
Clienti locali per la sua attività locale

www.apgsga.ch/locarno

Pubblicizzi con successo a Locarno e dintorni

Insieme per il successo ticinese



Nessun business senza clienti

Ci sono diversi prodotti e servizi buoni - ma il fattore 
decisivo per ogni azienda, è che i clienti siano consapevoli 
della loro esistenza. Anche le aziende già affermate 
hanno sempre bisogno di nuovi clienti per avere successo, 
adesso e in futuro.

Insieme per il successo Ticinese

La pubblicità é importante ed é una questione di fiducia.
Per questo motivo APG|SGA mette a disposizione in loco 
degli specialisti della pubblicità esterna. Le aziende
apprezzano questa vicinanza e l'ampia scelta di spazi
pubblicitari attraenti. Grazie a questi punti forti ogni PMI 
può pubblicizzare le proprie offerte nella regione in 
modo professionale ed economico.
Il team ticinese non vede l'ora di incontrarvi: 
«Conosciamo le particolarità della nostra regione e grazie 
alla pluriennale esperienza, possiamo supportarvi in modo 
affidabile per avere successo.».

www.apgsga.ch/locarno
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La notorietà porta clienti

Il miglior prodotto e il miglior servizio non servono a nulla 
se nessuno li conosce. Per questo motivo, ogni azienda 
deve lavorare intensamente per farsi conoscere nel 
proprio settore. Il presupposto per ottenere e mantenere 
la notorietà, è la regolare visibilità dell'azienda e della sua 
gamma di prodotti. Per questo la pubblicità esterna è uno 
strumento fantastico e molto efficace, soprattutto per le 
imprese locali. 
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aymo LiveTarget: sia visibile anche sugli
smartphone del suo gruppo target

Mezzi di trasporto pubblico: in viaggio con il suo
gruppo target

Manifesti: sia dove sono i suoi clienti 

Attiri l'attenzione con successo con la 
pubblicità esterna.
Siamo a sua disposizione e la consigliamo 
personalmente:

Budget: illimitato
Periodo d'affissione: da subito
Durata: a partire da 7 giorni
Formati: Tutti i formati di APG|SGA 

Da 120 anni APG|SGA, Società Generale d'Affissioni SA 
garantisce che le aziende di tutta la Svizzera possano 
promuovere con successo i loro prodotti. Il vostro team di 
vendita Ticinese la aiuterà a definire la migliore offerta per 
lei. 

Prenda contatto con noi:
058 220 75 00 | lugano@apgsga.ch

www.apgsga.ch/locarno

MegaPoster: visibilità assicurata

«Solo se il suo prodotto é 
conosciuto, può essere comprato. 
Si renda subito visibile ai 
clienti della regione.» 

mailto:lugano@apgsga.ch
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