
 

 

CS_TAGLIO EVENTO  

Petti – Il pomodoro al centro: “La Notte Petti: un evento importante per festeggiare i nostri traguardi 

e presentare la nuova campagna pubblicitaria #iltoscanochecigarba.”  

Si è svolta ieri sera a Milano l’evento La Notte Petti, la gran suarée organizzata da Pasquale Petti a cui hanno 

partecipato numerosi Vip e personalità illustri della GDO per festeggiare i numerosi traguardi raggiunti in 

solo tre anni dai prodotti a marchio Petti – Il pomodoro al centro, ovvero conserve rosse fatte con 100 % 

pomodoro toscano lavorato a bassa temperatura. Così ne parla Pasquale Petti, alla guida dell’omonimo 

Gruppo insieme a suo padre Antonio, rispettivamente quarta e terza generazione della famiglia: “È stata una 

lunga e divertente serata in cui ha dominato il colore rosso, che per l’occasione ha illuminato anche la Torre 

Branca che spiccava nello skyline milanese in un’insolita veste #inred.” Continua così il giovane 

imprenditore nonché artefice del progetto a marchio lanciato sul mercato nel 2013: “con questo evento che 

ha coinvolto la città di Milano abbiamo voluto festeggiare gli ottimi risultati raggiunti dal nostro Brand sul 

mercato e i prestigiosi riconoscimenti quali Eletto Prodotto dell’Anno e il Premio Food per il packaging e 

l’innovazione. Quotidianamente infatti sempre più consumatori richiedono e scelgono i nostri prodotti e, nel 

contempo, cresce la fiducia da parte della GDO più attenta e sensibile a qualità e innovazione che ha scelto 

di inserire i prodotti Petti sui propri scaffali.” La festa è stata anche l’occasione per presentare la nuova 

campagna pubblicitaria, continua Petti: “Abbiamo deciso di cambiare ed innovare fortemente la 

comunicazione del nostro marchio. Ci siamo legati infatti ad un personaggio 100% toscano come il nostro 

pomodoro, ovvero il livornese doc Paolo Ruffini e stiamo veicolando i nostri messaggi pubblicitari con 

l’hashtag #iltoscanochecigarba. Grazie alla sapiente regia di Alessandro Genovesi, al supporto dell’Agenzia 



Aldo Biasi Comunicazione e alla casa di produzione Gothacom sono stati realizzati due short film tradotti in 

spot Tv in onda sulle reti Rai e Mediaset dal 26 novembre 2016, nonché su Sky all’interno del programma 

MasterChef Italia e ad una campagna stampa firmata dal fotografo Mario Ermoli.”  

La serata si è articolata in diversi momenti. Inizialmente è stata animata dallo show cooking di Max Mariola, 

chef televisivo del Gambero Rosso, poi ha preso la parola la giornalista e conduttrice Selvaggia Lucarelli che 

ha presentato al pubblico la nuova campagna pubblicitaria e si è conclusa con una cena gourmet a base di 

prodotti “Petti – Il pomodoro al centro”. Molti gli ospiti che sono intervenuti, tra cui Daniela Santanché, 

Gregoire Kaufman (direttore commerciale e marketing di Carrefour Italia), Alex Belli con la moglie, la 

modella Katarina Raniakova ed ovviamente i tutti i protagonisti dei due spot Tv, Paolo Ruffini, 

accompagnato dalla fidanzata, l’attrice comica Diana Del Bufalo, Ariadna Romero con il suo compagno, l’ex 

Velino Pierpaolo Petrelli e Cristina Marino.”   
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