi di maggiore rilevanza, condu-
zione di un focus group

Tra il numero di prototipi grafici realizzati, sono state selezionate, at-
traverso un briefing interno dell'Università di Catania e del CoRFi-
LaC, dieci scatole aventi differenti aspetti grafici ma identici nella for-
ma del contenitore e nel materiale scelto. Queste scatole, in un pri-
mo momento, sono state sottoposte ad un gruppo di utenti maltesi
per identificare i caratteri del packaging che fossero maggiormente
accattivanti e identificativi del prodotto oggetto di studio. Al gruppo,
composto da 10 studenti più 1 collaboratore maltese dell'Università
di Malta, è stato chiesto dapprima di assegnare un voto da 1 a 10 alle
scatole loro presentate, dove 1 rappresentava la scatola maggior-
mente preferita e 10 rappresentava quella meno gradita. Ogni sca-
tola veniva identificata con una lettera ed il punteggio ad essa attri-
buto veniva inserito all'interno di alcune buste riposte sotto ogni
scatola di riferimento come si può evincere dalla figura che segue:

Fig. 1 Valutazione scatole focus group

A seguito della valutazione ha avuto inizio un dibattito con il grup-
po per capire la motivazione delle loro scelte. Molti hanno posto la
loro attenzione sull'effetto ad onda, sui colori rosso e verde, sulla for-
ma un po' particolare, differente rispetto a quelli standard già sul mer-
cato e sul brand utilizzato. Da un'analisi quantitativa e qualitativa,
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a seguito della raccolta dei dati, le scatole maggiormente preferite
sono risultate essere: H, E, A, C, B (Tab. 1).

Ricordiamo che maggiore è la somma, minore è il gradimento per la
scatola oggetto di osservazione.

Tab. 1 Selezione delle 5 scatole del focus group

Applicando un'analisi fattoriale (Graf. 1) si riscontra come le scatole H
and E abbiano avuto una votazione molto simile e tendono verso
la stessa direzione.

Questo è plausibile poiché i due contenitori sono simili con l'unica
eccezione della presenza di una banda verde, che riprende l'idea
del pascolo, nella scatola H. La scatola A si posiziona in mezzo
nell'asse discriminante principale, scatola simile alla H senza la ban-
da verde. Le due scatole rimanenti C e B si collocano più sul secon-
do asse.

Simili nella forma grafica con un progetto ad onda e con colori oppo-
sti, la differenza sostanziale sta nella diversità del brand identifica-
tivo. Notiamo come quattro su cinque scatole scelte riportano lo
stesso brand sul top della scatola.

Invece H, E ed A riportano lo stesso slogan inserito subito sotto il no-
me. Va posta attenzione alla scritta del Gbejna, dove devono esse-
re inseriti i due puntini sopra la “e”. Quindi, i colori predominanti sem-
brano essere il brand di base nelle gradazioni del rosso e la scritta
del formaggio con il bianco e la scritta riportata in orizzontale sotto il
nome “The traditional Maltese cheeselet”.

BoX

H
E
A
C
B
F
D
I

G
L

N

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Media

3,9
4,7
4,8
4,8
4,9
5,6
6,0
6,1
6,7
7,9

Dev std

2,6
3,3
2,9
3,0
2,6
2,5
3,5
2,5
3,0
1,9

Somma

43
52
53
53
54
62
66
67
74
87

Min

1
1
1
1
2
2
1
2
1
4

Max

8
10
9
9
10
9
10
10
10
10

CI-

0,76
1,16
1,49
1,41
1,73
2,54
2,34
2,99
3,31
5,23

CI+

7,06
8,30
8,15
8,23
8,08
8,74
9,66
9,20
10,14
10,59

Nota: minore è il punteggio maggiore è la preferenza
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Fase 4:
Scelta dei prototipi di maggiore interesse da parte
dei consumatori
In un momento successivo le 5 scatole selezionate sono state sot-
toposte alla valutazione di un gruppo di consumatori pari a 175.

Le cinque scatole selezionate durante la prima fase sono state a
loro volta sottoposte all'attenzione dei produttori maltesi coinvolti
nel progetto, per avere anche il loro parere. Ad ogni soggetto veni-
va spiegato che quelle confezioni erano delle prove per commer-
cializzare il Gbjena tradizionale, si chiedeva loro di osservarle at-
tentamente e di sceglierne due tra cinque. Venivano consegnati
due foglietti di carta chiedendo di inserirli nelle buste corrisponden-
ti alle scatole da loro scelte. Qualora avessero voluto, potevano la-
sciare un commento sui foglietti inseriti nelle buste relativamente ad
ogni scatola scelta (Foto 3-4).

Dai dati riportati nella tabella 2 e nel grafico 2, si riscontra come la
scatola indicata con la lettera E risulta essere, in modo significativo,
quella maggiormente gradita.

Tab. 2 Conteggi probabilità e Intervalli di confidenza

Livello Conteggio % CI inferiore CI superiore 1-Alfa

A 13 0,07 0,04 0,12 0,95
B 28 0,16 0,11 0,22 0,95
C 41 0,23 0,18 0,30 0,95
D 40 0,23 0,17 0,30 0,95
E 53 0,30 0,24 0,38 0,95

Totale 175

Nota: calcolato utilizzando gli intervalli di confidenza di score. è significativamente diversa da A e BE
( =0.20; p<0.01) ma non da C e D gli intervalli di confidenza si sovrappongono.π

Foto 3 Foto 4



89

Graf. 2 Percentuali di preferenza riportate dai consumatori generici

Alcuni utenti hanno indicato l'importanza di rendere evidente
l'isolotto di GOZO poiché il prodotto che viene da quella parte di Mal-
ta, ottiene una maggiore considerazione in termini di percezione
della qualità.

La scatola C viene considerata come scatola identificativa per il pro-
dotto “bianco”, mentre per le altre scatole gli utenti hanno chiesto la
destinazione d'uso del prodotto se bianco, pepato oppure secco.
La scatola C è stata definita chiara poiché il prodotto viene messo
più in risalto.
La scatola E invece è stata maggiormente gradita per tre motivi:

1) riporta gli animali a lato, anche se per molti sarebbe meglio po-
sizionarli davanti;

2) la banda verde in basso ricorda il pascolo naturale e viene in
modo inconscio maggiormente preferita perché ricorda il pae-
saggio maltese;

3) le scritte sono più pulite, chiare e leggibili.
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Molti utenti coinvolti hanno chiesto, al momento della scelta della
scatola, se il formaggio fosse prodotto con latte di capra o di pecora.
Anche questo è un elemento che deve essere messo in risalto visi-
vamente.

Come accennato nella fase introduttiva, le scatole sono state sotto-
poste all'attenzione dei produttori per vedere quanto la preferen-
za dei consumatori, coincidesse con quella dei produttori. Purtrop-
po il numero dei produttori è stato molto esiguo, in totale 5 (2 azien-
de del sud, 2 aziende del centro, e 1 azienda del nord). Per tale moti-
vo non possono essere riportati numeri significativi in termini di pre-
ferenze. Si può solamente affermare che i produttori hanno dato la
loro preferenza alla scatola con la lettera E e C. Entrambe riportanti
l'immagine degli animali nella scatola. La scatola E (Figura 3 e 4) è
quella maggiormente preferita e condivisa, quindi utilizzata per la
parte promozionale.

Fig. 3 Prototipo finale utilizzato per le attività di promozione (scatola)
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Conclusioni
Per grandi linee la scatola che sembra maggiormente rappresenta-
re il gradimento da parte degli intervistati è la scatola .E

Alcune considerazioni però vanno fatte:

- Gli utenti, sia produttori sia consumatori, si aspettano di trovare
la tipologia di animali che vengono utilizzati e dal quale viene
ottenuto il latte per produrre il Gbjena nella parte principale della
scatola e non sul retro.

- Necessario è avere delle scatole identificative per tipologia di
prodotto: bianco fresco, bianco una settimana, bianco secco,
pepato/aceto. Se non si vuole cambiare la scatola si potrà valu-
tare la possibilità di fare le scatole con le trasparenze, che con-
sentono di intravedere il prodotto all'interno, oppure sulla sca-
tola identificare ogni prodotto riportando delle linee di colore
rappesentative della tipologia (es: sull'onda in alto una linea ne-
ra aggiuntiva che identifichi il pepato o un simbolo grafico che
venga colorato bianco latte, bianco sporco o nero a seconda
della tipologia di Gbjena).

- L'isola di Gozo viene considerata come la parte di Malta da dove
proviene il formaggio migliore, in termini qualitativi. Quindi, Gozo
conferisce al prodotto una percezione positiva. Sarebbe con-
veniente utilizzare sia nella parte descrittiva sia nella parte gra-
fica anche Gozo. Oppure, anzichè scrivere Malta, con la quale
si identifica solo l'isola maggiore e non Gozo, sarebbe più op-
portuno indicare graficamente l'Isola nella sua interezza. I pro-
duttori poi potranno colorare con una parte rossa l'area di pro-
duzione di origine, ma graficamente resta tutta l'Isola nel suo
complesso.

- Utilizzare l'immagine dell'area di Gozo, potrebbe fortificare a li-
vello locale l'immagine del prodotto tradizionale e indurre le per-
sone all'acquisto più facilmente.
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Il Marketing Sperimentale2
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CoRFiLaC, Regione Siciliana, S.P. 25 Km 5 Ragusa Mare, 97100 Ragusa, Italia

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e Alimentari (DISPA), 95123 Catania, Italia
2

Lo stile frenetico a cui siamo abituati ci ha, nel tempo, allontanati dal-
la percezione di determinate sensazioni ed emozioni (Messaggio
et al., 2009). Spesso quando un utente si trova in un punto vendita
e non ha molto tempo, acquista in modo istintivo ed impiega pochi
secondi nella scelta dei singoli prodotti. Anche il rapporto con il cibo
è cambiato nel tempo. Fast food, mordi e fuggi, piatti pronti, piatti in
scatola, snack veloci sono diventati una costante dei nuovi ritmi
quotidiani, dimenticando le soddisfazioni che un buon cibo riesce
a regalare. Per questo motivo è necessario riportare i consumatori
ad apprezzare il valore del cibo, che dovrebbero acquistare, stimo-
lati nella ricerca di prodotti di qualità (Terhune, 2001), attraverso lo
strumento della promozione. Il compito principale della promozione
consiste nel comunicare per costruire e mantenere relazioni infor-
mando e persuadendo i clienti.

Comunicare vuol dire fare in modo che sia l'emittente sia il destina-
tario della comunicazione abbiano una comprensione comune, se
non identica, di simboli, parole, immagini impiegati per trasmettere le
informazioni, cioè abbiano una condivisione del significato (Shimp,
2000). Nella comunicazione faccia a faccia, tipica della vendita per-
sonale e del campionamento di prodotto, il feedback verbale e non
verbale può essere immediato.

Questo consente a chi comunica di adattare in modo rapido il mes-
saggio per migliorare l'efficacia della comunicazione. Inoltre, tale ap-
proccio consente una maggiore disponibilità all'acquisto dei servi-
zi/prodotti (Szymanski, 2001). Nella comunicazione interpersonale
si ha il feedback attraverso la parola, il contatto fisico, il sorriso, i ge-
sti di assenso e altri movimenti e posture corporee. Per questo moti-
vo si è preferita la realizzazione di promozioni in store presso dei
supermercati dislocati a Malta, dei formaggi siciliani quali Ragusano
DOP, Pecorino Siciliano DOP e Vastedda della Valle del Belìce DOP
e del Gbjena fresco e secco.

La promozione del Gbjena e dei
formaggi storici siciliani
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Attraverso l'attività promozionale, sono stati prefissati i seguenti
obiettivi:

- Rendere consapevoli i clienti dei prodotti. Questo è importante
sia quando si introducono nuovi prodotti sul mercato, come nel
caso dei formaggi siciliani, sia nel caso di prodotti esistenti co-
me il Gbejna, per accrescere la consapevolezza sulle loro ca-
ratteristiche, su questioni correlate all'immagine degli stessi,
quale produzione locale, artigianale ottenuta con latte di peco-
ra possibilmente meglio se crudo e non pastorizzato.

- Stimolare la domanda di questi prodotti. Una promozione pio-
neristica, per lo più per i formaggi siciliani, che ha voluto diffon-
dere informazioni specifiche sui prodotti in questione meno sco-
nosciuti.

- Generare una domanda selettiva. Obiettivo specifico per il Gbje-
na cercando di differenziare il prodotto tradizionale dalle mar-
che concorrenziali a valenza industriale trasmettendo informa-
zioni sugli attributi importanti per i potenziali acquirenti.

- Indurre alla prova del prodotto. Per fare entrare i potenziali ac-
quirenti nel processo di adozione di un prodotto è molto impor-
tante indurli a provarlo, facendolo apparire conveniente e a
basso rischio.

- Sperimentare un supporto ai distributori. Quando si introduce
un prodotto in una categoria di prodotti altamente competitivi,
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come nel caso del comparto formaggi, diventa difficile persuade-
re i manager dei supermercati a metterli in vendita, ma se la pro-
mozione avviene attraverso attività coordinate di servizio e sup-
porto in presentazione-promozione e vendita, questo può in-
durre i distributori a vendere i prodotti.

Del mix promozionale composto da advertising, personal selling,
public relations and sales promotions, qui verrà trattato per lo più la
sales promotion o promozione delle vendite per comunicare in mo-
do consapevole con i consumatori. Una politica promozionale di ti-
po è stata adottata per promuovere direttamente i formaggi tra-pull
dizionali siciliani e quello maltese, per sviluppare la domanda, far
provare il prodotto e incoraggiarne l'acquisto e il riacquisto.

Diversi programmi di marketing non raggiungono il proprio obietti-
vo, quando gli operatori non generano consapevolezza. Per que-
sto motivo il progetto T-cheesimal ha deciso di non utilizzare ho-
stess presso i punti vendita per approcciare i consumatori, ma di av-
valersi di tecnici esperti per comunicare le caratteristiche e gli ele-
menti intriseci ed estrinseci dei formaggi in promozione, cercando
di fortificare l'immagine del prodotto locale maltese e dei prodotti sici-
liani. Così la promozione delle vendite agisce in modo diretto
sull'acquisto offrendo un valore aggiunto sia ai venditori-
distributori sia ai produttori (Burnett, 1993). Nella nostra attività pro-
mozionale abbiamo anche voluto inserire una parte sperimentale
per vedere l'effetto promozionale tenendo in considerazione alcu-
ni fattori chiave.

Metodologia
Collaborando con una catena ben solidificata nel territorio maltese,
questa ci ha ospitato per due giorni presso due punti vendita. Uno
di grandi dimensioni ed uno di piccole dimensioni dislocati in due
aree diverse. Un'area a maggiore valenza turistica ed un'area po-
polata per lo più da maltesi. La scelta del dimensionamento e della
dislocazione in aree diverse nasceva da due presupposti:

- Valutare la possibilità di fare promozioni in piccoli ambienti vs
grandi ambienti.

- Verificare in quale ambiente la comunicazione fosse più efficace.
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Sempre in via sperimentale, si è voluto proporre, all'utenza maltese,
un espositore che evocasse la “cage” tradizionale ossia
l'attrezzatura che viene utilizzata dai produttori maltesi per mettere
ad asciugare il Gbjena. I prodotti venivano qui esposti sia sfusi sia
confezionati.
I prodotti sono stati presentati durante due giornate di maggiore af-
flusso concordate con i managers della catena e i responsabili dei
singoli punti vendita, identificate nelle giornate del venerdì e del sa-
bato.
Le promozioni sono state realizzate nel seguente modo:

- Venerdì mattina promozione con degustazione delle produ-
zioni casearie siciliane: Pecorino Siciliano DOP, Ragusano DOP
e Vastedda della Valle del Belìce DOP (Foto 1) con il supporto di
tecnici esperti.

- Venerdì pomeriggio promozione con degustazione del prodot-
to locale maltese Gbjena secco e fresco (Foto 2) con il supporto
di tecnici esperti.

- Sabato mattina promozione del Gbjena attraverso l'utilizzo
dell'espositore (Foto 3) senza alcuna degustazione.

- Sabato pomeriggio promozione del Gbjena attraverso l'utilizzo
dell'espositore e della degustazione sempre alla presenza di
tecnici esperti (Foto 4).

Foto 4Foto 3

Foto 2Foto 1
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Giorni non promozionali
Giorni promozionali

Piccolo
Abitanti maltesi

340,62
737,50

Grande
Turistico

136,92
435,00

T-test

3,73
2,65

P-value

<0,05
<0,05

Nota: applicazione del t-test, pooled standard deviation, livello di significatività α=0,05

Piccolo-abitanti maltesi
Grande-turistico

Giorni non
Promozionali

340,62
136,92

Giorni
Promozionali

737,50
435,00

T-test

5,78
2,80

P-value

<0,05
<0,05

Nota: applicazione del t-test, pooled standard deviation, livello di significatività α=0,05

Alla catena distributiva era stato richiesto di fornire i dati di vendita
della settimana precedente alla promozione, durante la promozio-
ne per giornata e di quelli della settimana successiva. Alla fine la ca-
tena di vendita ci ha fornito i dati aggregati del periodo non promo-
zionale e del periodo promozionale ed in tal modo verranno pre-
sentati.

I dati di feedback sulle abitudini di consumo e sulla valutazione dei
prodotti sono stati raccolti dai nostri operatori.

Risultati attività promozionale
Dai dati forniti dalla catena distributiva si riscontra una differenza in
termini di vendita tra il periodo promozionale e non (Tab.1). La vendi-
ta media nelle giornate promozionali è stata più che doppia rispetto
alle giornate non promozionali, ma si riscontra anche una differen-
za tra piccolo e grande punto vendita (Tab. 2). Infatti, nel piccolo pun-
to vendita la vendita media risulta essere maggiore rispetto al gran-
de punto vendita indipendentemente dal periodo promozionale.

Il grafico 1 riassume i dati rilevati. Quindi, si ha un effetto per il periodo
promozionale tenuto conto che già una differenza di base esiste
tra piccolo supermercato che soddisfa una clientela locale rispetto
al grande supermercato dislocato in un’area a valenza turistica.

Tab .1 Vendita media giornaliera (gr) periodo promozionale verso periodo non pro-
mozionale

Tab .2 Vendita media giornaliera (gr) piccolo punto vendita verso grande punto ven-
dita



102

Graf. 1 Vendita media giornaliera (gr) per punto vendita e giornata promozionale

Osservando la tabella 3 si può notare cosa avviene per singolo pro-
dotto in promozione distinguendo le vendite medie giornaliere in
volume tra il periodo promozionale e non e tra i due punti di vendita
grande, a maggiore valenza turistica, e piccolo, con maggiore af-
flusso della popolazione locale.

Tab. 3 Vendita media giornaliera (gr) per tipologia di prodotto, per punto vendita e
per periodo promozionale vs periodo non promozionale

Si riscontra un effetto promozionale positivo per tutti i prodotti. Per
grandi linee possiamo dire che l'effetto maggiore si è avuto nel pun-
to vendita di piccole dimensioni, visitato da utenti maltesi, rispetto a
quello di dimensioni più grandi in un'area a valenza turistica.
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I Siciliani
La promozione della Vastedda della valle del Belìce DOP ha avuto
un effetto positivo in entrambi i punti vendita, con una vendita del
53% in più nel piccolo punto vendita rispetto a quello grande.
Il Ragusano DOP ed il Pecorino Siciliano DOP, invece, hanno avuto
un effetto positivo, in termini di vendita, solo nel piccolo e nessun ef-
fetto nel punto vendita più grande.

I formaggi siciliani sono stati acquistati per lo più nel punto vendita
di piccole dimensioni, in quanto è risultato più facile l'approccio con
il cliente, per gli spazi ridotti, che richiedono un percorso obbligato-
rio, e che allo stesso tempo consentono e facilitano la comunicazio-
ne del prodotto verso il cliente. Diversamente il punto vendita di
grandi dimensioni consente percorsi alternativi all'interno degli spa-
zi espositivi, quindi il consumatore può non passare davanti al pun-
to promozionale e di conseguenza sono minori le possibilità che
venga raggiunto dall'informazione o anche di essere semplice-
mente attratto dall'esposizione.

Gbjena
Sul Gbjena, invece, la promozione ha avuto un buon esito sia nel
punto vendita di piccole dimensioni sia in quello più grande. Si nota
come il Gbjena fresco di piccola pezzatura è stato venduto mag-
giormente nei periodi promozionali nel piccolo punto vendita, fre-
quentato da consumatori locali, rispetto a quello di grandi dimen-
sioni. Invece, grande effetto si ha per il fresco di grande pezzatura
in entrambi i punti vendita ma in modo particolare nel punto vendita
di grande dimensioni. In tale contesto gravitavano più turisti attratti
dalla parte promozionale che fortificava l'immagine del prodotto mal-
tese. Infatti, nel punto vendita di grandi dimensioni si è venduto il
26% in più di Gbjena fresco grande. Potenzialmente in questo con-
testo, grazie anche agli spazi, ha avuto anche maggiore visibilità
l'espositore da banco utilizzato, fortificato dalla degustazione pro-
posta. Infine, per il secco ancora una volta si ha un effetto positivo
in entrambi i punti vendita.

La maggiore vendita del Gbjena, in termini percentuali, nel periodo
promozionale è dovuta sicuramente all'azione promozionale con-
giunta dell'assaggio e dell'espositore. Si sottolinea che se i quanti-
tativi possono sembrare esigui si riferiscono ad attività che sono
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state svolte per mezza giornata, per i formaggi siciliani, e per quan-
to riguarda il Gbjena per una giornata e mezza.

Interessante l'effetto ottenuto presso il punto vendita di piccole di-
mensioni dove l'approccio con il consumatore è stato più semplice.
I formaggi siciliani hanno ricevuto un ottimo consenso da parte dei
consumatori maltesi perché hanno una percezione molto positiva
dell'Italia ed in particolare della Sicilia, luogo dove spesso risiedono
parenti, si intrattengono dei rapporti di tipo commerciale, oppure
semplicemente considerato luogo piacevole per viaggi turistici.
Halo positivo (Han, 1989) della nostra Isola si riflette sul prodotto, so-
prattutto quando viene associato un viaggio ad un'esperienza
emozionale positiva, così come allo stesso modo l'halo positivo di
Malta si riflette sul turista che gravita all'interno di punti vendita nei
pressi di zone ad alta valenza turistica. Il turista non conosce il pro-
dotto locale, lo incontra per la prima volta, lo assaggia, rimane sod-
disfatto e lo acquista. Il suo acquisto non può essere ripetuto per un
tempo prolungato, ma qualora rimanga entusiasta del prodotto po-
trebbe acquistarlo almeno una seconda volta, presso il punto ven-
dita, in modo diretto ed in modo indiretto lo ricercherà in piatti propo-
sti dalla ristorazione.

Feedback parte degustazione nei punti vendita
Durante la promozione abbiamo rilevato alcuni dati sui prodotti in
assaggio attraverso la compilazione di una piccola scheda. Pochi i
soggetti intervistati per i tempi ridotti. Si riporta, di seguito, quanto
riscontrato dal feedback immediato.

Circa 60 persone sono state contattate, con un'età che si aggirava
intorno ai 56 anni (min=19, max=75). Nel punto vendita di grandi di-
mensioni (femmine 60%; maschi 40%; età media 56 anni), a valen-
za turistica, il 30% dei soggetti intervistati era costituito da stranieri
mentre per quello di piccole dimensioni (femmine 67%, maschi 33%;
età media 47 anni) solo il 15% dei soggetti intervistati era straniero, a
conferma di quanto già riportato.

Il 100% degli intervistati consuma abitualmente il formaggio in accor-
do con il pilot study. Non sono state riscontrate differenze tra ses-
so, età, paese di origine e punto vendita sulle abitudini di consumo
degli intervistati, i quali nel 57% dei casi consumano formag-
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gio tutti i giorni, nel 26% dei casi due o più volte a settimana e nel 13%
dei casi 1 volta a settimana.

I formaggi più consumati sono di tipo duro (34%), molli (16%) ed un ul-
teriore 16% indica di consumare gli stagionati.
Gli utenti dichiarano di consumare formaggi stranieri (44%) oppure
di comprare in modo indifferente sia locali sia stranieri (50%). Si noti
come su quello di grandi dimensioni i soggetti dichiarano di acqui-
stare più formaggio locale; questo potrebbe giustificare la maggiore
vendita all'interno dello stesso.

Per quanto riguarda la tipologia di formaggi, maggiore il numero di
referenze indicato nel punto vendita di grandi dimensioni rispetto a
quello di piccole dimensioni, proprio per la presenza dei turisti.
Di seguito riportiamo i più comuni:

- GBJENA

- Parmigiano

- Grana Padano

- Cheddar

- Blue cheese

- Tipo Emmentaler (Edam, Maasdam)

- Feta

- Blue cheese gorgonzola

- Pecorino pepato.

Per gli utenti del piccolo supermercato il formaggio Tradizionale, vie-
ne identificato come un formaggio biologico, naturale, al latte di pe-
cora saporito ottenuto sul territorio dalle fattorie locali. Da alcuni il
Gbjena viene considerato tradizionale.

Per gli utenti del grande supermercato il formaggio Tradizionale,
sempre per coloro che ne danno una definizione, viene da alcuni
identificato come il formaggio locale, ma da altri viene considerato
tradizionale il formaggio che viene comunemente acquistato, oppu-
re mangiato sin da bambini anche se si tratta di produzioni indu-
striali. Il tradizionale viene associato al parmigiano, al cheddar, allo
stagionato/maturo ma sempre perché formaggi consumati comu-
nemente. Di tale differenza bisogna tenerne conto nel momento in
cui si vorrebbe strutturare una comunicazione mirata per target.
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Gli utenti del piccolo punto vendita per l'83% acquistano il prodotto
locale presso i supermercati invece in quello di grandi dimensioni
solo il 50% acquista il prodotto presso il supermercato ed il 34%
presso i produttori specificando di acquistare il Gbjena dai produt-
tori di Gozo. Ancora una il prodotto di origine gozitana viene consi-
derato migliore dai consumatori locali.

Mediamente la valutazione del Gbjena, sia secco sia fresco, è supe-
riore nel piccolo punto vendita rispetto a quello di più grandi dimen-
sioni. Per i siciliani avviene il contrario.

Gli utenti del grande supermercato considerano il fresco più piace-
vole, più buono in generale, per il quale i clienti presentano una
maggiore predisposizione all'acquisto rispetto a quelli del piccolo
supermercato, ma il prodotto per loro ha una qualità inferiore rispet-
to alla qualità percepita dai visitatori del piccolo punto vendita. Per
gli utenti del grande punto vendita il Gbjena fresco è meno rappre-
sentativo di se stessi rispetto a quelli del piccolo punto vendita.
Il secco per gli utenti del grande punto vendita è più gradevole, me-
no costoso, un prodotto più rappresentativo della loro personalità
pur considerandolo, ancora una volta, di qualità inferiore rispetto
agli utenti del piccolo supermercato. La volontà comunque ad ac-
quistare questo prodotto è maggiore per gli utenti del grande su-
permercato rispetto al piccolo. Dati corrispondenti a quanto indica-
to in precedenza.

Per i formaggi siciliani, nonostante nel grande punto vendita si sia
riscontrata una maggiore valutazione in generale ed una maggio-
re volontà all'acquisto rispetto al piccolo punto vendita, quanto di-
chiarato non corrisponde a quanto evidenziato dalle vendite.

In tal senso importante è l'incrocio dei dati di vendita a post con
quanto ottenuto dal feedback immediato. Si può così riassumere
che nel piccolo punto vendita la comunicazione ha consentito di mi-
rare meglio la vendita di prodotti nuovi e diversi e fortificare le infor-
mazioni sul prodotto tradizionale locale. Invece, su quello di grandi
dimensioni maggiore presa ha avuto l'effetto comunicazione del
prodotto tradizionale locale verso i turisti, in quanto i consumatori
locali che vivono in un'area a valenza turistica tendono ad acqui-
stare il Gbjena per lo più presso i produttori locali e soprattutto pre-
sentano una percezione migliore per il prodotto proveniente
dall'isola di Gozo.
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Appendice 1: Questionario consumatori maltesi
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Appendice 2: Questionario ristoratori maltesi
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