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L’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il caso 
di GranMoravia produzione Casearia nella Rep. Ceca

A cura di Intesa Sanpaolo  - Divisione Banche Estere

Intervista a Roberto Brazzale, Azienda Casearia GranMoravia – 
Rep. Ceca

Ci può delineare brevemente il profile dell’azienda, le aree di 
business e i paesi target?

Il gruppo rappresenta la più antica impresa italiana, appartenuta 
e gestita sempre dalla medesima famiglia, per linea diretta, 
almeno dal 1784. Siamo originari dell'Altopiano di Asiago, la 
patria degli alpeggi, ed abbiamo la sede a Zanè, vicino a Thiene la 
capitale veneta dei formaggi. Vent'anni fa la mia generazione ha 
deciso di interpretare in modo pieno le straordinarie opportunità 
offerte dalla incredibile apertura dei mercati avvenuta a partire 
dal 1990, dal collasso del Patto di Varsavia. Specializzati da 
sempre nel burro, nei formaggi grana e nei formaggi a paste 
filate, abbiamo allargato le nostre catene produttive al mondo, 
andando a fare le cose dove riescono meglio, secondo il principio 
di specializzazione. In Moravia abbiamo trovato il luogo ideale 
per sviluppare una rete di fornitori di latte di alta qualità e 
realizzare un grande caseificio. Appena prodotto, il formaggio 
viene portato in Italia ed il ciclo continua lì. È un'unica catena 
produttiva che si sviluppa a cavallo di due paesi, per dare il 
massimo di qualità e convenienza. 

Qual è stata la reazione dell’azienda in relazione alla volatilità 
dei mercati (maggiori investimenti, razionalizzazione dei costi, 
formazione, ecc)?

Il nostro posizionamento sul mercato deve essere "neutro", 
dobbiamo cioè trasmettere i prezzi lungo la catena di cui siamo 
uno dei tanti anelli. La grande volatilità dei prezzi dei prodotti 
lattieri dipende da variazioni relativamente piccole di offerta e 
domanda. Ad esempio, il bando russo ha provocato uno shock 
da deficit di domanda (il 30% di tutto l'export europeo), mentre 
la reazione produttiva alla fine delle quote latte in Europa ha 
provocato un imponente eccesso di offerta. Ora questi squilibri 
sono rientrati, grazie alla variazione drastica dei prezzi, che 
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sono l'unico strumento che permetti agli squilibri di aggiustarsi 
in fretta. In passato si usava la mano pubblica, l'intervento della 
UE nel mercato, che ancora in parte, purtroppo, si esegue. Sono 
stati combinati disastri, dumping in tutto il mondo ed enormi 
sprechi di denaro del contribuente. 

Quali strategie l’azienda sta adottando per crescere sui mercati 
internazionali? 

Nel nostro settore siamo praticamente l'unica industria davvero 
internazionalizzata, i cui processi produttivi, cioè, si sviluppano 
su più stati. Delocalizzazione è un termine che ha assunto 
accezione negativa, ma è sbagliato. La delocalizzazione non 
è altro che il fenomeno di allocazione ottimale dei processi 
al cambiare del perimetro considerato. Detto questo, noi non 
abbiamo propriamente delocalizzato, poiché nessun processo 
produttivo dei nostri è stato soppresso in Italia. Abbiamo 
sviluppato, siamo cresciuti internazionalmente. Non a caso, 
dal 2000 ad oggi abbiamo letteralmente raddoppiato i nostri 
dipendenti in Italia, ed elevato di molto le loro funzioni. 

Verso quali paesi esportate e quali beni esportate esattamente? 

Per noi il concetto di "export" è da precisare. In realtà oltre il 
50% delle nostre merci superano prima o poi un confine. Diciamo 
che del nostro fatturato, almeno un terzo viene venduto in paesi 
diversi da Italia e Repubblica Ceca.

In ordine di importanza quali sono i fattori di business da sviluppare 
per incrementare la competitività? 

L'imprenditore ha un unico compito: realizzare profitto 
organizzando al meglio i fattori produttivi a servizio del 
consumatore. Questo è sempre stato il mio chiodo fisso. Detesto 
il metodo corporativo, amo la concorrenza, la sfida leale ed 
aperta, lo sforzo di interpretare al meglio i propri tempi. Ogni 
giorno dobbiamo re-inventarci e chiederci cosa dobbiamo 
cambiare, stare fermi è un'illusione, in realtà ci muoviamo 
anche se non lo vogliamo, ma allora ci facciamo portare dalla 
corrente. Lo studio settoriale, macroeconomico e strategico fa 
la differenza. Dobbiamo capire le cose un po' prima dei nostri 
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concorrenti e inventare ciò a cui loro non pensano ancora. 
Inventare per il consumatore, anche ciò a cui non pensa. Senza 
un grande studio della storia, dell'arte, del pensiero, non si può 
arrivare a nulla. Non saremmo mai approdati in Repubblica Ceca 
se non ne avessimo conosciuto la storia, l'arte, la letteratura, la 
musica.

L’Azienda ha fatto investimenti in R&S? Quali? 

I nostri processi produttivi sono fortemente artigianali e 
tradizionali. Ciò non toglie che essi e ciò che sta attorno ad 
essi si possano sempre migliorare con la ricerca e la tecnologia. 
I prodotti tradizionali hanno sempre subito miglioramenti e 
cambiamenti nei secoli. La tradizione è un processo, non uno 
status, è l'arte di tenere del nuovo solo ciò che è meglio del 
vecchio. Ma in una tensione di miglioramento continua. Nel 
confezionamento, poi, le innovazioni sono continue, come 
nei processi che stanno attorno a quelli manuali, artigianali. 
Gli impianti di concentrazione del siero, ad esempio, o di 
produzione energetica. Inoltre, la nostra ricerca è forte nel 
marketing. Abbiamo creato novità importanti nella sostenibilità 
e rivoluzionato le etichette attraverso l'elettronica. Da ultimo, 
abbiamo investito nella creazione di una nostra rete di negozi 
in Repubblica Ceca, un'esperienza formidabile. L'unica di una 
industria lattiero-casearia in Europa.

Quali sono i progetti futuri? 

Per il futuro più vicino vedo la crescita sulle attività già create. 
Sia nella produzione che nello sviluppo della catena di negozi. 
Il nostro mercato è immenso, pensi che Gran Moravia, prodotto 
che ha probabilmente il miglior rapporto qualità/prezzo del 
settore ed il cui impianto produttivo produce la più alta quantità 
al mondo, rappresenta soltanto il 2,5% del totale, ed i consumi 
internazionali di formaggi grana sono in crescita costante.

Che tipo di relazioni economiche avete con l’Italia?

L'Italia ha compiuto l'errore epocale di entrare nella moneta 
unica. È un errore meno grave solo delle due guerre mondiali. Gli 
squilibri sono già immensi e crescono ogni giorno. Non sanno più 
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come andare avanti ne' come tornare indietro. La produttività 
del paese è in ginocchio e la Germania scoprirà presto di dover 
svalutare crediti per almeno il 30% del proprio PIL. In Italia da 
anni cerco di far capire la insensatezza di questo incosciente 
disegno. Quando collasserà l'Euro, le imprese italiane potranno 
dimostrare tutta la loro straordinaria forza, ma l'eredità di 
quell'errore lascerà gravi tensioni tra i popoli per lungo tempo. 

Ci può dire in che modo commercializzate i prodotti (e-commerce, 
trasporto marittimo, etc)?

Serviamo ogni canale distributivo, dal dettaglio, alla GDO, ai 
discount, a marchio nostro o private label, l'industria, ed anche 
con una nostra catena. In Cina abbiamo aperto un import, una 
distribuzione al dettaglio ed un caseificio per il mercato locale. 
L'e-commerce ancora non ha un ruolo importante nel nostro 
settore, ma credo molto nella possibilità di disintermediare la 
distribuzione tradizionale per una serie di utilizzi, ad esempio 
quelli professionali. Devo dire però che l'esperienza sensoriale 
dell'acquisto nei  punti vendita fisici  rimane la preferita dal 
nostro consumatore. Siamo pronti e stiamo seguendo ogni 
possibile evoluzione. Adoriamo le nuove sfide e tutto ciò che 
offre possibilità di migliorare il prodotto o il servizio. Siamo la 
generazione più fortunata di tutte quelle che ci hanno preceduto 
perché viviamo nell'epoca più bella, avvincente e libera di tutta 
la storia. 
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