
La locomotiva pubblicitaria cattura gli sguardi
L’esclusiva superficie pubblicitaria su rotaia
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Oltre 1,2 milioni di persone viaggiano ogni giorno con i treni delle FFS. Inoltre in tantissimi possono vedere i treni 
lungo le tratte, dalle strade, dagli uffici e dai centri commerciali. Sfruttate questo potenziale e create possibilità di con-
tatto con una cadenza di minuti. Fate viaggiare subito la vostra locomotiva pubblicitaria per fare arrivare a destinazione 
i vostri messaggi in tutta la Svizzera.

In più, potrete letteralmente «mettere in scena» la vostra locomotiva pubblicitaria: sfruttate il vostro supporto pubblici-
tario a 8296 cavalli per un’inaugurazione, per riprese cinematografiche o fotografiche oppure organizzate viaggi nella 
cabina di guida o viaggi speciali con i partner d’affari e con i collaboratori.

Perché i vostri messaggi arrivino a destinazione
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Scoprite i dati cardine relativi alla vostra locomotiva pubblicitaria.

Campo d’azione
La vostra locomotiva pubblicitaria è integrata nell’orario cadenzato tra 
città (treni InterCity) e regioni (treni InterRegio). Essa  
circola nel traffico a lunga percorrenza ed è quindi visibile in tutta la 
Svizzera. 

Durata del noleggio
Vi consigliamo di prenotare la locomotiva pubblicitaria per  
almeno un anno. Ciò significa che viaggerà per voi 365 giorni l’anno, 
garantito.

Esclusività
Massimo di 24 locomotive pubblicitarie circolano nel traffico a lunga 
percorrenza.

Notorietà e simpatia
La locomotiva pubblicitaria è conosciuta dal 59% della popolazione 
svizzera. Il 74% la trova simpatica, come dimostra uno studio con-
dotto da Blue Eyes Marketing nel 2014. 

Dati tecnici
Lunghezza: 18,5 m
Altezza: 4,3 m
Superficie del veicolo: 2 × 80 m², superficie pubblicitaria =  
superfici del veicolo meno superfici dei finestrini e superfici  
occupate dalle scritte obbligatorie. Dettagli nel paragrafo  
«Locomotiva pubblicitaria FFS: specifiche per il design».

Locomotiva pubblicitaria FFS i fatti

Basilea

Aeroporto di Zurigo San Gallo

Zurigo
Brugg AG

AarauOlten

Lucerna Arth-Goldau

Coira

Lugano

Chiasso

Sion

Briga

Ginevra

Losanna

Friburgo

Neuchâtel Berna

Thun

Interlaken

Biel/Bienne

Wil

Visp

Zugo

Locarno

Bellinzona

Grenchen

Sciaffusa Kreuzlingen

https://www.apgsga.ch


www.apgsga.ch Locomotiva pubblicitaria FFS | 5

Costi e sconti
Le spese per i media relative a una locomotiva pubblicitaria sono pari a 240 000 franchi l’anno. A ciò si aggiungono 
circa 60 000 franchi di costi di produzione una tantum. Questo prezzo orientativo include il ripristino allo stato origi-
nale, IVA esclusa, e varia a seconda del design.
A partire dal secondo anno di utilizzo riceverete uno sconto di ripetizione, a partire da due locomotive pubblicitarie 
uno sconto sul volume delle spese per i media.

Sconto di ripetizione Sconto sul volume
2 anni:  5%  2 locomotive pubblicitarie: 10% 
3 anni: 10%  3 locomotive pubblicitarie: 15% 
4 anni: 15%  4 locomotive pubblicitarie: 20% 
5 anni: 20%  5 locomotive pubblicitarie: 30% 

10 locomotive pubblicitarie: 40% 

Tempi di produzione
Dalla pianificazione al rollout, la produzione della vostra 
locomotiva pubblicitaria richiede circa tre mesi. 

Consulenza e vendita

Presentazione della bozza di layout da parte vostra

Approvazione dell’offerta di produzione  
da parte vostra

Creazione del piano di progetto ed elaborazione  
del contratto da parte di Pubblicità FFS

Approvazione della stessa e richiesta dell’offerta  
di produzione al produttore di pellicole trasparenti  

da parte di Pubblicità FFS

Assegnazione dell’incarico al produttore di pellicole 
trasparenti da parte di Pubblicità FFS

Consegna dei dati al produttore di pellicole  
trasparenti e «visto si stampi» da parte vostra

Produzione in uno stabilimento industriale FFS

Rollout ed evento di inaugurazione  (lo stesso giorno)

 FFS  Clienti
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Fate furore. Combinate la vostra locomotiva pubblicitaria con 
sorprendenti messaggi sui RailPoster a bordo dei treni. In-
fatti, combinando questi due interessanti mezzi pubblicitari 
raggiungerete i vostri gruppi target a tutta velocità.

I vantaggi dei RailPoster FFS:
• Ogni classe di età e di potere d’acquisto viaggia in treno e 

ha la possibilità di vedere i messaggi sui vostri RailPoster.
• I RailPoster sono esclusivi: sono l’unica piattaforma pubbli-

citaria all’interno del treno.
• Lunga durata di osservazione: nel traffico a lunga percor-

renza i nostri passeggeri viaggiano in media 69 minuti,  
nel traffico regionale 26 minuti. Quindi un tempo suffi-
ciente per confrontarsi con la vostra pubblicità.

• Contatti ripetitivi: alla salita, durante il viaggio e alla di-
scesa, i passeggeri hanno ripetutamente la possibilità di  
leggere i vostri messaggi.

• Raggiungete il vostro pubblico target a un interessante 
prezzo per mille contatti (PMC).

Locomotiva pubblicitaria FFS e RailPoster FFS il vostro duo di successo
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La vostra locomotiva pubblicitaria diffonde il vostro messaggio in tutta la Svizzera. Integrate la vostra locomotiva pubblicitaria 
in altre attività di marketing durante l’anno e raddoppiate il suo effetto. Utilizzatela, ad esempio, per il lancio di un prodotto, 
per una campagna d’immagine, per sottolineare la swissness della vostra azienda, come eye- catcher in occasione di un grande 
evento o di un anniversario.

Locomotiva pubblicitaria FFS il vostro vantaggio supplementare

Produzione della locomotiva pub-

blicitaria e making of con riprese ci-

nematografiche e fotografiche

Viaggi nella cabina di guida Viaggi speciali ConcorsiEvento di inaugurazione e  

rollout con riprese cinemato-

grafiche e fotografiche

Altre possibilità 
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Making of riprese cinematografiche e fotografiche

Documentate la nascita della vostra locomotiva pubblicitaria e in seguito impiegate i film e le foto. A tale scopo, annunciatevi 
presso di noi entro al più tardi tre settimane prima della produzione. Saremo lieti di occuparci per voi delle autorizzazioni a fil-
mare. Non applicheremo costi per le riprese cinematografiche e fotografiche. In qualità di committenti sarete voi a incaricarvi di 
ottenere i diritti personali nonché ad assumervi tutti i costi relativi alle troupe per le riprese cinematografiche e fotografiche.

https://www.apgsga.ch
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Mettete per la prima volta in scena la vostra locomotiva pubblicitaria durante un evento di inaugurazione alla presenza 
dei partner, dei collaboratori, dei clienti e dei media. Per farlo avete diverse possibilità.
Ad esempio, battezzate la vostra locomotiva pubblicitaria in una piccola cerchia, su un binario della stazione. Il CEO 
potrebbe entrare in stazione nella cabina di guida e inaugurare la locomotiva pubblicitaria con una cerimonia seguita 
da un aperitivo. Potete anche battezzare la vostra locomotiva pubblicitaria di fronte a un pubblico più ampio, in uno 
stabilimento industriale o in un altro luogo con accesso alla ferrovia. Potete, ad esempio, organizzare uno show di luci 
con effetto nebbia e musica.
Saremo lieti di aiutarvi nella ricerca di un luogo adeguato per l’inaugurazione e di verificare le possibilità di realizza-
zione con tutti i centri interni. Inclusi nell’evento sono anche l’approntamento e il ripristino della locomotiva pubblicita-
ria e, se tecnicamente possibili, un annuncio al binario nonché la scritta sul monitor del binario. Non sono inclusi nell’e-
vento il catering, gli effetti speciali come la musica, la nebbia, le luci, i give-away ecc. Importante: l’evento deve 
coincidere con la data del rollout. 

Evento di inaugurazione

ABB Asea Brown Boveri Ltd. / Photopulse GmbH

ABB Asea Brown Boveri Ltd. / Photopulse GmbH
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Rollout e viaggio riprese cinematografiche e fotografiche

Le riprese cinematografiche e fotografiche durante il rollout, nello stabilimento industriale e nella regione dello stabilimento 
industriale richiederanno circa mezza giornata. I costi, esclusi la produzione del film e delle foto, ammontano a circa 3500 
franchi per il noleggio della locomotiva, il macchinista, la pulizia della locomotiva, l’accompagnatore delle FFS, la pianifica-
zione e le autorizzazioni. La data di rollout è stabilita, quindi non può essere scelta liberamente.
Le riprese cinematografiche e fotografiche sono possibili anche durante l’anno. La data e la regione possono essere scelte li-
beramente. I relativi costi sono pari, a seconda delle prestazioni, a circa 15 000 franchi, esclusa la produzione del film e delle 
foto.
Saremo lieti di fornirvi una consulenza in merito e di consigliarvi diverse fermate durante il viaggio e alle stazioni. Prima dello 
shooting provvederemo alla pulizia della vostra locomotiva pubblicitaria, durante lo shooting metteremo a vostra disposizione 
un accompagnatore e, se lo desiderate, vi consiglieremo anche un esperto fotografo ferroviario i cui costi, a seconda delle 
prestazioni, variano tra i 1000 e i 1400 franchi. Nella cabina di guida possono viaggiare al massimo due persone, ad esempio 
fotografo e assistente.

Osservazione
A causa di eventuali soppressioni o perturbazioni dell’esercizio può sempre accadere che l’orario della locomotiva  
pubblicitaria non possa essere rispettato e che quindi le riprese cinematografiche e fotografiche non possano essere effet-
tuate secondo i piani.

https://www.apgsga.ch
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Viaggi nella cabina di guida

Regalate o mettete in palio viaggi nella cabina di guida. Così due persone potranno viaggiare nella cabina di 
guida della vostra locomotiva pubblicitaria per mezza giornata, osservare la giornata lavorativa del macchinista e 
vivere dal vero la velocità e la tecnica. Un viaggio nella cabina di guida per due persone costa, in base alla tratta, 
circa 750 franchi. In questo prezzo sono inclusi:

• viaggio nella cabina di guida per due persone
• biglietti per due persone per il viaggio di andata e di ritorno
• accompagnamento del viaggio nella cabina di guida da parte di un collaboratore delle FFS
• autorizzazione alle riprese cinematografiche e fotografiche durante il viaggio

Condizioni
• A fronte del piano di utilizzo della vostra locomotiva pubblicitaria, la località di partenza e di destinazione non-

ché la tratta non possono essere scelte liberamente.
• Possono viaggiare al massimo due persone. Devono avere almeno 14 anni ed essere in buone condizioni fisi-

che, a causa della salita e della discesa nella cabina di guida rialzata.
• La data per il viaggio nella cabina di guida deve essere richiesta con almeno tre settimane di anticipo.

Osservazione
Nel caso in cui vi fosse un evento ferroviario a breve termine, il materiale rotabile potrebbe essere cambiato. Qua-
lora il viaggio nella cabina di guida dovesse svolgersi a bordo di un veicolo sostitutivo, sarà fatturato solo il 50% 
dei costi. Se non sarà possibile rispettare l’orario a causa di soppressioni o di perturbazioni dell’esercizio, sarà fat-
turato il prezzo intero.

https://www.apgsga.ch
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Viaggi speciali

Viaggio inaugurale con rappresentanti dei media, evento per i collaboratori o per i clienti: utilizzate la locomotiva pubbli-
citaria per viaggi speciali. A tale scopo potete noleggiare una o più carrozze, ad esempio per seminari o workshop,  
attraversando luoghi meravigliosi. I costi dipendono dalla tratta, dal numero degli ospiti e dalle vostre richieste supple-
mentari, come ad esempio il catering ecc. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta.

https://www.apgsga.ch
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Sfruttate i concorsi per far parlare della vostra locomotiva pubblicitaria. Ad esempio, lasciate che i vostri clienti indovinino 
quanti chilometri ha già percorso la locomotiva pubblicitaria. A tale scopo, riceverete il relativo reporting chilometrico mensile. 
Oppure postate sui social media i migliori selfie con la vostra locomotiva pubblicitaria, premiate le immagini più belle della vo-
stra locomotiva pubblicitaria in occasione di un evento ecc.

Concorsi

ABB Asea Brown Boveri Ltd. / Photopulse GmbH
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Altre possibilità

Combinate i messaggi sulla locomotiva pubblicitaria con i RailPoster sul treno, commissionate la produzione e la  
distribuzione di locomotive pubblicitarie in formato mini 1:87 (scala H0), facendovi così ricordare a lungo. Saremo lieti di fornirvi 
consulenza e di suggerirvi misure adeguate.

Locomotiva di modellino scala H0 (formato 1:87)

https://www.apgsga.ch
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Per la produzione sono a vostra disposizione 18,5 m per 4,3 m. Potete utilizzare l’intera superficie rossa. 

Locomotiva pubblicitaria FFS norme di produzione

1  Nome della locomotiva pubblicitaria FFS
Se intendete battezzare la vostra locomotiva pubblicitaria 
FFS, potete scriverne il nome sulla superficie disponibile e 
inaugurarla in occasione di un evento. Il nome viene  
applicato dalle FFS sotto il finestrino. Vi preghiamo tuttavia 
di volerlo integrare già nel layout. Potete anche rinun-ciare a 
darle un nome. 

2  Numero della locomotiva sul lato frontale
Il numero della locomotiva, ad es. Re-460000-0, viene appli-
cato dalle FFS su entrambi i lati frontali. Si prega tuttavia di 
integrarlo già nel proprio layout. 

3   Un logo FFS per lato
Nell’area inferiore di colore nero della locomotiva pubblicita-
ria, per ogni lato è presente un logo FFS che viene applicato 
dalle FFS stesse. Vi preghiamo di non posizionare il vostro 
logo sopra il logo FFS. 

4   Passaggio tra scanalature e superficie piana
Se possibile, non posizionate messaggi pubblicitari  
importanti, grafici o codici QR nel passaggio tra le scanala-
ture e la superficie piana. A causa della tecnica di produ-
zione, essi risulterebbero distorti in altezza.

5   Passaggio lato/fronte
Sulla parte arrotondata che va dal lato al fronte non  
dovrebbero essere posizionati testi e immagini, poiché in 
quest’area non è possibile adattarli con esattezza. Se  
desiderate comunque includere tale parte nella vostra produ-
zione, vi consigliamo una superficie monocolore.

6   Sportelli della cabina di guida e conche per  
maniglie
Sugli sportelli della cabina di guida non dovrebbero essere 
posizionati loghi e testi, poiché in quest’area la pellicola  
viene tagliata e in questo modo le lettere sarebbero difficil-
mente riconoscibili. Se desiderate posizionare ugualmente 
qualcosa qui, è necessario farlo nell’area dello sportello.

https://www.apgsga.ch
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Scelta dei colori
Per esperienza vi suggeriamo di non utilizzare il bianco o una 
tonalità chiara per il colore di base della locomotiva pubblici-
taria. In particolare i due lati frontali sono esposti quotidiana-
mente alle intemperie (pioggia, sporco, polvere, insetti ecc.). 
Le tracce di sporco su sfondo chiaro non potrebbero quindi 
essere evitate. Le locomotive vengono pulite regolarmente, 
ma non ogni giorno.

Dimensione dei caratteri
Affinché i messaggi pubblicitari risaltino in modo ottimale, vi 
consigliamo di utilizzare dei caratteri alti almeno 35 cm, 
quindi oltre tre scanalature.

Generatore di design
Elaborate una bozza di layout della vostra locomotiva pubbli-
citaria con il generatore di design al sito ffs.ch/ 
locomotive-pubblicitarie. Potete richiedere i modelli  
grafici per la produzione definitiva della vostra locomotiva 
pubblicitaria a Pubblicità FFS.

Dati di stampa
I dati di stampa devono avere la risoluzione indicata dal pro-
duttore di pellicole trasparenti scelto, generalmente da 100 a 
120 dpi. Il file può essere formattato nei consueti programmi 
di grafica: come file EPS di Illustrator o come file tiff di Pho-
toshop. È importante lasciare uno spazio  
per i bordi, l’abbondanza, di almeno 200 mm per lato,  
indicando i colori CMYK nelle immagini nonché, per le  
tonalità piene, la tonalità Pantone (coated).

Restrizioni
Non è consentita la pubblicità per i temi e per i prodotti se-
guenti:
• erotismo
• sostanze assuefacenti come tabacco, alcol e medicamenti
• politica

Inoltre non è ammessa la pubblicità di dubbia eticità,  
lesiva dell’onore, polarizzante o contrastante in altro modo la 
funzione esemplare delle FFS. 

https://www.apgsga.ch
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APG|SGA Traffi c SA
Bahnhöheweg 82, Postfach 529, 3018 Bern
T +41 31 990 90 80
F +41 31 990 90 85

Vincenzo Meo
Key Account Manager
M +41 (0)79 215 75 34
vincenzo.meo@apgsga.ch

Bruno Djoungong  
Vendita servizio esterno
Svizzera romanda
M +41 (0)79 708 93 34
bruno.djoungong@apgsga.ch

Susanne Fagyas
Vendita servizio esterno 
M +41 (0)78 877 68 84
susanne.fagyas@apgsga.ch

Corin Moser
Vendita back offi ce
T +41 (0)58 220 71 38
corin.moser@apgsga.ch

I vostri contatti per la pubblicità FFSI vostri contatti per la pubblicità FFS
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