
                                                        
 
 

 

 
IGPDecaux ricrea il mondo virtuale della nuova App Western Union®  

in metropolitana 
 

Le stazioni metropolitane di Termini e Tiburtina a Roma e Centrale a Milano si vestono 
interamente Western Union  

 
Milano, 21 giugno 2016. IGPDecaux ha supportato The Western Union Company, leader mondiale nei servizi di 

pagamento, nella realizzazione delle Station Domination nelle stazioni metropolitane di Termini (Linea A e Linea 

B) e Tiburtina a Roma e della Station Domination di Centrale a Milano.  

 

La campagna, on air dal 18 maggio, ha l’obiettivo di informare i viaggiatori del lancio dell’App Western Union
®
, la 

prima app per dispositivi mobili di un operatore di money transfer a comparire sul mercato italiano.  

 

IGPDecaux, con la collaborazione di ATAC e ATM, ha garantito una visibilità ottimale a Western Union 

trasformando le tre stazioni in un’inedita esperienza per i passeggeri nel mondo dell’operatore e dei plus della sua 

nuova App. 

Infatti, oltre a tutti gli impianti presenti, sono stati utilizzati spazi inusuali e di grande impatto visivo come vetrate, 

colonne, pareti, muretti, tornelli di accesso, corridoi di accesso alla stazione dei treni, gabbiotti del personale di 

servizio,fianchi delle scale mobili e soffitti sovrastanti. 

 

Le Station Domination Wester Union di Termini e Tiburtina, in assoluto le prime a utilizzare in modo integrato 

prodotti standard e non convenzionali, sono in grado di generare durante tutto il periodo di esposizione della 

campagna oltre 5 milioni di contatti lordi.
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L’ampio piano di comunicazione out-of-home prevede anche Affissione, Arredo Urbano e Dinamica nelle città di 

Bologna, Napoli e Torino. 

 
 
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 
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