
Barilla si racconta al mondo e il mondo interroga Barilla. 
Non è forse questo lo scopo di un meeting degli stakehold-
er? Al 7° “Barilla Insieme Day”, svolto il 16 settembre nella 
cornice internazionale di Expo, è stato possibile tutto 
questo perché non è mancato un dialogo sincero tra le 
parti. Barilla si è raccontata con orgoglio e gli stakeholder 
non hanno avuto peli sulla lingua. Commissione Europea, 
FAO, UNICEF, EFSA (European Food Safety Authority), 
EFFAT (European Federation of  Food, Agriculture and 
Tourism Trade Unions), referenti delle ASL e per il minis-
tero della Salute sono alcuni tra gli stakeholder che erano 
presenti. Qualche volta si sono tessute le lodi e in altre si 
sono tirate le orecchie. 
Non è difficile riconoscersi nei punti deboli sottolineati 
dagli stakeholders. Ad esempio, dal biscotto nel caffellatte 
al mattino, alla merenda coi baiocchi o alla spaghettata, i 
consumatori che scelgono Barilla apprezzano qualità e 
gusto, ma quanti conoscono determinati valori che l’azien-
da persegue?
Tuttavia sono valori a cui Barilla fa capire di tenere molto e 
di volerli raccontare. Per questo ha impostato la comunica-
zione del bilancio di sostenibilità, per essere più compren-
sibile, in un triplo ventaglio: “Buono per te, buono per il 
pianeta, buono per le comunità”.  
Se per Barilla "Buono per te" significa che gli ingredienti 
che devono stare in equilibrio sono il gusto, la sicurezza e i 
valori nutrizionali, il tutto strizzando l’occhio alla sosteni-
bilità, non si può non registrare un problema di comunica-
zione. 
Un problema di comunicazione che, come rilevano anche 
in tanti stakeholder, non riguarda tanto la marca Barilla nel 
suo insieme, dove i valori aziendali, salutari e ambientali, 
sono spesso comunque percepiti dalla gente, ma riguarda 
soprattutto la comunicazione degli stessi valori in 
riferimento ai prodotti. 
E’ questo il passaggio ancora lontano.
Forse sulla bilancia tra marketing ed educazione pesa 
ancora troppo il primo, perlomeno nel canale decisivo 
come la televisione. Ma il marketing, però, potrebbe 
sfruttare meglio i valori, quando ci sono.  Se le galline di 
Banderas, infatti, ispirano tradizione, genuinità e un sapore 
di campagna, la reformulation o l’attenzione all’impronta 
di CO2, invece, non entrano in scena.
Quanti sanno della reformulation cioè della riformulazione 
del profilo dei prodotti, in termini di contenuto di sodio o 
di grassi totali e saturi? Eppure, come spiega Paola Testori 
Coggi - ex direttrice generale Salute e Consumatori della 
Commissione europea – “non ci sono aziende che investono più 
di quanto faccia Barilla col suo 10% di prodotti rivisitati in tal senso 
ogni anno”. 
Sforzi importanti che l'azienda compie al di là delle sempli-
ci e sole logiche di vendita e che assumono un grande 
valore se si pensa al contesto evidenziato sempre da 
Testori: “In Europa l’obesità costituisce circa il 10% della 
spesa sanitaria e il trend tra i giovani è in crescita”.
Si è parlato anche di sicurezza dei consumatori e, oltre alle 

rassicurazioni di Testori (“le regole dell’Unione Europea 
sono le più rigide al mondo e i prodotti americani in entra-
ta, ad esempio con l’accordo TTIP, dovranno sottostare 
agli standard europei”), Barilla ha precisato: “Al di là di 
ogni confine, i nostri prodotti sottostanno comunque agli 
alti standard di qualità interni”.
Anche su altri fronti c’è molto da lavorare per arrivare alle 
persone. Il divampare degli ultimi anni di diete iperpro-
teiche e low carb, mette in luce che il falso mito della 
carbofobia (che accusa la pasta di far ingrassare), sebbene 
sia smentito con dati scientifici sia da Barilla che da Testori, 
ancora persuade fortemente l'opinione pubblica. Mentre 
l’invenzione di Barilla della “Doppia piramide” è uno 
strumento efficace che andrebbe maggiormente comuni-
cato. Introduce una doppia educazione e coscienza di 
guardare al cibo e fa capire che “Buono per te” per l’azien-
da significa anche sostenibile. “Alla piramide alimentare 
tradizionale si affianca una capovolta piramide ambientale che mette 
in relazione il cibo con il loro impatto ecologico - dice Roberto 
Ciati, Responsabile Relazioni Scientifiche Barilla – e così si 
scopre che i prodotti alla base della piramide che rispecchiano la dieta 
mediterranea sono anche quelli che inquinano meno”.  
Sempre sulla sostenibilità anche Areté – società di ricerca, 
analisi e consulenza economica– sottolinea che vi è un 
potenziale da valorizzare, “soprattutto perché Barilla è molto 
attenta ad esempio al risparmio energetico, ed è un peccato che questo 
suo volto non lo mostri fermamente”.  
Nei prossimi cinque anni gli stakeholder immaginano 
Barilla Good for you con più verdure e meno zuccheri. C’è 
chi fa un parallelismo dello yogurt coi cereali (una coppia 
felicemente sposata, nell’immaginario collettivo) e spera 
che si possa consolidare anche l’associazione pasta con 
verdure fresche o in salsa. Mentre per i biscotti c’è chi si 
augura nuove linee dietetiche che utilizzino magari frutto-
sio al posto dello zucchero.
La pasta ripiena cuoce in minor tempo e i fornelli restano 
meno accesi, quindi alcuni consigliano di potenziarne il 
mercato per ridurre l’impronta di CO2. Per quanto riguar-
da la coltivazione, ci si aspetta un futuro con sempre più 
“Mild technology” ossia con impiego di tecnologie poco 
invasive per la sicurezza degli alimenti. Insomma la work-
ing session è stata un laboratorio di idee dal menù ricco e 
variegato. Un aspetto interessante condiviso è stato ricono-
scere che, sia per quanto riguarda la reformulation o gli 
aspetti ambientali, non c’è un modello generale da adottare 
per tutti i paesi del mondo, ma il metodo più opportuno è 
contestualizzare in base alle differenti aree geografiche: ad 
esempio, nelle varie nazioni sono richieste esigenze 
nutrizionali diverse. Ci sono paesi in cui c’è un elevato 
tasso di obesità ma in altri dove ci sono problemi di malnu-
trizione. I prodotti devono essere pensati in base alle 
diverse sfide. A Barilla spetta il compito di continuare a 
mettersi in ascolto. Solo con uno sguardo attento alle realtà 
locali, che considera i gap che ha di fronte, potrà far 
risuonare globalmente il suo “Dove c’è Barilla c’è casa”. 
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