
 

 

 

IGPDecaux inaugura con OneWorld un nuovo servizio 

per i passeggeri  di Malpensa  

 

Milano 16 giugno 2009.  Oneworld, il 
network globale di compagnie aeree fra 
cui Bristish Airways, Americam Airlines, 
Cathay, Finnair, Iberia e Japan Airlines,  
in collaborazione con SEA e IGPDecaux, 
ha sviluppato e realizzato un progetto 
innovativo che coniuga l’aspetto 
comunicativo con quello aeroportuale di 
servizio al passeggero.  

Si tratta di 12 totem  “Powerpole” a 
Malpensa T1 e di n 2 al T2, forniti di 2 
prese elettriche per lato, che offrono ai 
passeggeri la possibilità di ricaricare 

qualsiasi tipologia di telefonino e laptop,  immancabili compagni di viaggio per la maggior 
parte dei passeggeri business e non solo. I Powerpole disposti in prossimità della aeree di 
sosta e relax (bar e imbarchi), sono particolarmente sobri ed eleganti, alti circa 2mt da 
terra. L’utilizzo è totalmente gratuito.  

Grazie alla connessione WiFi di cui SEA ha dotato gli aeroporti di Milano, è anche 
possibile scaricare gratuitamente sul proprio laptop, audiolibri scelti fra i best sellers 
internazionali e, in prossimità di uno stand,  reperire informazioni utili sulla città di 
destinazione grazie alla libera navigazione in internet interrogando tre display touchscreen 

L’idea di coniugare servizio al passeggero e comunicazione, ha caratterizzato tutta 
l’operazione Oneworld curata dal poster specialist Kinetic che oltre alle nuove installazioni 
ha scelto diversi impianti 120x180 per  informare i passeggeri .  
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