
 

    

 

 

 

Il Cotechino Modena IGP “fa più buone le tue idee” 
 

Torna la campagna stampa di un prodotto gustoso e inimitabile,  
con suggerimenti creativi per le ricette di tutti i giorni 

 
 
Milano, 17 ottobre 2012 - E’ partita il 15 ottobre la nuova 
campagna informativa del Consorzio di tutela Zampone 
Modena Cotechino Modena, che si articolerà in diverse uscite 
stampa su riviste ad elevata diffusione. L’obiettivo della 
campagna è quello di evidenziare la versatilità del Cotechino 
Modena IGP (Indicazione Geografica Protetta), un prodotto 
della tradizione in grado di sposarsi anche con le ricette più 
moderne. 
 
Il Cotechino Modena e lo Zampone Modena IGP sono prodotti 
solitamente consumati nel periodo natalizio, ma grazie alle loro 
peculiarità uniche e al gusto inconfondibile, si dimostrano ormai 
alleati in cucina tutto l’anno, ispirando grandi chef e cuoche 
casalinghe in squisite ricette e fantasiose creazioni culinarie. Al 
fine di promuovere il consumo delle due IGP anche al di fuori 
delle festività di fine anno, la campagna propone in particolare il Cotechino Modena come 
protagonista di alcune ricette, grazie alle quali si rivela particolarmente indicato per tutto l’anno, 
come testimoniato anche dalla crescente richiesta sul mercato. 
 
La creatività è stata sviluppata dall’agenzia Nadler Larimer & Martinelli e conferma il payoff di 
successo già adottato negli ultimi anni dal Consorzio: “Cotechino Modena. Ogni giorno fa più 
buone le tue idee”. In occasione della stagione 2012/2013 le due IGP saranno protagoniste in due 
flight pubblicitari a cavallo di fine anno, uno tra metà ottobre e metà dicembre, l’altro tra metà 
gennaio e metà febbraio. Le uscite stampa vedranno protagonisti tre differenti soggetti, ovvero tre 
possibili modi per gustare il Cotechino Modena IGP in abbinamento con altri prodotti. Dopo il 
successo dello scorso anno, il Consorzio ha deciso infatti di confermare i tre soggetti: 

 Cotechino Modena con linguine al sugo di pomodorini 

 Cotechino Modena alla carbonara 

 Cotechino Modena con fusilli e pomodorini 
 
Negli ultimi anni la costante attività di informazione e valorizzazione svolta dal Consorzio ha 
portato a risultati apprezzabili, se si pensa che lo Zampone Modena si conferma il prodotto 
principe delle tavole imbandite di fine anno, mentre il Cotechino Modena, grazie alla sua 
particolare versatilità in cucina, viene sempre più apprezzato anche al di fuori dei mesi freddi. 
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Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena 
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena 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 
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 20 aziende, che rappresentano i 
principali produttori dei due prodotti IGP. La produzione dell’anno 2008 è stata circa di 4.500.000 
di kg. 

IGP - Indicazione Geografica Protetta 

La sigla IGP (Indicazione Geografica Protetta) introduce un nuovo livello di tutela qualitativa che 
tiene conto dello sviluppo industriale del settore, evidenziando l’importanza delle tecniche di 
lavorazione impiegate oltre al rispetto del vincolo territoriale. Quindi, la sigla identifica un prodotto 
originario di una regione e di un paese le cui qualità, reputazione, ricetta e caratteristiche si 
possano ricondurre all'origine geografica, e di cui almeno una fase della produzione, della 
trasformazione o dell’elaborazione avvenga nell'area delimitata.  
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