COMUNICATO STAMPA
IN ONDA DA DOMENICA 23 OTTOBRE
GLI SPOT DE I FIDATISSIMI E LE BIRBE!

La “coppia Amadori” in TV per i nuovi spot
Teresa Mannino e Valerio Morigi, guidati dal regista Luca Lucini, sono i protagonisti
della nuova serie di spot per promuovere “i Fidatissimi” e “le Birbe!”.
On air da domenica 23 ottobre a sabato 12 novembre sulle principali emittenti TV.

Amadori ritorna on air dal 23 ottobre al 12 novembre con quattro nuovi spot tv (per un
totale di oltre 20.000 passaggi sulle principali reti televisive), per raccontare la qualità dei
bocconcini di pollo “Le Birbe” e della linea “I Fidatissimi” Amadori (Cotoletta Classica,
Cordon Bleu, Ortaiole con spinaci).
Proseguendo con la leggerezza del format "Casa di Marta e Marco” l’agenzia DLVBBDO
ha ideato nuovi episodi in cui la casa si apre a nuovi ospiti, scelti tra i 10 “consum-attori”
vincitori del casting “Evviva! Vado in TV”.
Le caratteristiche principali dei prodotti saranno raccontate attraverso i momenti di vita
quotidiana della simpatica coppia Marta e Marco. Gli affiatati protagonisti, interpretati da
Teresa Mannino e Valerio Morigi, combineranno un incontro tra single perfetto come il
ripieno dei Cordon Bleu, condivideranno momenti di divertimento insieme ai loro amici
con le Birbe, organizzeranno una cena rapida e gustosa per un’ospite inattesa con la
Cotoletta e risolveranno i problemi delle mamme grazie alla bontà delle Ortaiole.
Così facendo, presenteranno ai consumatori la grande qualità gastronomica dei prodotti
impanati dal gusto sfizioso, prodotti con carni 100% italiane e pronti in pochi minuti.
La regia degli spot è stata affidata a Luca Lucini e la casa di produzione è FilmMaster.
In occasione della nuova campagna, sarà on-line dal 24 ottobre il nuovo sito
www.amadori.it, completamente rinnovato sia nei contenuti che nella grafica, per parlare ai
consumatori con stile moderno e innovativo.
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