
 

 

LO SPOT DEDICATO AL SALAME CACCIATORE DOP  

PRONTO PER IL PICCOLO SCHERMO 

La creatività è di Nadler Larimer & Martinelli 

L’investimento del Consorzio di Tutela è di 600mila euro 

 
Milano, 27 ottobre 2014 – In onda sui principali canali televisivi dal 26 ottobre, lo 
spot che vede protagonista il salame a denominazione più consumato dagli italiani 
avrà - ancora una volta - come tema quello della condivisione. Infatti, il protagonista 
è proprio un bambino che condivide teneramente alcune fette di Salame Cacciatore 
DOP per conquistare una sua coetanea.  
 
Uno spot dal “sapore” autentico dunque quello che vedremo sul piccolo schermo 
(Rai1, Rai2, Rai3 per quanto riguarda la TV generalista e Rai News, Rai4, Rai5, Rai 
Storia e Rai Movie per quanto riguarda le Reti Digitali) fino al 22 novembre e che 
testimonia come il Salame Cacciatore DOP sia un prodotto apprezzato ed amato da 
tutti, grandi e piccini, e che può essere tranquillamente inserito anche in un regime 
alimentare equilibrato grazie al miglioramento delle proprietà nutrizionali che si è 
avuto negli anni, che lo rendono un prodotto più magro e con un apporto di sale 
molto più contenuto di un tempo. 
 
Il 2014 è il terzo anno consecutivo che il Consorzio di tutela del Salame Cacciatore 
DOP conferma la propria presenza in TV con la campagna, realizzata dall’agenzia 
Nadler Larimer & Martinelli, dal titolo “L’uomo è Cacciatore” per continuare a 
diffondere la conoscenza di uno dei prodotti simbolo del paniere gastronomico 
italiano e per far comprendere al consumatore come riconoscere - al momento 
dell’acquisto - il prodotto autentico: esclusivamente attraverso la riconoscibilità del 
marchio consortile in etichetta. Infatti, è proprio il marchio consortile che il 
consumatore deve imparare a riconoscere e che dà la certezza che si sta 
acquistando un prodotto controllato, garantito e realizzato con materia prima al 
100% italiana. 
 
 
 



 

 
 
La messa in onda dello spot avverrà attraverso i cosiddetti “branded box”, quindi 
sempre all’inizio o alla fine dei break pubblicitari. Inoltre, i “branded box” avranno 
una personalizzazione grafica attraverso cui verrà comunicata al consumatore la 
possibilità di poter acquistare il prodotto anche già affettato. 
 
E’ questa, infatti, l’ultima novità del Salame Cacciatore DOP: è disponibile da circa un 
mese, oltre che nel suo consueto formato, anche già affettato in comode e pratiche 
vaschette di diverse grammature. Un’ulteriore attenzione da parte del Consorzio per 
agevolare i propri consumatori che potranno gustare il proprio salame preferito 
nelle occasioni più disparate: in ufficio durante la pausa pranzo, all’aperto e 
comunque in tutte quelle occasioni in cui abbiamo poco tempo ma necessitiamo di 
uno spuntino rapido e goloso, già pronto all’uso. 
 
 

Consorzio Cacciatore 

Costituitosi a maggio del 2003, con lo scopo di proteggere e promuovere i Salamini Italiani alla Cacciatora 

DOP, il Consorzio Cacciatore rappresenta oggi 26 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. E’ 

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. 
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