
 

 

 
On air a Milano, Roma e Napoli, la campagna di Janssen Oncology con 
IGPDecaux 
 
Milano, 10 novembre – #mettiunbaffoanovembre - Novembre è il mese per la prevenzione del tumore alla 
prostata e Janssen Oncology sceglie IGPDecaux per la declinazione Out Of Home in diverse città italiane 
della sua campagna multichannel ideata dall’agenzia creativa Neon 2020. 
 
Milano Roma e Napoli faranno da cornice alla campagna OOH di Janssen Oncology che intende diffondere 
sempre più il messaggio di prevenzione e sensibilizzazione nei confronti di una tematica così importante. 
 
L’ADV Out Of Home prevede due Station Domination nelle stazioni metropolitane di Roma Termini e Napoli 
Toledo, a Milano un media mix che prevede una step domination a Cadorna, un tram full-wrap che circolerà 
nel centro della città ed infine una brand-shelter creativa con all’interno uno showcase contenente acqua, 
realizzata per la prima volta in occasione di questa campagna e pensata per incuriosire i passanti e invitarli a 
scattarsi una foto.  
La scelta della vasca nell’impianto di arredo urbano che evoca il mare, richiama il testimonial della campagna 
che per il secondo anno è Umberto Pelizzari, pluriprimatista mondiale di apnea profonda, che invita gli uomini 
a prenotare una visita di controllo dall’urologo, perché “far emergere un problema è il modo migliore di 
affrontarlo”. 
 
Inoltre, un QR Code posizionato sull’ADV OOH permette a chi lo inquadra di approfondire il tema: novembre 
è il mese dedicato al controllo della prostata e un esame può salvare la vita. 
 
La campagna per Janssen è stata realizzata in collaborazione con le Creative Solutions di IGPDecaux, con 
l’agenzia creativa Neon 2020, il centro media CDiN e l’agenzia di PR Healthcom Consulting. 
 
 
 
IGPDecaux 
IGPDecaux è leader in Italia per la comunicazione esterna. Trasporti di Superficie, Aeroporti, Metropolitane, Arredo Urbano 
e Affissioni sono i media a cui applichiamo le nostre soluzioni di comunicazione Out of Home e Digital Out of Home avendo 
sempre cura che queste si integrino armoniosamente nel contesto urbano per rendere le città più accoglienti, piacevoli, 
confortevoli. L’obiettivo è realizzare comunicazioni sempre più personalizzate sulle esigenze dei clienti, utili ai cittadini, dal 
design piacevole e al contempo attente all’ambiente. 
 
 
Cifre chiave IGPDecaux, leader in Italia della comunicazione esterna:   

• Dipendenti: 296 
• Presente in 115 città italiane  
• 85.969 facce pubblicitarie  
• 12.000 mezzi di trasporto  
• 954 poster  
• 72 grandi formati luminosi   
• 10.916 impianti di arredo urbano  
• 5 aeroporti (Bergamo, Genova, Milano Linate e Malpensa, Torino)  
• 5 metropolitane (Brescia, Milano, Napoli, Roma, Torino)  
• Dal 2007 certificata: SA 8000, ISO 9001, ISO 14001 

 


