
Welcome back Out of Home

Nuovo inizio come opportunità 

per le PMI

www.apgsga.ch/welcomebackooh

Raddoppiamo le vostre prestazioni pubblicitarie



Lockdown finito - e adesso?

Il Consiglio Federale allenta gradualmente le misure 

restrittive, a determinate condizioni. Il 27 aprile e l'11 

maggio sono date decisive per molti imprenditori. Anche 

se c'è ancora un po' di incertezza riguardo alle condizioni 

e alle scadenze, una cosa è chiara: le persone saranno di 

nuovo in movimento più spesso. Vogliono passeggiare, 

fare shopping e consumare. Come PMI, è importante 

essere attivi e presenti ora per aumentare rapidamente la 

frequenza dei clienti. Noi possiamo aiutarla in questo!

Nuovo inizio come opportunità per le PMI

Non importa in che settore si trova. Questo nuovo inizio 

contiene un'opportunità unica per lei come 

commerciante. La crisi ha fatto capire alla gente quanto 

sia importante e preziosa un'offerta locale. Con la 

graduale riconquista della mobilità e della libertà, le 

persone saranno particolarmente consapevoli dei 

messaggi e delle offerte della regione. Questa è la sua 

occasione, attiri l'attenzione sulla sua azienda in questi 

giorni e settimane dopo l'isolamento. Là dove la gente si 

muove di nuovo ovvero fuori casa.

.

Noi la aiutiamo

Più persone raggiunge ora, più velocemente aumenterà 

le sue frequenze. APG|SGA, il numero 1 in Svizzera per la 

pubblicità esterna, sostiene le PMI locali e regionali in 

questo importante momento. Aumentiamo la sua 

visibilità pubblicitaria nella fase di avvio, raddoppiando 

ogni franco investito in pubblicità. In questo modo si 

assicura che i suoi clienti pensino a alla sua azienda ora!
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aymo LiveTarget: 35 000 annunci nella zona 

desiderata per CHF 2 000.

Cartoncini sospesi: serie di per es. 32 prezzi a 

partire da CHF 656.– per due settimane di 

esposizione

Manifesti: F12 a partire da CHF 312.– per 2 

settimane

Si rivolga adesso ai suoi clienti. Noi la aiutiamo! 

Grupo Target: tutte le PMI

Budget: libero

Supporto APG|SGA: raddoppio dell'investimento

Formati: tutte le offerte fino a 4 settimane di durata 

Quantità campagne: libero*

Periodo promozione: da subito fino alla sett. 34/2020  

*Fino ad un importo massimo di CHF 100 000.–

Il suo consulente di vendita APG|SGA è a sua 

disposizione per aiutarla a mettere insieme la miglior 

offerta per lei e per la sua regione: Contatto

Così raddoppiamo il suo investimento
(Esempi)

www.apgsga.ch/welcomebackooh

CHF 1 250.–

Il suo budget

Il nostro raddoppio

La sua potenza

pubblicitaria

Il suo budget

Il nostro raddoppio

CHF 1 250.–

CHF 1 250.– CHF 1 250.–

La sua prestazione

pubblicitaria

CHF 5 000.–

CHF 5 000.–

CHF 2 500.–

CHF 2 500.–
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ePanel: rete light per es. con 4 schermi a 

partire da CHF 305.– al giorno

Il formato giusto per tutti

La pubblicità Out of Home comprende una vasta gamma 

di mezzi pubblicitari efficaci per la pubblicità locale

https://www.apgsga.ch/it/azienda-mercato/indirizzi-contatti/

