
 

 

 

 
IGPDecaux amplia la propria offerta a Brescia  

seconda città della Lombardia   
 

 
Milano 2 ottobre 2013. IGPDecaux comunica di aver firmato con Brescia Mobilità un contratto della durata 
di 5 anni per la concessione in esclusiva della pubblicità della metropolitana e del servizio di bike-sharing.  
 
Brescia ha una popolazione di 189.000 abitanti (2° città della Lombardia e 17° Italiana) con una  struttura per 
età che mostra una netta preponderanza (65,6%) di individui in età attiva (15-64 anni).  
Con circa 122 mila imprese presenti sul territorio nel 2011, la provincia di Brescia occupa un’eccellente sesta 
posizione nella graduatoria a livello nazionale e il ritmo di crescita del numero delle aziende (0,78 nuove 
imprese ogni 100 esistenti), è sensibilmente superiore sia alla media lombarda che nazionale.  
Brescia è inoltre la quinta provincia italiana come contributo alla formazione del valore aggiunto.  
 
Il contratto per la gestione della pubblicità nelle stazioni e sui treni della metropolitana di Brescia rappresenta 
per IGPDecaux il 4° dopo quelli di Milano, Roma e Torino.  
 
La metropolitana di Brescia, leggera, automatica e su ferro, grazie al sistema di automazione globale della 
linea, svolge l’esercizio driverless.  
I 13,7 km di linea e le 17 stazioni collegheranno i quartieri nord della città a quelli della zona sud-est 
passando per il centro storico,  
Il lay-out delle stazioni, pulito e contemporaneo verrà realizzato con impianti pubblicitari di ultima 
generazione: ultra sottili, retro illuminati, formato 300x140 e 120x180 e schermi lcd.  
IGPDecaux proporrà diverse soluzioni di personalizzazione di alcune aree delle stazioni con pellicole 
adesive applicate a: pareti, architravi, colonne e scale mobili che consentiranno la realizzazione di soluzioni 
taylor-made. 
 
Nell’ambito dello stesso contratto IGPDecaux si è aggiudicata anche il primo accordo italiano per la gestione 
pubblicitaria di un servizio bike sharing denominato “Bicimia”, servizio gestito direttamente dal Comune di 
Brescia, che vanta 60 stazioni attive e oltre 10.000 abbonati.  
Gli spazi a disposizione dei clienti saranno i cestini delle biciclette, le colonnine e i totem presso le stazioni.  
 
L’offerta pubblicitaria sarà disponibile per i clienti a partire da novembre 2013.  

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

 Fatturato 2012: 109 milioni di Euro  
 Presente in 130 città italiane  
 75.000 facce pubblicitarie   
 15.000 mezzi di trasporto  
 1.200 poster  
 65 grandi formati luminosi    
 9.100 impianti di arredo urbano   
 6 aeroporti (fra cui Milano Linate e Malpensa, Roma Fiumicino)  
 4 metropolitane (Milano, Brescia, Roma, Torino)  

 


