
 

 

 
Scalapay porta on air “la dolce vita” con IGPDecaux 
 
Milano, 20 settembre – If you love it, scalapay it! Scalapay conquista le più grandi città Italiane con una 
campagna ADV Out of Home tra Milano, Roma, Bologna e Firenze con IGPDecaux. 
 
Scalapay è la prima FinTech a lanciare in Italia l’innovativa formula di pagamento “buy now, pay later” che 
consente di acquistare beni e servizi dilazionando l’importo in tre soluzioni senza interessi. 
Con IGPDecaux, Scalapay ha pianificato una campagna nazionale che vede protagoniste le pensiline, la 
metropolitana i Mupi e i tram full wrap nelle principali città italiane. 
 
La campagna, oggetto dell’ADV Out of Home, trae ispirazione dalla dolce vita italiana: un tributo alla bellezza, 
alla vita e ai suoi piaceri quotidiani. Un omaggio al sapersi godere le piccole cose, apprezzando e assaporando 
il senso dell’attesa e del tempo. Sullo sfondo alcuni dei luoghi più intimi e nascosti di Milano che incorniciano 
una ragazza colta in momenti di riflessione e di stasi: il ritratto di chi si sente sereno e appagato col mondo. 
Quella sensazione di piacere data, appunto, dalle piccole cose e dalla possibilità di poter acquistare la scarpa 
che ami, il vestito dei sogni, gli orecchini desiderati da sempre prendendoti il tempo di pagarli. Da qui il payoff 
dell’intera campagna “Quello che ami in 3 rate, senza interessi” che richiama in maniera puntuale e concisa i 
due capisaldi di Scalapay: l’amore e l’attesa. 
 
 
L’ADV Out of Home di Scalapay sarà visibile sino al 27 settembre 2021. 
 
 
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. 
 
Contatti: 
Sonia Rizzetto: Responsabile comunicazione IGPDecaux: sonia.rizzetto@igpdecaux.it 

 
 
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 

About SCALAPAY 
Leader del mercato Buy Now Pay Later, Scalapay è una FinTech che ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in-store 

permettendo agli acquirenti di ricevere i prodotti/servizi immediatamente, pagandoli in tre comode rate, senza interessi. Gi à̀ 

operativa in Italia e in Europa, è utilizzata da centinaia di migliaia di clienti, la FinTech ha incontrato il favore di oltre 3.000 

brand. Oltre a vantare una forte presenza online, Scalapay è ad oggi disponibile anche in-store in oltre 4.000 negozi. 

 

 



 

 

 

 

PRESS OFFICE SCALAPAY 

NEGRI FIRMAN PR & COMMUNICATION 

Federica Burzio – Senior Account Manager 

f.burzio@negrifirman.com; +39 347 4646784  
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