“Cosa vuoi di più dalla vita?”: Amaro Lucano
torna on air con un nuovo spot
La campagna, realizzata dall’agenzia Pic Nic, sarà in tv fino al 19
dicembre.
“Cosa vuoi di più dalla vita?” Ovviamente: “un Lucano!”
Lucano 1894 torna in tv con una campagna pubblicitaria dedicata al celebre Amaro
Lucano. Lo spot, ironico e divertente, riprendere il linguaggio fresco e scanzonato che ha
da sempre caratterizzato le comunicazioni del brand, riuscendo a parlare sia ai
consumatori abituali che ai più giovani. Un nuovo flight tv con soggetto principale
l’inconfondibile claim Lucano “Cosa Vuoi di più dalla vita?”, arricchito da un codino finale
per comunicare la consumer promo “Orgoglio Italiano - vinci ogni giorno e scopri
l’Italia” attualmente sugli scaffali.
La campagna sarà on air per 3 settimane fino al 19 dicembre sulle principali reti
generaliste e satellitari, tra cui MEDIASET, CAIRO/La7 e TeleNorba, dove oltre allo spot
Lucano sarà presente con un’attività di product placement nel programma Mattino Norba,
come ingrediente base per la realizzazione di cocktail originali e gustosi, ideali da replicare
a casa durante gli aperitivi delle feste.
La strategia di comunicazione studiata da Starcom Italia prevede anche una
pianificazione digital volta ad intercettare il target più giovane e i light/no tv viewers, fetta
di audience sempre più ampia. Al flight tv si aggiunge anche un’attività di digital
branded content con il coinvolgimento, per il terzo anno consecutivo, della community
social di Casa Surace a sostegno della consumer promo “Orgoglio Italiano”. Il progetto
vede protagonisti i ragazzi di Casa Surace insieme alla conosciutissima Nonna Rosetta
con un piano editoriale online fino a fine gennaio che si incentrerà nel racconto di tutte
quelle tradizioni e stereotipi “positivi” che caratterizzano ogni parte d’Italia. Il main video è
postato sui profili Facebook e Instagram di Amaro Lucano e di Casa Surace https://
www.facebook.com/Amaro.Lucano/videos/1363695517310084.
Lo spot, ideato e realizzato dall’agenzia PicNic, hanno lavorato alla direzione creativa
Niccolò Brioschi, l’art director Alice Tari Re e il copywriter Paolo Barni.
Gli account che hanno seguito il progetto sono Riccardo Beretta e Simona Apollonio.
La regia è di Enrico Trippa e il direttore della fotografia è Guido Mazzoni.
La casa di produzione è The BigMama.
La post produzione video è di Videozone, la post produzione audio di Screenplay.
Musica originale di Massimiliano Pelan.
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About Amaro Lucano 1894
Amaro Lucano è la storia di una famiglia lucana che, partita da un liquore nato dalla tradizione locale, è diventata una
delle più importanti aziende nazionali nella produzione e commercializzazione degli spirits. Un brand conosciuto in tutto il

mondo che ha saputo mantenere il suo “spirito” fondato sul rispetto della passione di famiglia e della terra in cui è nato.
In costante crescita l’azienda ha chiuso il 2017 con un fatturato pari a 22,8 milioni, +4% rispetto al 2016. Ad oggi Gruppo
Lucano conta circa 50 dipendenti tra la sede operativa di Pisticci Scalo, dove si trovano i reparti produttivi, Vico
Equense, Matera e l’headquarter di Milano ed investe costantemente in comunicazione, risorse umane e ricerca e
sviluppo per incrementare la propria market share in Italia e all’estero. Oltre alla produzione del famoso Amaro, l’azienda
ha nel proprio catalogo altre 15 etichette di liquoristica italiana realizzate nello stabilimento di Pisticci.
Ricordiamo che in ogni momento il destinatario del messaggio può esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati, ai sensi
dell’art. 9 del D.lgs. 9 marzo 2003, n. 70 e può, inoltre, esercitare tutti i diritti in relazione ai propri dati personali trattati,
espressamente previsti dal Regolamento 679/2016 scrivendo all’ indirizzo e-mail privacy@adstore.it
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