
 

 

 

PRIMA CAMPAGNA AFFISSIONE DIGITALE 

DEL CONSORZIO SALAME PIEMONTE  

 
Dal 23 maggio al 5 giugno on air a Torino la prima campagna affissione digitale 

del Salame Piemonte IGP 

Torino, 24 maggio 2022 – Dal 23 maggio parte per 15 giorni la prima campagna di affissione digitale 

del Salame Piemonte IGP sul circuito “Urban Adv” a Torino. Si tratta del nuovo circuito di pensiline 

curato da AVIP, dotato di schermi digitali ad alta risoluzione. È un circuito che consente di veicolare 

la nuova immagine del Salame Piemonte IGP in posizioni selezionate delle principali fermate 

dell’autobus, caratterizzate da alta intensità di frequentazione: davanti alla stazione ferroviaria di 

Porta Susa, nella storica Piazza Solferino, nella centrale Piazza Statuto e in altri punti esclusivi. 

“Siamo particolarmente orgogliosi di lanciare la prima campagna di affissione digitale del Salame 

Piemonte a Torino, città che, nel mese di maggio, sta dimostrando una grande vivacità culturale ad 

un’elevata capacità attrattiva con eventi di grande portata, dopo Eurovision Song Contest, Giro 

d’Italia e Salone del Libro, Torino, infatti, ospiterà dal 31 maggio al 4 giugno il Festival Internazionale 

dell’economia – dichiara Daniele Veglio, presidente del Consorzio Salame Piemonte che prosegue – 



l’obiettivo è quello di incrementare la Brand Awareness del nostro salume, che ha ottenuto la 

denominazione IGP nel 2015, intercettando un ampio target di consumatori, costituito non solo dagli 

abitanti del capoluogo, ma anche da tutti quei commuters, manager in trasferta d’affari e turisti 

italiani e stranieri che hanno ripreso a frequentare il capoluogo piemontese come meta attrattiva 

per arte, storia, cultura ed eccellenze agroalimentari tra le quali, in primis i suoi vini e i salumi, come 

il Salame Piemonte IGP, profondamente legati alla tradizione ed espressione autentica del 

territorio”. 

La campagna, articolata in due soggetti a rotazione, è stata realizzata internamente al Consorzio con 

una serie di nuovi scatti fotografici e grazie al sostegno della Regione Piemonte e dell’Unione 

Europea nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. 

 

Consorzio Salame Piemonte  

Il 19 settembre 2006 nasce nella sede dell’Assessorato Agricoltura Regione Piemonte il Consorzio Salame 

Piemonte, finalizzato a promuovere e tutelare il Salame Piemonte. L'iter di riconoscimento, avviato presso le 

competenti sedi regionali, nazionali e comunitarie, sfocia nel luglio 2015 nel riconoscimento dell'Indicazione 

Geografica Protetta ( Regolamento (UE) n° 2015/1161 del 2 luglio 2015 ). Il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, con decreto 27/1/2016, ha riconosciuto il Consorzio Salame Piemonte IGP ai sensi della 

legislazione vigente affidandogli, in particolare, l’incarico di tutela, promozione, valorizzazione, informazione 

al consumatore e cura generale degli interessi della denominazione “Salame Piemonte”. La sede legale ed 

operativa del Consorzio è presso gli uffici di Confindustria Piemonte, Via Vincenzo Vela 23. Il Consorzio, inoltre, 

secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, collabora alla tutela e alla 

salvaguardia della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della denominazione 

tutelata e comportamenti comunque vietati dalla legge. 

 

Per info: Ufficio stampa - Augusto Cosimi – cosimi@isitsalumi.it – Tel. 02 8925901 – Cell. 335 7271526 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=11850
mailto:cosimi@isitsalumi.it

