
                                                        
 
 

 

Fitness sotto la pensilina di Corso Sempione n°8 con IGPDecaux e Citroen 

Digital Out of Home per regalare esperienze reali ai cittadini 

 
 
Milano. 18 maggio 2016. Citroen per il lancio del nuovo modello C1 ha scelto la soluzione Brand Shelter di 
IGPDecaux Creative Solutions, un prodotto altamente innovativo che garantisce una vera esperienza nel mondo della 
casa automobilistica e dei plus dell’ultima nata.  
La campagna che nasce dall’idea di “migliorare la tua circolazione”, è stata sviluppata da Havas Media, pianificata 
da PHD Media - agenzia media e di comunicazione di Omnicom Media Group -, e realizzata da IGPDecaux Creative 
Solutions con la collaborazione di ATM. 
 
Dal 9 al 22 maggio a Milano la pensilina di corso Sempione n° 8 coinvolge il pubblico in attesa: con le call  “Vieni 
ad allenarti” e “Diventa master of fit”: ed è cosi che i milanesi aspettano il tram correndo.  
Sotto alla pensilina doppia dell’Arco della Pace, uno dei ritrovi più di moda in città tra i giovani milanesi per la sua 
vicinanza a Parco Sempione e per la movida notturna, è istallato uno schermo digitale da 55’ reso interattivo da un 
kit touch.  
Un sensore di presenza attiva un fischio e grazie ad una breve animazione i viaggiatori sono invitati a giocare. Al 
termine di un veloce conto alla rovescia, la persona può interagire con lo schermo correndo sul posto, ciò gli 
permetterà di spostare l’auto come in un videogame, grazie alle propria perfomance raggiungere un buon risultato e 
sentirsi premiata da una piacevole musichetta (diffusore audio). 
Al raggiungimento dei diversi livelli i partecipanti possono scattarsi una foto, vederla riprodotta sullo schermo e 
immediatamente recapitata al proprio indirizzo mail.   
 
L’ampio piano di comunicazione out-of-home rimarrà on air per un mese e prevede una copertura nazionale con 
Affissione e Arredo Urbano nelle città di Bologna, Genova, Torino e Decordinamica a Firenze, Napoli e Roma. 
 

 
Cifre chiave IGPDecaux:    

 Fatturato 2015: 125 milioni di Euro  

 Dipendenti: 280  

 Presente in 137 città italiane  

 85.997 facce pubblicitarie   

 14.120 mezzi di trasporto  

 1352 poster  

 73 grandi formati luminosi    

 10.504 impianti di arredo urbano   

 6 aeroporti (Bergamo, Genova, Milano Linate e Malpensa, Torino)  

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

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

 
 


