
 

 

 

Un tram Motta morbido morbido grazie a IGPDecaux Innovate 

 

Milano 18 dicembre 2009. Il panettone milanese Motta, 
sceglie un’icona della città per ricordare la morbidezza 
del proprio panettone. 

Da pochi giorni fino all’Epifania, sfilano per le strade di 
Milano due jumbo tram belli da vedere fuori e buoni da 
mangiare dentro. La storica azienda dolciaria ha scelto 
per questo Natale, di decorare due lunghi tram sia sulla 
tutta la superficie esterna con la tipica grafica blue Motta 

che internamente, facendo vivere ai passeggeri del tram l’esperienza del sentirsi avvolti 
nella pasta morbida del panettone. L’interno del mezzo di trasporto è stato realizzato, 
grazie al supporto di IGPDecaux Innovate con una decorazione completa di tutti spazi 
possibili con uvette, canditi e altri dettagli della pasta panettone, così che i viaggiatori 
hanno l’impressione di immergersi nell’impasto e non possono che sognarne lo squisito 
sapore.  

L’agenzia milanese IPS (www.ipspromotion.com)  
ha ideato questa innovativa soluzione sfruttando le 
caratteristiche funzionali del mezzo di trasporto. Il 
blue sulle fiancate esterne del tram rappresenta 
infatti il pack del prodotto, mentre l’ interno del 
mezzo è un “tuffo” nella pasta del panettone. 

Jean-Sébastien Decaux, direttore commerciale e 
consigliere delegato arredo urbano IGPDecaux, 
ha dichiarato: “Questa campagna dimostra la capacità di IGPDecaux Innovate di creare 
delle soluzioni di grande impatto anche nel mondo dei trasporti. L’approccio con Motta  era 
di creare un mondo intorno al prodotto, di grande impatto esternamente e di morbida 
accoglienza all’interno.”  
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