RELAZIONE
Eventi di promozione presso Punti Vendita
in Germania
DESCRIZIONE

Nell’ambito del progetto triennale “ENJOY EUROPEAN QUALITY FOOD”, che vede collaborare importanti
realtà del territorio nazionale rappresentative per il comparto vino (Consorzio di Tutela Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore docg, Consorzio per la Tutela Asti, Consorzio Vino Nobile di
Montepulciano) e per il comparto food (Consorzio tutela Provolone Valpadana, Latteria Soligo SCA e
l’A.P.O.T. – Associazione Produttori Olivicoli Toscani) è stata realizzata una promozione presso punti
vendita di catene della grande distribuzione in Germania al fine di informare e sensibilizzare i consumatori
finali circa i prodotti di qualità certificata, di migliorare la loro conoscenza, con l’obbiettivo ultimo di
incrementare la domanda di prodotti agroalimentari di qualità nel Paese.
A tal proposito sono stati individuati due importanti GDO in Germania: Edeka e Kaufland, tra i principali
operatori nazionali del mercato. Inizialmente tale azione prevedeva la promozione presso 10 punti
vendita ( 2 Pos Edeka e 8 Pos Kaufland) per un totale di 54 giornate, ma è stato possibile realizzare solo 6
giornate presso Edeka, a causa della pandemia Convid- 19 che ha costretto all’arresto l’intera Europa e di
conseguenza il rinvio della promozione presso i punti Kaufland.
La promozione realizzata si è rivolta a tutti i clienti dei punti vendita individuati nel corso delle giornate di
promozione, avendo particolare riguardo al target dei millennial con elevata propensione al consumo e
buona capacità di spesa, interessati ed aperti ad ampliare le proprie conoscenze / esperienze sull’offerta
di vini e di specialità alimentari internazionale, attenti alla qualità e salubrità dei prodotti, e quindi
disponibili ad approfondire il sistema di qualità delle denominazioni europee.
In ogni punto vendita è stato allestito un corner attrezzato e ben segnalato con specifici banner di
richiamo alla campagna EEQF appositamente realizzati e posizionati in aree dedicate, dove sono stati
promossi l’Asti Secco docg , l’Asti Dolce docg e il Moscato d’Asti docg, il Conegliano Valdobbiadene
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Prosecco Superiore docg, il Vino Nobile di Montepulciano docg, il Provolone Valpadana Dop. la Mozzarella
STG, l’Olio Evo DOP Terre di Siena e l’Olio Evo DOP Seggiano.

Nel corso della promozione i prodotti sono stati illustrati e serviti da personale qualificato,
preventivamente istruito e facilmente riconoscibile grazie all’abbigliamento brandizzato con richiami al
progetto EEQF. In questo modo i consumatori hanno potuto verificare nel momento di degustazione le
informazioni ricevute e l’alta qualità dei prodotti offerti. Inoltre sono stati distribuiti a tutti gli intervenuti
flyer informativi e materiale promozionale (borse e gadget) relativi al progetto Enjoy European Quality
Food.
L’organizzazione dell’intera attività promozionale è stata affidata alla società I.E.M. International
Exhibition Management con sede a Verona che ha svolto le seguenti attività:
•

Gestione rapporti con la catena Edeka e Kaufland

•

Supporto all’attività di promozione social media

•

Gestione materiale promozionale e di supporto all’iniziativa

•

Gestione diffusione del materiale (volantini e gadget) in tutti gli store coinvolti

•

Coordinamento della promozione in loco

•

Coordinamento dell’allestimento, della presentazione e del servizio dei prodotti

•

Selezione e formazione del personale di servizio per i prodotti in degustazione
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PUNTI VENDITA EDEKA E KAUFLAND
Data

Città

Indirizzo

1

20/21/22 Febbraio 2020

Lomatzsch

EDEKA Richter
Oschatzer Str. 4
01623 Lommatzsch

Realizzata

2

24/25/26 Febbraio 2020

Riesa

EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG
Speicherstraße 6
01587 Riesa

Realizzata

3

26.03.2020 - 01.04.2020

Döbeln

Kaufland
Schillerstraße 6
04720 Döbeln

SOSPESO

4

26.03.2020 - 01.04.2020

Chemnitz

Kaufland
Chemnitzer Straße 65
09123 Chemnitz-Hutholz

SOSPESO

5

30.03.2020 - 04.04.2020

Leipzig

Kaufland
Dresdner Straße 80
04317 Leipzig-Reudnitz-Thonberg

SOSPESO

6

30.03.2020 - 04.04.2020

Mittweida

Kaufland
Sonnenstraße 7
09648 Mittweida

SOSPESO

7

02.04.2020 - 08.04.2020

Eilenburg

Kaufland
An der Schondorfer Mark 1
04838 Eilenburg

SOSPESO

8

02.04.2020 - 08.04.2020

Leipzig

Kaufland
Paunsdorfer Alle 1
04329 Leipzig-Paunsdorf

SOSPESO

9

06.04.2020 - 11.04.2020

Borna

Kaufland
Am Wilhemschacht 34
04552 Borna

SOSPESO

10

06.04.2020 - 11.04.2020

Freiberg

Kaufland
Häusersteig 2
09599 Freiberg

SOSPESO
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FOTO
EDEKA RICHTER
Oschatzer Str. 4
01623 Lommatzsch
Periodo di Promozione : 20/21/22 Febbraio 2020
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6

EDEKA FOODSERVICE STIFTUNG & CO. KG
Speicherstraße 6
01587 Riesa
Periodo di promozione 24/25/26 Febbraio 2020
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