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Comunicato stampa 
 

European Authentic Pleasure, 
al via la nuova campagna nella GDO tedesca  

 

Dal 16 marzo la Campagna co-finanziata dall’UE e promossa dall’Istituto di Valorizzazione Salumi 
Italiani e dai Consorzi Cacciatore Italiano, Mortadella Bologna e Zampone e Cotechino Modena IGP 
sarà protagonista nei maggiori supermercati Rewe e Kaufland di Friburgo, Monaco e Stoccarda 

 

  
Al via la campagna promozionale rivolta alla Grande Distribuzione Organizzata tedesca promossa da 
“Autentico Piacere Europeo - European Authentic Pleasure”, progetto triennale cofinanziato 
dall’Unione europea e promosso dall’Istituto di Valorizzazione Salumi Italiani, dal Consorzio 
Cacciatore Italiano, dal Consorzio Mortadella Bologna e dal Consorzio Zampone e Cotechino 
Modena IGP.  
 
La seconda annualità della Campagna informativa e promozionale vede nuovamente protagonisti i salumi  
italiani in numerosi punti vendita selezionati delle catene di supermercati Rewe e Kaufland a Friburgo, 
Monaco e Stoccarda, per un periodo di 6 settimane, dal 16 marzo 2019 al 5 maggio 2019. 
 
L’iniziativa prevede il posizionamento di espositori e la distribuzione di materiale pubblicitario e gadget 
all’interno dei negozi coinvolti il giovedì o il venerdì oppure il venerdì e il sabato – quando si registra il 
maggior afflusso di clientela. Attraverso personale dedicato, nei punti vendita, saranno presentati al 
consumatore i prodotti DOP e IGP della campagna: Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla 
Cacciatora DOP, Cotechino e Zampone Modena IGP. Lo scopo è quello di coinvolgere il più alto 
numero di pubblico possibile, informarlo su qualità, sapore, provenienza e peculiarità di questi salumi, 
eccellenza del made in Italy. Verranno anche distribuiti dei questionari per capire effettivamente qual è il 
grado di conoscenza dei consumatori tedeschi attorno al mondo dei salumi italiani. 
 
Ricordiamo che i salumi italiani sono molto apprezzati in Germania. Secondo i dati ASSICA (Associazione 
Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria), nei primi nove mesi del 2018, l’export ha 
segnato +3,1% per 25.613 ton e +1% per oltre 241,6 mln di euro. A determinare questa crescita sono 
stati gli andamenti di salami, insaccati cotti, prosciutti cotti e pancette.   
 
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). 
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Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 
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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