
 

 

 
 

Twitter “personalizza” la fermata della Linea M2  

di Assago Nord 
  

Grazie alla collaborazione con IGPDecaux, oltre ad una speciale “Station Domination”, Twitter 

offrirà per il mese di giugno il wi-fi gratuito a tutti i viaggiatori  

  

Milano, 31 maggio. Twitter Italia, grazie alla collaborazione con IGPDecaux, lancerà dal primo giugno un’innovativa 

campagna di comunicazione indirizzata agli esperti del settore Media e Pubblicità, per illustrare le potenzialità di 

Twitter come piattaforma pubblicitaria ideale per le campagne di marketing in tempo reale. 

 

Lo farà in una modalità davvero immersiva: una "Station Domination" speciale, che prevede la brandizzazione totale 

ed esclusiva della stazione della metropolitana di Assago Nord (mezzanino, impianti ai binari, decorazione ad hoc e 

LCD) alla quale si aggiunge, per la prima volta in assoluto per 30 giorni, l’offerta del Wi-Fi gratuito a tutti gli utenti 

della fermata. Il sistema di Wi-Fi, brandizzato Twitter, avrà una landing page personalizzata, con log-in tramite le 

credenziali del proprio account Twitter.  

 

L’idea nasce anche dalla volontà di offrire, ai viaggiatori, un servizio in grado di rendere più gradevole l’attesa del 

proprio treno, offrendo loro anche la possibilità di condividere, in diretta su Twitter, le proprie passioni come, musica, 

sport e programmi televisivi.  

 

La campagna, on air dall’1 al 30 giugno e realizzata dall’agenzia creativa Moskito Design, si connota come un 

progetto all’avanguardia, che vede nella stazione di Assago Nord una scelta tutt’altro che casuale. La fermata serve, 

infatti, un’area particolarmente ricca di uffici, dove si trovano le sedi di importanti aziende e delle più grandi agenzia 

media italiane, il che ne fa il luogo ideale per entrare in contatto con il target dell’iniziativa. 

 

 
Cifre chiave IGPDecaux:    

 Fatturato 2015: 125 milioni di Euro  

 Dipendenti: 280  

 Presente in 135 città italiane  

 85.000 facce pubblicitarie   

 13.740 mezzi di trasporto  

 1180 poster  

 73 grandi formati luminosi    

 10.500 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 

 

 


