OgilvyOne crea l’operazione “Le Ricette di Casa Mia” per Galbani

Milano, x luglio 2012 – Galbani coinvolge gli appassionati di cucina con l’operazione “Le Ricette di
Casa Mia”, ideata e realizzata da OgilvyOne.
In linea con i valori di Galbani, la marca riesce a rendere protagoniste le persone con le ricette più
amate dalle famiglie italiane. Condivisione e tradizione sono alla base di questo progetto web
composto da tanti appuntamenti a tema culinario.
I piatti migliori proposti dagli utenti stessi potranno far parte di un vero e proprio ricettario che darà
voce ai gusti e alle capacità creative a tavola. Un'opportunità per tutti gli appassionati di cucina che
desiderano mettersi in gioco in modo divertente e innovativo.
L’operazione “Le Ricette di Casa Mia” ha avuto inizio in occasione della festa della Mamma con il
concorso “In Cucina con la Mia Mamma", la prima di una serie di attività che continueranno per
tutto il 2012 e 2013.
E’ ora online il secondo concorso “Gara di Gusto con Galbanino”: questa volta Galbanino, da
protagonista, sfida l’Italia culinaria a condividere le proprie tradizioni in cucina. La ricetta che avrà
conquistato più gole grazie al maggior numero di commenti vincerà il super-premio finale.
Per promuovere i concorsi sono state attivate campagne online sui maggiori canali generalisti e un
codino in tv.
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