
 

  

CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA 

 

Il nuovo sito del Consorzio Mortadella Bologna si aggiudica il secondo 

posto negli NC Digital Awards 2015  

 

Con oltre 85.000 visualizzazioni in pochi mesi, il nuovo sito dedicato alla  

Mortadella Bologna IGP fornisce risposte e curiosità al grande pubblico 
appassionato del noto salume bolognese 

 

Milanofiori, 27 novembre ’15 - Rinnovare la comunicazione digitale del Consorzio Mortadella 

Bologna in linea con i moderni criteri di navigazione, nel rispetto della storia secolare di un 

prodotto icona della tradizione gastronomica italiana. Questo l’obiettivo che il Consorzio 

Mortadella aveva come prioritario per la realizzazione del nuovo sito web, 

www.mortadellabologna.com, che lo rappresentasse e che ha commissionato all’agenzia milanese 

Sterling Cooper. 

Obiettivo raggiunto appieno e che ha conquistato gli amanti del Salume Rosa per eccellenza a 

giudicare dai circa 17.000 utenti e più di 20mila sessioni raggiunte in soli otto mesi, con il picco 

massimo ad ottobre, nelle giornate dell'evento MortadellaBò, con un +80% di azioni sul sito. Da 

un’analisi più approfondita si evince come il tempo di permanenza sul sito sia molto alto (media di 

3 minuti a visita) a dimostrazione di come l’utente, una volta “atterrato” sul sito del Consorzio, sia 

alla ricerca di informazioni utili e dettagliate. 

Grande la soddisfazione da parte del Consorzio Mortadella Bologna che, grazie al sito realizzato 

dall’agenzia Sterling Cooper, si è aggiudicato il secondo posto negli NC Digital Awards 2015 nella 

categoria “Siti di prodotto e micrositi”. La cerimonia di premiazione si è svolta nella giornata di 

mercoledì, a Milano, presso il Teatro Vetra, alla presenza del gotha della comunicazione digitale 

italiana. 

Il restyling del sito rientra in un progetto più ampio che riguarda la nuova comunicazione integrata 

messa in atto dal Consorzio di Tutela nell’ultimo anno, con lo scopo di creare un contatto diretto 

con il mondo dei consumer, ascoltando le loro richieste, offrendo servizi e creando una sempre più 

coerente fidelizzazione.  
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In quest’ottica, oltre al completo restyling del sito web, il Consorzio ha lavorato allo sviluppo delle 

nuove pagine social. Un audience sempre più presente e interattiva nei contenuti, come 

dimostrano i dati Facebook, www.facebook.com/MortadellaBologna, che in 6 mesi è cresciuto di 

+10.000 followers, generando un traffico dati importante, parlando direttamente al consumatore 

finale in un dialogo aperto e di costante confronto. 

Si dice soddisfatto il Direttore del Consorzio Mortadella Bologna, Gianluigi Ligasacchi, che afferma: 

“La crescita della Mortadella Bologna IGP passa anche e soprattutto attraverso i moderni 

strumenti di comunicazione, che avranno un ruolo sempre più preponderante nello sviluppo del 

mercato e della cultura dei consumers”. 

 
 
Il Consorzio 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 
IG, 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. 
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