
Pubblicità esterna nell‘Hallenstadion di Zurigo
Presenza pubblicitaria esclusiva e vistosa durante gli eventi 

www.apgsga.ch

Novità:
DIGITAL

BRANDING
su

75 schermi



Spazio di comunicazione POI
Nelle immediate vicinanze del suo gruppo target

L‘Hallenstadion di Zurigo é il più grande centro eventi della Svizzera. Sede per eventi con star 
del mondo della musica pop, rock, latina, hip-hop, musica popolare ed anche eventi sportivi 
come i campionati di hockey o Art on Ice, l‘Hallenstadion é conosciuto anche oltre ai confini di 
stato. Grazie alla sua alta attrattività, ai gruppi target specifici e al bacino di utenza ampliato, é 
particolarmente interessante per la pubblicità.

 
www.apgsga.ch

Facts & Figures

– la più grande arena multifunzionale della Svizzera

– 5 ristoranti

– oltre 130 giorni d‘eventi all‘anno

– capacità 13 000 persone

– oltre 1 milione di visitatori all‘anno



www.apgsga.ch

Event eBoard  75 10‘‘2  durante tutti gli eventi pubblici 70 000.–

BrandingZone Hallenstadion Year3

Event eBoard 75 10‘‘2  durante tutti gli eventi pubblici 42 000.–

BrandingZone Hallenstadion Year light4

Valido per le settimane 01–52/2021. Con riserva di modifica dei prezzi e dell‘offerta.
Commissione di consulenza (CC) 5%

1 Base: Condizioni Generali APG|SGA, Digital Out of Home
2 Loop 60 secondi, durata spot 10 secondi
3 Diffusioni ogni minuto
4 Diffusioni ogni 2 minuti

Formati e prezzi digitali

Prezzi in CHF, lordi, IVA esclusa1Offerta  Schermi Durata spot Durata

 

Scheda

Supporto pubblicitario Event eBoard
Formato 16:9, schermo LCD, 43‘‘–75‘‘ 
Numero di supporti pubblicitari 75
Unità di prenotazione minima 365 giorni
Contenuto pubblicità e informazioni per i visitatori
Loop 60 secondi 
Durata spot 10 secondi fissa
Animation immagine fissa o animazione
Ubicazioni atrio, nei corridoi del 1° e 2° piano
Link 360° foto Hallenstadion

Produzione

Istruzioni di produzione e schema 
www.apgsga.ch/produzione-digitale

https://panorama.azureart.ch/apgsga/?onstart=loadscene(pano18)
https://www.apgsga.ch/it/offerta/strade-e-plazze-pos-poi/offerta-di-prodotti-digitali/produzione-consegna/


Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione: 
www.apgsga.ch/contatto

F12 / F200 interni

F12L (atrio) 1 365 giorni 8 400.–

F200L (atrio) 1 365 giorni 7 200.–

F12L ( 1° e 2° piano) 1 365 giorni 6 600.–

F200L (1° e 2° piano) 1 365 giorni 5 600.–

BigPosterL 1 365 giorni 16 800.–

F12 / F200 esterni

F12 1 365 giorni a partire da 7 300.–

F200L 1 365 giorni 9 500.–

MegaPoster

23,5 m2 e 19,8 m2 2 365 giorni 32 000.–  1

23,5 m2 e 19,8 m2 2  28 giorni 6 900.–  2

Valido per le settimane 01–52/2021. Con riserva di modifica dei prezzi e dell‘offerta.
Commissione di consulenza (CC) 5%

1 solo costo media per entrambi gli spazi
2 incl. produzione e montaggio per entrambi gli spazi

Formati e prezzi analogici

Prezzi in CHF, lordi, IVA esclusaOfferta  Spazi Durata

Scheda

Formato F12 268,5 x 128 cm (misura manifesto) 
Formato F12L 268,5 x 128 cm (misura manifesto)/
  264 x 123,5 cm (parte visibile) 
Formato F200L 119 x 170 cm (misura manifesto)/
  116 x 166 cm (parte visibile)
MegaPoster 3,7 x 6,35 m = 23,5 m2 
MegaPoster 3,7 x 5,35 m = 19,8 m2


