
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) è 
un consorzio volontario senza fini di lucro. Dal 
1985 opera in risposta alle crescenti esigenze 
di informazione da parte dei consumatori con 
lo scopo di valorizzare l’immagine dei salumi 
italiani. IVSI diffonde la conoscenza degli 
aspetti produttivi, economici, nutrizionali e 
culturali dei salumi, sia in Italia che all’estero, 
promuovendo un patrimonio unico del made 
in Italy alimentare.

Grazie alle attività di media relation, l’Istituto è 
divenuto nel tempo un punto di riferimento e 
una preziosa fonte informativa per giornalisti e 
opinion leader; in questo contesto sempre più 
interesse suscita il Premio giornalistico Reporter 
del Gusto.
IVSI promuove ricerche sui valori nutrizionali 
dei salumi italiani ed è impegnato nella 
divulgazione di tali valori a fianco delle 

istituzioni preposte all’educazione alimentare. 
Organizza eventi e iniziative per il consumatore, 
come i noti aperitivi SalumiAmo®. Per gli alunni 
delle scuole medie sono stati realizzati diversi 
concorsi e i Laboratori di Augusto. Importante 
anche l’attività di formazione per diffondere 
la cultura sui salumi, in Italia e all’estero.
La promozione all’estero ha sempre giocato 
un ruolo centrale per IVSI. A partire dagli anni 
’90, l’Istituto ha promosso molti programmi 
che hanno toccato quasi tutti i continenti, 
dal Nord America al Brasile, dal Giappone 
alla Corea del Sud, dalla Russia all’Europa. 
Molte attività sono state realizzate con il 
contributo delle Istituzioni pubbliche, italiane 
ed europee.

Nelle prossime pagine il racconto dell’intensa 
e vivace attività che IVSI ha realizzato per 
promuovere i salumi.

Dal 1985 raccontiamo con gusto 
e promuoviamo la salumeria italiana

The Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 
(Institute for the promotion of Italian Salumi) 
is a voluntary, non-profit Consortium. Since 
1985, it has been responding to consumers’ 
growing need for information with the aim of 
enhancing the image of Italian Salumi. IVSI 
spreads knowledge on the various aspects 
of Italian Salumi - economic, nutritional and 
cultural - both in Italy and abroad, promoting 
the unique heritage of made in Italy food 
products.

Thanks to its Media Relations activities, over 
time, the Institute has become a reference 
point as well as a valuable source of 
information for journalists and opinion 
leaders. In this context, the “Reporter del 
Gusto” Press Award is of growing interest. 
IVSI promotes research on nutritional profiles 
of Italian Salumi and, together with the 
Institutions involved in nutritional education, is 
active in communicating the relevant results to 
the general public, opinion and policy makers.

The Institute also organises events and 
init iatives aimed at consumers. The 
SalumiAmo® aperitifs were created with 
young people in mind, the privileged target 
of IVSI’s activities. For middle school students, 
various contests and the AuGusto’s Lab at 
the Genoa Science Fair were organised. 
Training is another key activity to spread 
Salumi culture and history in Italy and 
abroad.  
One of IVSI’s central roles has always been 
promoting Italian Salumi abroad. Since 
the 90s, the Institute has implemented 
many programs wich, over the years, have 
covered many areas, from North America to 
Brazil, from Japan to South Korea, from Russia 
to Western Europe.
Many IVSI activities had the support of public 
institutions, both Italian and European. 

The following pages tell the story of IVSI’s 
intense and creative work in promoting 
Italian salumi, all over the world.

Since 1985, the joy to promote 
and spread Italian Salumi 
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SalumiAmo®

SalumiAmo® è un concept ideato e sviluppato dall’Istituto 
Valorizzazione Salumi Italiani, nel 2005, con l’obiettivo di 
“dialogare” con i giovani e di inserirsi nel trend emergente 
dell’aperitivo. Per far scoprire il gusto più autentico della 
salumeria italiana, IVSI ha cominciato a proporre degli happy 
hour di qualità, offrendo salumi tipici accompagnati da 
materiale informativo che permettesse al pubblico di conoscere 
meglio le valenze di questo importante patrimonio alimentare. 
In seguito, nell’ambito dei programmi europei realizzati in 
collaborazione con Enti che rappresentano i produttori di vino, 
IVSI ha ideato gli aperitivi SalumiAmo® con Bacco, portandoli 
ai grandi eventi di interesse internazionale come festival 
musicali (Umbria Jazz a Perugia), fiere e manifestazioni (Vinitaly 
a Verona e Fuori Salone del Mobile a Milano), rassegne 
cinematografiche e culturali (Flower Film Festival ad Assisi, 
Grand Prix RAI a Torino). 

SalumiAmo® is a concept developed by IVSI. It was set 
up in 2005 in Italy, with the aim of creating a “dialogue” 
with young people and fitting into the emerging trend of 
the “aperitif”, or happy hour. To promote the discovery 
of the more authentic taste of Italian Salumi, IVSI began 
offering quality happy hours, serving typical Salumi 
accompanied by information material for the public 
to learn more about the values of this important food 
heritage. Following this, within the scope of European 
programs set up in cooperation with wine producers’ 
organisations, IVSI created the concept of SalumiAmo® 
con Bacco aperitifs, launching it at large international 
events such as music festivals (Umbria Jazz in Perugia), 
fairs and exhibitions (Vinitaly in Verona and Fuori Salone 
del Mobile in Milan), as well as several cultural events 
(Flower Film Festival in Assisi, Grand Prix RAI in Turin).

 Laboratorio di AuGustoSalumiAmo® Europe
Dato il successo ottenuto in Italia, l’Istituto Valorizzazione Salumi 
Italiani ha esportato l’iniziativa SalumiAmo® in Europa, partendo 
dalla Francia, per poi passare al Belgio, alla Germania e 
all’Inghilterra. Gli ottimi riscontri ottenuti hanno portato negli anni 
successivi a ripetere l’iniziativa.
In ogni Paese IVSI collabora anche con celebrity chef per valorizzare 
al meglio i prodotti durante gli eventi: ad Amburgo, per esempio, 
alcuni eventi sono stati organizzati nel ristorante della chef televisiva 
Cornelia Poletto; a Londra SalumiAmo® UK è stato tenuto a 
battesimo da Giorgio Locatelli, Vip TV e chef delle grandi star.

Given its success in Italy, IVSI exported the 
SalumiAmo® initiative to Europe, starting in France, 
before moving to Belgium, Germany and England. 
The excellent results led to the initiative being 
repeated in several countries in the following years. 
In each country, IVSI also cooperates with celebrity 
chefs: in Hamburg, for example, some were held in 
the restaurant owned by the television chef Cornelia 
Poletto and in London SalumiAmo® was presided 
over by Giorgio Locatelli, a TV celebrity and chef to 
the big stars.
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Tastings of the most well-known Italian Salumi have 
had considerable success even at events where 
palates are more refined, such as at the Salone del 
Gusto in Turin. IVSI participated in 4 editions of the 
international Slow Food fair with a large exhibition 
space hosting, every day, non-stop events offering 
information, training, culture, entertainment and 
tastings dedicated to foodies.  
A daily schedule filled with “edutainment” - always 
sold out - attracted the interest of numerous visitors, 
intrigued by the originality of the events and drawn by 
the unique taste of the typical Italian Salumi. 

 Laboratorio di AuGusto
IVSI ha organizzato incontri e laboratori per il pubblico del 
Festival della Scienza di Genova: giovani, studenti, professori, 
famiglie intere hanno ascoltato con curiosità le storie, gli 
aneddoti, i processi scientifici che hanno caratterizzato 
l’evolversi del cibo e il rapporto tra scienza e cucina. 
L’Istituto ha poi messo in scena il Laboratorio di AuGusto, 
uno spettacolo didattico-educativo pensato per far 
conoscere i salumi italiani e le loro qualità ai ragazzi delle 
scuole medie. Ogni evento ha registrato grande successo 
fra i ragazzi, ma il Laboratorio di AuGusto è stato salutato 
positivamente anche dall’organizzazione del Festival e dal 
corpo docente che accompagnava gli studenti. 

Salone del Gusto
Le degustazioni dei grandi salumi italiani hanno avuto un 
considerevole successo anche dove i palati sono più raffinati, 
come al Salone del Gusto di Torino. IVSI ha partecipato a 4 
edizioni della manifestazione internazionale di Slow Food con 
un grande spazio espositivo che ha ospitato ogni giorno eventi 
no stop di informazione, formazione, cultura, divertimento e 
assaggi dedicati al pubblico dei foodies. Un programma 
quotidiano ricco di appuntamenti di “intrattenimento educativo” 
- che hanno registrato sempre il tutto esaurito - ha richiamato 
l’interesse di numerosi visitatori, incuriositi dall’originalità degli 
incontri proposti e attirati dal gusto inconfondibile dei tipici 
salumi italiani. 

IVSI also organised meetings and workshops at the 
Science Fair in Genoa: young people, students, 
teachers and entire families listened to the stories, 
anecdotes and scientific processes that characterised 
the evolution of food and the relationship between 
science and cuisine. The Institute also staged AuGusto’s 
Lab - an educational show designed to raise awareness 
of Italian Salumi and their qualities in middle school 
students. Every event was very successful among the 
students, but the feedback on AuGusto’s Lab was 
particularly positive from the Fair’s organisers and the 
teachers who accompanied the students. 
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Il premio Reporter del Gusto è nato nel 2004 con lo scopo 
di segnalare giornalisti di radio, televisione, stampa e 
blogger che si sono fatti promotori della conoscenza, della 
qualità e della bontà dei salumi italiani, raccontando sulle 
pagine dei loro giornali, nei servizi radiotelevisivi o sul web, 
i prodotti della tradizione italiana. Nelle prime 7 edizioni 
sono stati assegnati riconoscimenti a 45 giornalisti (33 italiani 
e 12 stranieri); presenti alle cerimonie di premiazione 
ambasciatori e numerose personalità istituzionali e 
dell’informazione.
Dal 2006 il Premio ha carattere internazionale: le sezioni 
estere sono già state dedicate alla stampa giapponese, 
sudcoreana, europea e presto verranno premiati giornalisti 
di altri importanti Paesi. 

The Reporter del Gusto award was launched in 2004 with the 
aim of spotlighting journalists from the world of radio, television, 
press and also bloggers who have become promoters of 
knowledge surrounding Italian Salumi, as well as their quality 
and excellence, by talking about Italian traditional products 
in the pages of newspapers, on the radio and television, or on 
the web. The first 7 editions celebrated a total of 45 journalists 
(33 Italian and 12 foreign); ambassadors were present at the 
award ceremonies as well as numerous representatives of 
institutions and the media.
Since 2006, the Award became international: the foreign 
sections have already been dedicated to the Japanese, 
South Korean, and European press and journalists from other 
major countries will be awarded soon.

Reporter del Gusto Award
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Media relation
L’Istituto è un autorevole punto di riferimento e una preziosa 
fonte di informazioni per giornalisti e opinion leader 
nell’ambito del settore della salumeria italiana. Attraverso le 
media relation, IVSI rimane in costante contatto con le 
redazioni radiotelevisive, la stampa (quotidiani e periodici) 
e i nuovi media, garantendo un utile supporto per informare 
il pubblico. Questa attività assicura un’importante presenza 
dei salumi nelle principali trasmissioni radiotelevisive e sulle 
testate di riferimento che si occupano di cibo, alimentazione, 
stili di vita. 

IVSI is a reference point and a valuable source of 
information on the Italian Salumi for journalists and 
opinion leaders. Through its media relations, IVSI remains 
in constant contact with the editors in broadcasting and 
the press (newspapers and magazines) as well as new 
media, providing a useful tool for informing the public. 
This ensures a significant exposure for Italian Salumi 
on major radio and TV broadcasts, In the reference 
newspapers and magazines that cover food, nutrition 
and lifestyle. 

Reporter’s panino
I giornalisti sono protagonisti anche di alcuni eventi e iniziative 
dedicate. Oltre al Premio Reporter del Gusto, IVSI organizza 
un’altra simpatica iniziativa, la gara “Reporter’s panino”: una 
sfida di gusto a colpi di creatività nell’abbinare i salumi italiani 
con altri ingredienti. Un’iniziativa che unisce la tradizione del 
panino alla simpatia dei giornalisti partecipanti, creatori di 
piccoli grandi capolavori.

Journalists are also key players in certain IVSI events and 
initiatives. In addition to the Reporter del Gusto award, 
IVSI organizes another amusing initiative, the “Reporter’s 
panino” competition: a challenge to use their creativity in 
combining Italian Salumi with other tasty ingredients. This 
initiative combines the tradition of the panino (sandwich) 
with the fun-loving character of the participating journalists, 
the creators of these small masterpieces.
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This website is the online reference point for Salumi lovers. The 
website pages bring together all the information available on 
the world of Italian Salumi. The integrated video channel tells 
the story of the uniqueness of the production processes and the 
versatility of Salumi in cooking, as shown in video recipes created 
by top chefs. 
Lots of space is given over to presenting new types of Salumi, their 
history, their territories and how they can be used in cooking; the 
webpages also present news on the sector and a high level of 
downloadable content. 
An important section is dedicated to the topic of health with 
nutritional data, resulting from research by the Italian Institute for 
Nutrition, tables, practical advice and “light” food combinations. 
The website is also published in English.

Il sito web è il punto di riferimento in rete per gli appassionati della 
salumeria italiana. Le pagine del sito racchiudono tutte le 
informazioni relative al mondo della norcineria italiana. Attraverso 
il canale video integrato si racconta l’unicità dei processi 
produttivi e la versatilità dei salumi in cucina, come nelle video 
ricette create dai migliori chef. 
Ampio spazio è dedicato a presentare le diverse tipologie di 
salume, la loro storia, il legame con il territorio e il loro impiego in 
cucina; nelle pagine del sito, inoltre, sono presenti le news di 
settore e numerosi contenuti scaricabili. 
Un’importante sezione è stata dedicata al tema della salute: sono 
disponibili i dati nutrizionali, emersi dall’indagine dell’Istituto 
nazionale italiano di riferimento per la nutrizione, con le relative 
tabelle, consigli pratici e abbinamenti light. 
Il sito è pubblicato anche in lingua inglese.

www.salumi-italiani.it

SalumiAmoTV
Nata nel 2011, SalumiAmoTV è la webtv creata su YouTube 
e dedicata ai salumi italiani. I video educational che 
raccontano la produzione e la storia di ogni salume sono 
pubblicati in ben 7 lingue (inglese, tedesco, spagnolo, 
francese, giapponese, russo, coreano) oltre all’italiano. 
Organizzati in playlist sono un mezzo molto utile per 
comprendere a pieno come nascono i salumi italiani e le 
loro qualità. Tra i video, anche una selezione dei servizi 
radiotv dedicati al settore.
SalumiAmoTV è uno strumento innovativo per valorizzare 
i salumi italiani sul web, un mezzo ad alto impatto che 
registra visite da tutto il mondo. 

SalumiAmoTV is a web-based tv channel created on YouTube 
in 2011 and dedicated to Italian Salumi. It shows educational 
videos on the production and history of each product, 
broadcast in 7 languages (English, German, Spanish, French, 
Japanese, Russian and Korean) as well as in Italian. Organised 
in playlists, they are a very useful tool for fully understanding 
how Italian Salumi are created and also explaining their quality. 
A selection of RadioTV reports dedicated to main news is also 
available.
SalumiAmoTV is a new, high-impact tool in promoting Italian 
Salumi on the web registering hits from all over the world.
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Salumi School
Gli studenti e il mondo della scuola sono sempre stati al 
centro dell’attenzione di IVSI. L’Istituto organizza incontri 
educativi per i giovani, coinvolgendo direttamente le scuole, 
ad esempio, con concorsi e iniziative diverse, finalizzate 
all’approfondimento della storia e della tradizione dei salumi, 
alla conoscenza delle caratteristiche peculiari dei principali 
prodotti tipici di salumeria, anche attraverso degustazioni 
guidate pensate per i ragazzi. Si è già raccontato del 
Laboratorio di AuGusto, corso ideato per far conoscere i 
saperi e i sapori dei salumi italiani e realizzato per far capire 
quanto il gusto sia un gioco da ragazzi! In questo ambito 
rientrano anche i concorsi per le scuole medie promossi in 
collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori: da 
“Pane e Salumi” a “Galassia Salumi” sino a “Pubblicitario per 
un giorno”, nel quale i ragazzi erano chiamati a ideare una 
campagna pubblicitaria creativa per comunicare le qualità 
dei salumi italiani DOP e IGP. 
Per i futuri chef, studenti delle scuole alberghiere, sono state 
realizzate lezioni specifiche sui salumi italiani e concorsi per 
la creazione della “miglior ricetta a base di salumi”. 
Parallelamente, l’Istituto coinvolge gli operatori del settore, 
italiani e stranieri, con iniziative e focus specifici sulle produzioni 
di salumeria. 

Students and teachers have always been an important 
focus for IVSI. The Institute organises educational events 
for young people directly involving schools, for example, 
through competitions and other initiatives aimed at 
raising awareness of the history and tradition of Salumi, 
and knowledge of the specific characteristics of the 
main, typical products, also through guided tastings 
designed for students. An example is the AuGusto’s 
Lab, a workshop designed to teach the characteristics 
and flavours of Italian Salumi and prove that taste is 
“child’s play”! In this context, there are also competitions 
for middle schools organised in cooperation with the 
National Consumers’ Union: ranging from “Bread and 
Salumi” to “Salumi Galaxy” up to “Advertiser for a Day” 
where young people were asked to design a creative 
advertising campaign to communicate the quality of 
PDO and PGI Italian Salumi. 
For the chefs of the future, cooking schools students, 
specific lessons were organised on Italian Salumi as 
well as competitions to create the “best salumi-based 
recipe”. At the same time, the Institute involves in these 
initiatives operators from Italy and abroad, with specific 
focus on the production of Salumi.

Educational
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Today, the nutritional features of Italian 
Salumi are something to be proud of! 
Nutritional values have improved 
over the last twenty years, as shown 
by the results which emerged from 
research carried out by the Italian 
National Institute for Research on 
Food and Nutrition, in cooperation 
with the Experimental Station for the 
Food Preserving Industry in Parma. 
The research outlined a category 
of food as being in line with the 
scientific community’s dietary 
recommendations. IVSI, which 
promoted the research, is first in line 
for spreading this positive news.
The salt content of Italian Salumi 
has fallen greatly by percentages 
which range from around 4% to over 
45%, according to the products. 
The fat content has also reduced 
considerably, thanks to modern 
breeding methods leading to an 
improved composition: unsaturated 
fats, the good ones, have risen 
from 30% to over 60% of total fats. 
Moreover, the cholesterol levels have 
dropped quite appreciably in several 
products. Finally, the data reveals a 
high level of vitamin B content - in 
particular vitamins B1, B2 and B3, B6 
and B12 - and the presence of high 
bio-availability minerals such as iron, 
zinc, copper and selenium.

Oggi l’identikit nutrizionale dei salumi italiani è di tutto rispetto! I valori sono 
migliorati negli ultimi vent’anni, come dimostrano i risultati emersi dalla ricerca 
condotta dall’Istituto Nazionale di Ricerca degli Alimenti e della Nutrizione, 
in collaborazione con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve 
Alimentari di Parma. L’indagine ha delineato una categoria di alimenti in 
linea con le raccomandazioni dietetiche della comunità scientifica. IVSI, che 
ha promosso la ricerca, è in prima linea nel diffondere questa notizia positiva.
ll contenuto di sale nei salumi risulta notevolmente ridotto, in una percentuale 
che va dal 4% circa fino a oltre il 45%, a seconda del prodotto. Anche il 
contenuto lipidico ha visto una notevole riduzione, grazie alle moderne 
tecniche di allevamento, da cui ne deriva una migliore composizione: i 
grassi insaturi, quelli preziosi, sono passati dal 30% a oltre il 60% dei grassi totali. 
Per diversi salumi è diminuito anche il colesterolo in modo apprezzabile. I 
dati, infine, evidenziano un elevato contenuto in vitamine del gruppo B - 
in particolare B1, B2 e B3, B6 e B12 - e la presenza di minerali ad elevata 
biodisponibilità quali ferro, zinco, rame e selenio.

Salumi italiani: più buoni e più sani 

Museo della Scienza, Milano
I nuovi dati nutrizionali sono stati presentati per la prima 
volta al Simposio “Salumi italiani: nuovi valori, nuovo 
valore”, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia 
di Milano. In virtù delle rinnovate qualità, IVSI ha organizzato 
diversi incontri, seminari e convegni per divulgare questi 
dati alla comunità medico-scientifica, ai consumatori e agli 
operatori dell’informazione. Ogni iniziativa ha consentito 
di massimizzare l’attenzione del grande pubblico sull’attuale 
profilo nutrizionale dei salumi italiani. 

The new nutritional data was presented for the first time 
at the Symposium entitled “Italian Salumi: new values, 
new value”, at the Science and Technology Museum in 
Milan. To promote the renewed qualities of Salumi, IVSI 
organised various meetings, seminars and conferences 
to communicate this data to the medical and scientific 
community, to consumers and the media. Each event 
focussed the general public’s attention on the current 
nutritional profile of the Italian Salumi.

Lipidi (g/100 g) Variazione %

1993 2011 1993-2011

Prosciutto cotto 14,7 7,6 -48%

Cotechino Modena IGP, cotto 24,7 16,3 -34%

Zampone Modena IGP, cotto 25,9 17,5 -33%

Bresaola della Valtellina IGP 2,6 2,0 -24%

Prosciutto cotto, sgrassato 4,4 3,5 -21%

Prosciutto di San Daniele DOP 23,0 18,6 -19%

Mortadella Bologna IGP 28,1 25,0 -11%

Speck dell'Alto Adige IGP 20,9 19,1 -8%

Salamini italiani alla Cacciatora DOP 34,0 32,7 -4%
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Nutrizione e salute
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha sempre avuto un 
dialogo aperto con medici, dietologi, esperti di nutrizione, 
impegnandosi costantemente nella divulgazione dei valori 
nutrizionali a fianco delle Istituzioni preposte all’educazione 
alimentare.
Collabora con associazioni e realtà medico-scientifiche per 
organizzare seminari, convegni e simposi di valenza 
internazionale. 
Divulga inoltre gli aspetti nutrizionali attraverso la 
pubblicazione di materiale scientifico, che spesso viene reso 
disponibile per il download sul sito dell’Istituto.

IVSI has always maintained an open dialogue with doctors, 
dieticians and nutritionists, constantly undertaking to 
provide nutritional information alongside food education 
institutes.
It cooperates with associations and medical and scientific 
institutions on organising seminars, conferences and 
symposia at an international level. 
It also disseminates nutritional information through the 
publication of scientific material which is often made 
available for download on the Institute’s website.

Pubblicazioni
Nel booklet “Salumi italiani: nuovi valori, nuovo valore”, 
grafici, tabelle e un’ampia testimonianza scientifica 
documentano i nuovi valori nutrizionali sui salumi italiani e il 
loro ruolo nell’alimentazione moderna. Questa pubblicazione, 
che fornisce uno strumento aggiornato e pratico ai 
professionisti della salute, è stata tradotta anche in inglese 
per informare gli operatori e le Istituzioni estere.
IVSI ha anche editato diversi libri, pubblicazioni e newsletter 
indirizzate a dietologi, pediatri, geriatri, medici sportivi e 
nutrizionisti, che rappresentano target di valenza strategica 
per l’attività di informazione al consumatore.

The booklet “Italian Deli Meats” - complete with 
graphs, tables and a wide range of scientific evidence 
- documents the new nutritional values of Italian Salumi 
and their role in modern nutrition. This publication is an 
updated and practical tool for health professionals and 
has been translated into English to inform operators and 
institutions abroad.
IVSI has also edited several books, publications and 
newsletters designed for dieticians, pediatricians, 
geriatricians, sports doctors and nutritionists, who are the 
key target for informing consumers.

Nutr i z ione
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IVSI worldwide
La promozione all’estero è una parte importante dell’attività 
dell’Istituto. I programmi promozionali, negli anni, hanno toccato 
quasi tutti i continenti: dal Nord America al Brasile, dal Giappone 
alla Corea del Sud, dalla Russia all’Europa. Ogni mercato viene 
approcciato con una strategia diversa: nei mercati nuovi - come 
ad esempio il Giappone – IVSI ha dovuto svolgere attività mirate 
a presentare le caratteristiche della salumeria italiana ad un 
target culturalmente lontano dalle nostre abitudini alimentari. 
Diversamente, nei Paesi che conoscono già i salumi italiani, 
come ad esempio Francia e Germania che sono peraltro i 
principali mercati di esportazione, IVSI mette in campo operazioni 
di marketing più “sofisticate” come gli aperitivi SalumiAmo®.

Promotion abroad is an important part of the Institute’s activities. 
Promotional campaigns, over the years, have covered almost 
every area, from North America to Brazil, from Japan to South 
Korea and from Russia to Western Europe. Every market is 
approached with a different strategy: in new markets - such 
as Japan - IVSI has aimed its activities at presenting the 
characteristics of Italian Salumi to a target whose eating habits 
are culturally very different from Italian ones.
On the other hand, in countries that already know Italian 
Salumi, such as France and Germany which are the main export 
markets, IVSI implements more “sophisticated” marketing 
initiatives, such as the SalumiAmo® aperitifs concept.

Attività senza confine
Il primo programma in un Paese extra-europeo è stato realizzato 
in Brasile nel 1998. La campagna Festival da Salumeria Italiana 
ha avuto il suo momento più alto nell’evento di celebrazione 
dei 120 anni di immigrazione italiana in Brasile, a cui hanno 
partecipato personalità illustri del mondo dello spettacolo, della 
cultura e dello sport.
Altre attività promozionali sono state svolte in Russia e in Canada, 
Paesi che hanno visto la partecipazione alle fiere alimentari 
locali più importanti e l’organizzazioni di eventi e manifestazioni 
di alto profilo.
Infine, a seguito dell’apertura alle esportazioni dei salumi, nel 
2006 l’Istituto ha realizzato un intenso programma promozionale 
in Corea del Sud, con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia 
a Seoul e dell’agenzia ICE.

In Brasil (1998), IVSI carried out its first promotional 
programme in a country outside Europe. The top event of 
the “Festival da Salumeria Italiana” campaign was a gala 
dinner that was organised to celebrate 120 years of Italian 
immigration in Brazil and was attended by celebrities from 
the world of show business, culture and sport.
Other promotional activities were implemented in 
Russia and Canada, with participation in the most 
important food fairs and organization of high-profile 
events. 
Following the opening of Italian Salumi exports to South 
Korea, in 2006 IVSI undertook an intense promotional 
campaign in cooperation with the Italian Embassy in 
Seoul and ICE (Italian trade commission). 
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2 multi-year promotion programs have been implemented 
in Japan. The first (three-year) program was organised by 
IVSI after the Japanese market was opened to Italian 
Salumi in 1999. Following market research - indispensable 
for launching Salumi in a country whose culture is very 
different from the Italian one - different events were 
organised, such as meetings between Italian business 
people and local operators, road-shows in Tokyo, Osaka 
and Fukuoka, press conferences, advertising, workshops 
and training courses for chefs. The second program was 
implemented from 2008 to 2010 with EU and Italian State 
contributions. It featured a rich program of events, with 
initiatives in Tokyo and journalist trips to Italy. A special 
edition of “The Girolamo’s Kitchen”, presented by the TV 
star Girolamo Panzetta, was broadcast.

Giappone

In Giappone sono stati realizzati 2 programmi pluriennali. Il 
primo, della durata di 3 anni, è stato avviato da IVSI dopo 
l’apertura del mercato nipponico ai salumi italiani, avvenuta 
nel febbraio 1999. A seguito di una approfondita ricerca di 
mercato, indispensabile per il lancio della salumeria in un 
Paese lontano anche culturalmente, sono state realizzate 
diverse iniziative: incontri tra aziende italiane e operatori 
locali, road-show a Tokyo, Osaka e Fukuoka, conferenze 
stampa, pubblicità, workshop e corsi per chef. 
Anche il secondo programma, realizzato dal 2008 al 2010 
con contributi europei e dello Stato italiano, è stato 
caratterizzato da un ricco programma di attività, con 
iniziative a Tokyo e l’ospitalità in Italia di vari giornalisti 
giapponesi. Da citare anche lo speciale TV “The Girolamo’s 
Kitchen”, condotto dalla star televisiva Girolamo Panzetta.

Un’articolata ricerca, utile per avere una fotografia 
del mercato statunitense, ha inaugurato nel 2003 le 
attività IVSI negli Stati Uniti. L’anno successivo l’Istituto 
ha partecipato alla campagna pubblicitaria The taste of 
Italian Style per la promozione dell’agroalimentare made 
in Italy; l’iniziativa, che abbinava le eccellenze dei cibi 
italiani al design, ha toccato le città di New York, Boston, 
San Francisco oltre che Fort Lauderdale. Tra le varie 
attività anche la partecipazione al Winter Fancy Food (di 
San Francisco) e alla Summer Fancy Food (di New York). 
Nel 2013, con l’ampliamento della gamma di salumi 
esportabili nel mercato statunitense, si aprono nuove 
opportunità di comunicazione e promozione.

Stati Uniti
In 2003, IVSI carried out extensive research, aimed at 
providing a picture of the US market, as its first activity in the 
United States. The next year, IVSI took part in an advertising 
campaign entitled “The taste of Italian Style”, promoting 
Italian food products. The initiative brought together the 
very best of “Italian design” and foods and reached New 
York, Boston, San Francisco, as well as Fort Lauderdale. Its 
activities in the US also included participation in the Winter 
Fancy Food Fair (San Francisco) and Summer Fancy Food 
Fair (New York). In 2013, when the range of Italian Salumi 
which could be exported to the USA was expanded, new 
opportunities arose for communication and promotion of 
these products.
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