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COMUNICATO STAMPA N. 04

I MAGAZZINI KAUFHOF: UNA VETRINA “MONDIALE” PER I 
PRODOTTI AGROALIMENTARI FERRARESI IN GERMANIA 

Il 6 e 7 marzo un’occasione per tutti gli imprenditori del settore che vogliono partecipare 
alla promozione sul mercato tedesco nei prossimi mesi di Giugno e Luglio

Il 2005 è stato un anno molto importante per la costruzione di nuove relazioni commerciali tra 
la nostra provincia ed il mercato tedesco. Le iniziative dell’anno scorso sono culminate con la 
partecipazione collettiva alla fiera ANUGA di Colonia, la più importante del settore in Europa, 
dal 8 al 12 ottobre. Proprio in occasione di una cena di gala, svoltasi a Colonia in occasione 
dell’inaugurazione della Fiera ANUGA il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, Carlo 
Alberto Roncarati, e l’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Ferrara, Davide Nardini, hanno 
invitato i Responsabili acquisti di Kaufhof, una catena tedesca di grandi magazzini, a gustare 
alcune specialità  enogastronomiche della  nostra tradizione,  preparate  sotto  la  supervisione 
dello chef ferrarese Mauro Spadoni. 

Kaufhof, che fa parte del gruppo Metro, è una catena tedesca di grandi magazzini con 127 
filiali, 29 delle quali dispongono di un reparto di specialità alimentari internazionali di fascia 
medio-alta,  i  cosiddetti  Paradisi  dei  Buongustai.  Negli  ultimi  anni  “Galeria  Kaufhof”  si  è 
conquistata un’immagine di prestigio presso i consumatori tedeschi, accreditandosi come punto 
dove acquistare specialità tipiche provenienti da tutte le regioni del mondo. Nel complesso 
mercato tedesco dell’alimentare, caratterizzato dalla concentrazione della distribuzione in 10 
grandi  Gruppi  e  da  una  forte  concorrenza  di  prezzo,  “Galeria  Kaufhof”  rappresenta 
un’eccezione: la strategia aziendale punta infatti a proporre ai propri clienti prodotti nuovi, la 
cui caratteristica fondamentale sia la qualità legata all’origine. Un ottimo “biglietto da visita” 
davvero per i prodotti ferraresi.

I  managers  tedeschi,  entusiasti  dei  prodotti  assaggiati,  hanno  proposto  alla  Camera  di 
Commercio di Ferrara di organizzare presso i propri punti vendita in Germania due settimane 
di promozione, dedicate esclusivamente ai prodotti agroalimentari della nostra provincia con 
azioni mirate e concordate con l’ente ferrarese

La Promozione avrà una durata di due settimane, dal 27 giugno all’11 luglio, cioè proprio in 
concomitanza  con  i  Campionati  Mondiali  di  calcio  e  si  svolgerà  in  contemporanea  nei  29 
“Paradisi dei Buongustai”. 

Per richiamare l’attenzione del pubblico (non solo tedesco, appunto, data la concomitanza con i 
campionati  mondiali  di  calcio)  sulle  iniziative  in  corso,  verrà  predisposta  una  specifica 
campagna pubblicitaria e le aree destinate alla promozione (gli “Aktiv Point”) saranno decorate 
con cartellini segnaprezzo, tovaglie, bandiere e poster evocanti Ferrara e l’Italia. Su richiesta 
dei produttori sarà anche possibile organizzare delle degustazioni nelle filiali più importanti e 
nelle giornate di maggiore afflusso di pubblico.
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Dopo la  promozione Kaufhof  fornirà statistiche sugli  incassi  realizzati;  grazie ad un nuovo 
sistema di  rilevamento infatti  sarà  possibile  disporre  di  informazioni  dettagliate  anche per 
quanto  riguarda  la  merce  non  confezionata.  In  base  a  questi  dati,  ultimate  le  azioni 
promozionali, alcuni prodotti ferraresi potranno trovare una definitiva collocazione sugli scaffali 
della catena di supermercati tedesca.

Le aziende ferraresi  interessate all’iniziativa debbono sapere che i Responsabili  acquisti  del 
Kaufhof selezioneranno le aziende nel corso di un viaggio a Ferrara il 6 e 7 marzo. Arriveranno 
nella nostra città accompagnati dall’importatore da loro designato per la gestione dell’azione 
promozionale,  oltre  che  da  un  Funzionario  della  Camera  di  Commercio  Italiana  per  la 
Germania, che partecipa al progetto, e che fungerà anche da interprete.

Per partecipare alla selezione è sufficiente inviare la scheda di adesione e pagare la quota di
 € 120,00 (IVA inclusa) sul CCP della Camera di Commercio di Ferrara. 

Per richiedere la scheda di adesione e ulteriori informazioni è necessario contattare l’Ufficio 
Estero della CCIAA – Tel: 0532/783.812 – e-mail: estero@fe.camcom.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Oscar Bonora

Con preghiera di cortese pubblicazione
_______________________________
Ufficio Stampa 
CCIAA di Ferrara
E-mail: stampa@fe.camcom.it
Tel: 0532 783914 - 783809
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