
DIGITAL 
OUT OF HOME



BLU MEDIA GROUP nasce dall’esperienza pluridecennale del suo team di professionisti nel mondo della comunicazione outdoor, con l’obiettivo 
di diventare un punto di riferimento per il settore e per i brand che cercano soluzioni innovative al passo con i trend del mercato.

Attraverso i propri asset Blu Media Group offre un ventaglio di opportunità che possono spaziare dalla tradizionale affissione agli impianti 
digitali all’avanguardia, supportando i brand nel veicolare le proprie campagne di comunicazione in esterna.

Grazie al proprio network Blu Media Group garantisce ai clienti, in base alle esigenze, una presenza locale o su tutto il territorio nazionale, 
amplificandone il messaggio e garantendo il raggiungimento del target.
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CHI SIAMO

IMPIANTI COMUNI REGIONI CAPOLUOGHI
DI REGIONE

CAPOLUOGHI
DI PROVINCIA





Impianti digitali tecnologicamente avanzati, posizionati a copertura dei punti nevralgici delle città, ognuno con le proprie peculiarità per 
soddisfare le esigenze di ogni cliente. Grazie alla nostra tecnologia, abbiamo la possibilità di massimizzare l’efficacia del messaggio 
attraverso l’integrazione di hardware e software che rivoluzionano le dinamiche delle comunicazioni in DOOH.
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Digital urban Adv comprende due diversi circuiti di impianti digitali: le pensiline digitali, presenti a Torino e gli Infopoint a Roma.
Questi impianti sono posizionati strategicamente nel contesto urbano e grazie alla loro tecnologia rappresentano lo strumento ideale 
per veicolare campagne di prossimità con creatività impattanti che catturano l’attenzione di pedoni, automobilisti e passeggeri dei 
mezzi pubblici.

02 DIGITAL URBAN ADV 33 2 2
IMPIANTI COMUNI REGIONI



Un circuito esclusivo di pensiline digitali 

posizionate strategicamente nelle vicinanze 

di musei, monumenti, uffici, nelle vie dello 

shopping e nelle aree della movida.

Le pensiline racchiudono nella loro struttura di 

design la più avanzata tecnologia nel campo 

del DOOH: schermi da 75 pollici in grado di 

supportare immagini in 4k e un sistema di 

sensori visivi per la misurazione dell’audience 

in tempo reale.

DIGITAL URBAN ADV TORINO: PENSILINE DIGITALI

25 TORINO PIEMONTE
IMPIANTI COMUNE REGIONE







Un network Out of Home costituito da 

Infopoint posizionati nelle zone del turismo, 

dello shopping e della movida di Roma, con 

schermi led in grado di veicolare campagne 

che comunicano direttamente a un pubblico 

ampio e trasversale.

Gli infopoint rappresentano un punto di 

riferimento per i cittadini e per i turisti in 

quanto offrono un ventaglio di servizi tra cui 

Wi-Fi gratuito, Family Room, Vending machine, 

Ticket mobilità e ufficio informazioni.

DIGITAL URBAN ADV ROMA: INFOPOINT TURISTICI

8 ROMA LAZIO
IMPIANTI COMUNE REGIONE







Questo circuito è composto da impianti Infopoint che offrono la possibilità di far interagire contenuti istituzionali e messaggi
pubblicitari.
Il circuito è composto da più di 100 impianti a copertura del territorio nazionale ubicati nei centri cittadini, con importanti presenze 
anche in note località marittime e sciistiche. 

03 DIGITAL INFOPOINT +100 +75 11
IMPIANTI COMUNI REGIONI






