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Un punto di ristoro della catena McDonald’s e sotto la marchiatura dei provoloni nella sede di Fattorie Cremona - Plac a Persico Dosimo

Intesa gustosa
Provolone Valpadana
Sbarco nei McDonald’s
Il formaggio Dop protagonista in tutti i 600 punti vendita italiani
con il McChicken Delicato. Stradiotti: «Un prodotto straordinario»

n CREMONA Il Provolone
Valpadana Dop è una delle
eccellenze italiane scelte da-
gli chef di GialloZafferano e di
Mc Donald’s per la realizza-
zione delle McChicken Varia-
tion, i nuovi panini con 100%
petto di pollo italiano dispo-
nibili in tutti i 600 McDonal-
d’s a partire da ieri.
Tra i primi prodotti ad indi-
cazione geografica ad essere
utilizzato nei panini di McDo-
na l d’s, il formaggio Dop sarà
infatti protagonista della
nuova ricetta del McChicken
Delicato realizzato con Pro-
volone Valpadana Dop.
La selezione delle nuove ri-

cette ha coinvolto le commu-
nity online di GialloZafferano
e McDonald’s che — per la
prima volta in Italia — s ono
state chiamate a scegliere i
nuovi sapori con cui arricchi-
re la gamma McChicken, vo-
tando tra due ricette a base di
prodotti italiani. Con un tota-
le di circa 200.000 voti rac-
colti online in due settimane,
la ricetta McChicken Delicato
ha ottenuto la maggioranza
dei voti e, insieme a McChic-
ken Saporito, si è aggiudicata
l’inserimento di diritto nel
menù McDonald’s.
Oltre al classico McChicken,
uno dei panini più iconici e

amati dai clienti, sarà possi-
bile trovare in tutti i 600
Mc Donald’s due nuove ricet-
te: McChicken Delicato, con
Provolone Valpadana Dop,
zucchine grigliate e salsa con
pomodori secchi della Puglia;
e McChicken Saporito, con
Toma con latte 100% italiano,
bacon croccante, pomodoro e
maionese con senape in gra-
ni. Per entrambe le ricette
viene usato solo 100% petto
di pollo italiano.
« L’utilizzo del Provolone Val-
padana Dop come ingredien-
te della nuova ricetta di
Mc Donald’s dimostra che
questo straordinario formag-

gio è perfetto non solo per es-
sere consumato a crudo, ma
anche in gustose ricette, ren-
dendolo amato dal pubblico
che ne apprezza l’es t r ema
duttilità», afferma Liber o
Str adiott i, presidente del
Consorzio Tutela Provolone
Valp adana.
Mc Donald’s conferma così lo
stretto legame con il compar-
to agroalimentare italiano e il
proprio impegno nel favorire
la conoscenza e la diffusione
dei prodotti Dop e Igp made
in Italy, grazie alla decennale
collaborazione con i Consorzi
di tutela e i produttori locali.
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REGIONE: MATTINZOLI

«IL CREDITO
FON DAM ENTALE
PER SOSTENERE
LE NOSTRE PMI»
n M I LANO Regione Lom-
bardia, con l’as s es s or at o
allo Sviluppo economico,
ha patrocinato la ‘Fier a
del Credito’, tenuta pres-
so la sede del Sole 24 ore.
Un evento che ha puntato
sul tema della sostenibili-
tà, rivolgendo anche un
invito a ‘fare un’u nica
grande squadra’ che met-
ta in rete tutti coloro che
fanno parte della filiera
del credito.
«Regione Lombardia —
ha spiegato l’as s es s or e
Alessandro Mattinzoli — ha
voluto patrocinare que-
sta fiera perché credito e
liquidità rappresentano
elementi necessari a so-
stenere la competitività
delle nostre medie, pic-
cole e micro imprese. La
sostenibilità è un valore
etico che si può abbinare
anche al credito, anche se
sembrano tra loro molto
distanti. Il fatto che se ne
discuta e sia il tema prin-
cipale, ne dimostra tutta
la vicinanza e l’imp or-
tanza per il futuro. Credo
che mai come in questo
momento si debba guar-
dare a uno scenario di
medio e lungo termine
per dare un futuro ai no-
stri giovani e al nostro
Paese. Da parte nostra,
abbiamo attivato un ‘Ta -
volo sulla competitività’
estendendolo anche al
credito, perché riteniamo
che mettere assieme tutta
la filiera e fare dunque si-
stema sia una garanzia
per un progetto forte e di
identità. Abbiamo avvia-
to tante altre misure sulla
specifica tematica del
credito, come ‘Cr edit o
ades s o ’ e ‘Fondo garanzie
du e’ per oltre 9 milioni di
euro, proprio per puntare
sul sostegno al lavoro del
credito digitale».

Acciaio La tecnologia Arvedi un esempio per il mondo

n CREMONA Sono stati ospitati
d al l’Acciaieria Arvedi i lavori
del Comitato tecnico (TECO-51)
della World Steel Association,
l’associazione internazionale a
cui aderiscono oltre 160 pro-
duttori di acciaio del mondo,
associazioni nazionali e regio-
nali dell’industria siderurgica e
istituti di ricerca dell’ac c i a i o.
Una cinquantina di esperti ed
addetti ai lavori, provenienti da
ogni parte del mondo e rappre-
sentanti delle più importanti
aziende siderurgiche, hanno
visitato lo stabilimento side-
rurgico, apprezzando da vicino

l’elevato contenuto tecnico ed
innovativo della tecnologia di
colata e laminazione della linea
ESP, unica al mondo, recente-
mente scelta anche dalla US
Steel Corporation per i suoi
nuovi impianti.
La delegazione, guidata dal pre-
sidente del Comitato, Franz An-
dros ch , e dal direttore tecnico
della World Steel Association,
Henk Reimink, nel pomeriggio
è stata poi accolta dal sindaco di
Cremona, Gianluca Galimberti.
Ne l l’augurare il benvenuto, Ga-
limberti ha espresso l’or goglio
di avere in città un’azienda co-

me la Arvedi, «sinonimo di in-
novazione tecnologica ed ec-
cellenza»; ha inoltre ricordato i
numerosi interventi filantropi-
ci del cavalier Giovanni Arvedi,
tra cui il Museo del Violino, e ha
mostrato il modello del co-
struendo campus universitario
d el l’Università Cattolica che si
collocherà nell’ex -monastero
di Santa Monica.
La delegazione ha mostrato in-
teresse ed entusiasmo per le
iniziative realizzate, prima di
procedere ad una visita del cen-
tro storico della città.
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Due immagini della visita a palazzo comunale del Comitato tecnico della World Steel Association, che ha fatto tappa allo stabilimento siderurgico Arvedi


