
   

Gruppo Lo Conte 
Il Gruppo Lo Conte è leader in Italia nella produzione di farine speciali e preparazioni per dolci. Da sempre 
all’avanguardia, grazie al continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo, il Gruppo è considerato oggi tra le 
aziende italiane più innovative. Con un’offerta che comprende oltre 350 referenze tra farine speciali, miscele di farine 
per dolci e salati, ingredienti, accessori e decorazioni per la preparazione di dolci, il Gruppo Lo Conte è oggi il 4° top 
player del mercato italiano delle farine, il primo del settore farine speciali e miste. www.locontenaturalimenti.it 

 

 A OGNI PIATTO, LA SUA MAGIA 

Le Farine Magiche in TV con ANDY LUOTTO, protagonista del nuovo spot  
a firma dell’agenzia LoRo 

 
 

Milano, 26 Novembre 2015 –   Il 29 Novembre Le Farine Magiche, brand del Gruppo Lo Conte, arrivano in tv 

con un nuovo spot che dà il via alla campagna firmata dall’agenzia LoRo. 

 

Insieme a Le Farine Magiche, protagonista dello spot è Andy Luotto, che da star dello schermo è diventato  

star dei fornelli, ambasciatore della nostra tradizione culinaria in Italia e all’estero. 

Grazie alla sua ironia, Andy aiuta in poche battute a risvegliare il cuoco nascosto che è in ognuno di noi: 

tutti possono trasformarsi in grandi cuochi utilizzando Le Farine Magiche, un prodotto per tutte le 

occasioni, facile da utilizzare e dal risultato garantito. Andy rappresenta la concretizzazione di questo 

concetto: lui stesso ha scoperto e dato voce al proprio talento culinario nel corso della sua carriera, 

trasformando quel semplice interesse per la cucina in una vera e propria passione e professione. Oggi 

infatti è cuoco, divulgatore gastronomico e fondatore di rinomati ristoranti, pronto a realizzare vere e 

proprie opere d’arte per il palato. 

Con Le Farine Magiche si ha la sicurezza di avere sempre il meglio della qualità grazie a una gamma di 

prodotti specifici e ideali per ogni piatto: pasta, pizza, dolci, pane, fritture… Con il nuovo spot questo 

concept viene ripetuto forte e chiaro nel claim che rappresenta il cuore di tutta la campagna: “A ogni 

piatto, la sua magia”. 

Il nuovo spot sarà on-air per oltre 4 settimane da domenica 29 Novembre nel formato da 10” e da 

domenica 20 Dicembre nei formati da 30” e 15’’, su Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery. 

Credits  

La creatività è di Lorenzo Zordan e Roberto Scotti dell’agenzia LoRo di Milano, la regia è di Gian Abrile, la 

direzione della fotografia di Umberto Ottaviani e la casa di produzione è Perigeo Associati.  
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