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Bacino di utenza 
La locomotiva pubblicitaria FFS circola sul traffico a  
lunga percorrenza nazionale.

Durata 
Il tempo di prenotazione minimo è di 1 anno (365 giorni 
effettivi di esercizio della locomotiva).

Inaugurazione 
Una volta ultimato il progetto, potete celebrare 
l’inaugurazione sotto forma di evento per i clienti, per i media 
o per i collaboratori. 

Locomotiva pubblicitaria FFS

Dati tecnici 
Lunghezza: 18,5 m
Altezza: 4,3 m
Superficie del veicolo: 2 × 80 m², superficie pubblicitaria = 
le superfici del veicolo meno le superfici delle finestre e le 
superfici per le scritte obbligatorie
 
Possibilità di contatto 
Ogni giorno può vedere una locomotiva pubblicitaria fino a 
un milione di persone. Sono in circolazione circa 450 000 ab
bonamenti generali e 2 340 000 abbonamenti metàprezzo.

Costi del supporto pubblicitario 
CHF 240 000.– l’anno

Prenotazione per più anni:
2 anni:  5% di sconto fedeltà
3 anni: 10% di sconto fedeltà
4 anni: 15% di sconto fedeltà
A partire da 5 anni: 20% di sconto fedeltà

Prenotazione di più locomotive pubblicitarie:
2 locomotive pubblicitarie: 10% di sconto sul volume
3 locomotive pubblicitarie: 15% di sconto sul volume
4 locomotive pubblicitarie: 20% di sconto sul volume
5 locomotive pubblicitarie: 30% di sconto sul volume
10 locomotive pubblicitarie: 40% di sconto sul volume

Costi di produzione 
CHF 60 000.–  
(prezzo indicativo, varia a seconda della configurazione)

Produzione 
Dalla programmazione al rollout, la produzione della locomo
tiva dura circa tre mesi.

Ricerca di mercato locomotiva pubblicitaria FFS 
Il 71% della popolazione urbana e degli agglomerati lungo 
la rete del traffico a lunga percorrenza conosce la locomotiva 
pubblicitaria quale superficie pubblicitaria, il 74% la trova sim
patica e il 70% creativa e originale. Nel giugno 2016 il 56% 
delle persone intervistate ha visto una locomotiva pubblicita
ria. Lo dimostra uno studio di Blue Eyes Marketing del 2016

Contratto 
Riceverete un contratto per ogni locomotiva pubblicitaria FFS.
Prezzi IVA esclusa, con riserva di modifiche di prezzo e di 
prodotto.


