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La Valgrana spa di Scarnafigi arriva in tv con il proprio marchio sulle reti Rai
Oltre 200 passaggi in apertura e chiusura dei più noti programmi di intrattenimento
01) 04.05.2015 – È ai blocchi di partenza la campagna tv che vede la
Valgrana spa di Scarnafigi protagonista sulle reti Rai con alcuni ‘billboard’ da 4
secondi in apertura e chiusura dei più noti programmi di intrattenimento del
pre serale, del prime time e dei fine settimana. Obiettivo dell’azienda è quello
di rinforzare nel consumatore i valori della marca proprio nell’anno in cui la
Valgrana celebra i 25 anni di presenza sul territorio di Scarnafigi.
“Aspettavamo questo debutto in TV sulle reti Rai da tempo – afferma l’amministratore
delegato di Valgrana spa, Alberto Biraghi - perché sapevamo che avrebbe segnato un
momento cruciale per l’azienda, prossima ad avviare investimenti importanti nel
prossimo biennio, che porteranno il caseificio a raggiungere una capacità produttiva che
va dalle attuali 720 a oltre 1.100 forme al giorno di Formaggio Piemonte. Ci
presentiamo direttamente e per la prima volta, su un network televisivo di portata
nazionale. Si tratta di un investimento significativo ed emblematico che segue una
crescita che tutti insieme abbiamo progettato e stiamo concretizzando”.
Con oltre 200 passaggi mensili nel mese di maggio, il marchio ‘Valgrana – Sapori di
Piemonte’ presidierà la fascia oraria dei programmi pre serali (19-20,30) e del primetime (21-23) con comparse quotidiane sulla reta nazionale in orari con elevato numero
di telespettatori. Il marchio apparirà in apertura e chiusura di programmi quali Affari
tuoi (Rai 1), L’Eredità (Rai 1), Porta a Porta (Rai 1) La prova del cuoco (Rai 1), Easy
Driver (Rai 1), Lineablu (Rai 1), Detto Fatto (Rai 2), Un posto al sole (Rai 3),
Mezzogiorno in famiglia (Rai 2), Linea Verde (Rai 1).
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