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Salone del gusto:
i salumi protagonisti

Nicola Levoni, Presidente IVSI

U n anno di intenso lavoro, un anno di ottimi risul-

IVSI e otto Consorzi di ISIT hanno riempito le 5 giornate del
Salone con eventi culturali,
degustazioni, aperitivi quiz,
interviste e incontri con i giornalisti.
Grande affluenza di pubblico
e “tutto esaurito”.

Reporter’s panino:
giornalisti in gara

tati. In queste pagine abbiamo cercato di riassumere i punti più rilevanti delle nostre strategie di
promozione e di comunicazione e le iniziative, realizzate sempre con grande impegno e creatività.

Approfondire il rapporto con il sistema dei consumi è stato uno degli obiettivi principali per comprendere più a fondo le ragioni dei consumatori.
Abbiamo cominciato ad analizzare – con l’aiuto
di importanti istituti di ricerca – i rapporti tra le
donne e il cibo; abbiamo poi dedicato un dibattito approfondito agli influssi della stampa periodica
femminile sull’alimentazione, con particolare riferimento alle donne consumatrici. I risultati di questa
iniziativa sono molto significativi e possono orientare opportunamente le nostre scelte strategiche.
L’intesa e il collegamento con il mondo dei giornali e della radio televisione è stato rafforzato non
solo con il lavoro dell’ufficio stampa integrato, ma
anche con eventi e iniziative che hanno reso protagonisti i giornalisti. Oggi la stampa rileva sempre
più la qualità delle produzioni di salumeria e, a
questo proposito, devo sottolineare l’importanza
dell’ingresso di ISIT nel nostro Istituto che ha permesso, da subito, nuove iniziative e che, per il
futuro, può rappresentare una sinergia vincente.
Non manca nel nostro lavoro l’impegno a rapportarci con il mondo della medicina, della scienza, dell’educazione alimentare. A questo proposito stiamo preparando una newsletter di contenuto medico scientifico che affronti ampiamente gli
aspetti del benessere, della salute e dei consumi
attenti e consapevoli.
I giovani hanno rappresentato un obiettivo di rilievo per la nostra attività. Gli happy hour, contrassegnati dal marchio “SalumiAmo” hanno avuto
un successo considerevole anche là dove i palati
sono più raffinati come al Salone del Gusto di
Torino. Per questo intendiamo per il futuro esportare questa iniziativa nei Paesi europei e non solo.
Così come intendiamo replicare “Reporter’s panino” e il premio giornalistico “Reporter del Gusto”
che hanno avuto successo e attenzione presso
l’opinione pubblica.

Anche sui mercati internazionali - che costituiscono senza dubbio il nostro futuro - siamo pienamente consapevoli dell’importanza di un forte
legame tra promozione, comunicazione e attività
delle Istituzioni.
(continua a pag. 3)

Donne & Food

Mortadella Bologna con wasabi,
Speck Alto Adige con mandorle e
prugne della California, Coppa Piacentina con mela verde: premiata
la fantasia dei giornalisti.

Cibo e comunicazione: la stampa periodica femminile e i suoi influssi sui consumi e sull’alimentazione.
Le donne - dice una ricerca Eurisko - lo fanno per il
benessere. Il piacere del cibo diventa “secondario”
nei consumi.

Corea del Sud
e Russia

L’IVSI, al fianco delle aziende, protagonista sui mercati
internazionali. Positivi risultati
a Seoul e a Mosca.

Reporter del Gusto

Il premio giornalistico, alla sua terza
edizione, inaugura una sezione internazionale dedicata alla stampa coreana. Presenti alla premiazione gli
Ambasciatori Andrea Massimo Leggeri
e Cho Young-jai.
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L’IVSI AL SALONE DEL GUSTO

“SalumiAmo”, uno spazio-incontro dedicato a far conoscere
la qualità della salumeria italiana

L’ Istituto Valorizzazione Salumi Italia-

ni ha scelto anche nel 2006 il palcoscenico prestigioso del Salone del
Gusto per presentare qualità, tradizione e innovazione della grande
salumeria italiana.
8 Consorzi di tutela DOP e IGP hanno
fatto degustare i loro prodotti: Mortadella Bologna IGP, Prosciutto di
Modena DOP, Prosciutto Toscano
DOP, Salame Brianza DOP, Salame
Cacciatore DOP, Salumi Piacentini
DOP, Speck Alto Adige IGP,
Zampone e Cotechino Modena IGP.
L’Istituto e i Consorzi hanno creato
uno spazio (una vera e propria osteria-salumeria) in cui far degustare i
prodotti appena affettati, ma anche
far conoscere al pubblico gli abbinamenti corretti con i vini e le varietà di
pane più adatte per ciascun salume.
E, naturalmente, è stata anche l’oc-

casione per far scoprire ai visitatori, ai
giornalisti, ai ristoratori e ai buongustai italiani e stranieri la bontà e la
qualità dei salumi italiani e tutto il
mondo che ruota attorno a questi
prodotti: storia, origini, tecniche di
lavorazione, controlli di qualità, modalità di conservazione e le ricette di
famosi chef.

Per questo, l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani ha organizzato cinque
giornate con un programma ricco di
assaggi e degustazioni guidate, ma

anche con eventi, incontri, dibattiti di
carattere culturale e spettacolare.
La cultura del cibo e dei salumi DOP
e IGP ha infatti animato gli “Incontri
con l’Autore” del mattino e gli “Eat
Show” dedicati ai singoli salumi.
Oltre a questo ricco programma,
ogni sera IVSI ha organizzato degli
happy hour contrassegnati dal marchio, ormai consolidato in Italia,
“SalumiAmo”. Grande successo
anche a Torino dove la proposta
allegra ma nello stesso tempo “slow”
di gustarsi un aperitivo accompagnato da gustosissimi salumi ha trovato i favori del pubblico.
Durante questi appuntamenti è stato
inoltre realizzato un “SalumiAmo
Quiz” sulle caratteristiche dei Salumi
tipici degli otto Consorzi di tutela.
I visitatori più preparati si sono così
aggiudicati libri, DVD, pubblicazioni d’arte e ricettari sulla Salumeria

italiana.
Tutte le degustazioni e gli aperitivi si
sono svolti in collaborazione con
l’Enoteca Italiana di Siena che ha fornito una accurata selezione di ottimi
vini con le proposte di miglior abbinamento con ciascun salume, per
esaltarne il gusto e il piacere.

5 giorni che hanno visto il “tutto esaurito”. Già settimane prima dell’inizio
del Salone, grazie alle preiscrizioni
aperte sul sito www.salumi-italiani.it, il
pubblico – spesso di intenditori e gourmet – aveva già effettuato la prenotazione. Un ottimo risultato se si tiene
conto che complessivamente sono
state servite oltre 900 degustazioni
guidate ai tavoli - particolarmente
apprezzate dal pubblico per l’originalità degli abbinamenti e per la
cura delle presentazioni - e migliaia
di assaggi al bancone.

REPORTER’S PANINO: SFIDA A COLPI DI SALUMI

Vince Megumi Takahashi, con la mortadella Bologna in salsa wasabi.
Seconda Elisabetta Gori di Odeon Tv, terzo Eric Sylvers del New York Times

G

ran pubblico e curiosa partecipazione per i
giornalisti che, aderendo all’invito dell’IVSI, si
sono sfidati a realizzare il miglior panino con i
salumi utilizzando i prodotti DOP e IGP messi a
disposizione dai Consorzi di tutela.

La vittoria della prima edizione di questa originale gara è andata a Megumi Takahashi, giornalista giapponese di moda, e al suo “Panino Zen”
premiato per “l’originale creatività e l’effetto velluto e golosità creato dall’accostamento del
sapore deciso della Mortadella Bologna IGP con
il piccante volatile della salsa wasabi, usata tradizionalmente per il Sushi.”
Vino scelto da Takahashi: Lambrusco Secco di
Sorbara.

premiato per “l’emozione creata dal suo panino
allo Speck dell’Alto Adige IGP, che coniuga il
dolce e salato con l’uso dei datteri e delle mandorle macinate della California.”
Sylvers, di origine siciliana da parte di madre, ha
scelto per l’abbinamento un Nero d’Avola.
Alla gara hanno preso parte anche: Isabella
EGIDI (LA REPUBBLICA – SALUTE), Romano GANDOSSI (Direttore de LA VOCE DI MANTOVA),
Fernanda MASSAROTTO (giornalista brasiliana di
VOGUE), Roberto PIPPAN (RADIO RAI UNO) ed
Elena VENDITTI (LE SCELTE DEL CONSUMATORE).

I tre vincitori, da sinistra: Elisabetta Gori seconda classificata con il “Panino
Farnese”, Megumi Takahashi, prima classificata con il “Panino Zen” ed Eric
Sylvers terzo classificato con il “Panino dei due Mondi”

La giuria presieduta da Antonio Piccinardi, giornalista gourmet, e composta da Sandro Gozzi,
Presidente ISIT – Istituto Salumi Italiani Tutelati, e
Fausto Virgilio, Vicedirettore Enoteca Italiana di
Siena, ha assegnato il secondo posto al “Panino
Farnese” con la Coppa Piacentina DOP realizzato da Elisabetta Gori di Odeon TV, premiato per
“la creatività con gusto ancestrale, legata all’utilizzo della mela verde sposata alla Coppa
Piacentina e ai peperoni sott’olio”.
Vino abbinato dalla Gori: Malvasia dei Colli
Piacentini.
Al terzo posto il “Panino ai due Mondi” di Eric
Sylvers corrispondente in Italia del New York Times,
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Gli otto giornalisti-chef al lavoro per finire entro il tempo assegnato
(20 minuti) i loro panini

La giuria durante l’assegnazione dei premi
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“REPORTER DEL GUSTO” ALLARGA I PROPRI CONFINI

G

I premiati da sinistra: Ines Cho, Lyoo Yang-Hee, Samia Mounts, Alessandro Di Pietro, Isabella Egidi, Sandro Marini

rande successo per la terza edizione del Premio
giornalistico

Il Premio giornalistico Reporter del Gusto – istituito
dall’IVSI nel 2004 per promuovere una maggiore
informazione sui salumi italiani e per premiare quei
giornalisti che, con la loro attività, aiutano a diffondere la cultura e l’identità delle nostre produzioni –
nella terza edizione ha inaugurato una sezione internazionale dedicata ai giornalisti della stampa estera. E per questa prima occasione si è scelto di puntare l’attenzione sulla Corea del Sud, terzo mercato
asiatico dopo Cina e Giappone, Paese che ha
recentemente aperto le proprie frontiere all’importazione dall’Italia dei nostri prodotti e dove l’IVSI, nel
2006, ha promosso il Programma di lancio della salumeria italiana.

Un vero evento la cerimonia di Premiazione di
“Reporter del Gusto” che si è svolta a Roma il 27
marzo 2007, nella splendida cornice della Sala Fellini
di Roma Eventi, location situata tra l’incantevole
Piazza di Spagna e la sofisticata Via Margutta.
Alla cerimonia erano eccezionalmente presenti sia
l’Ambasciatore Italiano a Seoul, Massimo Andrea
Leggeri, che ha fortemente promosso il Premio in
Corea del Sud, sia l’Ambasciatore Coreano in Italia
Cho Young-jai, che ha accolto con interesse il
nostro invito oltre, naturalmente, al Presidente IVSI,
Nicola Levoni, e a Laura La Torre, Direttore generale

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Ente che ha contribuito alla realizzazione
del Premio giornalistico.

Ines Cho, Lyoo Yang-Hee, Samia Mounts, sono i tre
giornalisti coreani che hanno ricevuto a Roma il premio Reporter del Gusto (gli altri due premiati: Na
Hye-Jin e Yoon Won Sup, non erano presenti per
precedenti impegni).

Isabella Egidi (REPUBBLICA Salute) e Alessandro Di
Pietro (RAIUNO Occhio alla Spesa) sono i giornalisti

Una veduta della sala

L’UFFICIO STAMPA INTEGRATO

che hanno ricevuto i riconoscimenti per la sezione
della stampa italiana, mentre ad Aldo Tagliaferro
(GAZZETTA DI PARMA), Pier Luigi Franco (ANSA Agro
Alimentare) e Sandro Marini (RADIO RAIUNO A
tavola) è andata la Menzione Speciale.

Al termine della premiazione, lo chef Fulvio
Pierangelini del Ristorante Gambero Rosso di S.
Vincenzo (Livorno) – premiato nel 2007 dalla rivista
“Restaurant Magazine” come miglior chef d’Italia e
12mo al mondo - ha interpretato i grandi salumi
DOP e IGP con originali e inedite ricette.

Laura La Torre, Direttore generale del MIPAAF,
tra gli ospiti d’onore

C

onsolidare il rapporto con giornalisti e opinion leader, sensibilizzare i media attorno alle tematiche e agli obiettivi del settore, ideare eventi e iniziative
che sappiano attirare l’attenzione degli operatori dell’informazione: questa la mission dell’Ufficio Stampa Integrato.

Il presidio della scena informativa viene garantito attraverso un costante e quotidiano monitoraggio delle notizie apparse sugli organi d’informazione. Il
servizio di rassegna stampa quotidiana consente di verificare le tematiche maggiormente trattate dai media rispetto ai prodotti alimentari consentendo il
costante aggiornamento sulle più importanti dinamiche e tendenze del settore. L’IVSI, inoltre, ha confermato l’abbonamento all’Ansa – prima agenzia di
stampa italiana - e al suo canale agroalimentare per monitorare le principali notizie che riguardano il settore.
In questo ultimo anno l’ufficio Stampa Integrato ha consolidato un proficuo rapporto con le redazioni dei programmi radiotelevisivi. Ciò ha permesso una
presenza assai significativa dei salumi italiani nelle principali trasmissioni radiotelevisive che si occupano di cibo, alimentazione, stili di vita, consumi: la rassegna radiotelevisiva, nel 2006, ha registrato 116.554.000 contatti certificati mentre quella della carta stampata ha superato i 28 milioni.

Questa attività è stata sviluppata anche attraverso la diffusione di numerosi comunicati stampa e di Essenews - newsletter redatta per distribuire online ai
media le notizie riguardanti il nostro settore – strumenti che hanno permesso di essere in contatto pressoché quotidiano con i media di interesse del settore. La consistente rassegna stampa apparsa su varie testate a larga diffusione testimonia i positivi rapporti con il mondo dell’informazione e costituisce un
patrimonio assai significativo sul quale innestare ulteriori iniziative IVSI.

(segue da pag. 1)

L’esempio della Corea del Sud testimonia come
siamo riusciti a realizzare iniziative (conferenza
stampa, seminari, corsi per chef, promozioni ecc.)
che hanno avuto immediatamente un ritorno di
partecipazione quando abbiamo voluto allargare il nostro Premio giornalistico “Reporter del
Gusto” alla stampa sudcoreana. E così nella sera-

ta di premiazione a Roma siamo stati onorati della
presenza sia dell’Ambasciatore italiano a Seoul
che dell’Ambasciatore coreano a Roma oltre ad
autorevoli rappresentanti dei Ministeri italiani. Un
esempio perfetto di mix vincente tra informazione, Istituzioni e realtà produttiva.
Anche la presenza a Mosca è stata il frutto di una
coesione tra ICE, Buonitalia e le Associazioni/Consorzi che ha permesso di incrementare

la conoscenza delle produzioni italiane nella
capitale russa.
Aumenta dunque la creatività e la qualità del
nostro lavoro e aumentano, di conseguenza, i
nostri interlocutori e le persone che hanno fiducia
nel nostro operato. Tutto questo è per noi un ulteriore stimolo a fare sempre meglio.
Nicola Levoni
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DONNE & FOOD: CIBO E COMUNICAZIONE AL FEMMINILE
n convegno organizzato dall’IVSI fa il punto su
U
“l’alimentazione nella stampa femminile”

Il “cibo e la comunicazione” è uno dei tanti percorsi
di
approfondimento
che
l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani ha nel suo programma di attività. Per affrontare al meglio lo specifico
tema, l’Istituto ha organizzato, il 28 giugno 2006,
una serata alla Terrazza Martini tutta, o quasi, al
femminile.

Lo spunto di partenza è stato fornito dalla ricerca
“L’alimentazione nella stampa periodica femminile” commissionata a GfK Eurisko dall’IVSI, con il
contributo del Ministero delle Politiche Agricole.
Ad illustrarla, Giuseppe Minoia, Presidente GfK
Eurisko che ha messo in risalto come “dalla ricerca emerge che le donne lettrici e consumatrici
nutrono un grande interesse per l’alimentazione
ma è anche evidente che molte cose sono cambiate nel loro modo di rapportarsi al cibo, in questi ultimi 10-15 anni.
Tra questi cambiamenti si segnala, la perdita del
‘tesoretto culinario’, ossia il venir meno del ruolo
esercitato dalle nonne e dalle mamme nel
trasmettere a figlie e nipoti il loro patrimonio di usi, costumi e conoscenze sul cibo, la
cucina e l’alimentazione. Anche da questo deriva un diverso atteggiamento delle
donne, caratterizzato oggi da una maggiore responsabilità e consapevolezza e
da una forte attenzione alla qualità e alla
sicurezza.”
Sono state poi affrontate le complesse
tematiche che riguardano abitudini, motivazioni, ragioni, scelte delle donne consumatrici e il loro rapporto con l’alimentazione e il cibo. Elena Venditti, dell’Unione
Nazionale Consumatori, ha messo l’accen-

Da sinistra: Evelina Flachi, Maura Radaelli, Giuseppe Minoia, Nicola Silvestri, Nicola Levoni, Sarah Viola, Livia Fagetti, Sabina Villani

Per Livia Faggetti, caposervizio di “Sale e Pepe”,
prevale la richiesta di nuove sperimentazioni in
cucina.
Per Maura Radaelli, caposervizio di A-Anna, “nelle
redazioni il cibo è visto come un elemento “non
E i giornali femminili? Il loro ruolo? Le giornaliste bello” a differenza della moda”.
hanna affrontato questo tema con grande inteChiara Mojana, direttrice di “A Tavola”, testimonia
resse e con una buona dose di autocritica.
che i valori nutrizionali delle ricette sono al
primo posto nell’interesse delle lettrici.
Mentre altrettanto interessanti sono stati i
contributi di Sabina Villani, imprenditrice,
che lamentava lo scarso rilievo dato dai
giornali femminili ai servizi sul cibo.
to sui tempi “compressi” che costringono la
donna a fare la spesa soprattutto al supermercato ma, in particolare, ha analizzato la funzione
della donna sulla formazione dei gusti familiari.

Un momento dello spettacolo di Katia e Valeria

LE DONNE LO FANNO PER IL “BENESSERE”
L

a ricerca “L’alimentazione nella stampa periodica femminile” condotta da GfK Eurisko ha analizzato e verificato come i temi legati all’alimentazione – dalla nutrizione a quelli più strettamente relativi alla salute, dalle nuove tendenze in campo alimentare al costume alle ricette – trovano collocazione nella stampa dedicata al pubblico femminile. Più in particolare, l’indagine ha approfondito i
ruoli della stampa al femminile e delle donne lettrici, nelle scelte alimentari.
Si è voluto, infatti, analizzare i rapporti che le donne

IL

L’

lettrici e consumatrici hanno con i giornali a loro
dedicati e confrontare come le giornaliste vivono il
tema alimentazione. Il risultato finale si è tradotto in
una serie di indicazioni utili sia sul settore alimentare
sia sui principali temi di attualità: alimentazione e
benessere, diete, ricette, moda e tendenze a tavola, itinerari gastronomici.

parte delle donne vi sia un investimento forte sul
tema alimentare, una buona conoscenza della
materia, l’educazione alla qualità e alla sicurezza
alimentare. Tuttavia il piacere del cibo si situa sicuramente in secondo piano. La prima cosa importante, infatti, è rappresentata dal benessere. Un ultimo dato quello di un certo disorientamento di fronte alle notevoli quantità e tipologie di merci. Le
donne reclamano un bisogno più preciso di informazioni sui prodotti.

Per realizzare gli aspetti progettuali
è stata selezionata una particolare
case history: “la problematica
riguardante la tutela e la promozione della Mortadella Bologna IGP”,
in modo particolare sui mercati
esteri.
Questa IGP si prestava particolarmente allo studio
applicativo poiché presenta un
mercato sviluppato, una marchio
consolidato, una
esperienza di promozione e valorizzazione da parte
del relativo Consorzio di tutela e un alto livello di falsificazione e
imitazione nel mondo.
È stata quindi fornita alla classe di design la docu-

mentazione sulle passate esperienze di promozione del marchio di tutela e gli studenti
hanno selezionato alcuni nuclei
concettuali e le informazioni
particolarmente significative
per la progettazione.

I focus, realizzati a Roma e a Milano su un campione di donne suddiviso su due fasce di età (dai 28 a
35 anni, e dai 40 ai 55 anni) raccontano come da

GUSTO DEL DESIGN

Istituto ha collaborato con la facoltà di Design
del Politecnico di Milano per sviluppare, con i professori Gianni Pasini e Marco Migliari e i loro studenti, un progetto che si concentrasse sul concetto di valore dei salumi DOP e IGP, grazie alla
preparazione teorica, scientifica e professionale
del designer, figura dotata di conoscenze e competenze relative alla progettazione, produzione e
valorizzazione dei prodotti, con particolare attenzione a tutti gli elementi di comunicazione e
costruzione di “senso” relativi a un prodotto,
come gli aspetti di grafica e progettazione, di
comunicazione, di forma, e di percezione e uso
da parte dei consumatori.

Con il Politecnico l’Istituto ha quindi intrapreso
un’analisi delle trasformazioni recenti nel comparto della produzione e del consumo dei salumi
DOP e IGP, in modo da studiare design innovativi
che permettano di incrementarne il valore percepito da parte dei consumatori.

4

Sarah Viola, psicoterapeuta, dice: “La
donna dà grande importanza al menù che
prepara per gli altri. Per la donna, quindi, il
cibo è strumento di comunicazione”.
Evelina Flachi, nutrizionista: ”Bisogna passare dalla dimensione restrittiva della
dieta ad uno stile di vita corretto. Non esiste alimento che, in assoluto, faccia
male”.

Queste informazioni sono state
connesse tra loro per far emergere nuove interpretazioni della realtà in atto e poter costituire
indicazioni strategiche valide per il prodotto
anche in situazioni commerciali non necessariamente estere. Le osservazioni emerse sono state
poi utilizzate per elaborare dei concept di progetto, in modo da prefigurare anche in termini
formali le possibili soluzioni.
È stato quindi prodotto un report che comprende i disegni che visualizzano i progetti
relativi alla valorizzazione della Mortadella
Bologna IGP.
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LA SALUMERIA ITALIANA CONQUISTA I COREANI
B

ilancio molto positivo per il programma di lancio della salumeria italiana in Corea del Sud organizzato dall’IVSI, con il contributo del Ministero
delle Politiche Agricole e dell’ICE e con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Seoul.
Si è cominciato nel mese di marzo, con la partecipazione alla fiera Seoul Food. La manifestazione
- con due giorni dedicati esclusivamente agli
operatori e gli altri due aperti anche al pubblico
– rappresenta il più importante avvenimento fieristico di settore che si svolge annualmente nella
capitale coreana.
L’evento ha permesso ad un altissimo numero di
visitatori di degustare i salumi italiani e di docu-

mentarsi sulla prestigiosa salumeria
italiana attraverso brochure, ricettari e filmati.

Oltre alla fiera, nel mese di marzo
l’Ambasciatore italiano a Seoul ha
ospitato l’evento di presentazione
dei salumi italiani e la troupe televisiva KBS è venuta in Italia per documentare il nostro stile di vita e
riprendere le fasi di produzioni di
alcuni prodotti italiani.

L'annuncio pubblicitario sui quotidiani Chosun e Dong-A

In concomitanza con l’inizio delle esportazioni dei
prosciutti crudi, per dare risalto all’ingresso di questi prodotti in Corea del Sud, l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani ha organizzato un
fitto programma di eventi, nel mese di dicembre
2006 tra i quali (il 7 dicembre) una conferenza
stampa alla quale era presente il più folto gruppo
di giornalisti mai visto in precedenti eventi promozionali italiani.
La conferenza è stata preceduta da un seminario a cui hanno preso parte più di un centinaio di
importatori, distributori, buyer, addetti al punto
vendita, ristoratori e chef.
Una serata di gala, presso la splendida e prestigiosa Residenza dell’Ambasciatore Massimo
Andrea Leggeri, ha concluso la giornata.

Chef coreani a lezione di salumi (docente
Massimo Spigaroli), promozioni-degustazioni in 18
dei migliori ristoranti e wine bar di Seoul, annunci
pubblicitari sui quotidiani nazionali Chosun e
Dong-a che, con oltre 2 milioni di lettori ognuno,
sono i più letti in Corea del Sud: queste le altre iniziative realizzate a Seoul.
Sul Programma Corea ampia soddisfazione è
stata espressa sia dalle aziende partecipanti sia
dalle Istituzioni Pubbliche. La nostra salumeria si è
fatta portavoce del Made in Italy gastronomico
ed ha contribuito a rafforzare la posizione di privilegio che i prodotti italiani hanno nell’immaginario internazionale.

A MOSCA “THE TASTE OF ITALIAN STYLE”

Massimo Spigaroli, docente ai corsi per chef

L’

Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha
partecipato alla campagna di promozione
dell’agroalimentare italiano in Russia The
Taste of Italian Style, promossa dall’Istituto
per il Commercio Estero e da Buonitalia. Alla
campagna hanno aderito anche il
Consorzio del Grana Padano, l’AIDI
(Associazione Industrie Dolciarie Italiane), il
Consorzio dell’Asti Spumante, l’Enoteca Nazionale di Siena e i Consorzi del prosciutto di
San Daniele e della Mortadella Bologna.
The Taste of Italian Style è una missione tutta
italiana studiata per promuovere prodotti
gastronomici e vinicoli italiani di qualità.
La campagna - che abbinava l’eccellenza

alimentare con il design, altro pilastro del
Made in Italy - è stata rivolta sia agli operatori
e agli importatori del settore, sia ad un pubblico di gourmet.

Molte le iniziative realizzate nel Programma:
una campagna pubblicitaria su diverse
testate della carta stampata e materiale
informativo in lingua; un’intera giornata di
eventi ai Magazzini GUM, dove una conferenza stampa ha aperto i lavori seguita da
un workshop dedicato a importatori, distributori, buyer e ristoratori.
Inoltre, sono state organizzate delle “Settimane della cucina italiana”, a Mosca e San
Pietroburgo, presso ristoranti famosi.

AI GRANDI CHEF PIACCIONO I SALUMI

Un momento della conferenza stampa alla Sala Imperiale dei Magazzini GUM

È ormai un’abitudine consolidata per IVSI, quella di collaborare con i grandissimi chef italiani. Il Made in Italy passa anche attraverso le mani sapienti dei
Fulvio Pierangelini

Massimo Bottura

Carlo Cracco

Paola Budel

Gianfranco Vissani

Gualtiero Marchesi

grandi cuochi che hanno fatto conoscere al mondo la cucina italiana, la sua originalità, la sua ricchezza, le tradizioni e gli infiniti prodotti che la rendono
così diversa dalle altre cucine del mondo.
Si tratta quasi delle stesse caratteristiche originali della grande salumeria italiana: tanti prodotti con le loro peculiarità, una varietà di sapori e di gusti legati al territorio.

E così Massimo Bottura si inventa la spuma di prosciutto, Paola Budel scrive un libro sul maiale, Carlo Cracco rilancia il tradizionalissimo antipasto all’italiana, Gianfranco Vissani confessa candidamente di nutrirsi di salumi ogni 48 ore, Fulvio Pierangelini riesce ad accostare le capesante alla mortadella,
Gualtiero Marchesi sceglie la terra del culatello per diventare rettore dell’ALMA, ”Università dei cuochi”di Colorno. Insomma il “gotha” degli chef italici conferma sempre più il suo debole per i salumi italiani.
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DIALOGO APERTO CON I

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

L’

WWW.SALUMI-ITALIANI.IT
SEMPRE IN POLE POSITION

un’agenzia specializzata nella
comunicazione medica per un servizio di “monitoraggio scientifico” e
per l’analisi e l’identificazione delle
chiavi strategiche di comunicazione, tali da valorizzare le produzioni di
salumeria.

area medico-scientifica è sempre stata considerata strategica da
parte dell’Istituto sia per sfatare i pregiudizi nutrizionali ancora esistenti sui
salumi, sia per valorizzare le produzioni salumiere facendo conoscere
le loro valenze qualitative, il ruolo
che devono avere in una corretta
ed equilibrata alimentazione e le
garanzie in termini di sicurezza alimentare offerte dai salumi italiani.

Per questo motivo, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha ampliato le
collaborazioni con gli esperti scientifici al fine di potenziare l’attività di
ricerca del “Comitato Scientifico”
dell’Istituto che ha il compito di
supervisionare tutti gli aspetti informativi legati alla
sicurezza alimentare, ai metodi produttivi e igienico-sanitari e alle valenze nutrizionali dei salumi.
Inoltre, l’IVSI ha attivato la collaborazione con

È stata completata la serie di newsletter mensili “Sapori e salute”, indirizzate agli oltre 70.000 dietologici,
pediatri, geriatri, medici sportivi e
nutrizionisti registrati alla piattaforma
Medikey, target group intermedio di
valenza strategica per l’attività di
al
consumatore.
informazione
Sovente, infatti, medici e nutrizionisti
hanno una conoscenza sommaria
delle produzioni di salumeria ma, al tempo stesso,
godono di un alto patrimonio di credibilità presso
i consumatori, che seguono attentamente i loro
suggerimenti.

RADIO E TELEVISIONE

I

l sito Internet dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani www.salumi-italiani.it, ricco di immagini e
informazioni, curiosità, notizie e suggerimenti di
varia natura sui salumi, visitato da oltre 3000 visitatori ogni mese si conferma ottimamente posizionato nei principali motori di ricerca. Digitando
“salumi italiani”, infatti, risulta primo risultato su
google, yahoo, virgilio, msn.

Un’audience di 95.043.000 da giugno 2006 a maggio 2007
Giugno 2006

Sky - canale 827 - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi

Telesanterno
TG
12 giugno 2006, ore 20.30 Assemblea annuale Assica

Rai due
TG 2 Eat Parade
20 giugno 2006, ore 10.00
Servizio sul Prosciutto di S. Daniele

Telecentro
TG
12 giugno 2006, ore 20.00 Assemblea annuale Assica

Rai due
TG 2
22 giugno 2006, ore 13.00
Servizio sul Prosciutto di S. Daniele,
intervento dello chef F. Campoli

Telesanterno
Con i piedi per Terra News
16 giugno 2006, ore 19.50 Assemblea annuale Assica

Telecentro
TG
17 giugno 2006, ore 07.15 Assemblea annuale Assica

Rai Due
TG 2 Eat Parade
18 giugno 2006, ore 13,45
20 giugno 2006, ore 10,00
Servizio sul Gran Suino Padano DOP, intervento dello
chef Campoli; segnalazione Festa del S. Daniele
Rete4
Vivere meglio
19 giugno 2006, ore 9.00
Servizio sulla mortadella Bologna e sui salamini
italiani alla Cacciatora, interventi di Francesco
Veroni, Alessandro Circiello e Andrea Franchi

Aud
ie
1.943 nce:
.000
Aud
ienc
380.0 e:
00
Aud
ien
418.0 ce:
00

Aud
ien
Rai 2
700.0 ce:
00
TG 2 Eat Parade
19 giugno 2006, ore 10.00 - Ricetta salumi

Telesanterno
In Primo Piano
20 giugno 2006, ore 19.20 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Videoregione [SR] - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi

Videonovara - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Videonord - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Triveneta - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Telereporter - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi

Telenord - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente - ISIT Sandro Gozzi
Telemed - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi

Telecentro - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandra Gozzi

Teleregione Puglia - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandra Gozzi
RTV38 - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandra Gozzi
Rete Oro - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Napoli Canale 21 - Italia Oh
20 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
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Aud
ien
380.0 ce:
00
Aud
ie
4.000 nce:
.000

Sky - canale 863 Agrilinea
24 giugno 2006, ore 18.30 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Sky - canale 863
Agrilinea
25 giugno 2006, ore 13.45 e alle ore 23.15
Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi

Sky - canale 863
Agrilinea
26 giugno 2006, ore 18.30 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Videoregione [Sr] - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi

Videonovara - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Videonord - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Triveneta - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Telereporter - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Telenord - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Telemed - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Telecentro - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Teleregione Puglia - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi

RTV38 - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Rete Oro - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Napoli Canale 21 - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente lSIT - Sandro Gozzi

Sky canale 827 - Italia Oh
26 giugno 2006, ore 12.00 - Intervista presidente ISIT - Sandro Gozzi
Sky - canale 863 - Agrilinea
27 giungo 2006, ore 18.30

Rai Due
TG 2
ore 13,00
28 giugno 2006, ore 13,20
Servizio sul Salame Cacciatore DOP,
intervento dello chef Fabio Campoli

Aud
ie
4.000 nce:
.000

Luglio 2006

Rai Due - TG 2
ore 13,00
6 luglio 2006, ore 13,00
Servizio sul Gran Suino Padano DOP,
intervento dello chef Fabio Campoli

Odeon - Italia oh
11 luglio 2006, ore 12.00 “Cibo e comunicazione”
Sat 2000+
Detto tra noi
25 luglio 2006, ore 13.00 Gran Suino Padano

Sat 2000+
Detto tra noi
26 luglio 2006, ore 13.00
Servizio sui salumi italiani e Mortadella Bologna

Rete 4
Vivere meglio
26 luglio 2006, ore 9.00
Servizio su mortadella Bologna e salame Cacciatore,
interventi di Francesco Veroni e Andrea Franchi
Radio Uno
Habitat Magazine
30 luglio 2006
Servizio sul Gran Suino Padano, carne suina,
intervento di Ugo Sassi

Aud
ie
4.000 nce:
.000
Aud
ienc
6.000 e:

Aud
ien
435.0 ce:
00
Aud
ien
800.0 ce:
00

Agosto 2006

Radio Capital
Aud
ie
Esta Servido
1.850 nce:
.000
7 agosto 2006, ore 11.15
Servizio sulla Mortadella Bologna, intervento di Campoli
Radio Uno
Italia Istruzioni per l'uso
14 agosto 2006, ore 06.10
Servizio sulla carne suina, intervento dello chef Corelli

Aud
ie
1.400 nce:
.000

Rai uno
Uno mattina estate
15 agosto 2006, ore 9.20
Servizio sul Gran Suino Padano

Aud
ie
1.189 nce:
.000

Radio Capital - Este Servido
18 agosto 2006, ore 11.15
Servizio sul prosciutto cotto

Aud
ie
1.850 nce:
.000

Rai 2 - TG 2
16 agosto 2006, ore 13.00
Servizio sulla Mortadella Bologna IGP,
intervento di F. Campoli

Rai uno
TG 1
21 agosto 2006, ore 14.00
Servizio sul Gran Suino Padano e sulla carne suina,
intervento di Domenico Paris
Rai Due
TG 2
22 agosto 2006, ore 13.00
Servizio sulla bresaola della Valtellina IGP
Rai due
TG 2
29 agosto 2006, ore 13.00
Servizio sul prosciutto cotto

Aud
ie
4.000 nce:
.000

Aud
ie
2.960 nce:
.000
Aud
ie
4.000 nce:
.000
Aud
ie
4.000 nce:
.000
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Settembre 2006

Rai uno
Aud
ie
Uno Mattina Estate
1.600 nce:
.000
14 settembre 2006, ore 7.35
Servizio sulla salumeria italiana, intervento del Dr. Spada
Radio Uno
Baobab
18 settembre 2006, ore 10.35
Servizio sui salumi, intervento del Prof. Migliaccio

Aud
ie
1.600 nce:
.000

Ottobre 2006

Aud
Radio Uno
ie
1.000 nce:
Habitat Magazine
.000
1 ottobre 2006, ore 6.20
Servizio sul salame Piemonte, intervento del Dr. Raspini

Rai due
Aud
TG 2 Medicina 33
ien
700.0 ce:
16 ottobre 2006, ore 10.20
00
Servizio sulla carne suina, intervento del Prof. Cannella

Rete 4
Vivere Meglio
17 ottobre 2006, ore 8.40
Servizio sulla mortadella Bologna IGP,
intervento di Alessandro Circiello

Rai uno
Uno mattina
19 ottobre 2006, ore 10.29
Servizio sul Gran Suino Padano,
interventi del Prof. Migliaccio e del Dr. Villa

Aud
ien
412.0 ce:
00
Aud
ien
412.0 ce:
00

Rai International - Qui Roma
26 ottobre 2006
Servizio sulla salumeria italiana, intervento del Dr. Gorreri

Novembre 2006

Telesanterno - Con i piedi per terra
4 novembre 2006, ore 12.30
5 novembre 2006, ore 07.30
7 novembre 2006, ore 21.00
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni
Telestense - Con i piedi per terra
8 novembre 2006, ore 21.00
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Videonovara - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Videonord - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Telereporter - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Telemed - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Telegenova - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni
Telecentro - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni
TeleaItoveneto - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni
Tele Regione Puglia - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni
RTV 38 - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Rete Oro - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Napoli Canale 21
Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni

Canale 6 - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
SServizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni
Sky Canale 827 - Con i piedi per terra
12 novembre 2006, ore 13.15
Servizio al Salone del Gusto, in relazione alla salumeria italiana,
interventi del Dr. Ligasacchi e del Dr. Levoni
Rete 4
Vivere meglio
21 novembre 2006, ore 9.00 - Salumi italiani
Canale 5 - TG 5
22 novembre 2006, ore 13.00
Servizio su zampone e cotechino Modena
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Aud
ien
412.0 ce:
00

Aud
ie
3.105 nce:
.000

Febbraio 2007

Radio Uno
Questione di Soldi
24 novembre 2006, ore 7.34
Servizio sul mercato con la Cina,
intervento del Dr. Nicola Levoni

Rai Due
TG 2 Medicina 33
24 novembre 2006, ore 10.20
Servizio sulla carne suina

Rai Due
TG 2 Non solo Soldi
29 novembre 2006, ore 10.30
Servizio sull'export salumi, intervento del Dr. Gozzi

Aud
ien
700.0 ce:
00
Aud
ien
690.0 ce:
00

Dicembre 2006

Sat 2000+
Detto tra noi
1 dicembre 2006, ore 13.30
Servizio sul mercato con la Cina

Rai 1
Sabato, Domenica &... La TV che fa bene alla salute
Aud
3 dicembre 2006, ore 7.15
ie
1.069 nce:
Servizio sui salami, intervento del Prof. Ballarini
.000
Rai Uno
Occhio alla Spesa
4 dicembre 2006, ore 11.00
Servizio sul prosciutto cotto, intervento del Dr. Spada

Aud
ie
1.019 nce:
.000

Radio Rai International
5 dicembre 2006, ore 15.00
Servizio sui prosciutti italiani in Corea del Sud,
intervento del Dr. Nicola Levoni

Rai uno
Aud
ien
Occhio alla Spesa
896.0 ce:
00
7 dicembre 2006, ore 11.00
Servizio sul prosciutto crudo, intervento del Dr. Mozzoni

Radio Uno
A Tavola
13 dicembre 2006, ore 18,38
Servizio sul prosciutto toscano, intervento del Dr. Corti

Aud
ien
850.0 ce:
00

Aud
ie
Rai 1 - Occhio alla Spesa
1.052 nce:
.000
13 dicembre 2006, ore 11.00
Servizio sulla mortadella, intervento Dr. Tondelli

Radio Uno
A Tavola
20 dicembre 2006, ore 18.38
Servizio sui salumi piacentini, intervento del Prof. Belli

Aud
ien
850.0 ce:
00

Roma 1
Buon Pomeriggio
22 dicembre 2006, ore 16.35 Alessandro Circiello

Aud
Rai Uno
ie
1.175 nce:
Linea Verde Orizzonti
.000
24 dicembre 2006, ore 10.00
Servizio sull'apertura dell’Australia al prosciutto italiano

Aud
ie
Rai Due - TG 2
1.821 nce:
.000
29 dicembre 2006, ore 20.30
Servizio su zampone e cotechino Modena

Rai Due - TG 2
29 dicembre 2006, ore 13.15
Ricetta cotechino Modena

Aud
ie
3.109 nce:
.000

Aud
Rai Uno - Uno mattina
ie
1.174 nce:
29 dicembre 2006, ore 9.15
.000
Servizio sui salumi, intervento Prof. Ballarini

Rai Uno
Sabato, Domenica &.. La TV che fa bene alla salute
Aud
30 dicembre 2006, ore 08.00
ie
1.022 nce:
Servizio su zampone e cotechino Modena,
.000
interventi del Prof. G. Calabrese e dello chef F. Campoli

Gennaio 2007

Radio Uno
Habitat Magazine
7 gennaio 2007, ore 06.18
Servizio su zampone Modena e cotechino Modena, intervista a
Gianluigi Ligasacchi

Radio Uno - A Tavola
10 gennaio 2007, ore 18,37
Servizio su zampone Modena e cotechino Modena,
intervento dello chef Fabio Campoli
Aud
ie
Rai Uno - Occhio alla Spesa
1.500 nce:
.000
12 gennaio 2007, ore 11,00
Puntata dedicata alla carne suina,
intervento del Dr. Ugo Sassi
Rai Uno - TG1
14 gennaio 2007, ore 13.30
Servizio su Zampone Modena

Aud
ie
4.307 nce:
.000
Aud
ienc
e:
1.300
.000

Rai Uno - Occhio alla Spesa
18 gennaio 2007, ore 11,00
Puntata dedicata allo speck e alla bresaola,
interventi del Dr. Mitterrutzner e della D.ssa Dolzadelli
Rai Uno
La Vita in Diretta
19 gennaio 2007, ore 16.00
Servizio sulla carne suina, intervento di Ugo Sassi

Rai Tre Emilia Romagna TG
21 gennaio 2007, ore 14.00
Servizio su zampone Modena e cotechino Modena,
intervista al Dr. Ferrari

Rai Uno
Sabato, Domenica &...
27 gennaio 2007, ore 07.15
Servizio sulla mortadella Bologna,
intervento della D.ssa Maria Teresa Pacchioli

Aud
ie
2.080 nce:
.000

Radio Uno - Habitat Magazine
4 febbraio 2007, ore 06.20
Servizio sui ciccioli,
intervento di Ernesto Grazzi

Rete 4 Melaverde
4 febbraio 2007, ore 12.10
Servizio su Zampone Modena e Cotechino
Modena, intervista al Dr. Paolo Ferrari

Rai Due- TG2 Eat Parade
4 febbraio 2007, ore 18.45
6 febbraio 2007, ore 10.15
Segnalazione libro Prof. Giovanni Ballarini
“Piccola Storia della Grande Salumeria Italiana”
Rai Uno
La Vita in Diretta
7 febbraio 2007, ore 16.15
Servizio sui ciccioli

Rai Due - Tg2 Eat Parade
11 febbraio 2007, ore 18.45
13 febbraio 2007, ore 10.15
Segnalazione libri: “Le Terre del Prosciutto di Modena”
e “L’Arte del Prosciutto”
Rai Uno - Uno Mattina
15 febbraio 2007, ore 07.33
Servizio sulla salumeria italiana,
intervento del Prof. Giovanni Ballarini

Aud
ie
1.411 nce:
.000

Aud
ie
2.218 nce:
.000
Aud
ie
2.000 nce:
.000
Aud
ienc
521.0 e:
00

Aud
ie
2.000 nce:
.000

UnoSat - Punto di Incontro
30 gennaio 2007, ore 22.00
10 febbraio 2007, ore 13.00
13 febbraio 2007, ore 15.00
25 febbraio 2007, ore 23.00
3 marzo 2007, ore 00.00
8 marzo 2007, ore 19,00
19 marzo 2007, ore 23,30
25 marzo 2007, ore 20,30
26 marzo 2007, ore 20,00
Servizio su mortadella Bologna, zampone Modena, cotechino
Modena, salame Cacciatore, interventi di Domenico Paris
e Eugenio Cialfa
Rete 4 - Vivere Meglio
16 febbraio 2007, ore 08.45
Presentazione ricetta con pancetta piacentina

Rete 4 - Vivere Meglio
23 febbraio 2007, ore 08.45
Presentazione ricetta Gran Suino Padano DOP

Marzo 2007

Aud
ien
379.0 ce:
00
Aud
ien
357.0 ce:
00

Rai Uno
Sabato, Domenica &...
3 marzo 2007, ore 07.15
Servizio su prosciutto cotto, intervento del Dr. Magnani

Aud
ie
1.207 nce:
.000

Rete 4 - Melaverde
18 marzo 2007, ore 12.10
Servizio su Gran Suino Padano,
intervento di Ugo Sassi

Aud
ie
2.000 nce:
.000

Rai Uno
Sabato, Domenica &...
3 marzo 2007, ore 08.00
Servizio su prosciutto crudo, intervento del Prof. Ballarini

Radio Uno - A Tavola
21 marzo 2007, ore 18.37
Servizio su salame Cremona

Rai Due - TG2 Eat Parade
25 marzo 2007, ore 18.45
27 marzo 2007, ore 10.15
Segnalazione premio “Reporter del Gusto”

Aprile 2007

Aud
ie
1.207 nce:
.000

Aud
ie
2.000 nce:
.000
Aud
ie
1.155 nce:
.000
Aud
ienc
690.0 e:
00

Rai Uno - Occhio alla Spesa
2 aprile 2007, ore 11.00
Servizio sui salami,
intervento del Dr. Corradino Marconi

Aud
ie
1.175 nce:
.000

Rete 4 - Vivere Meglio
11 aprile 2007, ore 09.00
12 aprile 2007, ore 03.45
30 aprile 2007, ore 8.40
Servizi su mortadella Bologna e salame Cacciatore,
interventi del Prof. Ballarini e di Andrea Franchi

Aud
ien
467.0 ce:
00

Uno Sat - Punto di Incontro
2 aprile 2007, ore 13.00
4 aprile 2007, ore 23.30
12 aprile 2007, ore 22.00
14 aprile 2007, ore 23.30
20 aprile 2007, ore 19.00
Servizio sulla salumeria italiana, intervento del Prof. Ballarini

Rai Uno - Occhio alla Spesa
11 aprile 2007, ore 11.00
Servizio sulla pancetta

Aud
ie
1.175 nce:
.000

Rai Uno - Sabato, Domenica &...
14 aprile 2007, ore 08.05
Servizio sullo Speck Alto Adige IGP

Aud
ie
1.000 nce:
.000

Rai Uno - Occhio alla spesa
3 maggio 2007, ore 11.15
Servizio sui würstel

Aud
ie
1.500 nce:
.000

Aud
Rai Uno - Sabato, Domenica &...
ie
1.000 nce:
14 aprile 2007, ore 07.15
.000
Servizio sulla bresaola della Valtellina IGP

Maggio 2007
Aud
ie
1.088 nce:
.000

Aud
ie
1.900 nce:
.000

Rai Uno
Linea Verde
6 maggio 2007, ore 12,25
Servizio sul prosciutto di San Daniele DOP

Aud
ie
4.800 nce:
.000
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L’ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI

L’ Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) è un

Consorzio volontario, senza fini di lucro. Si è costituito
nel 1985 in risposta alle crescenti esigenze di informazione da parte dei consumatori e con lo scopo di
valorizzare l’immagine dei salumi italiani.
L’IVSI diffonde la conoscenza degli aspetti produttivi,
economici, nutrizionali e culturali dei salumi, sia in
Italia che all’estero, promuovendo un patrimonio
gastronomico unico al mondo.

mercato, indagini conoscitive, analisi sui prodotti e
numerosi e innovativi programmi editoriali.

Sul territorio nazionale - oltre alle iniziative di comunicazione rivolte ai mass media, alla classe medica e
ai consumatori - l’Istituto ha promosso ricerche di

Collabora significativamente con i Ministeri delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della
Salute e del Commercio Internazionale, con le
Regioni, con le Associazioni dei Consumatori, con
l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione e con altre organizzazioni di settore,
per realizzare eventi, iniziative e pubblicazioni.
L’importanza dei nuovi mercati e la necessità di
una più forte diffusione nei Paesi europei ed
Extra-Europei dei prodotti di salumeria ha creato

Le iniziative di promozione e di comunicazione

Le pubblicazioni

22 ANNI DI LAVORO

1985-1994 Viene attivato un autorevole Comitato
Scientifico, che si manterrà negli anni, e viene
dato il massimo risalto ai positivi risultati della ricerca dell’Istituto Nazionale Nutrizione sui valori nutrizionali dei salumi.

1995 Concorso “Pane e Salumi”, per le scuole
medie, in collaborazione con l’Unione Nazionale
Consumatori (UNC). Vengono promossi i primi
interventi televisivi a favore dei salumi italiani.

1996 Si avvia la prima campagna pubbliredazionale (con 21 uscite su Anna, Gioia e Oggi) che
verrà ripetuta fino al 1999.
1997 Campagna pubbliredazionale su riviste femminili. Concorso “salumi amici” con la rivista Cioè.
Organizzazione di 9 seminari presso le Terme.
Promozioni negli Autogrill.

1998 Viene condotta la prima ricerca Eurisko sull’universo dei salumi italiani. Campagna pubbliredazionale su Donna Moderna, Corriere della
Sera, La Repubblica e Gazzetta dello Sport.
1999 Campagna pubbliredazionale con oltre 35
uscite sulle principali riviste femminili e di benessere.

2000-2001 Si affrontano i temi della sicurezza alimentare, con informazione diretta al consumatore, e viene ripetuta l’indagine Eurisko.

2002 Convegno Internazionale “Carni e prodotti
derivati nell’alimentazione umana oggi”, in collaborazione con la Regione Lombardia.

2003 Concorso “Galassia Salumi” per le scuole
medie, in collaborazione con l’UNC (partecipano
4.783 alunni con 18 vincitori).

2004 Concorso per futuri chef, con la Regione
Lombardia. Concorso “Scatta chi gusta” promosso sul
web. Partecipazione al Salone del Gusto. Istituzione
del Premio giornalistico “Reporter del Gusto” (che
verrà ripetuto anche negli anni seguenti).

2005 “SALUMIAMO, fette d’aperitivo”: 12 happy
hour in 6 città italiane, conferenza stampa con il
Ministro Alemanno, ricerca di mercato “Giovani e
salumi”. Congresso “Identità Golose” e incontridegustazioni per giornalisti.

2006 Partecipazione al Salone del Gusto. Gara per
giornalisti “Reporter’s Panino”. Convegno “Donne
e Food: cibo e comunicazione al femminile”.

I CONSORZIATI

Questa attività ha prodotto effetti positivi contribuendo a creare sui territori stranieri opportunità
per il lancio dei salumi italiani. Infatti sono stati
messi a punto e sviluppati programmi di divulgazione della conoscenza e della promozione dei
prodotti di salumeria in Germania, Francia,
Svezia, Russia, Brasile, Stati Uniti, Canada,
Giappone, Corea del Sud e Cina.

1992 “Inchiesta sui salumi”: pieghevole che raccoglie 9 articoli pubblicati su riviste medico-scientifiche (300.000 copie).

2005 DVD “Salumi italiani, quando il sapore è un’arte”: prima enciclopedia visiva tradotta in 4 lingue e
accompagnata da una brochure bilingue (italiano/inglese). “Essenews”: agenzie di notizie on line.
Archivio fotografico sui salumi DOP e IGP.

1994 “I salumi italiani in una corretta alimentazione” (70.000 copie in due edizioni).

1997-1998 Iniziano i Programmi esteri. Vengono
realizzate le campagne in Francia, Svezia e
Brasile.

1993 “Indovina chi viene a tavola”: inserto con
testimonial del mondo dello spettacolo, dello sport
e della cultura (2.300.000 copie).

1995 “Dossier Scientifico - I valori nutrizionali dei
salumi italiani” (30.000 copie).
1996 “Alimentazione e sport: un binomio vincente” (30.000 copie).

1997 “I salumi italiani in una corretta alimentazione” (30.000 copie). “Mangiar sano e allegro”,
inserto veicolato con la rivista “50 & Più”.

1998 “Pane e Salumi”: unità didattica dell’UNC
veicolata in 3600 scuole (12.000 copie).
2000 “Il Dono di Abele”: pubblicazione del Prof.
Ballarini. “Il maiale è dimagrito”: inserto redatto
dall’UNC.
2001 Libro “Guida ai salumi italiani” in collaborazione con Idea Libri.

2002 “Carni e salumi tra nutrizione e cultura: quali
novità?” (35.000 copie). “Salumi Italiani”: allegato
della Cucina Italiana (120.000 copie). Unità didattica “Galassia salumi” con UNC.
2003 Libro “Piccola storia della grande salumeria
italiana” del Prof. Giovanni Ballarini. “I segreti del
Maiale” allegato alla Cucina Italiana (120.000
copie).
2005 “Di che salume sei?”: brochure distribuita
durante gli eventi di “SalumiAmo”. Libro “Salumi e
Salute” del prof. Ballarini.
La multimedialità

1999 nasce il sito internet www.salumi-italiani.it

2000 CD ROM “Un viaggio di piacere fra i salumi tipici
italiani”, distribuito con il “Sole 24 Ore” (300.000 copie).

2002 “Galassia salumi”: CD Rom interattivo, in collaborazione con l’UNC (65.000 copie).

2004 newsletter “Sapori e Salute”, inviata on line,
mensilmente, a oltre 70.000 medici.

Alcisa SpA - Barabino Francesco Salumificio SpA - Brianza Salumi Srl - Casale SpA - C.l.a.i., Coop. Lavoratori
Agricoli Imolesi a r. l. - Felsineo SpA - Francesco Franchi SpA - Fumagalli Industria Alimentari SpA - Galbani
Egidio SpA - Gandolfi Enea & C. Snc - Gigi il Salumificio Srl - Golfera in Lavezzola SpA - Grandi Salumifici Italiani
SpA - Levoni SpA - Monti & Zerbi Industria Alimentare SpA - Negrini Salumi SpA - Negroni SpA - Principe di San
Daniele SpA - Raspini SpA - Rigamonti Salumificio SpA - Rugger SpA - Salumi Zaffagnini Srl - Salumificio f.lli
Beretta SpA - Salumificio Gay Aldo Snc - Salumificio Trentino Srl - San Bono Srl - Veroni f.lli fu Angelo SpA - Villani
SpA - Vismara SpA
Inoltre fanno parte di IVSI: I.S.I.T. - Istituto Salumi Italiani Tutelati e ASS.I.CA. Service Srl
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il bisogno di sviluppare, anche in questo ambito,
una forte collaborazione con l’Istituto Nazionale
per il Commercio Estero e con le Ambasciate italiane all’estero.

I mercati internazionali

1999-2003 Si apre il mercato Giappone e dopo
un mese IVSI tiene il 1° Seminario sulla salumeria
Italiana alla Foodex di Tokyo.
Si realizza un Programma pluriennale in
Giappone. Tra le iniziative più importanti: ricerca
di mercato, partecipazioni a più edizioni della
fiera Foodex, “Road show” a Tokyo, Osaka,
Fukuoka, uscite pubblicitarie, guida-ricettario,
corsi di cucina, partecipazione a programmi TV
su NHK (23.400.000 telespettatori, share 18%), missione di giornalisti giapponesi in italia, promozioni
presso ristoranti e punti vendita.

2003-2005 Stati Uniti: ricerca di mercato: 4 focus
group, 200 interviste ad operatori del trade, 1714
interviste ai consumatori americani.
Campagna stampa “The Taste of italian style”,
(eventi, promozioni in ristoranti e punti vendita,
materiale informativo).
Partecipazione al Fancy Food di New York e di
San Francisco.
2004-2006 Russia: partecipazione alla fiera Prodexpo e a seminari. Programma “The Taste of italian style” (campagna stampa, eventi e promozioni in ristoranti di Mosca e San Pietroburgo).
2005 Seminari in Canada (Montréal) e Germania
(Amburgo, Stoccarda e Monaco).

2006 Corea del Sud: partecipazione alla Seoul
Food, conferenza stampa, evento in Ambasciata, seminari e corsi per chef, annunci pubblicitari e promozioni presso ristoranti.
I Presidenti IVSI

•
•
•
•
•

dal
dal
dal
dal
dal

1985
1988
1993
2000
2006

al
al
al
al
a

1988 - Franco Franchi
1993 - Giuseppe Villani
2000 - Vittore Beretta
2006 - Francesco Pizzagalli
oggi - Nicola Levoni

Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q8
20089 Rozzano - Milano
Tel. +39 02 89 25 90.1 - Fax +39 02 57 51 06 07
ivsi@ivsi.it
www.salumi-italiani.it

