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Pubblicità nelle carrozze famiglia delle FFS  

Per raggiungere in modo mirato gruppi target nel segmento delle famiglie

Gli annunci pubblicitari nelle carrozze famiglia dei treni Intercity delle FFS raggiungono in modo affidabile e 
immediato le giovani famiglie con figli. Offerte e prodotti rilevanti ottengono buoni valori di attenzione da 
questo interessante gruppo target.

Grazie all'alta frequentazione di passeggeri sulla rete dei treni ICE unita a un tempo di permanenza superi-
ore alla media nelle vicinanze dei supporti pubblicitari si hanno quindi elevate opportunità di contatto per 
rivolgersi in modo mirato al segmento.

Zona famiglie con parco giochi

Tutti i treni IC sono dotati di una carrozza famiglia Ticki Park con parco 
giochi al piano superiore nella prima o ultima carrozza della 2ª classe.

I treni IC muniti di carrozza famiglia circolano su tratte ICE attraenti e ad alta 
frequentazione nel traffico a lunga percorrenza delle FFS:   
  

• San Gallo–Zurigo HB–Berna–Ginevra Aeroporto
• Romanshorn–Zurigo HB–Berna–Briga
• Basilea FFS–Berna–Briga
• Basilea FFS–Berna–Interlaken Est
• Basilea FFS–Zurigo HB–Coira

Zona famiglie senza parco giochi

Tutti i pendolini Intercity (ICN) circolano con una zona famiglie senza parco 
giochi. Queste zone famiglie sono dotate di tavoli con divertenti giochi da 
tavolo.

Superfici pubblicitarie

•  Zona famiglie con 
parco giochi:  
fino a 6 RailPoster  
per ogni carrozza

•  Zona famiglie senza 
parco giochi:  
fino a 2 RailPoster  
per ogni zona

• Totale 372 RailPoster

Formato dei RailPoster: 65x31 cm

https://www.traffic.ch/de/produkte/sbb-angebote
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 Carrozza famiglia – Risultati delle ricerche di mercato nel 2006

•  La carrozza famiglia si utilizza per tutta la giornata. L'orario di punta è tra le 
16.00 e le 18.00.

•  Nel periodo di rilevazione, l'età media dei bambini nella carrozza famiglia è 
stata di 5,1 anni.

•  Dopo il gioco con i giocattoli presenti nella carrozza famiglia, al secondo 
posto c'è il cibo. Anche disegnare e fare lavoretti sono fra le attività preferite 
dalle fasce di età più giovani.

•  Tra i passeggeri (nella carrozza famiglia), la carrozza famiglia ha ottenuto 
buoni voti (8,3 su 10).

Prezzi e condizioni

si veda il factsheet sui RailPoster per il traffico a lunga percorrenza

Esempio di prezzo

2 settimane di affissione con il 100% di occupazione della carrozza famiglia: 
372 RailPoster a CHF 34 193 
(IVA escl., più 10% supplemento di collocazione) 

 
Per informazioni sui prezzi per una durata di affissione e/o occupazione diversa  
rivolgersi direttamente ai nostri consulenti specializzati:

APG|SGA 
Spazi pubblicitari FFS 
Bahnhöheweg 82 
Casella postale 529 
3018 Berna 
T +41 31 990 90 80 
bern.traffic@apgsga.ch 
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