
 

 

 
 

 
 

MTV EMA 2015, IGPDECAUX E MTV SALUTANO MILANO!  
 

Inedito dello show: anche la metro di Assago sale sul palco 
 

 
 
Milano 20 ottobre 2015. Il 25 Ottobre andrà in scena al Mediolanum Forum di Assago l’evento musicale dell’anno 
ma questa volta non durerà solo una sera! Il 12 ottobre MTV e IGPDecaux hanno annunciato a gran voce l’iconico e 
inconfondibile “Ciao Milano” e per i 14 giorni che precedono la messa in onda sarà l’intera città il vero palcoscenico 
all’evento! 
 
L’obiettivo della campagna è di ricordare a tutti che gli MTV EMA 2015 tornano in Italia per la prima volta dopo lo 
show di Roma del 2004 e dal lontano 1998 dove lo show era stato proprio a Milano!  
 
Il progetto di comunicazione è articolato su diversi ambienti OOH: negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate i 
passeggeri saranno i protagonisti dell’evento e verranno accolti da un elegante Red Carpet griffato MTV EMA proprio 
come le star dello show! La campagna sarà poi visibile sulle vetrate e sugli schermi LCD ricordando l’appuntamento a 
tutti i fan! 
 
Oltre alla decorazione dell’ambiente aeroportuale, sono state scelte le Pensiline e per la primissima volta la Station 
Domination della fermata Assago Milanofiori Forum, stazione strategica per la sua vicinanza alla più importante arena 
indoor italiana. La musica e lo stile di MTV grazie a IGPDecaux invadono letteralmente la città trasformando il 
capolinea della metro verde in una vera e propria estensione del Mediolanum Forum!  
Grazie all’OOH Milano sarà veramente protagonista degli MTV EMA 2015: ovunque ci si troverà, in aeroporto, in 
metropolitana o in città, sarà come essere lì e anche chi non è riuscito a comprare il biglietto in tempo respirerà l’aria 
di questo grande show internazionale. 
 
 
 
 
 
Cifre chiave IGPDecaux:  

 Fatturato 2014: 103 milioni di Euro  

 Dipendenti: 280  

 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  

 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 

 


