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Comunicato Stampa 
 

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago vince sul mercato europeo e si 
rafforza in Germania e Repubblica Ceca 

Da gennaio ad agosto 2022, la specialità veneto-trentina segna +9,4% a volume e +10,9% a 
valore in Europa rispetto al medesimo periodo 2021 

 
Vicenza, 2 dicembre 2022 – Il formaggio Asiago cresce in Europa ed avvia nuove iniziative 
promozionali in Germania e Repubblica Ceca per consolidare l’incremento, da gennaio ad agosto 
2022, del 9,4% a volume e del 10,9% a valore rispetto allo stesso periodo del 2021 in tutto il mercato 
europeo. 
 
Con una nuova fase di valorizzazione del prodotto, dedicata al mercato dei consumatori di alta 
fascia, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago entra nel vivo del progetto “European Lifestyle: Taste 
Wonderfood”, promosso in Germania, Repubblica Ceca e Regno Unito insieme ad alcune delle più 
importanti eccellenze venete: i vini rossi della Valpolicella DOC e DOCG, il Riso Vialone Nano 
Veronese IGP e l’Olio Extravergine d’Oliva Veneto DOP. 
  
In queste settimane, l’Asiago DOP è presente in Germania con una serie di iniziative che puntano 
a far conoscere le diverse stagionature e a incontrare i consumatori tedeschi, da sempre grandi 
estimatori della specialità veneto-trentina, a Eataly Monaco, il punto vendita dedicato al cibo italiano 
di qualità. L’attività è parte dell’ampio progetto promozionale avviato in Europa dal Consorzio di 
Tutela e occasione per consolidare la crescita a volume del +4,1% e a valore del +11% realizzata 
da gennaio ad agosto 2022 in Germania, primo mercato dell’export europeo per il formaggio 
Asiago. Ad unire la specialità a questo territorio, una lunga tradizione di consumo rinsaldata dalla 
presenza del Consorzio di Tutela alle più importanti manifestazioni fieristiche e da una costante 
azione di promozione sul territorio.  
  
La sinergia tra prodotti a Denominazione di Origine Protetta del cibo e del vino è una strada vincente 
per il Made in Italy. Il progetto europeo “European Lifestyle: Taste Wonderfood”, del valore di 3,7 
milioni di euro, testimonia l’efficacia dell’azione consortile nel promuovere percorsi condivisi capaci 
di attirare importanti risorse comunitarie ed ottenere risultati tangibili dalla collaborazione tra 
consorzi di tutela. “Questo progetto - afferma Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio Tutela 
Formaggio Asiago - esprime tutta l’unicità e il valore aggiunto della Regione del Veneto, prima per 
impatto economico del comparto DOP e IGP in Italia, con oltre 3699 milioni di valore alla 
produzione. I quattro consorzi coinvolti nel progetto europeo rappresentano una parte rilevante di 
questo patrimonio e, insieme, esprimono, proprio con lo slogan scelto, "That's Amore", il loro 
profondo legame col territorio d’origine e la capacità, attraverso azioni comuni, di portare 
l’eccellenza italiana ai consumatori europei più attenti alla qualità”. 
 
Nelle prossime settimane, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago prosegue con nuove iniziative 
anche in Repubblica Ceca, paese nel quale, nell’ultimo decennio, è costantemente aumentato 
l’interesse per i prodotti d’origine certa e, in particolare, per l’Asiago DOP, con un incremento dei 
volumi, da gennaio ad agosto 2022, del +44% e a valore del +22,8% rispetto al medesimo periodo 
del 2021. Qui, la campagna promozionale “European Lifestyle: Taste Wonderfood” si svilupperà 
per tutto il mese di dicembre accompagnando i consumatori negli acquisti natalizi e sarà affiancata 
da degustazioni in selezionati punti vendita dedicati ai prodotti italiani. 
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