
 

 

 

 
 

IGPDecaux si aggiudica la concessione della pubblicità  
della Tranvia di Firenze 

 
Milano 25 ottobre 2012. IGPDecaux è lieta di annunciare l’aggiudicazione, a far data dal 

3.10. u.s. e fino al 31.12.2014, della concessione per la pubblicità della Tranvia di Firenze 
(denominata anche Linea T1), linea metrotranviaria (la circolazione non è promiscua agli 
altri veicoli stradali e ai pedoni) in esercizio dal 14.2.2010 che collega Firenze con 
Scandicci. 
La linea è lunga 7,4 km., inizia e termina a Scandicci-Villa Costanza (al parcheggio di 
interscambio con l’A1, “l’aeroporto di Scandicci”) e a Firenze in via Alamanni all’altezza 
della Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella e conta 14 fermate (capolinea compresi). 
Nei giorni feriali le corse sono effettuate ogni 4 minuti dalle 7,30 alle 20,30 e ogni 6 minuti 
dalle 5,30 alle 7,30 e dalle 20,30 alle 0,30. Il tempo necessario a percorrere tutta la linea è 
di 23 minuti ca. 
Nei primi 10 mesi di esercizio i passeggeri trasportati sono stati 7.500.000 ca. dato ritenuto 
“un successo, oltre ogni più rosea previsione”. Nel 2011 i passeggeri trasportati sono stati 
13.000.000 ca. Attualmente la linea carica 42.000 passeggeri al giorno. 
Le vetture sono Ansaldobreda bidirezionali (6 porte per fiancata) da 32 metri del tipo 
“Sirio” con 42 posti a sedere, 4 posti per sedie a ruote e 160 posti in piedi. La flotta è 
composta da 17 tram. 
Le vetture disponibili per la vendita pubblicitaria sono 9, tutte utilizzabili con la 
Decorazione Integrale. 
Flavio Biondi, presidente e direttore commerciale di IGPDecaux, ha dichiarato “Siamo lieti 
di poter offrire ai nostri clienti un prodotto pubblicitario di grande qualità non solo perché di 
grande successo presso il pubblico utente ma anche perché consente di entrare con la 
pubblicità in uno dei contesti urbani più belli del mondo senza offenderlo, in linea con 
quella che da sempre è la filosofia di IGPDecaux”.  


