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ANDY LUOTTO E LE FARINE MAGICHE SONO TORNATI IN TV 

Dal 13 al 26 marzo 2016 on air sulle principali reti nazionali 

 

Milano, 15 marzo 2016 –  Le Farine Magiche sono tornate in tv con lo spot “A ogni piatto la sua magia” con 

protagonista Andy Luotto, star dello schermo diventato star dei fornelli e ambasciatore della nostra 

tradizione culinaria in Italia e all’estero. 

La campagna pubblicitaria, iniziata nel mese di Dicembre 2015 e realizzata dall’agenzia LoRo, ha avuto un 

grande impatto sul pubblico facendo registrare una crescita del +20% sulle vendite. Un risultato che 

conferma il successo dello spot che ha stimolato la curiosità del pubblico grazie anche alla scelta di un 

testimonial come Andy Luotto, che con la sua ironia e il suo estro è riuscito a trasmettere quella che la 

mission del brand: 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. 

Lo spot, in onda già da domenica 13 marzo, sarà on-air su Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery fino al 26 

marzo 2016; online e su giallozafferano.it fino a domenica 27 marzo. 

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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