
 

 

 

 

 

IGPDecaux lancia due circuiti di grande impatto e frequenza a Milano 
sui nuovi tram ATM 

 
Milano 14 aprile 2010. Grazie all’impegno di ATM nell’investimento di nuovi e moderni tram, 
IGPDecaux ha potuto migliorare la propria offerta con prodotti innovativi di maggiore impatto 
visivo, frequenza e qualità nel cuore di Milano.   
Due nuovi circuiti composti da nuovi formati posizionati sulle fiancate dei tram di ultima 
generazione (modelli Sirio e Sirietto) che coprono con 5 linee l’intera area urbana milanese con 
percorrenze molto lunghe dalle periferie al centro.  
 
I nuovi prodotti realizzati da IGPDecaux sono: 
  
MaxiSide: pellicola adesiva di maxi dimensioni, 420x250, sul lato sinistro del mezzo di trasporto, 
trae la sua forza dal forte impatto visivo e dalla presenza di un solo cliente per un mese. La 
superficie rappresenta infatti l’area decorata più grande sul lato dei mezzi di trasporto. Su ciascun 
tram saranno disponibili due spazi per un solo cliente.  
 
ManySide: pellicola adesiva  95x140 ( formato omotetico al 2m2), sul lato destro del mezzo di 
trasporto. Questo formato rappresenta il primo formato verticale sui mezzi di trasporto e 
garantisce ai clienti una forte frequenza d’esposizione con una soglia economica di ingresso 
molto vantaggiosa per 14 giorni. Tre circuiti sono già a disposizione del mercato. 
 
Per quanto riguarda i circuiti esistenti di 300x70 e Big5 migliorano la propria potenza grazie 
all’inserimento di nuove facce sui tram Sirio e Sirietto. In questo modo i clienti avranno una 
maggiore pressione rispetto al passato nel cuore della città.  
 
Infine ci sarà possibile la decorazione totale dei Sirietto, 26 metri di colore e allegria per la città.   
 
In occasione di questa importante comunicazione al mercato, Jean-Sébastien Decaux direttore 
commerciale e consigliere delegato arredo urbano IGPDecaux, afferma: “Grazie allo sviluppo di 
ATM verso nuovi mezzi più moderni, di design e migliore funzionalità, IGPDecaux innova con due 
prodotti di grande efficienza. L’uno di impatto grazie alle maxi dimensioni del formato, l’altro con 
una forte frequenza ad un prezzo molto conveniente. Infine anche i nostri circuiti 300x70 e Big5 
traggono vantaggio da queste nuove vetture aumentando la visibilità nel cuore di Milano. Altre 
importanti novità verranno lanciate prima dell’estate sempre ell’ambito del contratto con ATM.”   
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