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2022, l'anno della
ripresa

Gli effetti della pandemia si sono trascinati
sino alla primavera 2022, di conseguenza la
pianificazione dell'attività di promozione non
ha potuto contare sulla necessaria sicurezza.
Fortunatamente le condizioni che si sono
verificate col passare del tempo ci hanno
permesso di riprendere la partecipazione agli
eventi a partire da aprile.



EVENTI 2022
Le partecipazioni

Euroflora
Parchi di Nervi

Piaceri di Vino
Novi Ligure

Liguria da Bere
La Spezia

Salone Nautico Internazionale
Fiera di Genova

Golosaria
Fiera Milano City



I nostri due grandi eventi

LA 
FESTA
DELLA
FOCACCIA
DI 
RECCO

FESTA DELLA
FOCACCIA 
DI RECCO 2022
Dopo due anni di interruzione con
alcune limitazioni abbiamo
riproposto la nostra "Festa". 
Oltre 10mila partecipanti con 73
pullman da fuori regione, distribuiti
oltre 25mila assaggi di focacce del
mattino e focaccia di Recco I.G.P..
Un successo che è andato oltre le
nostre migliori previsioni.



I nostri grandi eventi

FATTORE
COMUNE

Quando il prodotto 
è sinonimo di territorio

FATTORE
COMUNE 2022
Riproposto dopo l'interruzione del
2021, presenti i Consorzi di:
Robiola di Roccaverano DOP
Salumi DOP Piacentini
Peperone di Pontecorvo DOP
Curdo di Cuneo DOP
Brachetto d'Acqui DOCG
Radicchio di Chioggia IGP
Basilico Genovese DOP



SAPORI IN PARADISO
Il progetto sviluppato con il Consorzio Salumi DOP Piacentini

SAPORI IN PARADISO 2023

Il progetto, divenuto stabile
e supportato da eccellenti

risultati verrà arricchito con
innovative proposte per tutti

i comunicatori.

SAPORI IN PARADISO 2022

Gli ottimi riscontri avuti
nella prima edizione del

progetto ci hanno consentito
di continuare l'iniziativa con

nuovi obiettivi.

SAPORI IN PARADISO 2021

La partecipazione in A.T.I. ad
un bando ministeriale ci ha
permesso di promuovere i
nostri prodotti in abbinata.



Recco Food Experience



Le nostre "food experiences"
CONOSCERE LA ZONA D'ORIGINE

Un tour nella zona d'origine della
Focaccia di Recco I.G.P., da Recco
a Camogli passando per Sori e
raccontando Avegno. 

01

CONOSCERE I PROTAGONISTI

Visitare e conoscere i produttori
che hanno reso famoso il
prodotto.

02

LA FOCACCIA DI RECCO I.G.P.

Cooking show con spiegazione di
alcuni "segreti" della focaccia più
buona del mondo.

03

LE SPECIALITÀ DEL TERRITORIO

Un "bacino gastronomico" in
grado di offrire tante specialità,
dal pesto ai pansoti e tanto altro.

04

7 "food experiences"
con la presenza di 112 professionisti

della comunicazione tradizionale e moderna



La comunicazione
"classica"
Il Consorzio della Focaccia di Recco ha
improntato la sua campagna di
comunicazione con un mix sui mezzi
classici quali quotidiani, magazine,
televisioni e radio.



Comunicare nel mondo
Nel corso degli anni abbiamo ottenuto un
crescente interesse da parte di giornalisti ed
esperti nel mondo della gastronomia, spesso
abbiamo il piacere di ospitarli e spiegare loro la
nostra magnifica focaccia di Recco I.G.P.

Pietro Sorba
scrittore gourmet

Buenos Aires

Chester Hasting e Chad Colby
Chef e autori libri ricette 
Los Angeles



La comunicazione
"moderna"

Instagram: focacciadirecco_igp
Facebook: Focaccia DI Recco

Nel corso degli ultimi anni abbiamo
individuato nei canali social la possibilità

di entrare a diretto contatto con i nostri
più affezionati clienti-consumatori e con

numerosi appassionati sparsi in tutto il
mondo. Abbiamo ottenuto risultati di

grande rilievo ponendo il prodotto ed il
Consorzio tra le pagine più seguite nel
settore agroalimentare d'eccellenza. 

IL NOSTRO
PROFILO
INSTAGRAM
88,2 MILA
FOLLOWERS

LA NOSTRA
PAGINA
FACEBOOK
33 MILA
FOLLOWERS



Contenuti
virali
Nel 2022 oltre 50 milioni di
visualizzazioni sui canali social
Instagram e Facebook. 

Instagram "top reel" con 19,3
milioni, 2,3milioni, 417mila e
319 mila visualizzazioni.

Facebook post video con 2,4
milioni; 3 post oltre 1 milione, 
14 post tra  1 milione e 500mila
persone raggiunte.



IL FUTURO
APPARTIENE A COLORO
CHE CREDONO NELLA
BELLEZZA DEI PROPRI
SOGNI.

— Eleanor Roosevelt



Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio I.G.P.
16036 RECCO (GE), via 25 aprile 14 - Tel. ++39 0185 730748

www.focacciadirecco.it - e.mail: info@focacciadirecco.it


