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APG|SGA porta «Helvetia by Night» su supporti pubblicitari digitali  
 

La raccolta di  foto animate tratte dal progetto «Helvetia by Night» del fotografo Alessandro Della 

Bella saranno da ammirare prossimamente  su ePanel APG|SGA di varie dimensioni. Le affascinanti 

riprese effettuate al tramonto e di notte mostrano le città ed i paesaggi svizzeri. 

 

Le riprese animate sono spettacolari comunque le immagini notturne catturano lo sguardo di chi le guarda 

anche quando sono immobili. Grazie alla collaborazione tra il leader svizzero della pubblicità esterna 

APG|SGA con il fotografo Alessandro Della Bella, le foto scattate durante i tramonti e di notte del progetto 

«Helvetia by Night» potranno essere apprezzate anche dal pubblico. I supporti pubblicitari digitali di 

APG|SGA si prestano in modo ottimale a tale scopo. L'alta qualità e risoluzione, sia delle immagini che del 

testo animato, sono il loro punto forte. 

 

«Con questa cooperazione APG|SGA sostiene un appassionato fotografo di grande talento. Contribuiamo 

cosi alla realizzazione di un progetto impegnativo, offriamo una piattaforma ad un'opera straordinaria e mo-

striamo la Svizzera alla Svizzera in maniera sorprendente», è il commento di  Markus Ehrle, CEO APG|SGA, 

riguardo alla collaborazione con Alessandro Della Bella. 

 

Le partecipanti ed i partecipanti al concorso on-line possono indovinare le città ed i paesaggi della Svizzera 

rappresentati negli undici scatti fotografici. Ogni mese saranno estratti tre volumi illustrati «Helvetia by Night» 

di Alessandro Della Bella. Al concorso, che inizia in agosto 2014 e terminerà in giugno 2015, si può accede-

re sotto www.apgsga.ch und www.facebook.com/apgsga. 
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Impressioni di Alessandro Della Bella al Corvatsch: https://www.youtube.com/watch?v=78wFQrIUHf8 

 

Contatto  

APG|SGA AG, Allgemeine Plakatgesellschaft AG, Medienstelle 

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zürich, T +41 58 220 70 71, media@apgsga.ch   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sull'azienda 
APG|SGA è leader della pubblicità esterna in Svizzera. È specializzata nella cartellonistica digitale e analogica per superfici di affissio-
ne lungo le strade e nelle piazze, le stazioni ferroviarie e i punti vendita. Oltre 550 collaboratori in 17 sedi diverse curano le superfici e le 
affissioni con estrema attenzione e responsabilità ecologica per una presenza pubblicitaria ottimale in tutta la Svizzera. 
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