Comunicato stampa 15.07.2019

APG|SGA si aggiudica l’appalto del comune di Ascona per
tutte le superfici pubblicitarie
APG|SGA vince ad Ascona la gara di appalto che comprende tutte le superfici pubblicitarie in
posizioni esclusive presenti sul suolo pubblico. Il contratto è valido dal 1° luglio 2019 e ha una durata
di 10 anni.
Il comune di Borgo di Ascona ha pubblicato a giugno 2019 la sua decisione sulla gara di appalto per
l’affissione di manifesti sul suolo pubblico. APG|SGA si è aggiudicata nuovamente l’appalto per la
commercializzazione di tutte le superfici pubblicitarie analogiche esistenti. Queste si trovano in luoghi
pubblici particolarmente frequentati, tra l’altro nel centro città, sul lungolago e in luoghi di interesse turistico.
«Siamo lieti che Ascona ci abbia assegnato l’appalto per la commercializzazione e la gestione a lungo
termine delle sue superfici pubblicitarie», afferma Renato Belotti, responsabile Vendite Sud. La decisione
conferma la posizione leader di APG|SGA in Ticino. Oltre all’offerta ampia e di alta qualità di superfici per
manifesti affissi e retroilluminati, gli operatori del settore pubblicitario ticinesi hanno anche a disposizione
oltre 23 schermi digitali.
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Profilo dell’azienda
APG|SGA, Società Generale d’Affissioni SA, è il leader della pubblicità esterna in Svizzera. Specializzata nella cartellonistica digitale e
analogica e in forme pubblicitarie speciali per superfici di affissione in luoghi particolarmente frequentati – sulle strade, nelle stazioni
ferroviarie, nei point of sale, nei point of interest, in montagna, sui trasporti pubblici e negli aeroporti – APG|SGA copre tutti i settori della
pubblicità esterna. Con l’aggiunta di pubblicità mobile, possibilità di interazione e promozioni, APG|SGA è sinonimo di qualità e
tradizione abbinate all’innovazione e desidera entusiasmare le persone con le migliori soluzioni di comunicazione negli spazi pubblici.
Oltre 500 collaboratori lavorano a stretto contatto con i clienti, le autorità e il settore pubblicitario, per creare messaggi pubblicitari
indelebili. Curano gli screen e le superfici di affissione con estrema attenzione, competenza tecnica e responsabilità ecologica e
assicurano con la massima precisione la buona riuscita delle trasmissioni pubblicitarie e delle affissioni in tutta la Svizzera.
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