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Factsheet
Pacchetti Digital, Geo-fencing
La combinazione di differenti schermi rende possibili targeting specifici per zona. Sono disponibili sei pacchetti
con un diverso geo-fencing a scelta. La pubblicità sui nostri schermi digitali aumenta l’attentione e l’immagine
del marchio. Posizionandovi in punti nevralgici nelle immediate vicinanze delle superfici commerciali generate
lead e nuove vendite. Con i DOOH si possono utilizzare contenuti in movimento e una serie di forme pubblicitarie creative, regolabili a seconda del giorno, dell’ora, della temperatura e del luogo.

Bahnhofstrasse Premium
– Contesto prestigioso
– Accesso esclusivo al gruppo target Premium e Business
–E
 sclusività: nessun’altra inserzione digitale e in pratica
nessuna pubblicità OOH lungo la Bahnhofstrasse
– 16 schermi / 87’360 play / Oro
– Durata spot 10s/15s
– Prezzo settimanale Oro: CHF 45’700.–
Prodotto

alla pano-

ramica

Numero di schermi

Sconto pacchetto

Play/settimana

Contatti lordi/settimana

Prezzo pacchetto

Oro

16

-

87’360

1.3 Mio.

45’700

Argento

16

-

43’680

650’000

27’420

Bahnhofstrasse Surrounding Stars
– Prezzo vantaggioso, raggio d’azione e contatti supplementari
– Collocazione in strade di collegamento
e piazze con negozi e bar
– Targeting del vostro gruppo target esteso
su Bahnhofstrasse e nei dintorni
– 11 schermi / 60’231 play / Oro
– Durata spot 10s/15s
– Prezzo settimanale Oro: CHF 32’196.–
Prodotto

alla pano-

ramica

Numero di schermi

Sconto pacchetto

Play/settimana

Contatti lordi/settimana

Prezzo pacchetto

Oro

11

10%

60’231

1 Mio.

32’196

Argento

11

10%

30’116

500’000

19’317

Bahnhofstrasse Premium Extended
– Prezzo vantaggioso, raggio d’azione e contatti supplementari
– Collocazione in strade di collegamento / piazze presso
negozi e bar
–T
 argeting del vostro gruppo target esteso sulla
via dello shopping e nei dintorni
– 27 schermi / 147’591 play / Oro
– Durata spot 10s/15s
– Prezzo settimanale Oro: CHF 65’178.–
Prodotto

Numero di schermi

Sconto pacchetto

Play/settimana

Contatti lordi/settimana

alla pano-

ramica

Prezzo pacchetto

Oro

27

20%

147’591

2.3 Mio.

65’178

Argento

27

20%

73’796

1.15 Mio.

39’107

Clear Channel Svizzera SA T +41 (0) 58 455 55 00

Prezzi
in CHF,
IVA escl.
play by
clearchannel.ch

Zurigo City Center
– Variante conveniente con un ampio raggio d’azione
– Collocazione nell’ambito distretto 1
– Targeting del gruppo target nei punti di attrazione del
centro storico
– 36 schermi / 190’400 play / Oro
– Durata spot 10s/15s
– Prezzo settimanale Oro: CHF 69’532.–
Prodotto

Numero di schermi

Sconto pacchetto

Play/settimana

Oro

36

30%

Argento

36

30%

alla pano-

ramica

Contatti lordi/settimana

Prezzo pacchetto

190’400

2.9 Mio.

69’532

95’200

1.45 Mio.

41’719

Zurigo City Extended
– Gruppo target più giovane intorno al quartiere del divertimento
e nei luoghi vicini ai centri di formazione
–T
 argeting del gruppo target esteso intorno al
centro storico e in aree molto frequentate
– 52 schermi / 349’440 play / Oro
– Durata spot 10s/15s
– Prezzo settimanale Oro: CHF 74’175.–
Prodotto

Numero di schermi

Sconto pacchetto

Play/settimana

Contatti lordi/settimana

alla pano-

ramica

Prezzo pacchetto

Oro

52

35%

349’440

3.4 Mio.

74’175

Argento

52

35%

174’720

1.7 Mio.

44’505

Zurigo City Maximum
– Distribuzione omogenea tra shopper, pendolari e pedoni
– Elevato potenziale di sinergie con altre attività
di comunicazione
– Postazioni aggiuntive al di fuori della città
– 73 schermi / 383’818 play / Oro
– Durata spot 10s/15s
– Prezzo settimanale Oro: CHF 78’764.–
Prodotto

alla pano-

ramica

Numero di schermi

Sconto pacchetto

Play/settimana

Contatti lordi/settimana

Prezzo pacchetto

Oro

73

40%

383’818

4 Mio.

78’764

Argento

73

40%

191’909

2 Mio.

47’258

I prezzi dei pacchetti si riferiscono alle condizioni generali di sconto per Digital PLAY. È necessario un ordine minimo di schermi
per poter beneficiare del prezzo del pacchetto. Nell’ambito della trasformazione digitale, Clear Channel Svizzera SA continua ad ampliare il suo inventario; pertanto, nel corso dell’anno saranno aggiunte ulteriori proposte digitali. Saremo lieti di proporvi un’offerta su
misura.
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