La Marini al McDonald’s per
il nuovo Big Mac
di Monica De Santis
Una madrina d’eccezione per il nuovo Big Mac. Valeria Marini,
showgirl e attrice ha presenziato ieri mattina, al McDonald’s
di via Roma a Salerno al lancio di Best Burger, il nuovo
standard che rivoluziona le procedure di cottura, assemblaggio
e preparazione del prodotto valorizando in modo significativo
il sapore e la qualità di ciascuno degli ingredienti presenti
nella ricetta del Big Mac… “Un prodotto storico del McDonald’s
– spiega Luigi Snichelotto – prodotto di punta, creato in
America nel 1967 dall’italo-americano Delli Gatti, un prodotto
che rappresenta i nostro marchio e le sue tradizioni e le sue
vocazioni. Da oggi questo prodotto cambia la sua veste, o
meglio si rinnova, sia negli ingredienti che nelle modalità di
preparazione. Tutta la filiera di fornitura ha rivisto tutti
gli ingredienti, quindi i laboratori centrali di McDonald’s
hanno predisposto questo progetto di produzione di questo
nuovo Big Mac, che punta alle materie prime, ovvero la carne
più succosa, il pane stesso ha avuto una modificazione, ci
saranno tre tipologie di panini e poi c’è l’aspetto di
preparazione che ci darà la possibilità di dare una fraganza
maggiore e quindi di dare un prodotto di maggiore gusto. Siamo
sempre alla ricerca di offrire ai nostri clienti la migliore
esperienza di gusto e Best Burger rappresenta oggi per noi un
importante risultato. Frutto di lunghi studi e ricerche è un
vero e proprio punto di svolta che ci consente di restare
fedeli al nostro marchio e ai prodotti che i clienti amano da
sempre, rendendoli ancora più buoni”.

La giornata di presentazione del nuovo prodotto, ha visto la
partecipazione dell’assessore alle attività produttive
Alessandro Ferrara e come abbiamo detto anche di Valeria
Marini, nella sua prima uscita pubblica dopo il delicato
intervento all’occhio subito poche settimane fa… “E’ bello
stare a Salerno e ricevere l’affetto di tutte queste persone”
– da detto la madrina della giornata – “Ho sempre amato
condividere tutto con il mio pubblico e dopo due anni di stop
a causa della pandemia sono davvero molto felice di essere
tornata ad incontrare le persone e di aver ripreso a
lavorare”. La Marini però coglie anche l’occasione per
lanciare un messaggio a tutti… “Continuiamo ad essere prudenti
e a rispettare le regole. Il Covid c’è ancora, non dobbiamo
abbassare la guardia e soprattutto dobbiamo vaccinarci tutti
se vogliamo davvero tornare alla vita di prima”. Foto di rito
con lo staff del McDonald’s e taglio della torta a forma
ovviamente di Big Mac, prima di lasciare i presenti
all’assaggio del nuovo prodotto

