COMUNICATO STAMPA
NUMERI DA CAPOGIRO PER LA PROMOZIONE
DELLA FOCACCIA DI RECCO
Due mesi “di fuoco” per la focaccia di Recco, un periodo d’oro per la promozione della mitica
specialità, ecco in sintesi i dati Auditel e Audipress.
Domenica 20 febbraio
(Che tempo che fa - RAI 3 - audience 5.054.000)
la Litizzetto dice a Fabio Fazio che
"De Niro trasuda sex appeal, tu – Fazio - trasudi focaccia di Recco".
Martedì 8 marzo
(La prova del cuoco - RAI 1 - audience 2.772.000)
la Clerici si arrabbia dicendo "Non è possibile che la focaccia di Recco non
abbia ancora l'IGP" nella puntata che vede ospite d’onore Il Consorzio della
focaccia di Recco.
Sabato 12 marzo
(Chi vuol essere milionario – CANALE 5 – audience 4.300.000)
Gerri Scotti per la domanda rivolta ai telespettatori,
con premio in palio di 3.000 euro, chiede:
“Qual è l’ingrediente più famoso della Focaccia di Recco?”
Giovedì 17 marzo
(TELENORD – Buongiorno con Giovanna Rosi – audience 130.000)
Ospiti in trasmissione
per presentare l’iniziativa di ringraziamento a Pallare
il 25 marzo articolo su VENERDI' di Repubblica (Dati Audipress – media lettori 2.285.000)
intervista per la filiera della focaccia di Recco.
martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 marzo
per tre giorni avremo la troupe di Linea Verde di RAI 1 per una puntata dedicata a.... La focaccia
di Recco che andrà in onda a Pasqua
Giovedì 14 aprile
RAI 2 con una puntata della trasmissione Cerca Sapori dedicata alla focaccia di Recco (registrata
il 9 marzo).
Domenica 24 aprile
(Linea Verde – RAI 1 – audience media 4.000.000)
andrà in onda su RAI 1 la puntata di Linea Verde incentrata sulla filiera della
focaccia di Recco.
Inoltre articoli su quotidiani e riviste permettono un bilancio che supera i 20 milioni di contatti.
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