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Tra i prossimi appuntamenti anche due incontri con la stampa a Düsseldorf e Berlino 

European Authentic Pleasure, al via la campagna 
nella GDO in Germania 

La campagna europea coinvolge ora anche i consumatori dei punti vendita di Düsseldorf, Berlino e Amburgo 

 
E’ partita in Germania l’iniziativa promozionale di “European Authentic Pleasure” nella grande distribuzione 
organizzata. L’attività rientra nella campagna cofinanziata dalla UE per la valorizzazione nel mercato tedesco delle 
eccellenze italiane del settore della salumeria, marchiate DOP e IGP. 
 
Protagonisti sono l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, il Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio 
Mortadella Bologna, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP.  

La promozione della GDO, organizzata in collaborazione con Edeka, la più grande azienda di supermercati 
tedesca, interesserà nel mese di aprile dodici punti vendita tra Düsseldorf, Berlino e Amburgo.  

Nei negozi coinvolti, attraverso la presenza di hostess, il posizionamento di espositori e la distribuzione di materiale 
pubblicitario, saranno presentati al consumatore i prodotti DOP e IGP della campagna: Mortadella Bologna IGP, 
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Cotechino e Zampone Modena IGP. 

Inoltre verrà pubblicizzato un contest online, che offrirà l’opportunità di vincere una fornitura di 20 Kg di Salumi. 
Sarà possibile accedere al contest dal portale web della campagna “European Authentic Pleasure”: 
www.europeanauthenticpleasure.eu/de/contest  

Ad aprile si terranno infine, in partnership con l’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe, due 
approfondimenti con la stampa: l’11 aprile a Düsseldorf (Velbert-Neviges) al ristorante Haus Stemberg dello chef 
Sascha Stemberg e il 12 aprile a Berlino (Potsdam) al ristorante Bayrisches Haus dello chef Alexander 
Dressel. Sarà dunque un mese all’insegna del sapore e della tradizione dei salumi made in Italy. 
 
Il progetto “Autentico Piacere Europeo – European Authentic Pleasure”, che interesserà l’Istituto 
Valorizzazione Salumi Italiani, il Consorzio Cacciatore Italiano, il Consorzio Mortadella Bologna, il 
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP per tre anni, ha lo scopo di diffondere la conoscenza e aumentare 
il livello di riconoscimento dei salumi italiani rigorosamente certificati DOP e IGP in un mercato, quello tedesco, che 
è il principale tra i Paesi dell’Unione Europea. Oltre al sito web http://www.europeanauthenticpleasure.eu, alla 
campagna sono dedicate le seguenti pagine sui social media: 
 
Facebook: European Authentic Pleasure 
 
Twitter: @European_ape 
 
Instagram: european_ap 
 
L’hashtag di riferimento per tutte le attività sui social è: #enjoy_EAP (dove EAP è l’acronimo inglese di European 
Authentic Pleasure). 
 
 
 
 
 
 
Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 
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L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi 

tipici e di diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, produttivi e gastronomici 

di questi prodotti. Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso pubblicazioni 

editoriali, ricerche di mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, 

comunità scientifica e al vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione 

dei salumi in Francia, Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, 

Giappone ed Hong Kong. 

Consorzio Cacciatore Italiano  
Dal 2005, il Consorzio Cacciatore Italiano svolge le funzioni di informazione, tutela e valorizzazione dei Salamini 
Italiani alla Cacciatora DOP. Dispone inoltre di poteri di vigilanza, in grado di contrastare abusi, imitazioni, atti di 
pirateria e contraffazione, su tutto il territorio nazionale e non solo. 
 
Consorzio Mortadella Bologna 
Il Consorzio Mortadella Bologna, costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la promozione 
della Mortadella Bologna IGP. Svolge inoltre attività di contrasto alle imitazioni e alle contraffazioni. Attualmente, il 
Consorzio Mortadella Bologna IGP riunisce 27 aziende, che producono circa il 95% di tutta la Mortadella Bologna 
IGP. 
 
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP 
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001, ha come scopo la tutela, la valorizzazione 
e la promozione del Cotechino Modena IGP e dello Zampone Modena IGP. Fanno parte del Consorzio 15 aziende, 
che rappresentano i principali produttori di questi due salumi. 
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