
 

 

 

 

 

IGPDecaux migliora la sua offerta chiudendo un accordo esclusivo consolidando la 
leadership a Firenze anche sul segmento Arredo Urbano  

   
 
 
  
Milano. 16 gennaio 2015. IGPDecaux annuncia di aver chiuso un importante accordo per la gestione in 
esclusiva dei prodotti fino ad ora gestiti da Exterion Media in Toscana.  
  
L’accordo comprende diversi assets : 
 
- Firenze e hinterland di 250 Pensiline alle fermate autobus 2M2 bifacciali retro illuminate  
- Lucca 60 Pensiline alle fermate autobus 2M2 bifacciali, 39 Mupi 2M2, 19 Poster 3x2, 37 Poster 6x3   
- Pisa e hinterland oltre 130 Pensiline alle fermate autobus 2M2 bifacciali. 
  
Gli impianti, scelti e installati dalla precedente concessionaria, sono tutti di buona qualità e design posizionati 
in aree di grande passaggio e visibilità. IGPDecaux si occuperà oltre che della vendita anche della pulizia e 
manutenzione degli arredi avendo anche facoltà di introdurre migliorie e progetti innovativi. 
  
Firenze universalmente riconosciuta come una delle più belle città del mondo (rientra tra le 25 destinazioni 
più richieste al mondo), incanta i suoi visitatori con le meraviglie dell'architettura rinascimentale,  Pisa con la 
Torre Pendente e Lucca con le sue Mura cinquecentesche. Le 3 città contano oltre 550.000 abitanti.  
Firenze importante centro di commercio, ospita anche diversi eventi moda di grande prestigio a livello 
mondiale fra cui il Pitti Immagine.  
  
Flavio Biondi, Presidente e Direttore Commerciale IGPDecaux commenta: “ Il 2015 inizia con un’importante 
accordo che dimostra ancora una volta la volontà di IGPDecaux ad investire in operazioni a lungo termine 
per garantire ai propri clienti le migliori soluzioni di comunicazione out-of-home disponibili sul 
mercato. IGPDecaux mostra la sua capacità di cogliere le migliori opportunità grazie all'attenta gestione che 
ormai da anni conduce. L’Arredo Urbano in queste importanti città italiane completa e migliora la nostra 
offerta permettendo ai clienti di pianificare un prodotto di grande impatto e qualità, omogeneo in  diverse città 
italiane: Milano,Torino, Bergamo, Firenze, Lecco, Napoli, Pavia, Pescara e Pisa “. 

 
 
 
IGPDecaux unico operatore globale di comunicazione esterna,  
( joint-venture RCS MediaGroup/JCDecaux), cifre chiave: 

 Fatturato 2013: 104 milioni di Euro  

 Presente in 130 città italiane  

 73.000 facce pubblicitarie   

 15.000 mezzi di trasporto  

 970 poster  

 76 grandi formati luminosi    

 7.500 impianti di arredo urbano   

 5 aeroporti (Bergamo, Milano Linate e Malpensa, Torino)  

 5 metropolitane (Brescia, Genova, Milano, Roma, Torino)  

 Dal 2007 certificata: SA 8000, ISO 9001, ISO 14001 

 


