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APG|SGA è il leader della pubblicità esterna in Svizzera, 
specializzata in soluzioni Out of Home digitali e analogiche 
in luoghi particolarmente frequentati. Insieme ai nostri 
sottomarchi Airport, Interaction, Mega Poster, Mountain, 
Promotion, Rail e Traffic, copriamo tutti i segmenti della 
pubblicità esterna sull’intero territorio svizzero. Il nostro 
marchio è sinonimo di passione, integrità, partnership e 
sostenibilità. Mantenendo contatti con i proprietari fondiari  
e immobiliari, le autorità e il settore pubblicitario, gli oltre 
500 collaboratori consentono a marchi e istituzioni di 
presentarsi al pubblico in modo estremamente efficace.
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metri è la distanza che nel 2030 
ogni persona in Svizzera percorrerà 
negli spazi pubblici, dove potrà 
così godersi la pubblicità esterna. 
Gli Out of Home Media sono il 
mezzo di comunicazione del futu-
ro. APG|SGA rappresenta questa 
forma di comunicazione in Svizzera 
come nessun’altra azienda. Nelle 
pagine seguenti vi illustreremo una 
serie di altri dati sorprendenti che 
dimostrano quanto affascinante e 
avveniristico sia il mondo degli Out 
of Home Media.
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Kapitel  54  Out of Home Media

Gli Out of Home Media di APG|SGA rappresentano uno 
dei generi mediatici più dinamici, nati da una delle forme 
più antiche della comunicazione commerciale. Già a metà  
del XIX secolo Ernst Litfass ebbe l’idea di installare a Berlino 
delle colonne rivestite di cartelloni per collocare in un conte- 
sto pubblico e coordinato il bisogno delle persone di comu- 
nicare attraverso cartelloni e affissioni. La colonna Litfass 
(colonna pubblicitaria) è diventata così un significativo genere 
mediatico. Oggi gli Out of Home Media rappresentano uno 
degli elementi portanti nel mix di forme di comunicazione 
adottate da marchi e istituzioni.

Gli Out of Home Media 
equivalgono al concetto 
generico di comunicazione negli 
spazi pubblici. Questa forma di 
comunicazione si esprime sia 
attraverso i supporti mediatici sia in 
interazione con i Mobile Media 
come smartphone o iPad. Essa trova 
espressione attraverso i supporti 
mediatici che tutti i passanti, moto- 
rizzati oppure no, possono vedere e 
che si trovano in spazi pubblica- 
mente accessibili come stazioni 
ferroviarie, aeroporti o centri 
commerciali, installati individual-  
mente o integrati nelle facciate di 
edifici. Inoltre, in abbinamento a 
promozioni e Mobile Media, gli Out 
of Home Media diventano persino 
interattivi.

Gli Out of Home Media hanno un 
futuro. 89 percento della popo- 
lazione esce di casa almeno una 
volta nell’arco di una giornata, a 
piedi o motorizzato. Milioni di 
persone viaggiano ogni giorno in 
treno o aereo e vengono così a 
contatto con la pubblicità esterna, 
un approccio comunicativo che 
apprezzano molto. I cartelloni 
pubblicitari piacciono a quattro 
svizzeri su cinque. Questo rapporto 
armonioso tra il consumatore e lo 
strumento comunicativo rende gli 
Out of Home Media una delle 
forme di comunicazione commer- 
ciale più efficaci e redditizie in 
assoluto.

percento delle uscite per la pubbli-
cità in Svizzera viene investito nella 
pubblicità esterna. E la tendenza 
è in crescita, grazie all’aumento 
della popolazione, alle interessanti 
offerte cartellonistiche e alle nuove 
opportunità pubblicitarie nell’ambi-
to della digitalizzazione. Ma anche 
grazie alla capacità di promuovere 
le vendite superiore alla media 
offerta dai cartelloni pubblicitari.
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Il marchio APG|SGA con i suoi valori è la promessa che 
facciamo ai nostri partner, ai nostri clienti e alle loro 
agenzie. Il marchio aziendale riunisce tutti i settori e i servizi 
sotto un unico nome. Insieme ai suoi sottomarchi comple-
mentari – Airport, Interaction, Mega Poster, Mountain, 
Promotion, e Traffic – è il punto di riferimento per gli Out of 
Home Media in Svizzera e ogni giorno vuole convincere ed 
entusiasmare i suoi clienti in modo sempre nuovo.

Ci muoviamo nel mercato degli 
Out of Home Media come forni-
tore di servizi che opera nel segno 
della passione, dell’integrità e 
della creatività. Agiamo con spirito 
imprenditoriale, sostenibile e orien-
tato alle soluzioni.

Potendo contare su oltre 100 
anni di esperienza e su una vasta 
conoscenza degli strumenti di mar-
keting efficaci negli spazi pubblici, 
siamo pronti per iniziare sempre 
nuovi capitoli della nostra storia.
Insieme ai proprietari fondiari pri-
vati e all’amministrazione pubblica 
così come all’industria pubblicitaria 
vogliamo proiettare gli Out of 
Home Media verso una nuova 
dimensione. Digitalizzazione, inte-
razione, sostenibilità, innovazione  
e beautification of cities sono i 
temi che ci ispireranno nella gestio-
ne della nostra impresa in futuro.

La passione è la base emozionale 
dei nostri servizi. La pubblicità 
esterna è per noi una passione. 
Sviluppiamo il mercato dell’Out 
of Home orientandolo alla prassi 
e alle esigenze effettive. Siamo 
aperti, ottimisti e desiderosi di en-
tusiasmare i nostri stakeholder. 

Viviamo la partnership attraverso 
valori come la correttezza, l’affida-
bilità, la lealtà e la stima reciproca. 
Questa si può sviluppare solo se 
è vissuta anche all’interno dell’a-
zienda. Ci impegniamo inoltre per 
garantire pari opportunità.

Sostenibilità per noi significa 
avere un approccio responsabile 
ed efficiente con gli altri e con le 
nostre risorse naturali e finanziarie. 
Continuiamo a sviluppare la nostra 
azienda in un’ottica orientata al 
lungo periodo.

Creiamo trasparenza tramite una 
comunicazione aperta e attuale. 
Vogliamo essere dei partner validi 
e stimabili, anche fornendo in-
formazioni sempre aggiornate e 
trasparenti.

Operiamo all’insegna dell’integri-
tà, orientando il nostro compor-
tamento, come azienda e come 
persone, sistematicamente e con 
competenza tecnica e sociale agli 
standard legali, culturali ed etici.

Diamo forma al nostro spirito 
imprenditoriale con impegno, 
autonomia e responsabilità. Sia 
come gruppo che come individui 
operiamo in modo mirato agli 
obiettivi, al rendimento e al 
successo.
Una filosofia orientata ai servizi e 
all’assistenza svolge per noi un 
ruolo di primo piano.

Dietro al nome APG|SGA si nasconde l’impegno che mettiamo per fare in modo 
che i nostri clienti raggiungano i loro gruppi target in strada, sui trasporti pubblici, 
nei point of sale e nei point of interest nonché tramite le piattaforme pubblicitarie 
digitali.

Soluzioni specifiche per comunicare con i consumatori in luoghi particolari, con 
formati speciali e nuove tecnologie, sono offerte dai nostri sottomarchi APG|SGA 
Airport, APG|SGA Interaction, APG|SGA Mega Poster, APG|SGA Mountain, APG|SGA 
Promotion, APG|SGA Rail e APG|SGA Traffic.

I nostri valori

Valori

Partner di mercato

Spirito
imprenditoriale

Integrità Partner-
ship

Passione 

SostenibilitàTrasparenza

Proprietari
fondiari privati e 

amministrazione pubblica

Operatori pubblicitari

Agenzie di 
comunicazione
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Il modello di performance proposto da APG|SGA riunisce 
i bisogni dei nostri partner di mercato in modo sosteni- 
bile e improntato al dialogo. È per questo che anche in 
futuro saremo il referente e il partner commerciale più inte- 
ressante per soluzioni integrali e innovative nel mercato degli 
Out of Home Media. Insieme ai nostri stakeholder definiamo 
e creiamo la prossima tappa nell’evoluzione degli Out of Home 
Media in Svizzera e investiamo nelle superfici pubblicitarie e  
nelle ubicazioni a noi affidate, nonché nelle nuove tecnologie.

Una comunicazione Out of 
Home di successo si realizza nel 
momento in cui i suoi obiettivi e le 
sue misure sono condivisi e soste-
nuti dalla società e dalle sue istitu-
zioni. Basandoci sulle nuove tecno-
logie e sui bisogni dei consumatori 
continuiamo quindi a sviluppare 
costantemente le offerte e i servizi 
mantenendo un dialogo continuo 
con i nostri clienti e partner.

I proprietari fondiari e i 
partner privati nelle città e 
nei comuni così come nei tra-
sporti pubblici registrano incassi 
considerevoli grazie alle superfici 
pubblicitarie. Inoltre possono 
usufruire dei nostri servizi relativi 
alla promozione culturale, all’ar-
redo urbano e ai sistemi 
di informazione.

Con la loro creatività le agen-
zie media e di comunicazione 
ci pongono dinnanzi a sfide sem-
pre nuove che accettiamo volen-
tieri con le nostre prestazioni di 
consulenza e i nostri servizi per 
arrivare così a nuove soluzioni 
per la comunicazione di 
branding. 

Agli operatori pubblicitari of-
friamo il genere mediatico più 
efficace con i nostri servizi nel 
settore degli Out of Home Media.  
Li aiutiamo a ottenere con la pub-
blicità esterna una comunicazione 
altamente efficace e un 
ROI ottimale per i loro budget. E 
questo sia a livello locale che 
regionale o nazionale. 

In futuro gli Out of Home Media  
saranno fortemente caratterizzati 
dalla concorrenza tra i generi media-
tici e dallo sviluppo tecnologico della 
comunicazione. Pertanto la digita-
lizzazione del nostro mercato svolge 
un ruolo importante nello sviluppo 
di APG|SGA.

I nostri partner di mercato

anni complessivi di esperienza pro-
fessionale nella pubblicità esterna 
sono a disposizione dei nostri part-
ner di mercato ogni giorno.

5700

Proprietari
fondiari privati e 

amministrazione pubblica

Operatori pubblicitari

Agenzie di 
comunicazione

Interazione

Comunicazione
live

Formati speciali

POS/POI

Stazioni

Strade
e piazze

Trasporti
pubblici

Turismo e
tempo libero

Aeroporti

Offerte
Premium

Superfici
annuali

Superfici 
singole

Offerte
di rete

Comunicazione
mobile

Processo del servizioOffertaPartner di mercato

Acquisizione

Sv
ilu

pp
o 

de
i 

m
at

er
ia

li 
di

 s
up

po
rt

o

Commercializzazione 
Consulenza

G
estione e 

logistica

innovativi
Servizi e

 prodotti 

e 
ric

er
ca

Co
nt

ro
llo

 d
ei

 ri
su

lta
ti

Montaggio 

infrastruttu
re

prestazioni
Accordo 



Proprietari fondiari privati e amministrazione pubblica  11

APG|SGA offre possibilità di guadagno allettanti e du- 
rature ai proprietari immobiliari e fondiari, alle autorità 
di città e comuni e ai trasporti pubblici. Lavorando a 
stretto contatto con questi, analizziamo l’offerta e la do- 
manda e sviluppiamo così, nell’ambito del nostro sistema  
di gestione dei partner e dei prodotti, nuove opportunità  
per la pubblicità esterna senza dimenticare l’importanza  
della sostenibilità e dell’estetica nella configurazione degli 
spazi pubblici.

Ci assumiamo la responsabilità 
dell’immagine degli spazi pubblici 
insieme ai nostri partner delle città e 
dei comuni, alle imprese di trasporti e 
ai proprietari fondiari e immobiliari 
privati. Le superfici riservate agli Out 
of Home Media oggi sono un ele-
mento irrinunciabile nell’allestimento 
e nell’abbellimento degli spazi urba-
ni. Insieme ad architetti, urbanisti e 
ricercatori sociali, sviluppiamo solu-
zioni per infrastrutture e arredi urbani 
al fine di creare un connubio tra pu-
blic design e comunicazione commer-
ciale per i consumatori.

Inoltre, siamo impegnati nel ruolo 
di promotore culturale in quanto 
offriamo prezzi di affissione ridotti 
per le istituzioni culturali. I front 
men della pubblicità esterna, ovve-
ro i nostri affissatori, non solo ga-
rantiscono la massima qualità 
nell’affissione, ma offrono anche 
un contributo sostanziale alla ridu-
zione dei danni dovuti ad atti van-
dalici e mantengono puliti i punti 
di affissione. Ciò rappresenta un 
aiuto molto prezioso per la pulizia 
e la qualità della vita negli spazi 
pubblici.

percento è la riduzione dell’impat-
to ambientale raggiunta dal 2012 
al 2016 grazie all’impegno attivo 
in campo ambientale e all’uso 
sistematico di corrente ecologica. 
Inoltre, ogni giorno circolano 173 
veicoli ecologici (a gas, ibridi o 
elettrici). 
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APG|SGA sorprende. Questi dati dimostrano quanto versatile, 
affascinante ed efficiente sia il mondo degli Out of Home Media.
Dietro a ogni numero si nasconde l’impegno dei nostri collabora-
tori che fanno di APG|SGA ciò che i nostri clienti e partner vivono 
giornalmente.
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80sono le volte al giorno che l’utente medio controlla 

il suo smartphone.

percento dei viaggiatori osserva re-
golarmente la pubblicità all’interno 
e all’esterno di bus, tram e treni.

affissioni per eventi culturali e manifestazioni di vario genere 
sono uno dei nostri contributi alla promozione della cultura 
in Svizzera.

zone e più possono essere utilizzate in  
tutta la Svizzera per le promozioni.

contatti a settimana registra il punto di affissione più efficiente della Svizzera secondo SPR+ MobNat.

sono le nostre piantine che facilita-
no l’orientamento nelle città e nei 
comuni.

potenziali superfici pubblicitarie sui veicoli dei 
trasporti pubblici circolano ogni giorno in tutta 
la Svizzera.

sono i punti di affissione che gestiamo 
nelle aree turistiche della Svizzera.

percento della possibile penetrazione 
di una campagna di affissione viene  
raggiunto già il terzo giorno.

metri quadrati misura il MegaPoster più grande mai  
installato in Svizzera.

campagne di affissione sono state 
esaminate a livello di impatto pub-
blicitario tramite il valore PPI (Poster 
Performance Index).
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Con APG|SGA le strade e le piazze diventano uno spa- 
zio di comunicazione vivo. La comunicazione tra marchi  
e consumatori può avvenire ovunque. Le nostre ubicazioni  
e le nostre superfici raggiungono i consumatori ovunque in 
Svizzera e creano così i presupposti per dar vita a un ambien- 
te vivace, dove si svolgono i consumi che alimentano il  
benessere economico.

Creiamo presenza per marchi di 
beni di consumo e servizi nelle 
strade e nelle piazze più affascinanti 
delle città e dei comuni svizzeri. 
APG|SGA offre superfici pubblicitarie 
analogiche e digitali in luoghi molto 
frequentati da passanti e con inte-
ressanti opportunità per presentare 
messaggi in linea con la filosofia del 
rispettivo marchio. In questo modo 
mettiamo insieme consumatori e 
marchi e creiamo del marketing ad 
altezza d’occhio.

Passione per me significa: 

«Incollare i cartelloni dei nostri clienti in modo 
puntuale, preciso e pulito.»  
Silvio Lubello, affissatori APG|SGA, Lugano

percento della popolazione consi- 
dera la pubblicità sui cartelloni sim- 
patica o addirittura molto simpatica.
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Con APG|SGA l’offerta e la domanda si avvicinano nel 
point of sale e nel point of interest come da nessun’al-
tra parte. Qui l’impulso agli acquisti e al consumo può 
trasformarsi direttamente in fatturato.

I più grandi centri commerciali 
della Svizzera sono partner 
contrattuali di APG|SGA. Questi 
centri riscuotono sempre più suc-
cesso, come dimostra lo sviluppo 
nelle grandi aree urbane della Sviz-
zera. Anche la selezione dei punti 
di affissione analogici e digitali se-
condo determinati point of interest 
diventa sempre più importante. 
Già oggi l’offerta di APG|SGA può 
essere scelta secondo i criteri di po-
sizionamento più svariati (come ad 
esempio zone di attesa e relative 
possibilità di interazione).

Le singole offerte cartellonistiche 
relative ai POS e ai POI vengono 
integrate con moduli nazionali e 
regionali che si combinano in una 
rete Out of Home specifica per 
marchio e offerta.

Trasparenza per me significa:

«Dimostrare il rendi-
mento e l’efficacia della 
pubblicità su cartelloni 
con metodi chiari.»
Christof Hotz, ricerca di mercato

APG|SGA, Zurigo

milioni di spot scorrono ogni gior-
no sugli ePanel in tutta la Svizzera.

5,98
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Con APG|SGA la stazione ferroviaria diventa un luogo 
in cui veicolare emozioni ed esperienze. Qui le aziende 
e i loro marchi usufruiscono delle opportunità ideali per 
raggiungere i loro gruppi target in modo estremamente 
efficace ed efficiente.

La stazione ferroviaria è il «mel-
ting pot» della Svizzera. Oltre il 50 
percento della popolazione comples-
siva si reca in una stazione almeno 
una volta ogni 14 giorni. In questo 
contesto la pubblicità raggiunge la 
«fascia attiva e mobile della popola-
zione». APG|SGA copre integralmen-
te tutte le forme di comunicazione 
immaginabili. Che si tratti di cartelloni 
luminosi, MegaPoster giganti, super-

fici pubblicitarie digitali o analogi-
che, forme di pubblicità a lungo 
termine o superfici promozionali. 
Installati singolarmente o accanto 
ai tabelloni delle partenze dei treni, 
alternati a news e informazioni me-
teo oppure abbinati a promozioni 
o Mobile Media, gli Out of Home 
Media sono uno degli strumenti 
più efficaci in assoluto.

Integrità per me significa: 

«Mettere in primissimo piano le prestazioni dei nostri 
supporti pubblicitari sulla base di fatti.» 
Nina Meienberg, assistenza direzione APG|SGA Rail, Zurigo

APG|SGA Rail fa parte di APG|SGA, società leader della pubblicità esterna in  
Svizzera. Come centro di competenza per la pubblicità nelle stazioni in Svizzera 
è concessionaria delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) nonché di altre compagnie 
ferroviarie. Sviluppa e coordina le presentazioni pubblicitarie analogiche e digitali 
nelle stazioni e offre forme pubblicitarie speciali.

milioni di persone si spostano  
in treno in una giornata media.

1,25
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APG|SGA Traffic crea una comunicazione di branding 
altamente efficace nei trasporti pubblici. Il nostro sotto- 
marchio Traffic commercializza le superfici pubblicitarie in-
terne ed esterne in Svizzera in oltre 4900 veicoli dei trasporti 
pubblici. Come partner esclusivo di oltre il 90 percento delle 
aziende di trasporto, fornisce un servizio pubblicitario comple-
to per i trasporti pubblici.

La pubblicità nei trasporti pubbli-
ci combina la penetrazione na-
zionale con la copertura regiona-
le. I trasporti pubblici vengono 
utilizzati sempre più spesso come su-
perfici pubblicitarie e di comunica-
zione, sia all’esterno che all’interno. 
Negli ambienti interni i messaggi 
pubblicitari raggiungono i consuma-
tori come in nessun’altra situazione 

Partnership per me significa:

«Consenso dei nostri 
clienti e partner sulla 
base del rispetto e 
della fiducia.»
Rebekka Thalmann, 

Marketing/Comunicazione 

APG|SGA Traffic, Zurigo

pubblicitaria. Destano grande inte-
resse e approvazione grazie alla 
loro attualità e al loro valore infor-
mativo. Anche in questo segmento 
degli Out of Home Media, la digi-
talizzazione e l’interazione offrono 
nuove opportunità per raggiungere 
i consumatori in modo ancora più 
efficace.

percento della popolazione svizzera 
si reca al lavoro con i trasporti 
pubblici.
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Con APG|SGA Airport e grazie a superfici pubblicitarie 
efficienti, i nostri clienti raggiungono consumatori con 
un elevato potere di acquisto all’interno e intorno agli 
aeroporti. Il nostro sottomarchio Airport è specializzato nella 
pubblicità all’interno e intorno agli aeroporti da oltre 50 anni 
e commercializza straordinarie e innovative superfici pubbli- 
citarie che sono tanto varie quanto i viaggiatori e i consuma- 
tori che ogni giorno frequentano gli aeroporti.

L’aeroporto non ha perso nulla 
del suo fascino. È il luogo ideale 
in cui proiettare la nostalgia per 
terre lontane, il lusso e uno stile di 
vita esclusivo o individuale. I forni-
tori di beni di consumo e di lusso 
trovano qui il contesto ideale che 
garantisce una comunicazione e 
una rappresentazione di prodotti e 
servizi adeguate ai rispettivi marchi.

Sostenibilità per me significa:

«Pensare a lungo termine e assumersi la respon-
sabilità delle proprie azioni.»
Alexandre Zimmermann, direzione Infrastruttura APG|SGA, Zurigo

milioni di passeggeri all’anno
frequentano gli aeroporti in 
Svizzera.

51,6
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APG|SGA Mountain propone soluzioni creative e in- 
usuali che attirano la massima attenzione nelle zone  
di montagna. Il nostro sottomarchio Mountain è leader nel 
suo segmento ed è specializzato in pubblicità e sistemi di 
orientamento per le aree di montagna, che incontrano ampi 
consensi da parte degli ospiti svizzeri e stranieri. Quasi il 90 
percento degli impianti di risalita in Svizzera figura tra i suoi 
partner.

Durante tutto l’anno le regioni 
montane svizzere offrono ecce-
zionali esperienze turistiche a 
un pubblico dall’elevato potere 
di acquisto. Grazie a una rete di 
pubblicità esterna e sistemi infor-
mativi specifica per destinazione, i 
nostri partner possono offrire agli 
operatori pubblicitari svizzeri allet-
tanti opportunità per raggiungere i 
loro gruppi target proprio quando 
sono di ottimo umore e particolar-
mente propensi agli acquisti.

Spirito imprenditoriale 

per me significa:

«Sviluppare autonoma-
mente nuove idee per i 
miei clienti. Loro lo ap-
prezzano e me lo fanno 
anche capire.»
Demian Kron, Partner- & Product Mana-

gement APG|SGA Mountain, Zurigo

metri s.l.m. sul Piccolo Cervino si trova 
il punto di affissione a più alta quota di 
tutta la Svizzera.
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APG|SGA Mega Poster e formati straordinari per un 
impatto potente. Specializzato in spazi pubblicitari fissi e 
temporanei per MegaPoster, il nostro sottomarchio Mega 
Poster mette in atto anche le idee più insolite con la colla- 
borazione dei suoi clienti e realizza pubblicità, anche tridi- 
mensionali, che saltano letteralmente all’occhio e che non 
passano inosservate.

I cartelloni che esulano dalle 
convenzioni rendono la pubbli-
cità e i marchi tangibili. Offrono 
affascinanti opportunità per fare 
pubblicità anticonvenzionali che 
diventano il «talk of town». Il risul-
tato sono campagne che attirano 
grande attenzione e ottengono 
notevoli successi commerciali.

Passione per me significa:

«Impegnarmi per 
rendere possibile ciò 
che apparentemente 
sembra impossibile.»
Daniel Zurbriggen, 

collaboratore Acquisizione 

APG|SGA Mega Poster, Zurigo 

metri quadrati misura la superficie totale 
dei nostri MegaPoster in Svizzera.

15240
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APG|SGA Promotion e la comunicazione live permetto-
no agli utenti di vivere in prima persona il prodotto e 
generano un ricordo intenso e duraturo. Il punto di forza 
del nostro sottomarchio Promotion risiede nella realizzazione 
di una comunicazione su misura e di tipo esperienziale. In 
questo modo, in aggiunta alle campagne Out of Home 
Media tradizionali, è possibile creare un legame diretto, tan- 
gibile e interattivo con il prodotto finale.

Tra i luoghi più frequentati e con 
il maggior indice di ricordo per 
questi tipi di allestimento live fi-
gurano gli hotspot della mobilità: 
stazioni, aeroporti, mezzi pubblici, 
stazioni degli impianti di risalita e 
centri commerciali.  Dalle promozioni 
ai sampling, dai negozi temporanei 
alle campagne no-profit e i fundrai-
sing, offriamo ai clienti un’interes-
sante gamma di soluzioni per una 
presentazione di grande impatto.

Inoltre, in qualità di partner del-
le Ferrovie Federali Svizzere FFS 
affittiamo e gestiamo in esclu-
siva i punti di distribuzione e di 
promozione e i negozi tempora-
nei nelle stazioni delle FFS. Ciò 
consente di pianificare e realizzare 
con facilità allestimenti e iniziative 
su tutto il territorio svizzero.

Spirito imprenditoriale per me significa:

«Individuare soluzioni innovative e impeccabili fin 
nel minimo dettaglio.»
Nina Rüegg, Product Management APG|SGA Promotion, Zurigo

Sono le stazioni svizzere dove 
è possibile realizzare la comunica-
zione live.
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30  Interazione

APG|SGA Interaction abbina l’Out of Home al Mobile 
Media. Con il nostro più recente sottomarchio Interaction 
creiamo un collegamento tra i formati di pubblicità esterna 
ad ampio raggio e di grande impatto e la precisione nello 
scambio di dati dello smartphone. In questo modo possiamo 
raggiungere i consumatori in tutti i punti di contatto impor- 
tanti in termini di frequenza e luogo con il messaggio più 
adatto.

Grazie alle tecnologie mobili, 
i vantaggi della pubblicità 
esterna ad ampio raggio pos-
sono essere associati al valore 
aggiunto dei contenuti digitali.  
La comunicazione mobile è ormai 
una realtà in tutte le fasce d’età e 
in tutti ceti sociali. Ciò consente di 
raggiungere tutti i gruppi target 
con i Mobile Media. Il crescente 
uso mobile di Internet nel contesto 
della pubblicità esterna analogica 

e digitale consente nuove forme 
pubblicitarie interattive e rag-
giunge i clienti in tutte le fasi del 
Customer Journey. In questo modo 
i Mobile Media diventano sempre 
più parte integrante del mercato 
degli Out of Home Media.

Passione per me significa:

«Esplorare tutte le possibilità per proiettare 
la pubblicità esterna verso nuove dimensioni.»
Raphael Bratschi, direzione APG|SGA Interaction, Zurigo

milioni di punti dati GPS vengono 
quotidianamente elaborati dai no-
stri sistemi per un preciso targeting 
pubblicitario mobile localizzato e 
simultaneo.
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32  Innovazioni

Gli Out of Home Media non pongono limiti alla  
creatività, che gli strumenti siano digitali, analogici, lungo 
le strade, nelle stazioni ferroviarie, nei centri commerciali, 
nelle zone di montagna e sui veicoli dei trasporti pubblici,  
incredibilmente grandi, in 3D o live in contatto diretto con i 
passanti. Gli allestimenti innovativi aiutano a ottenere espe- 
rienze del marchio vistose e intense che restano impresse a 
lungo. Su apgsga.ch/innovate trovate più di 100 innova- 
zioni. 

sono le innovazioni e non solo che 
APG|SGA presenta sul sito web 
innovate! Nuove tecnologie, offerte 
come campagne creative e forme 
pubblicitarie speciali forniscono 
ispirazione per spettacolari 
realizzazioni Out of Home Media.
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Indirizzi e contatti  35

Indirizzi e contatti di APG|SGA

APG|SGA è tanto versatile, dinamica e affascinante quanto 
gli Out of Home Media. Ecco perché continuiamo a svilup- 
pare la nostra attività con passione e lungimiranza. Insieme ai 
nostri clienti e partner vogliamo trovare opportunità sempre 
nuove per rendere la comunicazione negli spazi pubblici ef- 
ficace ed entusiasmante per tutti coloro che la creano e la 
vivono. Facciamolo insieme, metteteci alla prova!  
 
Saremo lieti di collaborare e metterci in contatto con voi.

A presto da APG|SGA

www.apgsga.ch
APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Giesshübelstrasse 4  
Postfach 1501 
8027 Zürich  
Telefono +41 58 220 70 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG 
Mühlemattstrasse 50
Postfach 
5001 Aarau
Telefono +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Weidenstrasse 13 
Münchenstein
Postfach 
4002 Basel 
Telefono +41 58 220 73 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Bahnhöheweg 82
Postfach 513 
3018 Bern
Telefono +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Neuengasse 48 
2502 Biel
Telefono +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Bahnhofstrasse 9 
3900 Brig
Telefono +41 58 220 73 80

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Ringstrasse 35b 
Postfach 35, 7004 Chur
Telefono +41 58 220 76 20

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
13A, route de Cité des Jardins
1700 Fribourg
Telefono +41 58 220 71 40

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
23, chemin d’Entre-Bois 
Case postale 116
1000 Lausanne 18
Telefono +41 58 220 74 00

APG|SGA, Società Generale 
d’Affissioni SA
Via Bagutti 10 
Casella postale 4348 
6904 Lugano 
Telefono +41 58 220 75 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Obergrundstrasse 98
6005 Luzern
Telefono +41 58 220 71 00

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
25, rue Cardinal-Journet
Case postale 100 
1217 Meyrin 1
Telefono +41 58 220 72 00

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
45, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel
Telefono +41 58 220 71 30

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
40, chemin St-Hubert 
1950 Sion
Telefono +41 58 220 74 10

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Helvetiastrasse 47
9000 St. Gallen
Telefono +41 58 220 76 06

www.apgsga.ch/airport
APG|SGA Airport, 
Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG 
Giesshübelstrasse 4
Postfach 1501 
8027 Zürich
Telefono +41 58 220 70 00

www.apgsga.ch/interaction
APG|SGA Interaction,
Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG
Giesshübelstrasse 4 
Postfach 1501 
8027 Zürich
Telefono +41 58 220 70 00

www.apgsga.ch/ 
megaposter
APG|SGA Mega Poster,  
Paron AG  
Giesshübelstrasse 4 
8045 Zürich
Telefono +41 58 220 70 00

www.apgsga.ch/mountain
APG|SGA Mountain, 
Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG 
Giesshübelstrasse 4 
Postfach 1501 
8027 Zürich
Telefono +41 58 220 77 24

www.apgsga.ch/promotion
APG|SGA Promotion, 
Paron AG
Giesshübelstrasse 4 
8045 Zürich
Telefono +41 58 220 70 00

www.apgsga.ch/rail
APG|SGA Rail,
Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG
Giesshübelstrasse 4 
Postfach 1501 
8027 Zürich
Telefono +41 58 220 79 30

www.apgsga.ch/traffic
APG|SGA Traffic AG 
Giesshübelstrasse 4
Postfach 1501
8027 Zürich
Telefono +41 44 283 12 41

APG|SGA Traffic AG  
Mühlemattstrasse 50
Postfach 2222 
5001 Aarau
Telefono +41 62 834 10 60

APG|SGA Traffic AG  
Bahnhöheweg 82
Postfach 529 
3018 Bern
Telefono +41 31 990 90 80

APG|SGA Traffic SA
23–25, chemin d’Entre-Bois
1018 Lausanne 
Telefono +41 21 644 24 44

APG|SGA Traffic SA 
Via Bagutti 10
Casella postale 4348 
6904 Lugano 
Telefono +41 91 910 69 57

APG|SGA Traffic AG 
Obergrundstrasse 98
6005 Luzern
Telefono +41 41 317 00 00

APG|SGA Traffic SA
45, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel
Telefono +41 32 724 24 32

APG|SGA Traffic AG
Helvetiastrasse 47
9000 St. Gallen
Telefono +41 52 208 93 62

APG|SGA Traffic AG
Schlachthofstrasse 1
Postfach 312
8406 Winterthur
Telefono +41 52 208 93 62

Sede centrale del gruppo
APG|SGA AG 
Carrefour de Rive 1 
1207 Genève
 Telefono +41 58 220 70 00
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