
IN STORE



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.

+115K +1.200 20 +15 +84

CHI SIAMO

IMPIANTI COMUNI REGIONI CAPOLUOGHI
DI REGIONE

CAPOLUOGHI
DI PROVINCIA





In store è il mix strategico di mezzi a presidio dei centri commerciali e della GDO, il cui obiettivo è porre il brand al centro dell’esperienza 
di acquisto del consumatore. Grazie a un network di insegne distribuite su tutto il territorio nazionale, il cliente potrà veicolare la propria 

campagna andando a intercettare il target di riferimento. Tutti gli spazi, utilizzabili singolarmente o in contemporanea, si prestano a ogni tipo di 
personalizzazione fornendo uno strumento di notevole efficacia.

Verrà creato un percorso visivo per il consumatore che lo accompagnerà durante tutta l’esperienza di acquisto: dall’accoglienza al parcheggio, 
al ritiro del carrello della spesa fino alla galleria e alla cassa.

Le diverse tipologie di mezzi di comunicazione, ognuna con le proprie peculiarità,  risulteranno perfettamente integrate nel percorso del cliente 
durante il quale la predisposizione all’acquisto è massima.

IN STORE

OUT OF HOME PARKING MALL GDO



Gli standard media sono formati studiati appositamente per essere presenti durante tutta l’esperienza di acquisto del consumatore, dal 
parcheggio alla cassa. Sono presenti in tutte le insegne del network dando la possibilità al cliente di scegliere una singola tipologia o un 
mix di impianti in base al proprio target e alla tipologia di campagna.

01 STANDARD MEDIA +325K 750 20
IMPIANTI COMUNI REGIONI



Questa tipologia di impianti viene 
utilizzata per raggiungere i supermercati
in  avvicinamento   e  i punti  vendita  
cittadini dove non è presente un 
parcheggio.

Sono    strategici   per la copertura di  
insegne   particolari,  come  Esselunga,   
dove   non  è   possibile  attivare  
nessun’altro mezzo di comunicazione.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+800 +50 3

MEDIAPOLE TERRITORIO01 STANDARD MEDIA



Impianti di formato 100x140 installati in 
avvicinamento al punto vendita e nel 
parcheggio per favorire la diffusione 
capillare del messaggio del brand.

Possono essere declinati in diverse 
modalità a seconda del posizionamento: 
palo luce, su pareti autoportanti e sulle 
pareti dei parcheggi sotterranei.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+4.900 +160 15

MEDIAPOLE PARKING01 STANDARD MEDIA



Maxi stampa formato 300x150 installata 
sulle strutture delle  pensiline  porta 
carrelli.

Garantisce  un   elevato   numero   di  
contatti grazie al posizionamento 
strategico che vede i clienti prendere 
il carrello prima di  entrare nel punto 
vendita e grazie a  un’ottima visibilità 
data dalle sue notevoli dimensioni.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+90 18 7

MAXI MEDIAPOLE01 STANDARD MEDIA



Pubblicità dinamica presente in tutti 
gli spazi del centro commerciale e 
dell’ipermercato, partendo dall’esterno 
nel parcheggio fino alla cassa.
I vantaggi di comunicare sul carrello 
sono la capacità di stimolare l’acquisto 
d’impulso  quando  si raggiunge lo 
scaffale, la continua esposizione del 
consumatore al brand e la capillarità del 
mezzo.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+315K +500 16

CARRY MEDIA01 STANDARD MEDIA



I totem sono strutture autoportanti 
bifacciali di design moderno studiate 
appositamente     per     catturare    
l’attenzione del consumatore mentre 
cammina all’interno del centro 
commerciale.

Questi strumenti creano  un  vero  e  
proprio percorso di comunicazione 
all’interno delle gallerie.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+2.800 +200 19

TOTEM01 STANDARD MEDIA



Il posizionamento di questi impianti agli 
ingressi dei super/ipermercati ha come 
principale beneficio quello di essere 
presenti lungo il percorso obbligato dei 
clienti.
Per  ogni   potenziale  cliente  che  
raggiunge l’ultimo miglio in-store per i 
suoi acquisti, viene potenziata la brand 
recognition.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+1.200 +270 11

SENSOR MEDIA01 STANDARD MEDIA



I  media  stand  è  il mezzo  BTL   per 
eccellenza, che permette di entrare 
in contatto diretto con i consumatori 
raccontando loro le caratteristiche 
dei prodotti/servizi che si vogliono 
promuovere.
L’interazione diretta crea un rapporto di 
fiducia e di fidelizzazione permettendo 
inoltre la raccolta di dati utili per azioni di 
marketing future.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+800 +500 17

MEDIA STAND01 STANDARD MEDIA



I posizionamenti mirati permettono di 
creare un percorso guidato verso lo 
scaffale, aumentando la visibilità del 
prodotto.
Questo formato offre inoltre il vantaggio 
di una visibilità più esclusiva in quanto il 
pavimento è meno saturato di elementi 
visivi.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+350 +200 9

FLOOR01 STANDARD MEDIA



+320 +230 19
IMPIANTI COMUNI REGIONI02 SPECIAL MEDIA

Gli special media sono formati di grandissimo impatto sia interni che esterni ai centri commerciali. Le posizioni sono sempre strategiche e 
si differenziano dagli altri media perché creati ad hoc per ogni centro commerciale, proprio per valorizzare una visibilità di forte impatto.
Sono formati che partono dai 3 mq fino ad arrivare a 100 mq e comprendono digital media, elevator, maxiwall, escalator, air banner, giga 
totem, colonne e mall front media.



I Digital Media sono formati digitali 
presenti all’interno dei centri commerciali. 
Sono differenti a seconda della loro 
collocazione e hanno caratteristiche 
diverse per ogni centro selezionato.

Sono formati impattanti, sempre 
posizionati in zone di grande passaggio
e funzionanti almeno 10 ore al giorno.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+90 +10 4

DIGITAL MEDIA02 SPECIAL MEDIA



I Maxi Wall occupano intere pareti per 
una pubblicità di dimensioni generose.

Possono essere personalizzate le 
pareti esterne del centro commerciale, 
cercando la migliore soluzione rispetto 
al passaggio degli utenti: accanto 
all’ingresso, nei percorsi di accesso ai 
parcheggi.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

18 11 8

MAXI WALL02 SPECIAL MEDIA



La personalizzazione degli ascensori 
prevede  il  posizionamento   di  una  
pellicola adesiva personalizzata dal 
brand. Può avere formati e dimensioni 
differenti in base alla misura della 
struttura.
Questo impianto di grande impatto 
permette di intercettare un ampio bacino 
di clienti garantendo che la creatività 
non passi inosservata.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

20 8 5

ELEVATOR02 SPECIAL MEDIA



La personalizzazione delle scale mobili 
costituisce uno strumento innovativo e 
di impatto.
Lo spazio pubblicitario diventa visibile 
a 360 gradi, sia da vicino che da lunga 
distanza. La grande superficie si presta 
allo studio di creatività divertenti e 
impattanti.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

40 20 10

ESCALATOR02 SPECIAL MEDIA



Questo   Special      Media  cattura  
l’attenzione  grazie  al suo posizionamento 
aereo particolare e unico che non 
si confonde con altri mezzi presenti  
all’interno della galleria.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

81 13 8

AIR BANNER02 SPECIAL MEDIA



Il Maxiformato quadrifacciale 
posizionato agli ingressi dei centri 
commerciali, è uno dei nostri mezzi con 
più alto impatto in termini di visibilità e 
coinvolgimento. 
E’  sagomato  e  resistente    alle   intemperie, 
installata in vari punti del parcheggio 
per favorire la diffusione capillare del 
messaggio pubblicitario. 

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+30 11 9

GIGA TOTEM02 SPECIAL MEDIA



La personalizzazione delle colonne 
consente  di  esporre  il  brand  e il 
messaggio su tutti e quattro i lati, 
permettendo la visibilità da parte dei 
clienti da qualsiasi prospettiva.

E’ un formato che cattura l’attenzione 
in quanto posizionato all’altezza dello 
sguardo dei passanti.

IMPIANTI COMUNI REGIONI

20 3 3

COLONNE02 SPECIAL MEDIA



Posizionati esclusivamente all’ingresso, 
i Mall Front Media costituiscono un 
passaggio obbligato per chi accede al 
centro commeciale. 

Sono spazi prestigiosi, di grande 
dimensione e di assoluta visibilità.

MALL FRONT MEDIA02 SPECIAL MEDIA

IMPIANTI COMUNI REGIONI

+30 13 8



CENTRI COMMERCIALI
Alcuni esempi...

IN STORE



INSEGNE GDO
Alcuni esempi...

IN STORE
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