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PSR 2014‐2020 – MISURA 3 TIPO DI OPERAZIONE 3.2.01
“ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE DA GRUPPI DI PRODUTTORI SUI
MERCATI INTERNI”
BENEFICIARO DEL SOSTEGNO CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA
AUTORITA’ DI GESTIONE: REGIONE EMILIA‐ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
IMPORTO DEL SOSTEGNO:
SPESA AMMESSA EURO 297.300,00

CONTRIBUTO EURO 208.110,00

Descrizione e Finalità dell’intervento
Il Consorzio Mortadella Bologna ha presentato un progetto che è stato ammesso con
determinazione 2372/2019 al sostegno da parte del PSR Regione Emilia‐Romagna, operazione
3.2.01.
Sulla base dei propri obiettivi di comunicazione, della strategia prefissata e del target di
riferimento, il Consorzio Mortadella Bologna, nell’ambito delle attività di informazione e
valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, ha richiesto un contributo per la realizzazione delle
seguenti attività:
REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE: ACQUISTO DI SPAZI
PUBBLICITARI SUL MEDIA TV IN ITALIA
Per raggiungere gli obiettivi preposti e trasmettere il messaggio di comunicazione al target
individuato, il Consorzio Mortadella Bologna ha scelto di avviare un’azione informativa rivolta al
grande pubblico attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari sul mezzo televisivo italiano.
Il Consorzio intende investire sul mezzo televisivo acquistando spazi pubblicitari su emittenti
generaliste e/o satellitari (come i concessionari Rai Pubblicità, Cairo, Discovery o Sky),
selezionandole fra quelle che garantiranno la maggiore copertura del target, buoni risultati in
termini di frequenza di messa in onda dello spot e un costo/contatto competitivo rispetto al
mercato.
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REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE: ACQUISTO DI SPAZI
PUBBLICITARI SU INTERNET IN BELGIO E GERMANIA
Per implementare la presenza web e accrescere il posizionamento della Mortadella Bologna IGP
nel mercato tedesco e belga l’azione ritenuta più idonea ed efficace è lo strumento di Google
Search. Si è scelto di attivare una campagna “Google Adwords” e nello specifico Google Search,
soluzione utilizzata per il presidio delle “parole chiave rilevanti” per l’identificazione del prodotto e
delle caratteristiche topiche, al fine di migliorare la ricerca e il posizionamento del sito
www.mortadellabologna.com nei motori di ricerca.
REALIZZAZIONE DI SEMINARI INFORMATIVI CON ATTIVITÀ DI DEGUSTAZIONE GUIDATA
RIVOLTA AD UN PUBBLICO DI CONSUMATORI O OPERATORI
Il Consorzio al fine di perseguire gli obiettivi statuari prefissati intende realizzare dei seminari
informativi con degustazioni rivolte ai consumatori e agli operatori della filiera. Queste attività
verranno organizzate presso la Fabbrica trasparente di Mortadella Bologna, nel parco del cibo
FICO, a Bologna.
Nello specifico, potranno essere organizzati:
 Laboratori sulla produzione per approfondire il processo produttivo che rende questa IGP
distintiva e distinguibile nonché assistere all’insacco e alla legatura della Mortadella Bologna;
 Degustazioni volte ad insegnare a riconsocere il prodotto tutelato dal punto di vista
organolettico. La Mortadella Bologna verrà fatta degustare sia in purezza, che sia in
abbinamenti che ne possano esaltare le sue caratteristiche olfattive, oltre che di gusto.
 Cooking Show a cura di foodblogger nazionali ed internazionali che avranno il compito di
presentare ricette che esalteranno l’utilizzo della Mortadella Bologna IGP e i suoi migliori
abbinamenti con i prodotti della tradizione gastronomica italiana, ma anche di dimostrare la
versatilità di questo salume che viene sempre di più utilizzato per la realizzazione di sfiziose e
originali ricette.
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