All‘insegna della mobilità
La pubblicità dinamica in Svizzera
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Benvenuti in APG|SGA Trafﬁc

APG|SGA Trafﬁc ha in catalogo ben 38 510 spazi pubblicitari
esterni e interni in oltre 4300 vetture di trasporto pubblico.
In qualità di partner delle aziende di trasporto svizzere siamo
in grado di offrirvi tutto quello che serve per la pubblicità
dinamica. Per le aziende la pubblicità sui mezzi di trasporto
rappresenta una gradita fonte di entrate aggiuntive, mentre
per i clienti è un‘ottima opportunità per arrivare con i loro
messaggi promozionali al cuore della mobilità.

Indice
4
6
8
10
12
14
16
18

Una storia di successo
La nostra presenza sul territorio nazionale
La pubblicità dinamica è efﬁcace
I fatti parlano chiaro
Gli spazi esterni
Gli spazi interni
La pubblicità dinamica va forte
I servizi per voi

APG|SGA Trafﬁc 3

Chi sceglie la pubblicità dinamica si
avvantaggia della grande popolarità del
trasporto pubblico. Gran parte della popolazione
residente utilizza ogni giorno l‘autobus, il tram o
il treno per recarsi al lavoro, a scuola, a fare la
spesa o semplicemente per spostarsi nel tempo
libero. A beneﬁciare di queste abitudini di
mobilità sono principalmente l‘ambiente e le
città. Siamo orgogliosi di contribuire al successo
del trasporto pubblico in Svizzera. In quanto
società che opera nel settore della pubblicità
dinamica proponiamo una gamma completa di
prodotti e servizi di elevata qualità che generano
proventi ﬁnanziari aggiuntivi per le aziende di
trasporto pubblico. Così come i trasporti pubblici
si muovono all‘insegna della mobilità, così
modelliamo la nostra gamma di prodotti
all‘insegna della versatilità, vivacità e modernità.
Daniel Flück, Direzione APG|SGA Trafﬁc AG

4 Una storia di successo

I trasporti pubblici in Svizzera: storia di un successo.
Più di 5 milioni di persone utilizzano ogni giorno il tram,
l‘autobus o il treno. I mezzi pubblici sono divenuti parte del
nostro stile di vita. Il trasporto pubblico in Svizzera si contraddistingue per la capillarità, l‘efﬁcienza e la puntualità della
rete. L‘ampiezza di offerte sulle linee urbane e suburbane,
l‘opportunità di raggiungere anche le vallate più sperdute,
la sostenibilità e l‘elevata afﬁdabilità sono soltanto alcuni dei
motivi che hanno permesso ai trasporti pubblici di conoscere
uno sviluppo e una popolarità straordinaria in Svizzera.

La Svizzera dispone della rete di trasporti più capillare
e più utilizzata al mondo (fonte: UIC 2009).

Sedi di APG|SGA Trafﬁc
Rete dei trasporti (senza battelli e funivie)

Chiara, studentessa:

«Un cartoncino sospeso nell‘autobus mi ha spinto a
iscrivermi a un corso di lingue. Non solo mi è stato
utile per il lavoro, ma vi ho anche conosciuto il mio
ﬁdanzato.»

6 La nostra presenza sul territorio nazionale

La nostra passione al servizio della pubblicità dinamica.
APG|SGA Trafﬁc SA mette a vostra disposizione tutta la sua
competenza nel campo della pubblicità dinamica. Con le nostre
dieci sedi siamo presenti in tutte le regioni della Svizzera.
Conosciamo perfettamente le peculiarità delle aziende di trasporto pubblico e le esigenze dei nostri clienti. A loro proponiamo soluzioni su misura per gli spazi negli autobus, nei tram o
sui treni, a cominciare dai cartoncini sospesi per ﬁnire con la
decorazione integrale di una vettura. Operiamo su tutto il territorio con opportunità pubblicitarie integrate su tutta la rete dei
trasporti.

Presenza nazionale con 10 sedi in 6 regioni
commerciali di APG|SGA Trafﬁc
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Thierry Laillard, titolare dell‘agenzia pubblicitaria Exakt!:

«Da quando uso il treno per recarmi agli appuntamenti di lavoro, so che la pubblicità sui mezzi di
trasporto è vista da tutti i target. L‘efﬁcacia pubblicitaria è straordinaria e il reach enorme.»

8 La pubblicità dinamica è efﬁcace

La pubblicità dinamica è molteplice, creativa ed estremamente efﬁcace. Lo spazio pubblico – che comprende anche i
mezzi di trasporto – è un luogo d‘incontro per tutti gli strati
della popolazione e tutte le fasce d‘età. Ai clienti pubblicitari
questo spazio offre inﬁnite occasioni di contatto. In sintonia
con le abitudini di mobilità della gente, la pubblicità dinamica
raggiunge i target più differenti esattamente laddove sono più
sensibili ai messaggi dei nostri clienti. Grazie ai formati pubblicitari classici, analogici o digitali – mirati, efﬁcaci e convenienti.

APG|SGA Trafﬁc si occupa di commercializzare gli spazi di
125 aziende di trasporto pubblico in Svizzera.
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Joe Schmid, azienda di trasporti pubblici Zürichsee und Oberland AG,
direttore Marketing e Qualità:

«Abbiamo afﬁdato la commercializzazione dei nostri
spazi pubblicitari ad APG|SGA Trafﬁc SA. Ogni franco
incassato con la pubblicità lo investiamo nell‘ampliamento della nostra rete.»
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I fatti parlano chiaro. Dimostrano quanto molteplice,
affascinante ed efﬁcace sia la comunicazione sui trasporti
pubblici. Gli svizzeri amano i trasporti pubblici e apprezzano
la pubblicità dinamica. La rete dei trasporti nel nostro paese
è molto capillare ed efﬁciente. Tutto questo è il frutto
dell‘impegno dei nostri collaboratori.

4315
i veicoli gestiti e commercializzati

1

5’121’300
i passeggeri ogni giorno sui mezzi
pubblici in Svizzera

solo referente per la pubblicità dinamica
in tutta la Svizzera: APG|SGA Trafﬁc

125
le aziende di trasporto pubblico in Svizzera
che collaborano con APG|SGA Trafﬁc
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38’510
gli spazi pubblicitari commercializzati da APG|SGA Trafﬁc
sui mezzi di trasporto pubblico

64

per cento della popolazione svizzera
utilizza quotidianamente i mezzi
pubblici

82
per cento della popolazione svizzera
trova simpatica la pubblicità dinamica

71
per cento della popolazione svizzera
nota regolarmente la pubblicità sui
mezzi pubblici

12 Gli spazi esterni

Gli spazi esterni sugli autobus, sui tram o sui treni
hanno successo grazie alla loro dimensione e alla loro
collocazione. Le vetture di trasporto pubblico percorrono
le arterie stradali principali. Tutti le notano: alle fermate,
sulle piazze, in centro, in periferia, negli agglomerati rurali.
Gli spazi esterni sui mezzi pubblici agiscono come protagonisti assoluti perché non devono competere con altri spazi
pubblicitari in un contesto ﬁsso.

Retro integrale
Bello a vedersi
Un retro integrale decorato in modo originale è una piacevole
distrazione per chi si trova in coda. Non solo chi siede nell‘auto
che segue la vettura, ma anche i pedoni e i passeggeri sono
esposti al fascino della pubblicità sul retro di un‘autovettura.

Retro parziale vetro
Attirare gli sguardi
Il retro dell‘autovettura non sfugge allo sguardo di chi la segue.
E quando il trafﬁco si ferma, lo spazio pubblicitario risalta ancora
di più. Anche i pedoni e i passeggeri notano la pubblicità sul
vetro posteriore della vettura.

Retro parziale carrozzeria
Contatto ravvicinato
Ad altezza d‘occhio con gli automobilisti che seguono: gli spazi
posizionati sul retro della vettura generano contatti ravvicinati
quando ci si trova in coda nelle ore di punta il mattino o la sera.
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Vettura integrale
Sulla bocca di tutti
Molte aziende di trasporto pubblico in Svizzera mettono a disposizione un intero autobus o tram per decorarlo integralmente.
Le vetture integrali circolano durante gli orari e sulle linee usuali,
esattamente come tutte le altre vetture.

Adesivi tetto
Pubblicità al metro
I classici adesivi sul tetto delle vetture spiccano per un grande
pregio: la lunghezza variabile tra i 4 e i 36 metri che rende
impossibile ignorarli anche da lontano.

F200 Trafﬁc
Sinergie nel formato City
Il formato standard degli spazi F200 Trafﬁc permette di consolidare e rafforzare l‘efﬁcacia pubblicitaria di uno stesso formato
nell‘afﬁssione vie urbane/stazioni.

Trafﬁc Board
Grande
I trafﬁc board hanno una eccellente visibilità. Collocati sui lati
delle autovetture, gli adesivi esplicano il loro effetto massimo
soprattutto nel centro delle città dove più forte pullula la vita.

14 Gli spazi interni

Gli spazi interni generano contatti immediati. Dialogano
con i passeggeri che hanno tempo e voglia di leggere con
tutta calma i messaggi e le offerte dei nostri clienti. I cartoncini sospesi, i RailBoard, i monitor si trovano nella visuale dei
passeggeri ed offrono perciò ottime opportunità per veicolare
i messaggi promozionali. I formati standard e gli spazi disponibili in quasi tutte le aziende di trasporto li rendono utilizzabili praticamente ovunque in Svizzera.

Cartoncini sospesi
Formato standard
Scoprite le inﬁnite opportunità offerte dai cartoncini sospesi.
Inaugurazioni di negozi, offerte promozionali, concorsi per acquisire indirizzi: ogni genere di pubblicità sui cartoncini sospesi è
ben vista. La loro efﬁcacia pubblicitaria raggiunge valori al top.

Cartoncini sospesi con dispenser
Take away
I dispenser aiutano a rafforzare l‘efﬁcacia dei cartoncini sospesi:
i volantini o le cedole risposta ai concorsi stuzzicano la curiosità
dei passeggeri. Le ricerche di mercato evidenziano che il 45%
dei passeggeri portano via i volantini collocati nei dispenser.

Vetrofanie
Prospettive interessanti
Chi si muove in autobus o col tram guarda fuori dai ﬁnestrini.
Analogamente al cartoncino sospeso, l‘elevata efﬁcacia pubblicitaria delle vetrofanie è dovuta alla sua vicinanza ai passeggeri.
Un contatto ravvicinato che conferisce grande incisività al vostro
messaggio.
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RailBoard
Il classico
La breve distanza induce a considerare da vicino l‘offerta, in particolare quando si rivolge ai target mobili. La pubblicità si presenta in una cornice di grande eleganza, collocata all‘interno delle
vetture.

RailBoardMidi
Ad altezza d‘occhi
Gli spazi pubblicitari RailBoard e RailBoardMidi sono posizionati
ad altezza degli occhi nei punti di massima frequenza: negli
scomparti, accanto alle porte e alle scale interne. Il design e la
posizione accattivanti rendono il RailBoardMidi particolarmente
interessante.

Manifesto luminoso T2000
Illuminante
I manifesti luminosi T2000 trovano impiego esclusivamente
nella metropoli economica Zurigo. Nelle proporzioni corrispondono al formato orizzontale F12, cosicché il T2000 può essere
abbinato facilmente alle campagne di afﬁssione esterne.

TrafﬁcMediaScreen
Attraente e ﬂessibile
Il doppio schermo attira la curiosità di chi viaggia in autobus.
Integrato nei notiziari locali e nelle comunicazioni di servizio,
il vostro messaggio promozionale focalizza l‘attenzione dei
passeggeri. I possibili formati variano dalla semplice inserzione
allo spot pubblicitario. I ridotti tempi di prenotazione offrono
la massima ﬂessibilità per la pianiﬁcazione.
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La pubblicità dinamica va forte. Le ricerche media dimostrano che la pubblicità sui mezzi di trasporto polarizza
l‘attenzione, riscuote simpatia e resta impressa nella mente.
La pubblicità dinamica genera reach elevati sia all‘esterno che
all‘interno delle vetture. Per questi motivi la pubblicità dinamica è diventata uno strumento importante sul mercato degli
out of home media.
Esiti convincenti
Quale tipo di pubblicità nota spesso?
Risposte in % degli intervistati

Grande visibilità
Dopo l‘afﬁssione, leader incontrastata
nell‘esterna, la pubblicità dinamica è tra i
veicoli pubblicitari più notati (vedi graﬁco
a sinistra).
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Reach elevato
Dalle ricerche svolte si evince che il reach
delle campagne con spazi esterni tocca
mediamente l‘89%, mentre per gli spazi
interni arriva al 63% della popolazione
residente.
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Fonte: ricerche sulla afﬁssione in Svizzera,
SGA; persone intervistate: Losanna 507, Zurigo 307, Lucerna 500.
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L‘efﬁcacia si può misurare. Ai responsabili di marketing
forniamo dati preziosi sull‘efﬁcacia della pubblicità dinamica
rilevati tramite indagini di mercato svolte a cadenze periodiche.

Esempi tratti da una serie di indagini presso varie aziende di trasporto pubblico
Frequenza / reach settimanale dei tram e autobus BLT
Risposte in % degli intervistati (base = 1093 persone)

Gradimento della campagna
Risposte in % degli intervistati (base = 290 persone)

7 Non so
20 Quasi ogni
giorno

3 Dipende
1 Scarso
42 Ottimo

45 Mai

22 Più volte

13 Una volta la settimana

Attenzione riscossa dai cartoncini sospesi nei tram/autobus
Risposte in % degli intervistati (base = 600 persone)

18 Praticamente
nessuna

36 A volte

Fonte per i graﬁci: Ricerca APG|SGA Trafﬁc, il caso Basilea

23 Praticamente
sempre

23 Spesso

47 Buono

18 I servizi per voi

Mettiamo in atto la pubblicità dinamica in modo mirato.
Conosciamo le peculiarità dei clienti pubblicitari e quelle delle
aziende di trasporto pubblico e commercializziamo gli spazi
pubblicitari sui mezzi pubblici con efﬁcacia e successo. Ci
prendiamo carico di tutte le fasi di una campagna – dalla
consulenza all‘interpretazione dei risultati, dalle misure prese
sulla vettura alla logistica ordini. Sviluppiamo nuove opportunità pubblicitarie e mettiamo a disposizione strumenti digitali
innovativi afﬁnché i clienti pubblicitari possano dare rapidamente visibilità al loro messaggio sui mezzi pubblici.
I servizi proposti da APG|SGA Trafﬁc

Consulenza/vendita
Assistenza ai clienti e alle agenzie,
gestione dell‘ordine del cliente
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Marketing e management prodotti
Pubblicità, ricerche di mercato, analisi
di mercato, sviluppo prodotti, documentazione di vendita
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Assistenza alle aziende di
trasporto pubblico
Consulenza personalizzata alle aziende
di trasporto pubblico, deﬁnizione delle
offerte, documentazione delle vendite,
impiego e dati sul parco vetture
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Logistica ordini
Disponibilità, programmazione,
montaggio / smontaggio, interfaccia tra
azienda di trasporto e pittore d‘insegne
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Offriamo la massima visibilità alla vostra azienda.
APG|SGA Trafﬁc è specializzata nella pubblicità digitale e
analogica sugli spazi interni ed esterni delle vetture di trasporto pubblico in tutta la Svizzera e sappiamo come combinarli
efﬁcacemente con altri prodotti out of home media per
generare attività promozionali di grande efﬁcacia ed effetto.

I servizi proposti dal Gruppo APG|SGA
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Offerte di rete

Un solo partner per tutte le soluzioni
dell‘out of home
Il nostro ventaglio di offerte va a completare
perfettamente le proposte out of home media
di APG|SGA, la società leader nell‘esterna in
Svizzera. APG|SGA è specializzata in soluzioni
out of home digitali e analogiche in posizioni
ad elevata frequenza. Insieme agli altri marchi
di segmento Airport, Mega Poster e Mountain
è in grado di offrire soluzioni capillari per tutti
gli ambiti dell‘esterna.

Partner
di mercato

Offerta

Processo
di rendimento

www.apgsga.ch/trafﬁc
APG|SGA Trafﬁc AG
Mühlemattstrasse 50
Postfach, 5001 Aarau
T + 41 62 834 1060
APG|SGA Trafﬁc AG
Bahnhöheweg 82
Postfach, 3018 Bern
T + 41 31 990 9080
APG|SGA Trafﬁc SA
23, chemin d’Entre-Bois
Case postale
1000 Lausanne 8
Bellevaux
T + 41 21 644 2444
APG|SGA Trafﬁc SA
Via Bagutti 10
Casella postale
6904 Lugano
T + 41 91 910 6957

Stampato in Svizzera
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Tutti i diritti riservati
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6005 Luzern
T + 41 41 317 0000
APG|SGA Trafﬁc SA
14, rte des Gouttes-d’Or
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Schlachthofstrasse 1
Postfach, 8406 Winterthur
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Giesshübelstrasse 4
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T + 41 44 283 1241

