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APG|SGA è la società leader della pubblicità esterna in 
Svizzera, specializzata in acquisizione e distribuzione di 
soluzioni Out of Home digitali e analogiche, in luoghi partico-
larmente frequentati. In Svizzera, più di 500 collaboratrici e 
collaboratori di APG|SGA, Società Generale d’Affissioni con i 
suoi marchi di segmento Airport, Interaction, Mega Poster, 
Mountain, Promotion, Rail e Traffic, gestiscono interessanti 
superfici pubblicitarie esterne, integrandole in modo ottimale 
nel loro contesto generale. In veste di partner forte e affidabi-
le di oltre 5000 proprietari di fondi privati e pubblici, vi 
garantiamo che, dall’allestimento al rendimento, tutto si 
svolge senza intoppi.

Benvenuti da APG|SGA

A proprietari fondiari privati, città e comuni offriamo 
fonti di rendimento allettanti e durature. Forti di oltre 
100 anni di esperienza e di una vasta conoscenza degli 
strumenti marketing efficaci negli spazi pubblici, siamo 
presenti nel mercato degli Out of Home Media come fornito-
re di servizi che opera con passione, integrità e creatività. 
L’organizzazione efficiente, un know-how incomparabile e 
l’interessante gamma di prestazioni fanno di noi un partner 
molto stimato. Sviluppiamo costantemente nuove forme 
pubblicitarie e siti, e gestiamo gli spazi pubblici tenendo 
conto sia dei criteri di sostenibilità sia dei principi estetici. 
Insieme ai nostri marchi di segmento offriamo anche soluzioni 
specifiche, con formati o siti speciali.

Una collaborazione con APG|SGA 
comporta tanti vantaggi:
–  un processo di pianificazione comune 

insieme al nostro team di acquisizione 
particolarmente dinamico, professionale 
e radicato nel territorio;

–  installazioni adeguate e gestione 
trasparente dei supporti pubblicitari 
pattuiti; 

–  manutenzione e pulizia regolari attorno 
ai punti di affissione da parte dei nostri 
specialisti;

–  completa copertura dei costi di piani-
ficazione, permessi e costruzione da 
parte di APG|SGA;

–  versamento affidabile e puntuale del 
rendimento pattuito.
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Voi non avete nessun fastidio. Dalla pianificazione di 
nuovi supporti alla gestione delle superfici pubblicitarie 
pensiamo a tutto noi. I nostri specialisti sono sul posto e 
conoscono perfettamente le condizioni quadro vigenti nel 
territorio. Grazie al nostro vasto know-how e alla pluriennale 
esperienza, la superficie pubblicitaria sarà realizzata in modo 
rapido ed efficiente.

Step 1
Discutiamo 
insieme un 
procedimento 
appropriato 
per voi. 

Step 2
Un’offerta vi mostra 
il progetto dei supporti 
pubblicitari 
e il rendimento 
potenziale.

Step 5
I supporti 
pubblicitari 
vengono allestiti 
dal nostro 
personale esperto.

Step 3
Un contratto  
sancisce le basi  
della nostra 
collaborazione.

Step 6
Ricevete 
puntualmente 
il rendimento 
stipulato.

Step 4
Provvediamo 
a richiedere 
tutti i permessi 
necessari.
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Dalla «Società Generale d’Affissioni» all’ultramoderna 
«APG|SGA Out of Home Media». Insieme alla clientela 
e ai nostri partner, siamo costantemente alla ricerca di nuove 
possibilità per rendere efficace, interessante e durevole 
la comunicazione in ambito pubblico. Sostenibilità per noi 
significa avere un approccio responsabile ed efficiente verso 
le nostre risorse naturali e finanziarie. Gli aspetti ecologi 
rivestono un ruolo di primaria importanza per le nostre 
strategie aziendali. Grazie alla nostra coerenza, abbiamo 
stabilito degli standard di riferimento ampiamente ricono-
sciuti.

Una collaborazione con APG|SGA 
per il futuro
–  Sviluppiamo le nostre superfici pub-

blicitarie applicando le tecnologie 
ambientali e utilizziamo solo corrente 
ecologica.

–  I nostri team della logistica sono 
efficienti e attenti alla qualità; con 171 
veicoli elettrici, gli operatori gestiscono 
oltre 44 000 punti di affissione in tutta 
la Svizzera, con la massima affidabilità.

–  Investiamo nell’aggiornamento dei 
nostri collaboratori così come nella 
formazione d’apprendisti.

 

Su www.apgsga.ch/anfrage potete contattarci direttamen-
te e semplicemente. Il nostro interlocutore nella vostra zona 
provvederà in seguito a contattarvi. Oppure chiamateci al 
numero +41 58 220 75 00 o rivolgetevi alla sede più vicina. 
Attendiamo sin d’ora un vostro messaggio.

Siete interessati?
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APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Giesshübelstrasse 4
Postfach 1501 
8027 Zürich
T +41 58 220 70 00

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

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

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

APG|SGA, Allgemeine
Plakatgesellschaft AG
Neuengasse 48 
2502 Biel
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Bahnhofstrasse 9
3900 Brig
T +41 58 220 73 80

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

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
13A, route de Cité des Jardins
1700 Fribourg
T +41 58 220 71 40

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
23, chemin d’Entre-Bois
Case postale 116 
1000 Lausanne 18
T +41 58 220 74 00
 
APG|SGA, Società Generale 
d’Affissioni SA
Via Bagutti 10
Casella postale 4348 
6904 Lugano
T +41 58 220 75 00

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

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
25, rue Cardinal-Journet
Case postale 100 
1217 Meyrin 1
T +41 58 220 72 00

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
45, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel
T +41 58 220 71 30

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
40, chemin St-Hubert
1950 Sion
T +41 58 220 74 10

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

Novembre 2018
Tutti i diritti riservati


