




Dal 1910,
l’arte per la Famiglia Berneri ha una forma inconfondibile:

quella del Grana Padano e del Parmigiamo Reggiano DOP.

Due sapori diversi e uno stesso sapere: scegliere i caselli migliori, decidere 
la stagionatura ottimale in base al rapporto tra grassi e proteine, seguirla 

quotidianamente e in ogni dettaglio fino a ottenere un formaggio che,
in un secolo e più di storia, ha conquistato migliaia di clienti,

in ogni parte del mondo.

Forti di questo risultato, oggi Berneri ha scelto di fare un nuovo passo in avanti: distribuire 
Grana Padano e Parmigiano Reggiano con il proprio marchio, in tagli da 800 grammi.

Una scommessa che ha il gusto della certezza: mestiere, esperienza, tecnologia, qualità, capacità 
distributiva, conoscenza del mercato e del settore - sono gli ingredienti che servono,

e ci sono già tutti.

A fianco di Berneri, all’inizio di questo nuovo viaggio, dei compagni d’eccezione:
la famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio, marchio di eccellenza nel mondo

della ristorazione. Due storie e due percorsi differenti - in una comunanza di intenti,
valori, tradizioni.

Ciascun formaggio è diventato l’ingrediente principe di una ricetta,
ideata dagli chef e stampata su ogni confezione: una collaborazione che 

comprova e valorizza la qualità del prodotto, e ne esalta l’unicità.

Due ricette d’autore per due forme d’arte: in un’opera
che ha il sapore del rispetto, dell’impegno

e delle scelte ben fatte.



Nata nel 1910, la nostra è un’azienda di famiglia che ha tramandato di generazione in generazione la passione per il lavoro 
e un’attenzione per la qualità che fa parte da sempre del nostro codice genetico. Siamo specializzati nella stagionatura e 
nel commercio di Grana Padano Dop e di Parmigiano Reggiano Dop, sul mercato nazionale e internazionale.

Per oltre cent’anni abbiamo selezionato con cura i produttori, controllato rigorosamente la materia prima, e naturalmente 
abbiamo seguito con una dedizione quotidiana la delicata fase della stagionatura, in cui ogni piccolo particolare è decisivo, 
dalla temperatura all’umidità, dalla pulizia assoluta alla tempistica della rivoltatura. Oggi abbiamo un magazzino con oltre 
35.000 forme, e i nostri clienti possono chiederci forme di Grana Padana e Parmigiano Reggiano provenienti da diverse 
zone di produzione, con i requisiti e le caratteristiche tipici del luogo.

La qualità dei nostri prodotti è ormai riconosciuta a livello internazionale: esportiamo circa il 50% del fatturato, 
principalmente in Svizzera,Germania, Belgio e Francia, ma anche in Australia e Giappone.
Dopo aver superato il secolo di vita, guardiamo con fiducia al futuro, perché la ricerca della qualità, la passione e l’impegno 
quotidiano saranno sempre un valore.



Da Vittorio: la storia di un talento. ll talento di Vittorio Cerea che nel 1966, insieme alla moglie Bruna, aprì il suo ristorante 
a Bergamo. Bruna e Vittorio Cerea erano una giovane coppia innamorata e con la passione della cucina, quando aprirono 
nel centro di Bergamo il ristorante Da Vittorio. Era il 1966 e la cucina di pesce, diventata uno dei fiori all’occhiello del 
locale, ancora faticava a trovare spazio nei menù, oscurata dal primato delle carni. Fu una scommessa grande, vinta grazie 
ad approvvigionamenti quotidiani ed elaborazioni squisite.

Bergamo divenne rapidamente una tappa imprescindibile per gli appassionati del buon mangiare, e insieme al successo 
arrivò anche la prima stella Michelin (1978), raddoppiata, insieme al crescere di votazioni e giudizi dei più prestigiosi critici 
gastronomici italiani e stranieri, nel 1996.

Negli anni 2000 si è anche realizzato il sogno di entrare nella superguida dei migliori locali del mondo. Prima con 
l’iscrizione ai Relais Gourmand (ovvero, la sezione ristoranti), poi, dopo pochi mesi dal trasferimento nella prestigiosa villa 
con camere affondata nel verde della Cantalupa, a Brusaporto - con l’ingresso nei circuiti Relais&Chateaux e Les Grandes 
Tables du Monde.

Ed infine, nel 2010, la tanto ambita terza stella Michelin.



Per valutare l’ipotesi di posizionamento dei prodotti e individuare il target di riferimento, sono stati 
organizzati alcuni focus group, condotti da uno psicologo su una tipologia di consumatori idealmente 
inclini all’acquisto del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano Berneri.

È stata prevista anche una fase di assaggio, un momento esperienziale utile per raccogliere ulteriori 
spunti di riflessione.

Composizione dei gruppi
• donne, 25-50 anni;
• responsabili degli acquisti;
• single o in coppia, con figli, lavoratrici;
• con diversa preparazione scolastica;
• cucinano abitualmente;
• acquistano abitualmente Grana Padano/Parmigiano Reggiano.

Conclusioni dell’indagine
Dall’indagine qualitativa sono emersi elementi interessanti, che confermano l’ipotesi di posizionamento 
dei prodotti.

In particolare, entrambi i formaggi hanno ottenuto risultati positivi su un target specifico di consumatori:
• attento alla qualità;
• amante delle ricette d’autore;
• che sa apprezzare la storicità e la competenza nel settore dell’azienda.

Un target in crescita, con comportamenti di acquisto e consumo sempre più diffusi tra la 
popolazione: complici anche tanti fenomeni di costume, in continua espansione.
La cucina da qualche anno è la nuova tendenza, non solo televisiva, e gli chef ne sono i protagonisti 
assoluti: Masterchef, per esempio, registra a ogni edizione ascolti record, con oltre un milione di 
spettatori a puntata.

La scelta di associare i prodotti alla cucina tri stellata del ristorante daVittorio si è confermata vincente: 
capace di veicolare i concetti di eccellenza, genuinità e qualità cari al marchio Berneri.

La presenza delle ricette è un ulteriore elemento attrattivo sul target: donne lavoratrici che prediligono una 
cucina semplice in settimana, più fantasiosa nei weekend - con il tempo e il desiderio di cimentarsi 
in una ricetta d’autore.
Più in generale, è una nuova cultura del cibo che crea lo scenario ideale per apprezzare i due 
prodotti. Si pensi all’attenzione crescente per i prodotti biologici, o di movimenti come lo Slow Food, 
impegnato a ridare il giusto valore al cibo del territorio, nel rispetto di chi produce e in armonia con 
l’ambiente. Da qui, l’apprezzamento per la scelta delle stagionature a partire dal casello, per tutti i 
processi di lavorazione, per il rapporto qualità/prezzo.

Concludendo, i dati emersi nel corso dei Focus Group, incrociati con i dati di mercato, delineano, 
per entrambi i prodotti, un’ottima propensione all’acquisto da parte di donne in carriera, di 20/50 
anni, che si cimentano in cucina in occasione di cene con ospiti e pranzi domenicali, seguendo ricette 
d’autore.

La propensione all'acquisto





GRANA PADANO 1 6  MESI DOP



GRANA PADANO 1 6  MESI DOP

Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta e a lenta maturazione.

Ingredienti:
latte, sale, caglio, conservante: lisozima da uovo.

Stagionatura:
16 mesi.

Indicazioni: Sullo scalzo sono riportati il quadrifoglio, le piccole 
losanghe punteggiate distribuite su tutta la superficie riportanti 
alternativamente la dicitura “GRANA” e “PADANO”, e la marchiatura 
a fuoco. All’interno del quadrifoglio, oltre alla scritta “D.O.P.”, sono 
contenuti il numero di matricola del caseificio produttore e la sigla 
della provincia; di fianco al quadrifoglio è indicato il mese e l’anno di 
produzione.

Modalità di conservazione:
conservare in frigorifero tra +4 e +8°C.

Caratteristiche fisiche ed organolettiche:
Aspetto esteriore: forma cilindrica con il lato (scalzo) leggermente 
convesso o quasi dritto.
Crosta: scura oppure gialla dorata naturale con uno spessore da 4 a 
8 mm.
Aspetto della pasta: colore bianco o paglierino.
Occhiatura: minuta, appena visibile.
Consistenza: dura, pasta minutamente granulosa, frattura a scaglia.
Sapore: fagrante, delicato.

Caratteristiche nutrizionali:
Valori medi per 100g di prodotto
Energia 1654 kJ /  398 kcal
Grassi  29 g
di cui acidi grassi saturi  18 g       

Carboidrati  0  g                                    
di cui zuccheri  0  g                                   

Proteine  33 g                                
Sale  1,5 g



PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI DOP



PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI DOP

Formaggio a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con 
latte crudo, parzialmente scremato, registrato come “Denominazione 
d’Origine Protetta” ai sensi del Reg. (CE) 510/2006.

Ingredienti:
latte, sale, caglio.

Stagionatura:
24 mesi.

Indicazioni: Sullo scalzo sono riportati i puntini con la scritta 
“PARMIGIANO-REGGIANO” (segni impressi con la fascera marchiante 
lungo tutto lo scalzo della forma), il numero di matricola del caseificio, il 
mese e l’anno di produzione, la scritta “D.O.P.”, la scritta “CONSORZIO 
TUTELA”, la placca di caseina, applicata sulla superficie, che riporta 
l’anno di produzione, la scritta “C.F.P.R.”, ed un codice alfanumerico 
che identifica in modo univoco ogni singola forma.

Modalità di conservazione:
conservare in frigorifero tra +4 e +8°C.

Caratteristiche fisiche ed organolettiche:
Aspetto esteriore: forma cilindrica con il lato (scalzo) leggermente 
convesso o quasi dritto.
Crosta: colore paglierino naturale con uno spessore di circa 6 mm.
Aspetto della pasta: da leggermente paglierino a paglierino.
Occhiatura: minuta, appena visibile.
Consistenza: pasta minutamente granulosa, frattura a scaglia.
Sapore: fagrante, delicato, saporito ma non piccante.

Caratteristiche nutrizionali:
Valori medi per 100g di prodotto
Energia 1633 kJ /  392 kcal
Grassi  28,4 g
di cui acidi grassi saturi  18,7 g       

Carboidrati  0  g                                    
di cui zuccheri  0  g                                   

Proteine  33 g                                
Sale  1,6 g



Berneri S.p.A.
Via delle Industrie, 6 - 24040 Lallio (Bergamo) Italy

tel. +39 035 200 991 - fax +39 035 201 190
www.berneri.it - info@berneri.it
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