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NON QUANTITA’  MA QUALITA’

Chi è BP Media: Siamo un’azienda che da anni perse-

gue un’idea che racchiude molteplici concetti

imprescindibili che pensiamo ci di!erenzino dalla maggior 

parte delle aziende esistenti. Ideatori e produttori

di impianti UNICI BREVETTATI per l’esposizioni di 

messaggi OUTDOOR, siano essi Istituzionali o Commer-

ciali. 

Crediamo in quello che facciamo e curiamo tutto al meglio. 

Sempre propositivi, attraverso gli ottimi rapporti con le 

amministrazioni e con le aziende che operano nel settore 

pubblicitario "nalizziamo al meglio progetti che necessita-

no di visibilità eleganza ed evidenza.

 Località: Ci proponiamo a chiunque abbia coraggio 

imprenditoriale e amore per il territorio, ingredienti 

necessari alla riuscita di progetti all’avanguardia e alla 

costituzione di circuiti  d’ELITE. Aperti al Confronto e ai 

consigli di chi vive in prima persona il territorio al quale ci 

si rivolge vengono create proposte su misura uniche da 

valorizzare al meglio. Insieme alle amministrazioni, 

identi"chiamo Aree dedicate. Ci INSERIAMO con 

Discrezione nel contesto esistente. Cerchiamo di Miglio-

rare e Valorizzare l’arredo urbano. Con Eleganza, 

Uniformità espositiva e sicurezza sul lavoro vorrem-

mo che cittadini, turisti e utenti in genere possano accol-

gliere positivamente i messaggi che Istituzioni o Attivi-

tà vogliono trasmettere loro. A bene"ciare principalmente 

delle nostre esposizioni sono: CULTURA - 

TURISMO - MANIFESTAZIONI - ATTIVITA’ COM-

MERCIALI  nonchè  Arredo Urbano.

Partner: BP Media spesso instaura Partnership con 

Agenzie di comprovata serietà. Consapevoli del fatto 

che per o!rire un ottimo servizio, serio, sensibile alle 

esigenze speci"che di ogni territorio è necessario avere 

partner del posto per la riuscita di ogni progetto.  

Clienti: BP Media seleziona, suggerisce e coadiuva i 

propri clienti qualora necessario nella realizzazione dei 

messaggi  promozionali al "ne di ottenere il miglior 

risultato possibile dalle esposizioni che si vogliono 

e!ettuare. Attraverso il rispetto di queste semplici regole 

pensiamo di poter avere il massimo riscontro possibile

ovunque e con chiunque. Crediamo che ogni area espositi-

va abbia dei target professionali ben distinti e 

vogliamo che i ns. clienti e partner possano solo essere 

soddisfatti del servizio ricevuto.

VISIONATI E APPROVATI DAI PRINCIPALI GESTORI D’ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA  NEI TERRITORI DA LORO  GESTITI, PREVIA  AUTORIZZAZIONE

DELLE AMMINISTRAZIONI
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         ELEGANZA E 

VISIBILITA’
Nelle foto presenti in questa pagina vengono 

evidenziatii vari aspetti del processo di allestimento 

degli impianti pubblicitari

Palo da allestire                                                         

Palo con impianto privo di messaggio                 

Impianto in fase di allestimento in atto con     

telescopicità in funzione                                       

Impianto allestito in modalità bifacciale           

                                      

               

    Nella foto a �anco si evidenzia

come gli impianti si inseriscano

con leggerezza nell’arredo urbano

conferendo un’ulteriore senso

di ordine e pulizia. L’estetica è 

garantita per tutta la durata

dell’esposizione.         
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            LA  PUBBLICITA’   DA   GUARDARE
In questa pagina illustriamo alcune nostre esposizioni e�ettuate per  COSTA edutainment experience, proprietario di numerose attività quali AQUAFAN RICCIONE , 

OLTREMARE , ACQUARIO DI CATTOLICA e ITALIA IN MINIATURA. Da diversi anni collaboriamo con notevoli risultati e riscontri comprovati dal fatto 

che dal primo anno in cui siamo stati testati su una singola località, abbiamo ampliato di anno in anno sia il numero degli impianti utilizzati sia le località 

nelle quali esponiamo. La giusta cognugazione tra massima estetica, postazioni eccezionali e qualità del messaggio espositivo ci hanno garantito risultati 

strabilianti. Non si punta più sulla semplice ripetizione del messaggio ma bensì a messaggi accattivanti, di�erenti tra loro che permettono al turista di 

capire immediatamente cosa gli si o�re in aree non più di solo tra$co veicolare ma su aree pedonali o piste ciclabili consentendo così al messaggio di essere 

compreso in tutto il suo signi%cato, la sequenzialità di messaggi diversi%cati fa si invece che se un turista non venga interessato da un soggetto possa esserlo 

da uno dei successivi.

RICCIONE , 

CESENATICO - ITALIA IN MINIATURA RICCIONE  - ACQUARIO DI CATTOLICA

RICCIONE  - AQUAFAN

CATTOLICA - ACQUARIO DI CATTOLICA

CATTOLICA - ACQUARIO DI CATTOLICA MISANO ADRIATICO  - ACQUARIO DI CATTOLICA



            LA  PUBBLICITA’   DA   GUARDARE
In questa pagina illustriamo alcune nostre esposizioni e�ettuate per  MIRABILANDIA,  Da diversi anni collaboriamo con notevoli risultati e riscontri 

comprovati dal fatto  che dal primo anno in cui siamo stati testati su una singola località, abbiamo ampliato di anno in anno sia il numero degli impianti 

utilizzati sia le località  nelle quali esponiamo. La giusta cognugazione tra massima estetica, postazioni eccezionali e qualità del messaggio espositivo ci h

anno garantito risultati  strabilianti. Non si punta più sulla semplice ripetizione del messaggio ma bensì a messaggi accattivanti, di�erenti tra loro che 

permettono al turista di capire immediatamente cosa gli si o�re in aree non più di solo tra$co veicolare ma su aree pedonali o piste ciclabili consentendo 

così al messaggio di essere  compreso in tutto il suo signi%cato, la sequenzialità di messaggi diversi%cati fa si invece che se un turista non venga interessato 

da un soggetto possa esserlo da uno dei successivi.

CERVIA -  MIRABILANDIA INGRESSO DI MIRABILANDIA CERVIA - MIRABILANDIA

MILANO MARITTIMA - MIRABILANDIA RICCIONE - MIRABILANDIADIA

Questa pubblicità a medio corto raggio fa si che tutti i turisti sappiano dove poter andare a divertirsi

ovvero in un parco divertimenti raggiungibile in pochi minuti.



SEGNALETICA  DI  PERCORSO
Esempio di sequenza espositiva, che guida possibili acquirenti verso l’attività ubicata in posizione 

di�cilmente raggiungibile (cliente la grande I).

          EVENTI MUSICALI
Esempio di sequenza espositiva, posta in area pedonale di forte impatto 

che informa i turisti, dei vari appuntamenti musicali (concerti) organizzati 

(cliente Arena “La Regina” Cattolica).

INAUGURAZIONI
Esempio di sequenza espositiva, posta in area veicolare ad alto �usso

che informa gli abitanti delle o�erte proposte da un’attività commerciale 

di imminente apertura. (cliente TuoDì - apertura a Riccione).



EVENTI CULTURALI
MOSTRA D’ARTE

Esempio di sequenza espositiva in area pedonale, che conduce 

all’esposizione culturale di un gran artista IVO BATOCCO. 

(SETTORE CULTURA - Cattolica).

          MANIFESTAZIONI
MANIFESTAZIONE NATALIZIA

Esempio di sequenza espositiva, posta in area pedonale di forte impatto

che coniuga Totem informativi a marchi commerciali sponsor. 

(MIMA on ICE  villaggio natalizio con attività e pista di pattinaggio 

su ghiaccio - MILANO MARITTIMA -RA).

MODA             CINEMA
Esempi di sequenze espositive, posta in area ciclabile e pedonale

di massima eleganza e visibilità inerenti a noti marchi di moda e

anteprima cinematogra�che. 

                                    (Lungomare di RICCIONE).


