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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





URBAN ADV

Gli impianti Urban ADV consentono la migliore copertura territoriale o di una zona specifica in quanto sono i più diffusi, soprattutto nei 
centri urbani. Grazie alla loro prossimità sono perfettamente visibili da pedoni, automobilisti e passeggeri dei mezzi pubblici garantendo 
al brand di raggiungere il grande pubblico.

01 +54K +800 17
IMPIANTI COMUNI REGIONI



OROLOGI

L’orologio è uno strumento di pubblica 
utilità che offre uno spazio pubblicitario 
collocato nei principali centri abitati. 
È visibile sia dai  pedoni che dai 
conducenti dei veicoli. Principalmente 
di dimensioni 100x140 e 100x120, 
è pianificabile per campagne 
temporanee  ed è spesso utilizzato 
come indicazione di avvicinamento. 

PALINE

GONFALONI

Lo spazio pubblicitario su palina gode di 
una visibilità massima in quanto posto 
sul retro o accanto alle indicazioni delle 
linee dell’autobus.

E’ visibile dai pedoni, dai passeggeri dei 
mezzi pubblici e dai conducenti delle 
automobili.

Questa tipologia di impianti è ottima 
per la copertura di punti vendita e zone 
specifiche in quanto consente  la 
ripetizione del messaggio garantendo 
che non passi inosservato.

PENSILINE

La pensilina è lo spazio pubblicitario 
per eccellenza nei grandi centri urbani. 
Principalmente visibile da coloro che 
attendono l’autobus, ha una posizione 
privilegiata all’altezza dello sguardo dei 
passanti. Gli spazi pubblicitari possono 
essere di dimensioni notevoli e, in 
alcune località, retroilluminati.  

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI8.100 30K+150 +67014 13

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI+400 +9K+50 158 3



TRISTAR TRIFACCIALI

I tristar trifacciali plastificati 120x180, le cui 
3 facce vengono riservate ad un unico 
brand, sono ottimamente posizionati 
in vie e piazze selezionate della città di 
Napoli.

TOTEM

VETRINETTE

I totem  plastificati 120x180 sono ubicati 
in posizioni strategiche, in particolare 
nei centri delle città e nelle aree 
pedonali.
Le dimensioni consentono di veicolare 
campagne con creatività impattanti 
all’altezza dello sguardo di pedoni e 
automobilisti.

Nei formati 200x140 e 100x140, 
rappresentano il mezzo migliore per 
dare frequenza di copertura nel 
centro città.

VERTICAL BANNER

Gli impianti vertical banner 
rappresentano senza dubbio il mezzo 
che fuori dall’area C di Milano sta 
sempre più aiutando a pianificare al 
meglio le coperture di Punti Vendita e 
di aree specifiche fino a creare delle 
vere e proprie Domination.

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI+2.800 +4002 +702 5

IMPIANTI IMPIANTICOMUNE COMUNIREGIONE REGIONI+50 +500Napoli 3Campania 2



STRISCIONI

STENDARDI

Banner pubblicitari orizzontali di grandi dimensioni, 
posizionati in zone strategiche della città dove vi è 
un notevole afflusso di pedoni e veicoli. Coprono 
l’intera carreggiata da un estremo all’altro. La loro 
posizione elevata e la loro estensione garantisce 
un’ottima visibilità anche a distanza, da entrambi i 
sensi di marcia.

Lo stendardo è il cartello stradale in ambito 
urbano. Collocato nei centri principali e nelle aree 
commerciali e industriali, può avere dimensioni 
considerevoli, fino al formato 140x200. Può essere 
utilizzato per fornire indicazioni verso un luogo o 
un’attività e per efficaci campagne in temporanea.

PARAPEDONALI

Gli impianti parapedonali sono posti in prossimità 
dei marciapiedi. Utilizzati su entrambi i lati, sono ben 
visibili sia dai conducenti di veicoli, sia dai pedoni e 
dai passaggeri dei mezzi pubblici. Presenti in molti 
comuni, sono apprezzati per la possibilità di pianificare 
il messaggio in serie, creando un’efficace ripetitività. 

IMPIANTI COMUNI REGIONI+2.400 +100 14

IMPIANTI IMPIANTICOMUNE COMUNEREGIONE REGIONE+600 50Roma MilanoLazio Lombardia



BILLBOARD

Billboard è la nostra linea di poster affissionali e grandi formati collocati in punti strategici che ne garantiscono l’assoluta visibilità. Sono 
formati impattanti che catturano l’attenzione e consentono di veicolare una campagna in uno zona specifica o su tutto il Territorio 
nazionale.

02 +4.100 +300 18
IMPIANTI COMUNI REGIONI



MEDI FORMATI

I medi formati sono costituiti da un telo in PVC su cui è stampato il messaggio e da 
un sistema di fronte illuminazione che conferisce particolare risalto all’immagine. 

Sono collocati in zone della città dove vi è un forte afflusso di pedoni e veicoli sia 
nelle ore diurne che serali.

IMPIANTI COMUNI REGIONI+220 38 11

POSTER

Questi  impianti  hanno rappresentato la nascita dell’OOH e sono tuttora 
molto richiesti grazie alla loro visibilità impattante (formati 6x3 e 4x3) e al loro 
posizionamento in zone strategiche con grande afflusso di pedoni e veicoli.

IMPIANTI COMUNI REGIONI+3.900 +300 18



BRIDGE

Bridge è la linea di prodotti legata alla convenzione con RFI per l’utilizzo degli spazi pubblicitari sopra i cavalcavia ferroviari sulle maggiori 
direttrici di traffico.
Gli spazi sono di dimensioni notevoli e di grande impatto, e godono di visibilità privilegiata grazie alla loro posizione elevata.

03 +240 +80 17
IMPIANTI COMUNI REGIONI



GRANDI FORMATI

Sono indubbiamente i formati più impattanti di questa categoria grazie alle 
loro dimensioni considerevoli (da 50 mq a 130 mq). 

Dominano la città e consentono al cliente di comunicare al grande pubblico 
con la garanzia che il messaggio non passerà inosservato.

MEDI FORMATI

Rispetto ai grandi formati, hanno dimensioni più ridotte (da 20 mq a 49 mq), 
ma essendo posizionati in zone più centrali sono considerati strategici per la 
copertura del territorio.

IMPIANTI COMUNI REGIONI+15 6 5

IMPIANTI COMUNI REGIONI+70 +20 13



MEDIAPOLE TERRITORIO

Il progetto mediapole nasce dalla collaborazione con Enel Sole, che pone la pubblica illuminazione al servizio della comunicazione.
Le tabelle 100x140, montate su impianti rigidi con cornici clic clac, sono illuminate dal lampione e sono perfettamente visibili perché installate 
a 220 cm da terra.

04 +11.200 +150 5
IMPIANTI COMUNI REGIONI





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.

01 OUTDOOR LIVE MEDIA 90 +35 11
IMPIANTI COMUNI REGIONI



02 DIGITAL URBAN ADV

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.

33 2 2
IMPIANTI COMUNI REGIONI



TORINO: PENSILINE DIGITALI

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.

ROMA: INFOPOINT TURISTICI

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.

IMPIANTI COMUNE REGIONE25 Torino Piemonte

IMPIANTI COMUNE REGIONE8 LazioRoma



03 DIGITAL INFOPOINT

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.

+100 +75 11
IMPIANTI COMUNI REGIONI





Attraverso la pubblicità dinamica i nostri clienti possono comunicare a bordo dei mezzi di trasporto di superficie che attraversando tutta 
la città entrano in contatto diretto con un pubblico ampio e trasversale. Il messaggio pubblicitario può essere veicolato, a seconda del 
mezzo e della città scelta, sulla fiancata sinistra, sulla fiancata destra o sulla parte posteriore della vettura; è inoltre possibile, sugli impianti 
minimetro, decorare integralmente le vetture assicurando un forte impatto visivo.

ON THE GO01



MINI METRO

Decorazione totale della vettura 
realizzata con applicazione di una 
pellicola adesiva. 
Sulle mini metro la decorazione può 
estendersi ai vetri con pellicola one 
way.
Grazie al percorso sopraelevato i 
vagoni decorati dominano l’intera città 
di Perugia.

BUS

MOVE ON

La pubblicità dinamica sui bus 
garantisce un elevato numero di 
contatti grazie alla capillarità e alla 
prossimità del mezzo. 
Attraversando le vie cittadine i bus 
intercettano sia i flussi veicolari che 
quelli pedonali e data la dimensione 
dell’Adv il messaggio non passa 
inosservato.

Questa tipologia di pubblicità si rivolge 
a coloro che hanno la necessità di 
pubblicizzare un particolare evento, 
promuovere aperture e lanciare 
promozioni. 
Nella maggior parte dei casi si può 
abbinare ad attività di marketing 
come volantinaggio e distribuzione di 
materiale promozionale.

CAMION VELA

Pianificabile esclusivamente in 
temporanea su tutto il territorio 
nazionale, aiuta ad ottimizzare 
la visibilità offrendo un servizio 
pubblicitario dinamico e impattante. 
Permette di comunicare a un grande 
bacino di potenziali clienti, grazie alle 
dimensioni del mezzo e all’opportunità 
di raggiungere diversi punti strategici 
della città.

COPERTURA NAZIONALE IMPIANTI 2.500 REGIONI 3

IMPIANTI COMUNE REGIONE33 Perugia Umbria COPERTURA NAZIONALE





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



MAXI MEDIAPOLE

s
installata sulle strutture delle pensiline 
porta carrelli.

s
contatti grazie al posizionamento 
s
il carrello prima di entrare nel punto 

s
s s

MEDIAPOLE PARKING

s

s
capillare del messaggio del brand.

ss ss
s s

s s
pareti autoportanti e sulle pareti dei 
parcheggi sotterranei.

MEDIAPOLE  TERRIT.

Questa tipologia di impianti 

s

presente un parcheggio.
s

s ss
ss

nessun’altro mezzo di comunicazione.

CARRY MEDIA

s
gli spazi del centro commerciale e 

s
ss

s
s s s

s s
s s s
consumatore al brand e la capillarità 
del mezzo.

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI+800 +4.900+50 3 +160 15

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI+90 +315k18 +5007 16



SENSOR MEDIA

s s
agli ingressi dei super/ipermercati 

di essere presenti lungo il percorso 
obbligato dei clienti.

s
s s

brand recognition.

TOTEM

I totem sono strutture autoportanti 
s s

appositamente per catturare 
l’attenzione del consumatore mentre 
cammina all’interno del centro 
commerciale. 

s s
proprio percorso di comunicazione 
all’interno delle gallerie.

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI+2.800 +1.200+200 19 +270 11

FLOOR 

I posizionamenti mirati permettono di 
s s

s s
prodotto.

s
s s s

s
s

IMPIANTIIMPIANTI COMUNICOMUNI REGIONIREGIONI +350+800 +200+500 917

MEDIA STAND

s

in contatto diretto con i consumatori 
raccontando loro le caratteristiche 

s s

permettendo inoltre la raccolta di dati 



+320 +230 19
IMPIANTI COMUNI REGIONI02 SPECIAL MEDIA

s s ss s s s s s s
s s

s



MAXI WALL

una pubblicità di dimensioni generose. 
ss ss s

s
cercando la migliore soluzione rispetto 

ss
ss s ss

parcheggi.

ELEVATOR

ESCALATOR

La personalizzazione degli ascensori 
s

s s
s

s s
struttura. Questo impianto di grande 
impatto permette di intercettare un 
ampio bacino di clienti garantendo che 

ss ss

La personalizzazione delle scale mobili
s s s

di impatto.
s s

s
distanza.

s s s s

DIGITAL MEDIA

s
presenti all’interno dei centri 

seconda della loro collocazione e 
s s

s
s s

ss
almeno 10 ore al giorno.

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI+90 20+10 84 5

IMPIANTI IMPIANTI18 40 COMUNICOMUNI REGIONIREGIONI 2011 108



COLONNE

La personalizzazione delle colonne 
consente di esporre il brand e il 

ss s
s

s s s

s
sguardo dei passanti.

GIGA TOTEM

MALL FRONT MEDIA

posizionato agli ingressi dei centri 
s

s

E’  sagomata  e  resistente alle 
s

s
capillare del messaggio pubblicitario. 

s s s ss
s s

passaggio obbligato per chi accede al 
centro commeciale. 

s s s
s ss s

AIR BANNER

s
l’attenzione grazie al suo 
posizionamento aereo particolare 

s
altri mezzi presenti  all’interno della 
galleria.

IMPIANTI IMPIANTICOMUNI COMUNIREGIONI REGIONI81 +3013 118 9

IMPIANTI IMPIANTI20 +30 COMUNI REGIONI13 8COMUNI REGIONI3 3
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