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La pubblicità nei trasporti pubblici raggiunge gli  
elettori nel cuore della mobilità

I trasporti pubblici offrono in tutta la Svizzera un'interessante 
scelta di superfici pubblicitarie per realizzare campagne poli-
tiche ed elettorali all’interno dei mezzi stessi. I partiti politici e 
i comitati promotori di iniziative hanno così a disposizione 
svariate possibilità per comunicare i propri obiettivi politici e 
programmi all’opinione pubblica e fare propaganda su vasta 
scala. Si possono sviluppare campagne di vario taglio: indivi-
duali e mirate, con un’impronta regionale oppure nazionale.

La pubblicità nei trasporti pubblici gode di un elevato grado 
di accettazione e, come dimostrato, offre diverse opportuni-
tà per richiamare l’attenzione dei passeggeri. 

I messaggi pubblicitari nei mezzi pubblici arrivano anche a 
gruppi target come i giovani adulti della «Generazione Y», 
che sono normalmente difficili da raggiungere e mobilitare 
tramite i canali tradizionali per la pubblicità politica.

Rapidità e prezzi convenienti

La realizzazione di campagne pubblicitarie nei mezzi pub-
blici è rapida e conveniente; questo canale consente inol-
tre di avviare misure di comunicazione a breve scadenza 
per reagire rapidamente a previsioni e risultati di sondaggi 
in prossimità di votazioni o elezioni.  

Pubblicità politica nei trasporti pubblici
La pubblicità nei trasporti pubblici è conveniente e raggiunge rapidamente  
un grande numero di elettori

Formati e durata dell’affissione

Formati* Cartoncino sospeso / Cartoncino sospeso con 
dispenser, vetrofania, altri formati pubblicitari a seconda 
dell’azienda di trasporto (su richiesta)

Durata dell’affissione Cartoncini sospesi a partire da  
1 settimana, vetrofanie a partire da 4 settimane
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Aziende di trasporto con offerta di superfici pubblicitarie per la pubblicità politica

Aziende di trasporto (*) Abbre-
viazione

Regione

AutoPostale Svizzera SA PA tutta la Svizzera1)

Appenzeller Bahnen AB Zurigo-Svizzera orientale

ASM AG – Bahhnbetrieb Seeland ASMSE Altipiano – Alto Vallese

ASM AG – Bahnbetrieb Oberaargau 
(Bippelisi)

ASMOA Altipiano – Alto Vallese

ASM AG – Busbetrieb Oberaargau/
Seeland

ASMBUS Altipiano – Alto Vallese

Auto AG Rothenburg2) AAGR Svizzera centrale

Auto AG Schwyz AAGS Svizzera centrale

Auto AG Uri AAGU Svizzera centrale

Autobus AG Liestal AAGL Svizzera nordoccidentale

Autolinea Mendrisiense SA AMSA Ticino

AutoPostale Bellinzona PBELL Ticino

AutoPostale Locarno PLOCA Ticino

AutoPostale Lugano PLUGA Ticino

AutoPostale Malcantone PMALC Ticino

AutoPostale Mendrisio PMEND Ticino

Baselland Transport AG BLT Svizzera nordoccidentale

Basler Verkehrsbetriebe BVB Svizzera nordoccidentale

AVA – BDWM Transport AG BDWM Svizzera nordoccidentale

Bus Sarganserland Werdenberg BSW Zurigo-Svizzera orientale

Bus Sédunois – Sion PBS Suisse Romande

Busland AG, Burgdorf BLB Altipiano – Alto Vallese

Busland AG, Langnau BLL Altipiano – Alto Vallese

Engadin Bus ENGAD Zurigo-Svizzera orientale

Ferrovie Luganesi SA FLP Ticino

Frauenfeld Wil Bahn FW Zurigo-Svizzera orientale

RBS Lyss-Solothurn RBS-LS Altipiano – Alto Vallese

Regionalbus Lenzurg RBL Svizzera nordoccidentale

Regionalverkehr Biel-Solothurn RBS Altipiano – Alto Vallese

Rheintal Bus RTB Zurigo-Svizzera orientale

Rottal Auto AG ARAG Svizzera centrale

AVA – Bus Zofingen/Reiden SZR Svizzera nordoccidentale

Società Funicolare Cassarate  
Monte Brè SA

FMB Ticino

Stadtbus Chur SBCHUR Zurigo-Svizzera orientale

Stadtbus Frauenfeld SBF Zurigo-Svizzera orientale

Trasporti Publici Luganesi SA TPL Tessin

Verkehrsbetriebe Davos VBD Zurigo-Svizzera orientale

Verkehrsbetriebe Luzern AG VBL Svizzera centrale

WilMobil AG WILMOB Zurigo-Svizzera orientale

Zugerland Verkehrsbetriebe AG2) ZVB Svizzera centrale

1) senza regione ZVV (Associazione dei trasporti di Zurigo)
2)  solo cartoncini

Autorizzazione soggetti pubblicitari

Ogni soggetto pubblicitario di prenotazioni relative a cam-
pagne pubblicitarie politiche deve essere preventivamente 
esaminato e autorizzato.

Dati salienti della ricerca sull’impatto pubblicitario

Per quanto concerne le campagne che fanno uso di carton-
cini sospesi e vetrofanie, i risultati della ricerca dimostrano 
che il 47% dei passeggeri presta regolarmente attenzione a 
questi due strumenti pubblicitari e che il 36% dei passeggeri 
sa indicare, senza suggerimenti, il nome del prodotto pub-
blicizzato. I risultati convalidano le esperienze pluriennali se-
condo cui la pubblicità nei trasporti pubblici si dimostra un 
mezzo capace di richiamare fortemente l’attenzione e con 
buoni valori di memorizzazione.

Calcolo dei prezzi

Campo di applicazione (*)

1. Prezzi in base alla tariffa performance ufficiale  
2. Sconto: 25% 
3. Le condizioni valgono esclusivamente per la pubblicità 
politica all’interno dei mezzi pubblici in relazione a elezioni 
politiche e votazioni su scala regionale e nazionale. L’offerta 
è riservata a partiti politici, comitati promotori di iniziative, 
istituzioni giuridiche private e pubbliche.

Stato maggio 2019. Tutti i dati senza garanzia.
Sono possibili adeguamenti dell’offerta. Tutti i diritti riservati.

Politwerbung-IF-70-ab-apg-2019-i

https://www.traffic.ch/it/pianificazione/calcolare-spazi-interni/
https://www.apgsga.ch/it/azienda-mercato/indirizzi-contatti/
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