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Firenze - 1° Condè Nast Luxury Conference 2015 

Noi vendiamo spazi nelle città. I nostri spazi vivono nelle città che li ospitano e ne assorbono lo stile, 

ne interpretano la storia, si esaltano dei suoi costumi e tradizioni.

Vendere una città non è come venderne un'altra. 

Ogni città ha le sue regole di comunicazione e ingaggio, ogni città è un media diverso. 

CLICCA PER VEDERE IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ZO_sbIRzcUs
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Arredo Urbano

retroilluminato

perpendicolare

vicino ai punti di interesse

visibile al traffico pedonale

collocato nelle zone più affollate

visibile al traffico automobilistico
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425

110 - 35 - 19 - 35

135

200

Spazi pubblicitari – Arredo e Poster
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L’arredo urbano in Toscana
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Firenze

Firenze ha un'importante economia diversificata attiva soprattutto
nel settore terziario. la città è anche sede di attività industriali
meccaniche, di illuminazione architettonica come, chimiche, cosmesi,
chimiche-farmaceutiche, internet, di lavorazione del cuoio,
dell'abbigliamento, alimentare, della fotografia immagini e
comunicazione, orologeria, delle porcellane, del mobile. Nel settore
dei servizi sono anche importanti il settore bancario e creditizio e
assicurativo.

Fonte: ISTAT 2014, Città Metropolitana di Firenze, Wikipedia 2015

ABITANTI CITTÀ METROPOLITANA

377.000 1.000.000
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Firenze

La città è un importante centro di commercio, con attività ad
alta specializzazione e molto diversificate. La zona centrale,
oltre alle attività legate al turismo e all'accoglienza, ospita
molte attività commerciali sia tradizionali sia legate alla storia
cittadina.

Fonte: Provincia di Firenze, Wikipedia 2015

TURISTI 2013 (provincia)

12,5 milioni
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Firenze

Gli ultimi decenni hanno visto l'erosione degli spazi delle attività
storiche in favore delle grandi catene internazionali attive soprattutto
nel settore della moda che, insieme ai negozi legati alle marche più
importanti del settore, hanno costituito un distretto di commercio di
lusso. Il centro storico rappresenta un autentico paradiso dello
shopping di ogni tipo, da quello elegante delle boutique d'alta moda e
i gioiellieri, ai prodotti artigianali dei mercati e negozi. La grande
distribuzione è attiva per lo più nelle aree esterne al centro cittadino
e, in periferia.

Fonte: Wikipedia 2015
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L’offerta pubblicitaria

Affiancando la Dinamica di superficie, IGPDecaux è in 
grado di offrire un prodotto di alta qualità a presidio degli 
spostamenti gravitanti la città di Firenze.

ESSELUNGA - Piazzale Michelangelo - Firenze
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PIÙ DI 400 SPAZI 120x180
a presidio della città

ESSELUNGA - Piazza Umberto I - Grassina - Firenze
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ALTISSIMA QUALITÀ
per massimizzare l’efficacia

DE CECCO - Piazza dell'Unità italiana - Firenze
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Presidio a copertura degli spostamenti
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Offerta commerciale

3 Circuiti da 100 spazi ognuno
formato 120x180
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Offerta commerciale Locale

4 Circuiti da 24 spazi ognuno
formato 120x180



15



16

Prato

È la seconda città della Toscana e la terza dell'Italia Centrale. Fino
al 1992, anno della costituzione dell'omonima provincia, è stato il
comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia.

L'economia di Prato è storicamente basata sull'industria tessile,
anche se con il crescere degli abitanti essa si è diversificata,
destinandosi prevalentemente nei servizi, tra i quali spiccano quelli
bancari, assicurativi e delle libere professioni.

Fonte: ISTAT 2014, Wikipedia 2015

ABITANTI

191.000
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PIÙ DI 200 SPAZI 120x180
a presidio della città

ESTRA- Via Giuseppe Catani 10 - Prato
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ALTISSIMA QUALITÀ
per massimizzare l’efficacia

CULLIGAN - Via Giuseppe Catani 3 - Prato
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Presidio delle strade/aree principali a copertura degli spostamenti
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Offerta commerciale

2 Circuiti da 65 spazi ognuno
formato 120x180
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Offerta commerciale Locale

2 Circuiti da 35 spazi ognuno
formato 120x180
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Lucca

Lucca è un comune italiano di 89.204 abitanti, capoluogo
dell'omonima provincia in Toscana. Famosa per i suoi monumenti
storici (vedi Mura di Lucca) è una tra le città d'arte più note in Italia.

Innumerevoli sono gli eventi che si svolgono annualmente nella
città quali ad esempio LuccAutori, il Lucca Film Festival, il Summer
e Winter Festival e il Lucca Comics & Games.

Fonte: ISTAT 2014, Provincia di Lucca Wikipedia 2015

ABITANTI

89.000

TURISTI  2014 (provincia)

3,5 milioni
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Lucca

Il Lucca Comics & Games con più di 200.000 visitatori in particolare
è considerata la più importante convention italiana - nonché seconda
d'Europa e terza del mondo, dopo il giapponese Comiket e il
francese Festival international de la bande dessinée d'Angoulême -
dedicata al mondo dei fumetti, dell'animazione, giochi e videogiochi.

Fonte: Wikipedia 2015
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PIÙ DI 150 SPAZI 120x180
a presidio della città

ESSELUNGA - Viale Marconi 547 - Lucca
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ALTISSIMA QUALITÀ
per massimizzare l’efficacia

UNICOOP – Viale Marconi - Lucca
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Presidio delle strade/aree principali a copertura degli spostamenti
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Offerta  commerciale

1 Circuito da 50 spazi
formato 120x180
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Offerta  commerciale Locale

2 Circuiti da 30 spazi ognuno
formato 120x180
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35 POSTER 6X3

UNICOOP - Via Sardi - Lucca
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19 POSTER 3X2

ESSELUNGA - Via Piaggia - Lucca
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Presidio delle strade/aree principali a copertura degli spostamenti

poster 6x3 

poster 3x2 
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Pisa

Se ai più è noto che Pisa sia annoverata fra la maggiori città d'arte
d'Europa, forse non tutti sanno che costituisce un vertice del
cosiddetto "triangolo industriale" costituito dai comuni di Livorno,
Pisa e Collesalvetti, la cui popolazione complessiva ammonta ad
oltre 260.000 abitanti in circa 400 km².

Fonte: ISTAT 2014, Provincia di Pisa, Wikipedia 2015

ABITANTI

89.000

TURISTI  2014 (provincia)

3,27 milioni



35

Pisa

La città è sede di ben tre tra le più importanti istituzioni universitarie
d'Italia e d'Europa, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore
e la Scuola Superiore Sant'Anna, nonché il Consiglio Nazionale
delle Ricerche e numerosi istituti di ricerca.

Per Pisa l'istruzione e la ricerca sono una forma di economia vitale.
Ad oggi, a Pisa sono presenti più di 50.000 studenti e le sue
università vantano riconoscimenti da tutto il mondo.

Fonte: Wikipedia 2015
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PIÙ DI 130 SPAZI 120x180
a presidio della città

UNICOOP - Via Pietrasantina - Pisa
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ALTISSIMA QUALITÀ
per massimizzare l’efficacia

ESSELUNGA - Via Matteucci 93 - Pisa
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Presidio a copertura degli spostamenti
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Offerta  commerciale

1 Circuito da 50 spazi
formato 120x180
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Offerta  commerciale Locale

2 Circuiti da 35 spazi ognuno
formato 120x180
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