
 

 

 

AL VIA LA CAMPAGNA 
“DELI.M.E.A.T. – DELICIOUS MOMENTS  

EUROPEAN AUTHENTIC TASTE” 

 
 

Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, il Consorzio Cacciatore Italiano e                         
il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna insieme per il lancio del progetto 

promozionale e informativo, cofinanziato dall’Unione Europea                                                                                         
e rivolto al mercato italiano e francese 

 
Milano, 19 luglio 2019 – Parte in questi giorni la nuova campagna promo-informativa “DELI.M.E.A.T. 

– DELICIOUS MOMENTS EUROPEAN AUTHENTIC TASTE”.  Il progetto cofinanziato dall’Unione 

Europea reso possibile dall’aggregazione dei 3 Consorzi di tutela dei Salumi Italiani: Consorzio 

Zampone e Cotechino Modena IGP, Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, Consorzio 

Cacciatore Italiano.  

Scopo del progetto è quello di contribuire ad aumentare il livello di conoscenza e riconoscimento 

dei quattro salumi tutelati nei mercati di qualità europei, promuovendo il valore aggiunto dei 

prodotti in termini di autenticità, sicurezza, tracciabilità ed etichettatura, garantita dalla tutela del 

marchio europeo attraverso le certificazioni DOP e IGP. 



 

 

 

Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di migliorare il riconoscimento dei regimi di qualità europei 

e aumentare la competitività e il consumo consapevole dei prodotti tutelati oggetto della 

campagna.  

Il programma si svolge in Italia e Francia nel triennio 2022/2025 e prevede una articolata serie di 

eventi e iniziative quali: advertising su stampa e online, web content creation con coinvolgimento 

di food blogger e chef, attività di relazioni pubbliche su stampa, radio e tv, eventi ad hoc destinati 

agli studenti delle scuole di cucina in Italia e settimane di degustazione nei ristoranti francesi, 

educational tour dedicati agli chef francesi ed eventi per i consumatori sotto l’egida della ‘Deli Meat 

Academy’ (Cooking Show, Master Class, Laboratori sulla produzione).  

Il nome del progetto, DELI.M.E.A.T. - DELICIOUS MOMENTS: EUROPEAN AUTHENTIC TASTE, oltre 

a contenere un immediato riferimento all’ Europa, contiene 3 concetti forti, che ben esprimono la 

strategia: 

 

• Delicious mette l’accento sulla componente di gratificazione che questi prodotti esprimono 

(comfort food), sul loro essere di qualità, sul piacere che resta una dimensione indispensabile che 

deve essere connaturata all’ esperienza del cibo, sulla componente più emotiva e irrazionale. 

 

• Moments sottolinea le occasioni di consumo che il consumatore decide di vivere e gustare al 

massimo, prendendosi il tempo per scegliere il meglio tra gli alimenti che fanno parte di un regime 

alimentare sano e completo.  

 

• European: l’abbinamento del concetto di momenti piacevoli all’Europa, dà un senso di sicurezza e 

riconduce alla dimensione di autorevolezza superiore ed unionale che connota tutti i prodotti a 

Indicazione Geografica. 

 

• Authentic Taste: l’autenticità richiama immediatamente le caratteristiche di unicità, 

irriproducibilità e il portato di storia, tradizione, significati che i prodotti a marchio esprimono. 

 

Quale migliore occasione per celebrare l’avvio della campagna triennale che quella di realizzare il 

primo evento della “Deli Meat Academy” all’interno dell’Ambasciata di Francia, il 14 luglio a Roma, 

in occasione della Festa della Repubblica Francese.  Per la cena di gala, il “Re dei Panini” ha realizzato 



 

 

 

nel giardino del cortile interno una speciale degustazione guidata, grazie alla creazione di originali 

panini gourmet con Mortadella Bologna IGP e Salamini italiani alla Cacciatora DOP.  

 
Maggiori informazioni sui canali social https://www.facebook.com/delimeatIT e @delimeat_it  
 
 
Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna 
Il Consorzio Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP alla 
Mortadella Bologna - avvenuto nel 1998 - e al conseguente avvio della certificazione da parte dei 
produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna 
IGP, in collaborazione con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali promuove la 
Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni 
e dalle contraffazioni. Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora 
secondo la propria esperienza e professionalità. Un’attività costante che ha come unico obiettivo, 
che è anche la finalità di tutte le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto 
dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto valore nutrizionale, con una 
composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze 
della moderna scienza nutrizionale. 
 
Consorzio Cacciatore Italiano 
Costituitosi a maggio del 2003, con lo scopo di proteggere e promuovere i Salamini Italiani alla 
Cacciatora DOP, il Consorzio Cacciatore rappresenta oggi 23 aziende. I consorziati hanno 
un’etichettatura comune e uniforme (un tassello consortile di facile e d’immediata identificazione) 
per facilitare la riconoscibilità del prodotto per il consumatore. Il Consorzio ha la facoltà di agire su 
tutta la filiera del prodotto Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, anche verso i soggetti non 
consorziati; dispone di poteri di vigilanza, grazie anche a propri “agenti vigilatori” in grado di 
contrastare abusi, imitazioni, atti di pirateria e contraffazione su tutto il territorio nazionale e non 
solo. È promotore di programmi per migliorare la qualità della produzione in termini di sicurezza 
igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto 
tutelato. Il riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali – avvenuto nel 2005 – lo rende l’organo ufficialmente accreditato a svolgere le funzioni di 
informazione, tutela e valorizzazione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. 
 
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP 

Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001 a Milanofiori (Milano), dopo 
un articolato percorso iniziato nel 1999, anno in cui i due prodotti hanno ottenuto l’ambito 

https://www.facebook.com/delimeatIT
https://www.instagram.com/delimeat_it/


 

 

 

riconoscimento europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta) con il regolamento della Commissione 
Europea n. 509/1999. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione dello Zampone 
Modena e del Cotechino Modena IGP, conta oggi 13 aziende, che rappresentano i principali 
produttori dei due prodotti IGP. 
 
Per ulteriori informazioni - Ufficio Stampa:  
Loredana Biscione - biscione@assica.it – 337 1109286 
Augusto Cosimi - cosimi@isitsalumi.it – 335 7271526 
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