
 

 

 
 
La Milano Fashion Week brilla sul tram Collini Milano 1937 con IGPDecaux  
 
Milano, 24 febbraio - Per la Milano Fashion Week 2023, Collini Milano 1937 sale sulle passerelle milanesi 
in compagnia delle Brand Solutions di IGPDecaux. 
Per l’occasione è stata realizzata una grande campagna Out Of Home per tutto il periodo dell’evento 
meneghino. 
Un tram evento ha sfilato in città dal 21 al 27 febbraio, brillando tra le vie del centro per mostrarsi ai passanti: 
il tram, grazie alla creatività di Collini Milano 1937, è stato decorato per la prima volta in assoluto con luminose 
paillettes dorate.  
Giovedì 23 febbraio in piazza Duomo, fermata Cantù, una schiera di modelli è scesa dal tram indossando la 
nuova collezione Collini Milano 1937, per una vera e propria Urban Catwalk tra le vie del centro.  
 
Lo stile di Collini Milano 1937, famoso brand di lusso milanese, si afferma attraverso il progetto del tram 
evento per la Milano Fashion Week, “A Declaration of Love” realizzato e coordinato dalle Brand Solutions di 
IGPDecaux. 
 
 

 
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: Tel. 02 654651 - comunicazione@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 

 


