
 

 

 
 
Il gusto e il sapore della Costiera Amalfitana in out of home con MalfyGin e 
IGPDecaux 
 
Milano, 11 maggio – I colori e i sapori della costiera amalfitana scelgono le principali città italiane tra cui 
Milano e Napoli, per trasmettere il gusto inconfondibile di Malfy Gin con una colorata campagna Out Of Home 
dal 9 maggio. 
Fresco e italiano, perfetto per l’aperitivo come con un classico Gin Tonic, Malfy Gin da nord a sud è on air con 
IGPDecaux per catturare i passanti con lo spirito e l’essenza della costiera e del Made in Italy. 
 
La campagna pianificata da Havas Media con le Brand Solutions di IGPDecaux, prevede una Station 
Domination nella stazione di Porta Genova M2 e una pensilina Full Wrap a Milano, oltre a un tram sirietto 
decorato e una Brand Pensilina nella centralissima via Toledo a Napoli. 
 
Originale, Rosa, Arancia o con Limone: quattro versioni ispirate dallo stile di vita amalfitano, Malfy Gin incarna 
l’essenza dell’aperitivo italiano e invita a godersi la vita, un sorso alla volta.  
 
 
IGPDecaux 
IGPDecaux è leader in Italia per la comunicazione esterna. Trasporti di Superficie, Aeroporti, Metropolitane, Arredo Urbano 
e Affissioni sono i media a cui applichiamo le nostre soluzioni di comunicazione Out of Home e Digital Out of Home avendo 
sempre cura che queste si integrino armoniosamente nel contesto urbano per rendere le città più accoglienti, piacevoli, 
confortevoli. L’obiettivo è realizzare comunicazioni sempre più personalizzate sulle esigenze dei clienti, utili ai cittadini, dal 
design piacevole e al contempo attente all’ambiente. 
Contatti: Tel. 02 654651 - comunicazione@igpdecaux.it   
 
Cifre chiave IGPDecaux, leader in Italia della comunicazione esterna:   

• Dipendenti: 296 
• Presente in 115 città italiane  
• 85.969 facce pubblicitarie  
• 12.000 mezzi di trasporto  
• 954 poster  
• 72 grandi formati luminosi   
• 10.916 impianti di arredo urbano  
• 5 aeroporti (Bergamo, Genova, Milano Linate e Malpensa, Torino)  
• 5 metropolitane (Brescia, Milano, Napoli, Roma, Torino)  
• Dal 2007 certificata: SA 8000, ISO 9001, ISO 14001 

 


