
glese nut, nocciola) e il primo ba-

rattolo esce dallo stabilimento di Alba nel 1964.

Il resto è storia. Storia che, come ci ricorda Gigi Pado-

vani, parte da un piccolo paese del Piemonte per arri-

vare alle attuali 250 tonnellate vendute in 75 paesi.

Nell’arco di un anno, circa quattro famiglie italiane su

cinque acquistano almeno un vasetto di Nutella. La fi-

la dei vasetti di Nutella prodotti in un anno è lunga 1,7

volte la circonferenza della Terra e se prendiamo in con-

siderazione altri prodotti della famiglia Ferrero allora

vedremmo come i Kinder Cioccolato confezionati in sei

settimane pesano come la Torre Eiffel e che con i Ro-

cher prodotti in due settimane si potrebbe ricoprire la

piramide di Cheope.

Perché leggerlo
Questo libro è interessante perché percorre una storia di

straordinario successo aziendale analizzandola sotto

prospettive diverse: quella imprenditoriale, dell’innova-

zione e sviluppo commerciale ma soprattutto semiolo-

gica. Nutella è un caso interessante in quando rappre-

senta uno dei punti più alti di costruzione del brand at-

traverso simboli, codici e significati psicologici semplici

ma allo stesso tempo inimitabili. Mondo nutella ci por-

ta su diversi “sentieri” che percorrono la storia pro-

duttiva, commerciale e culturale del nostro Paese dal

Dopoguerra ad oggi, lasciandoci però anche con una

domanda, per fortuna irrisolta: “che mondo sarebbe

stato senza Nutella?”.
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Una storia di successo
Ci sono prodotti che superano la loro appartenen-

za merceologica e diventano “il prodotto”, riassu-

mono in sé un’intera categoria e costringono gli altri

prodotti a rassegnarsi al ruolo di epigono o addirittu-

ra a sparire dal mercato. Pensiamo al nostro linguaggio

comune: diciamo “vorrei bere una bibita gasata, anal-

colica dal leggero gusto al caramello” oppure semplice-

mente “vorrei una Coca”? Utilizziamo di più “passami

un fazzoletto di carta usa e getta” oppure “passami un

kleenex”? Scommetto anche che quando ricordate le

merende preparate dalla vostra mamma non ricordate il

pane coperto da una crema spalmabile al gusto di cioc-

colato e nocciola ma semplicemente pane e Nutella.

50 anni di Nutella
Come ha fatto un prodotto, una crema spalmabile, ad

assumere una tale importanza nell’immaginario collet-

tivo non solo italiano? Lo racconta Gigi Padovani in

questo libro pubblicato da Rizzoli Etas, Mondo nutel-
la. 50 anni di innovazione (256 pagine, € 18, 2014).

I cinquant’anni del prodotto sono l’occasione per riper-

correre una storia di successo. Storia che parte da un

esperimento di pasticceria di Pietro Ferrero che realiz-

za una crema a base di nocciole e la chiama prima Pa-
sta Gianduja e poi Giandujot associandola alla famosa

maschera piemontese di carnevale. La crescita della

neonata azienda Ferrero è impressionante, nel 1951

viene prodotta la Supercrema, dopo oltre un decennio

Michele Ferrero, figlio di Pietro, la modifica con l’obiet-

tivo di commercializzarla in tutta Europa. Nasce così nel

1963 l’etichetta “Nutella” (dalla parola in-

Leggi e commenta 
tutte le recensioni di Marco Lucarelli sul blog
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