
Pubblicità alle fermate di AutoPostale
Passate a prendere il vostro gruppo target in un ambiente rilassato.

Gli autobus della «classe gialla» trasportano ogni giorno più 
di 300 000 passeggeri facendo la spola tra centri urbani, re-
gioni rurali e mete turistiche. Questa azienda di grande tradi-
zione offre quindi i suoi servizi di trasporto ai più svariati grup-
pi target. Con le pubblicità installate sulle tabelle alle fermate 
dell’autobus raggiungete pendolari e turisti in un ambiente 
rilassato, dove il vostro messaggio pubblicitario può essere 
recepito in modo ottimale. Potete combinare in modo mirato 
e personalizzato le regioni di AutoPostale, per ottenere una 
copertura orientata al target e la giusta flessibilità. La colloca-
zione della pubblicità sulla tabella degli orari garantisce un’ot-
tima visibilità. Inoltre, una presenza a lungo termine aumenta 
il livello di memorizzazione e riconoscimento del messaggio 
pubblicitario. Integrate il vostro marchio nelle aree di salita, di 
cambio o di discesa, i crocevia strategici dei trasporti pubblici.

Fatti e cifre su AutoPostale

– azienda di autolinee leader nei trasporti pubblici in Svizzera

– trasporta oltre 120 milioni di passeggeri all’anno su circa 
800 linee

– anello di congiunzione tra le regioni urbane e le zone rurali

– gode di un’immagine positiva con spirito d’innovazione agli 
occhi del pubblico

Fatti e cifre sulla pubblicità alle fermate

– possibilità di rivolgersi ai pendolari e ai turisti in un ambiente 
rilassato

– una presenza prolungata aumenta i livelli di memorizzazione 
e riconoscimento

– buon rapporto prezzo/prestazione

Scheda

Zona: singole aziende / linee di AutoPostale o intere regioni  
di AutoPostale 

Produzione: pellicola pubblicitaria stampata che viene installata 
sulla tabella alla fermata, sotto agli orari.

www.apgsga.ch/traffic.ch

http://www.traffic.ch


Lugano

Chur

Bern

Biel

St. Gallen

Luzern
Neuchâtel

Lausanne

Genève

Sion

Singole aziende AutoPostale

Prenotazione
– Prenotazione possibile a partire da 100 superfici alle fermate 
– Non è possibile scegliere le superfici singolarmente
– Le superfici vengono affisse in modo da susseguirsi lungo la linea
– Non è possibile eseguire l’affissione nella zona ZVV (area bianca  

nella mappa delle regioni)

Modalità di prenotazione
– Tutte le regioni 30% di sconto
– Singola regione AutoPostale 15% di sconto

Costi aggiuntivi
– La produzione delle pellicole è eseguita da un partner ufficiale  

di APG|SGA Traffic a CHF 5 per ogni superficie

Consegna mezzi pubblicitari
– Consegna dei dati a APG|SGA Traffic SA, Zurigo
– Termine: 6 settimane prima dell’inizio dell’affissione

Affissione
–  La gestione delle superfici pubblicitarie avviene esclusivamente tra 

aprile e ottobre, secondo le condizioni meteorologiche.
– Periodo di affissione: 12 mesi

Aggiornato a: novembre 2017
Tutte le informazioni si intendono senza garanzia.
L’offerta può subire modifiche.
Tutti i diritti riservati.
pa-hst-7-ab-trn-2018-i.indd www.apgsga.ch/traffic.ch

Zona Numero superfici  Durata di affissione Prezzo unitario Montaggio unitario Totale unitario

Singole aziende / linee1  a partire da 100 12 mesi 189 18  207

1  Prezzi in CHF, IVA esclusa, in base all’organizzazione delle linee prevista dall’offerta regionale (secondo la disponibilità), inclusi montaggio/smontaggio pari a 
18.– per ogni superficie pubblicitaria

Prezzi 2018
Aziende / linee AutoPostale

Con riserva di limitazioni e modifiche per determinati supporti pubblicitari. 
Si applicano le Condizioni generali di APG|SGA Traffic SA

Misure delle tabelle pubblicitarie

Smussatura angolo raggio 30 mm

Parte visibile

Telaio

http://www.traffic.ch

