
DIFENDE LA QUALITA' DELLA VITA

Prosciutto,, al via
la nuova campagna
del Consorzio
t>1 E' partita da qualche giorno la
nuova campagna QualiTherapy
del Consorzio del Prosciutto di
Parma ideata dall'agenzia Cayen-
ne. Il progetto riprende il tema
trattato lo scorso anno con «Di-
fendi la tua qualità della vita. Al-
meno a tavola» che punta sulla
difesa del diritto del consumatore
alla qualità. Social detox è il con-
cept di quest'anno ispirato e de-
dicato «social addicted», cioè a
tutti coloro che stimolati quoti-
dianamente da social network, in-
ternet e televisione sviluppano at-
teggiamenti avolte eccessivi verso
queste forme di entertainment.

Secondo datiAudiweb, nel 2013
l'accesso a internet da qualsiasi
luogo e strumento ha raggiunto
l'82% della popolazione italiana
tra gli 11 e i 74 anni (79,6%nel2012),
pari a 39 milioni di individui. Per
quanto riguarda il tempo speso sul
web, dati più recenti indicano che
le persone trascorrono sul web 2.2
ore al giorno accedendo tramite
mobile e ben 4 ore e 41 minuti tra-

mite desktop. Come ritornare a gu-
stare la nostra vita? Prosciutto di
Parma si fa portavoce di una sana
cura social detox, salvaguardando
la qualità della tua vita e sugge-
rendo una Qualitherapy (sul sito
www.difendilaqualita.it). La «te-
rapia» è supportata da una pia-
nificazione pubblicitaria su radio,
stampa e web sia alivello nazionale
sia locale; eventi rivolti al consu-
matore con attività di degustazio-
ne e animazione previsti nelle città
di Torino Napoli e Bologna.

Il programma 2014 del Consor-
zio prevede inoltre numerose atti-
vità promozionali. Per il dettaglio
tradizionale saranno coinvolti i
punti vendita di molte città italiane
come Salerno e poi Torino, Pescara,
Napoli, Milano, Monza, Bologna,
Bari, Palermo, Catania, Padova, Fi-
renze, Genova, per finire a Roma.
Negli ipermercati e supermercati,
le promozioni si svolgeranno su
tutto il territorio nazionale e riguar-
deranno esclusivamente il Pro-
sciutto di Parma in vaschetta.
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