
 

 

 

 
IGPDecaux firma il contratto per la gestione della pubblicità  

all’aeroporto di Torino  
 

IGPDecaux e Ipsa Nada per la vendita degli spazi pubblicitari allo scalo torinese fino a fine 2018.  

 
Milano 5 febbraio 2014. IGPDecaux annuncia di avere siglato con Sagat – società di gestione 
dell’Aeroporto di Torino - l’accordo per la vendita degli spazi pubblicitari presenti su tutto il bacino 
aeroportuale per 5 anni, fino a fine 2018. La commercializzazione degli spazi sarà gestita in partecipazione 
con Ipsa Nada che continuerà ad operare sullo scalo.  
 
L’Aeroporto di Torino, con un traffico passeggeri di oltre 3 milioni nel 2013, ospita 20 compagnie aree di 
linea (fra cui Alitalia, Air France KLM, British Airways, Ethiad Regional, Lufthansa, Turkish Airlines), collega 
15 nazioni con un traffico di oltre 400 voli di linea settimanali con, fra le prime dieci destinazioni: Roma, 
Catania, Londra, Napoli, Francoforte e Parigi. L’aeroporto si trova a soli 16 km da Torino ed è collegato al 
centro città tramite una superstrada, un servizio ferroviario e un servizio di bus di linea.  
 
Torino è una delle città europee che si è maggiormente trasformata. Alla vocazione industriale si è aggiunta 
una forza attrattiva in diversi campi: dal turismo alla cultura, all'alta formazione, all’innovazione. Torino offre 
più di 40 musei, fra cui il Museo Egizio e il Museo Nazionale del Cinema; è riconosciuta dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità per le sue 15 residenze reali. Nelle immediate vicinanze è tutto il territorio 
a valere il viaggio: dalle montagne olimpiche, alle Langhe, ai laghi. I dati turistici del Piemonte e di Torino 
sono in crescita e costantemente si lavora per attrarre nuovi pubblici: nel 2015, oltre all’ingente flusso di 
visitatori previsto in occasione di Expo 2015, si aggiunge quello previsto per l’Ostensione della Sindone 
(oltre un milione) e per le manifestazioni internazionali di Torino 2015 Capitale dello Sport. 
 
L’offerta di spazi pubblicitari sarà ricca ed articolata per soddisfare le esigenze della clientela nazionale e 
locale, garantendo elevati standard di qualità. IGPDecaux inoltre allestirà un circuito di digital signage 
costituito da LCD formato portrait 70”. 
 
Si completa in questo modo l’offerta pubblicitaria di IGPDecaux a Torino, città che la vide nel 2005 
aggiudicataria del contratto di arredo urbano con l’installazione di: Mupi, Senior, Giornali Elettronici, Porta 
Bandiera e Servizi Igienici.  
 
 
 
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)  

 


