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Migros: consigli degli esperti per i prodotti Sélection  
 
Nelle loro confezioni bianche decorate d'oro, i prodotti Sélection rappresentano 

l'assortimento di prelibatezze della Migros. I prodotti di qualità elevata, selezionati con 

cura e provenienti da tutto il mondo, non sono riservati esclusivamente ai giorni di 

festa, ma coronano anche i momenti speciali della quotidianità. Tre nuovi spot televisivi 

e un sito web completamente rielaborato presentano come queste prelibatezze 

diventano un'esperienza straordinaria per il palato grazie a una preparazione perfetta. 

Nove esperti forniscono consigli, rispondono alle domande e offrono spunti per nuove 

idee culinarie.   

 

I nuovi spot televisivi Sélection offrono agli spettatori uno sguardo in tre cucine differenti, 

ognuna in un Paese diverso: in Francia, Irlanda e Italia. Da questi Paesi provengono infatti i 

"protagonisti" - vale a dire l'esclusivo Brie de Meaux, il pregiato Irish Beef e il saporito Aceto 

Balsamico - che rivestono il ruolo principale negli spot. Sono preparati da persone che 

conoscono bene il prodotto, il fidanzato difficile o la mamma che, a quanto si dice, ne sanno di 

più. La morale dei nuovi spot: si può discutere sulla preparazione, ma non sulla qualità del 

prodotto.  

 

Oltre ai tre nuovi spot in bianco e nero, emessi con sottotitoli nella lingua nazionale 

corrispondente, Sélection offre nel contempo un sito web rielaborato: 

www.selection.migros.ch. Già sulla pagina iniziale, si presentano nove esperti che dibattono 

sulla preparazione dei prodotti Sélection. Tra loro si annoverano ad esempio l'artigiana della 

cucina  Monica Giger, l'albergatrice del Cervino Vrony Cotting-Julen, Thuri Maag, il consulente 

gastronomico e cuoco stellato, o la cuoca televisiva  Annick Jeanmairet. Loro e altri esperti 

rispondono a domande concernenti la preparazione di diversi prodotti come carne e pesce, 

l'utilizzo di olio e spezie, pasta o latticini. Anche nei nuovi spot televisivi si tematizzano 

domande come "la carne va speziata prima o dopo la cottura?" oppure "quale è la 

temperatura giusta per servire il formaggio a pasta molle?". 

  

Il nuovo sito web presenta inoltre numerose ricette succulente che si possono preparare con i 

diversi prodotti Sélection. Nel sito sono elencati anche gli articoli più apprezzati dai clienti 

corredati da commenti personali.   

  

http://www.selection.migros.ch/
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Nei prossimi mesi Sélection sorprenderà i clienti con nuovi prodotti. Numerose prelibatezze 

avranno inoltre un nuovo imballaggio che permette di riconoscere subito di quale prodotto si 

tratta. Vi contribuiranno una finestrella e allettanti immagini del prodotto.   

 

La linea Sélection è stata lanciata nel 2005. I prodotti Sélection sono caratterizzati dalla loro 

origine geografica e dalla loro storia straordinaria e sono realizzati a mano in piccole imprese 

di produzione. Il cliente ha a disposizione una vasta gamma di prodotti selezionati, nella quale 

ogni singolo prodotto promette un'esperienza culinaria particolare.   

 

Zurigo, 15 ottobre 2012 

 
Link ai nuovi spot televisivi  
- http://www.youtube.com/playlist?list=PLpOAqEZRutOEeb3KLcLnuswWp7kIY5z9J 
- http://youtu.be/9uyPX9PHRHU 
- http://youtu.be/xuyzH8_zhco 

- http://youtu.be/PwaeE7hWJQw 
 
 
Informazioni: 
Urs Peter Naef, portavoce FCM, 044 277 20 66, urs-peter.naef@mgb.ch, www.migros.ch  
 
 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLpOAqEZRutOEeb3KLcLnuswWp7kIY5z9J
http://youtu.be/9uyPX9PHRHU
http://youtu.be/xuyzH8_zhco
http://youtu.be/PwaeE7hWJQw
mailto:urs-peter.naef@mgb.ch
http://www.migros.ch/

