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OGGI Cucino si rinnova con formato più grande e grafica moderna. Tiratura di 

200mila copie 
 
 
 

 

Il mensile dedicato alla cucina legato al brand OGGI è in edicola e su iPad dal 20 maggio in 
versione rinnovata, con una carta che valorizza maggiormente l'impatto visivo dei piatti 
proposti. Al via campagna di lancio, realizzata dall’agenzia Puffin Design, pianificata su 
stampa, web, radio e punto vendita. La raccolta pubblicitaria di OGGI Cucino, Gli speciali di 
OGGI Cucino e FREE - L’arte di vivere senza glutine è affidata a Progetto s.r.l. 

  

 

 

 

  
 

  

 
 
A partire dal numero di giugno, OGGI Cucino, il mensile dedicato alla cucina legato al brand  OGGI , si 
rinnova. In edicola e in digital edition dal 20 maggio, la rivista  si presenta con un formato più grande, 
una grafica moderna e pulita e una carta più prestigiosa, capace di valorizzare  ulteriormente l’impatto 
visivo dei piatti proposti .  
   
“Da questo mese proponiamo ai nostri lettori un OGGI Cucino ancora più ricco, elegante e pratico, 
grazie alla nuova suddivisione dei contenuti e alle nuove sezioni, con ricette e informazioni dedicate alle 
occasioni speciali o i menù adatti a chi presenta particolari esigenze alimentari. Tante ricette, 
informazioni, consigli e curiosità e, non ultimo, un nuovo focus dedicato alle eccellenze italiane.” - spiega 
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il direttore Umberto Brindani.    
   
Tra le nuove sezioni di OGGI Cucino: dal prodotto alla ricetta, dove le diverse ricette vengono 
presentate a partire da un singolo prodotto; tema del mese, con le ricette dedicate alle occasioni 
speciali; menù light e menù senza glutine, le sezioni dedicate a particolari esigenze alimentari e Speciale 
Expo Milano 2015 - Le eccellenze italiane, con un focus sui prodotti del Bel Paese.  
   
“Il nuovo OGGI Cucino si inserisce in un percorso di rafforzamento e allargamento della “famiglia” delle 
testate di cucina legate al sistema  OGGI  già iniziato nei mesi scorsi.” - spiega Paolo Ratti , direttore 
Sistema OGGI di RCS - “Testata storica insieme a Gli Speciali di Oggi Cucino, il rinnovato OGGI Cucino, 
che per questo numero verrà distribuito con una tiratura di 200 mila copie, segue infatti il lancio, 
avvenuto lo scorso febbraio, del nuovo magazine FREE - L’arte di vivere senza glutine che ha registrato 
immediato successo con oltre 50 mila copie vendute del primo numero.”  
   
Il primo numero del rinnovato OGGI Cucino sarà in edicola dal  20 maggio eccezionalmente al prezzo di 
1 euro (o 2,50 euro in abbinata con il settimanale  OGGI ) e sarà supportato da una campagna di 
lancio, realizzata dall’agenzia Puffin Design, pianificata su stampa, web, radio e punto vendita.  
   
La raccolta pubblicitaria di OGGI Cucino, Gli speciali di OGGI Cucino e FREE - L’arte di vivere senza 
glutine è affidata a Progettos.r.l., concessionaria specializzata a livello nazionale e locale, nella raccolta 
pubblicitaria dei settori turismo, enogastronomia e pubblicità digitale.  
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OGGI Cucino si rinnova 

 

A partire dal numero di giugno, Oggi Cucino, il mensile dedicato alla cucina legato al brand Oggi, si 
rinnova presentandosi in edicola e in digital edition dal 20 maggio con un formato più grande, una grafica
moderna e pulita e una carta più prestigiosa.

Inoltre saranno inserite nuove sezioni: dal prodotto alla ricetta, tema del mese, menù light e menù senza 
glutine e Speciale Expo Milano 2015 - Le eccellenze italiane.

'Da questo mese proponiamo ai nostri lettori un Oggi Cucino ancora più ricco, elegante e pratico, grazie 
alla nuova suddivisione dei contenuti e alle nuove sezioni, con ricette e informazioni dedicate alle 
occasioni speciali o i menù adatti a chi presenta particolari esigenze alimentari. Tante ricette, 
informazioni, consigli e curiosità  e, non ultimo, un nuovo focus dedicato alle eccellenze italiane' – spiega
il direttore Umberto Brindani.

'Il nuovo Oggi Cucino si inserisce in un percorso di rafforzamento e allargamento della 'famiglia' delle 
testate di cucina legate al sistema Oggi già  iniziato nei mesi scorsi.' – spiega Paolo Ratti, direttore 
Sistema Oggi di RCS – 'Testata storica insieme a Gli Speciali di Oggi Cucino, il rinnovato Oggi Cucino,
che per questo numero verrà  distribuito con una tiratura di 200 mila copie, segue infatti il lancio, 
avvenuto lo scorso febbraio, del nuovo magazine FREE – L'Arte di vivere senza glutine che ha 
registrato immediato successo con oltre 50 mila copie vendute del primo numero'.

La campagna di lancio è stata realizzata dall'agenzia Puffin Design, pianificata su stampa, web, radio e 
punto vendita. La raccolta pubblicitaria di Oggi Cucino, Gli speciali di Oggi Cucino e FREE - L'Arte di 
vivere senza glutine è affidata a Progetto s.r.l..

http://www.spotandweb.it/news/794560/oggi-cucino-si-rinnova.html 
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Oggi Cucino, il mensile dedicato alla cucina legato al brand Oggi, si
rinnova 

A partire dal numero di giugno, OGGI Cucino, il mensile dedicato alla cucina legato al brand OGGI, si 
rinnova. Ad annunciarlo è il comunicato stampa. In edicola e in digital edition dal 20 maggio, la rivista si 
presenta con un formato più grande, una grafica moderna e pulita e una carta più prestigiosa, capace di 
valorizzare ulteriormente l’impatto visivo dei piatti proposti.

“Da questo mese proponiamo ai nostri lettori un OGGI Cucino ancora più ricco, elegante e pratico, grazie
alla  nuova  suddivisione  dei  contenuti  e  alle  nuove  sezioni,  con  ricette  e  informazioni  dedicate  alle
occasioni  speciali  o  i  menù  adatti  a  chi  presenta  particolari  esigenze  alimentari.  Tante  ricette,
informazioni, consigli e curiosità e, non ultimo, un nuovo focus dedicato alle eccellenze italiane.”- spiega
il direttore Umberto Brindani.

Tra  le  nuove  e  arricchite  sezioni  di  OGGI  Cucino:  dal  prodotto  alla  ricetta,  dove  le  diverse  ricette
vengono presentate a partire da un singolo prodotto; tema del mese, con le ricette dedicate alle occasioni
speciali; menù light e menù senza glutine, le sezioni dedicate a particolari esigenze alimentari e Speciale
Expo Milano 2015 – Le eccellenze italiane, con un focus sui prodotti del Bel Paese.

“Il nuovo OGGI Cucino si inserisce in un percorso di rafforzamento e allargamento della “famiglia” delle
testate  di cucina legate  al sistema OGGI già iniziato nei mesi  scorsi.” – spiega Paolo Ratti,  direttore
Sistema OGGI di RCS – “Testata storica insieme a Gli  Speciali  di  Oggi Cucino, il  rinnovato OGGI
Cucino, che per questo numero verrà distribuito con una tiratura di 200 mila copie, segue infatti il lancio,
avvenuto lo scorso febbraio, del nuovo magazine FREE – L’arte di vivere senza glutine che ha registrato
immediato successo con oltre 50 mila copie vendute del primo numero.”

Il primo numero del rinnovato OGGI Cucino sarà in edicola dal 20 maggio eccezionalmente al prezzo di
1  euro  (o  2,50  euro  in  abbinata  con  il  settimanale  OGGI)  e  sarà  supportato  da  una  campagna  di
lancio, realizzata  dall’agenzia  Puffin  Design,  pianificata  su  stampa,  web,  radio  e  punto  vendita.  La
raccolta pubblicitaria di OGGI Cucino, Gli speciali di OGGI Cucino e FREE – L’arte di vivere senza
glutine è affidata a Progetto s.r.l., concessionaria specializzata a livello nazionale e locale, nella raccolta
pubblicitaria dei settori turismo, enogastronomia e pubblicità digitale.
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"Oggi Cucino" si rinnova

Categoria: Tv, altri Mezzi e Concessionarie 

A partire dal numero di giugno, Oggi Cucino, il mensile dedicato alla cucina legato al brand Oggi, si rinnova. In edicola e in digital
edition dal 20 maggio, la rivista si presenta con un formato più grande, una grafica moderna e pulita e una carta più prestigiosa,
capace di valorizzare ulteriormente l'impatto visivo dei piatti proposti. 

'Da questo mese proponiamo ai nostri lettori un Oggi Cucino ancora più ricco, elegante e pratico, grazie alla nuova suddivisione dei
contenuti e alle nuove sezioni, con ricette e informazioni dedicate alle occasioni speciali o i menù adatti a chi presenta particolari
esigenze alimentari. Tante ricette, informazioni, consigli e curiosità  e, non ultimo, un nuovo focus dedicato alle eccellenze italiane.' -
spiega il direttore Umberto Brindani. 

Tra le nuove e arricchite sezioni di Oggi Cucino: dal prodotto alla ricetta, Dove le diverse ricette vengono presentate a partire da un
singolo prodotto; tema del mese, con le ricette dedicate alle occasioni speciali; menù light e menù senza glutine, le sezioni dedicate
a particolari esigenze alimentari e Speciale Expo Milano 2015 - Le eccellenze italiane, con un focus sui prodotti del Bel Paese.

'Il nuovo Oggi Cucino si inserisce in un percorso di rafforzamento e allargamento della 'famiglia' delle testate di cucina legate al
sistema Oggi già  iniziato nei mesi scorsi.' - spiega Paolo Ratti, direttore Sistema Oggi di RCS - 'Testata storica insieme a Gli
Speciali di Oggi Cucino, il rinnovato Oggi Cucino, che per questo numero verrà  distribuito con una tiratura di 200 mila copie,
segue infatti il lancio, avvenuto lo scorso febbraio, del nuovo magazine FREE - L'Arte di vivere senza glutine che ha registrato
immediato successo con oltre 50 mila copie vendute del primo numero.'

Il primo numero del rinnovato Oggi Cucino sarà  in edicola dal 20 maggio eccezionalmente al prezzo di 1 euro (o 2,50 euro in
abbinata con il settimanale Oggi) e sarà  supportato da una campagna di lancio, realizzata dall'agenzia Puffin Design, pianificata su
stampa, web, radio e punto vendita.

La raccolta pubblicitaria di Oggi Cucino, Gli speciali di Oggi Cucino e FREE - L'Arte di vivere senza glutine è affidata a
Progetto s.r.l., concessionaria specializzata a livello nazionale e locale, nella raccolta pubblicitaria dei settori turismo,
enogastronomia e pubblicità  digitale.
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 Fast News

Il mensile Oggi Cucino va al rilancio in versione rinnovata.

È in edicola e in digital edition rinnovato Oggi Cucino, il mensile dedicato alla cucina
legato al settimanale Oggi di Rcs. Il formato è più grande, la grafica più moderna e pulita,
la carta più preziosa. E' stata realizzata una nuova suddivisione dei contenuti e ci sono
nuove sezioni come 'dal prodotto alla ricetta' dove le diverse ricette vengono presentate
a partire da un singolo prodotto; il 'tema del mese' con ricette dedicate per le occasioni
speciali; 'menù light e menù senza glutine' e 'Speciale Expo Milano 2015 – Le eccellenze
italiane'. Il  numero del rilancio è tirato in 200mila copie ed è venduto in cut price a 1
euro (o 2,50  in abbinata col settimanale). Il lancio è supportato da una campagna
realizzata dall’agenzia Puffin Design, pianificata su stampa, web, radio e pv. La raccolta
è affidata a Progetto. (21 maggio 2015) 

  VIDEONOTIZIA   Capsula di caffè o banana,
tutte e due finiscono nell'umido.
On air la svolta ecologica di Caffè Vergnano

<<   <    
È dedicato alla nuova gamma Èspresso1882 di capsule
compostabili, le prime che si possono gettare nella raccolta
differenziata dell'organico, il nuovo spot di Caffè Vergnano,
che mette al centro l'autentico espresso italiano in variante
‘ecologica’ e utilizza un registro comunicativo semplice e
immediato per rendere un concetto difficile come quello
della compostabilità. Insieme al bicchierino di Caffè
Vergnano entrano in scena la capsula compostabile e una
banana, la cui buccia richiama l'idea del rifiuto organico per
eccellenza: la compostabilità è il fil rouge che li lega. Claim:
“Cosa hanno in comune una capsula Caffè Vergnano e una
banana?”. Nel secondo semestre saranno on air altri due
spot con protagonisti altri elementi del mondo vegetale. Il
concept della campagna nasce da un'idea del team design e
marketing di Caffè Vergnano mentre lo spot è realizzato con
il supporto copy di Semplice! e la produzione della torinese
Setteventi. (21 maggio 2015)

 I MEDIA ALLA BORSA DI MILANO  <<   <      
20.05.2015 Apertura Max. Min. Chiusura Δ %

Cairo Communication 5.0000 5.0350 4.9900 5.0300 0.00

Class Editori 0.3518 0.3559 0.3487 0.3520 1.00

Gruppo L'Espresso 1.0590 1.0880 1.0530 1.0780 1.70

Il Sole 24 Ore 0.7850 0.7970 0.7800 0.7810 -1.95

Mediacontech 1.2420 1.2510 1.2080 1.2490 0.40

Mediaset 4.6400 4.6600 4.5960 4.6500 0.56

Mondadori Editore 1.1190 1.1290 1.0930 1.0960 -2.14

Mondo TV 3.1700 3.3160 3.1620 3.2300 0.62

Monrif 0.3271 0.3341 0.3251 0.3299 -1.29

Poligrafici Editoriale 0.3010 0.3010 0.2916 0.3000 0.33

Ray Way 4.4000 4.4660 4.3420 4.4300 1.14

RCS Mediagroup 1.2340 1.2490 1.2270 1.2440 1.30

Seat Pagine Gialle 0.0046 0.0047 0.0045 0.0046 0.00

Telecom Italia Media 0.9965 1.0030 0.9965 1.0000 -0.89

Su dati di Borsa Italiana

  FAST NEWS << <

Martin Beauchamp primo head of programmatic
strategy di Mec. Mec ha nominato Martin Beauchamp
nella posizione di nuova creazione di head of
programmatic strategy …>>
 
P&G consolida in Grey la creatività dei prodotti per
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P&G consolida in Grey la creatività dei prodotti per
la rasatura a livello globale. Procter & Gamble ha
consolidato in Grey (gruppo Wpp) la creatività globale
dei prodotti per la rasatura coi brand Venus, Braun e Art
of Shaving …>>
 
Un ‘Comitato di controllo rischi e corporate
governance’ in Auditel, Paolo Durante entra per
gestire il Superpanel. È stato varato all'interno di
Auditel un ‘Comitato di controllo rischi e corporate
governance’ che sarà costituito da tre esperti
indipendenti ed esterni …>>
 
Il mensile Oggi Cucino va al rilancio in versione
rinnovata. È in edicola e in digital edition rinnovato
Oggi Cucino, il mensile dedicato alla cucina legato al
settimanale Oggi di Rcs Immagine  …>>
 
Ottica Avanzi affida media e blogger relations e i
canali social a Competence Communication.
Competence Communication, agenzia di
comunicazione integrata, curerà le media e blogger
relations e i canali social media di Ottica Avanzi,
azienda del Gruppo GrandVision con 183 punti vendita
in Italia …>>
 
Tbwa/Italia e Integer per la comunicazione e
l'organizzazione dell'83º CSIO di Roma Piazza di
Siena. Anche quest'anno Tbwa\Italia con Integer,
divisione di eventi e retail marketing del gruppo,
gestisce l'organizzazione e la comunicazione del CSIO
di Roma Piazza di Siena – Master Fratelli D'Inzeo
Immagine  …>>

 
Msl Italia scelta da Costa Crociere per curare le rp in
Italia. Costa Crociere ha incaricato Msl Italia delle
relazioni pubbliche in Italia …>>
 
Stefano Pozzo diventa chief executive officer di
Mrm/McCann. Stefano Pozzo è stato promosso chief
executive officer di Mrm/McCann, agenzia di McCann
WorldGroup specializzata in customer experience
management …>>
 
Nuove cariche in Mercedes Benz Italia, Lucio Tropea

 FOTONOTIZIA  Colore, birra, musica e street art
sul tram Ceres in giro per i luoghi 
della movida milanese con Bcube e IgpDecaux

<< <

Un tram personalizzato Ceres, disegnato dallo street artist
Made514, ha girato per due settimane per Milano, da piazza
Castello all'Arco della Pace e ai Navigli, portando colore,
birra, musica e divertimento. Ogni sera a bordo c'è stato un
dj-set diverso e chi è era salito a bordo ha potuto ballare e
bere Ceres fresca. A partire da quest'anno il brand ha deciso
di intensificare la sua presenza a fianco della street art e del
divertimento in strada, da qui la partnership con InWard, la
maggior realtà italiana che opera a sostegno e sviluppo della
creatività urbana, già partner tecnico di Anci. L'operazione è
stata ideata da BCube e Ceres in collaborazione con InWard e
realizzata da IgpDecaux Innovate in collaborazione con Atm.
Parte del ricavato sarà devoluto alla riqualifica di alcuni
spazi urbani.  (21 maggio 2015)
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