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McDonald’s presenta i due nuovi panini McItaly:  

Gran Chianina e Gran Piemontese 
 

 
Dal 13 novembre McDonald’s propone nei suoi 470 ristoranti  

l’hamburger di carne Chianina IGP e dal 4 dicembre di carne Piemontese, 
eccellenze italiane certificate dai rispettivi consorzi 

 
 
Milano, 22 ottobre 2013  – Gran Chianina e Gran Piemontese sono i nomi dei due panini 
realizzati con carne 100% chianina IGP e carne 100% piemontese, protagonisti delle due ricette 
che si alterneranno nei 470 ristoranti McDonald’s a partire dal 13 novembre. 
 
Grazie alla partnership con il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale 
IGP - che garantisce la certificazione della razza Chianina - e con Coalvi – Consorzio di Tutela 
della Razza Piemontese - McDonald’s offrirà a tutti gli italiani la possibilità di gustare le più note 
e pregiate carni italiane in due ricette arricchite da ingredienti provenienti da fornitori tutti 
italiani.  

L’iniziativa è il risultato di una grande sfida: far incontrare i grandi volumi di una realtà come 
McDonald’s, che in Italia serve 700.000 clienti al giorno, con due eccellenze italiane come la 
chianina e la piemontese che rappresentano un prodotto di nicchia. 

Basti pensare che in Italia sono solo 26 i ristoranti che servono la Piemontese e solo 42 quelli 
che propongono la Chianina IGP (ndr, elenco presente sui siti web dei rispettivi Consorzi), tutti 
concentrati geograficamente vicino alle rispettive zone di allevamento. Grazie all’accordo con 
McDonald’s, diventeranno quasi 500 i ristoranti che offrono prodotti con Chianina e 
Piemontese, distribuiti in tutta Italia. 

Quasi 2 milioni di hamburger di Chianina e di Piemontese saranno serviti nei ristoranti 
McDonald’s nell’arco di 6 settimane. 

Attenzione ai prodotti locali, alla qualità e alla tracciabilità dell’intera filiera produttiva sono i 
motivi che spingono McDonald’s nel percorso di ricerca e di incontro con le eccellenze italiane, 
percorso iniziato nel 2008 e che si rinnova ogni anno con nuove ricette.  
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McDonald’s anche quest’anno prosegue il suo viaggio alla scoperta dei sapori tipici italiani 
offrendo ai consumatori di tutta Italia la possibilità di gustare a un prezzo accessibile ingredienti 
di altissima qualità: nelle ricette, infatti, insieme a carne chianina IGP e piemontese, troviamo 
pecorino DOP e salsa ai porcini tartufata. 

 
Gran Chianina 
disponibile dal 13 novembre  
Ingredienti: pane tipo tartaruga, hamburger di carne 100% Chianina 
IGP, salsa di noci, anelli di cipolla fritti, scarola e crema di pecorino 
romano DOP 
Valori nutrizionali: Kcal 537 
 
 
 
Gran Piemontese 
disponibile dal 4 dicembre  
Ingredienti: pane tipo tartaruga, hamburger di carne 100% Piemontese, 
tris di verdura fritta, scarola e salsa ai porcini tartufata 
Valori nutrizionali: Kcal 404 
 
 
 
 
Gran Chianina e Gran Piemontese saranno disponibili come panino à la carte e in diverse 
combinazioni menu: 

 Panino à la carte: €5,90 

 MyMenu (Panino + bibita media 0,4L): €6,90 

 McMenu Classic (Panino + patate medie + bibita media 0,4L): €8,35 

 McMenu: (Panino + patate grandi + bibita grande 0,5L): €8,95 
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