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Flessibile e dinamico

Creating the future of media
DOOH programmatico 

Una nuova soluzione per la progettazione e la prenotazione di campagne DOOH: dal Gennaio 2021 vi offriamo 
la possibilità di acquistare la vostra campagna DOOH in modo programmatico, di pianificarla in tempo reale, di 
ottimizzarla e di portarla a compimento. Progettazioni e visualizzazioni secondo i gruppi target con attestazioni 
chiare della performance sono ora prenotabili proprio come le consolidate forme di occupazione in loop. La 
programmazione flessibile resa possibile da un targeting geografico e temporale dettagliato vi semplifica la 
modulazione mirata delle vostre campagne. L’accesso automatizzato al nostro inventario mette a vostra 
disposizione piena trasparenza e possibilità di influire* sulla vostra occupazione.

Con il DOOH programmatico vi offriamo uno sviluppo rapido del raggio d’azione, touchpoint rilevanti per 
l’ancoraggio del messaggio, massima flessibilità e visualizzazione dinamica. 

Elementi chiave 

–  > 500 screen in tutta la Svizzera**

– > 13 milioni di contatti/settimana**

– Contesti prenotabili: strada/zona pedonale, Convenience, centri commerciali, aeroporto

– Possibilità di targeting transcanale in base a geografia, orario, pacchetti e altro

– Pricing CPM basato sulle impression secondo le categorie screen

*La possibilità di influire dipende dalla tipologia di Deal 

**Il nostro inventario è in fase di espansione, pertanto il numero di screen e contatti può variare.
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1.1) Briefing

1.  Quali sono i primi passi con il DOOH programmatico?  

Inviate il briefing della campagna con i dati seguenti all’indirizzo pdooh@clearchannelch.atlassian.net 

o alla vostra persona di contatto presso Clear Channel Svizzera:

Cliente:                                      

Agenzia:     se presente

Nome della campagna/del marchio:                                   

Periodo:                                     

Supporto pubblicitario/canale:                                   

Geo-targeting:                                      

Targeting temporale:                                      

Impression:     il numero di impression che desiderate (se presente)

Budget:     il vostro budget

1.2) Verifica della disponibilità e ID Deal 

Clear Channel Svizzera verifica la disponibilità ed entro un giorno lavorativo vi fornisce un’offerta basata sul 
briefing della vostra campagna, inclusi impression, cost per mille (CPM) e altre informazioni.  
In caso d’urgenza, queste informazioni possono essere fornite anche prima. Se accettate l’offerta,  
Clear Channel Svizzera vi mette a disposizione uno o più ID Deal.

1.3) Configurazione della campagna sulla pagina DSP 

Configurate la campagna con l’ID Deal sulla pagina DSP*

Tipologie di Deal:

–  Guaranteed Fixed Rate (Private Deal, Programmatic Guaranteed): nessun targeting tramite DSP; 
il targeting avviene in accordo con Clear Channel (reserved ad slot)

–  Unreserved Fixed Rate (Preferred Deal, Programmatic Non-Guaranteed): possibilità di targeting 
(geografico e temporale) tramite DSP

–  Private Auction (Private Marketplace, Invitation Only): acquirenti selezionati in precedenza; 
possibilità di targeting (geografico e temporale) tramite DSP

*Clear Channel Svizzera utilizza la Supply Side Platform (SSP) Broadsign Reach. Tutti i DSP rilevanti sono collegati alla SSP Broadsign 

Reach mediante interfaccia. È necessario verificare anticipatamente quale DSP supporta quale possibilità di prenotazione. 

Cfr. pagina 8

mailto:pdooh%40clearchannelch.atlassian.net?subject=


Clear Channel Schweiz AG     T +41 (0) 58 455 57 00 clearchannel.ch

4

1.4) Disposizioni tecniche e caricamento delle creatività

1.  Quali sono i primi passi con il DOOH programmatico?  

I mezzi pubblicitari devono rispettare le seguenti disposizioni e restrizioni tecniche:

Risoluzione:   1 080 x 1 920 px (solo formato verticale 9:16)

Lunghezza spot:  10 s o 15 s (in entrambi i casi senza audio)

Grado di animazione:  10 s = fermo immagine o immagine in movimento; 15 s = solo fermo immagine

Le creatività devono essere caricate nel DSP. Clear Channel approva i mezzi pubblicitari di norma entro  
2 ore. 

1.5) Live 

La campagna è attiva. A seconda del tipo di Deal potete intervenire attivamente nella performance della 
campagna.

I report sono disponibili nel DSP.



Clear Channel Schweiz AG     T +41 (0) 58 455 57 00 clearchannel.ch

5

2.1) I vostri canali per il DOOH programmatico 

2.  Quali possibilità di prenotazione ho a disposizione  
e quali vantaggi mi offre il DOOH programmatico? 

*Il nostro inventario è in fase di espansione, pertanto il numero di screen e contatti può variare.

Supporto  
pubblicitario

Street Convenience Shopping Airport

Contatti alla settimana* > 7 Mio. > 2,9 Mio. > 3,1 Mio. > 300 000

Numero di screen* 148 217 121 7

Contesto Zone pedonali, strade e 
incroci molto frequentati

Spazi esterni di stazioni 
di servizio molto 
frequentate

Spazi interni di centri 
commerciali molto 
frequentati

Area check-in e bagagli

Copertura Tutta la Svizzera Tutta la Svizzera Tutta la Svizzera Airport Basel

Formato supporto 
pubblicitario

Verticale Verticale Verticale Verticale

Unità spaziale minima 
prenotabile

1 screen 1 screen 1 centro commerciale 1 screen

Unità temporale minima 
prenotabile

1 Playout 1 Playout 1 Playout 1 Playout
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2.2) Possibilità di targeting

2.  Quali possibilità di prenotazione ho a disposizione  
e quali vantaggi mi offre il DOOH programmatico? 

Prodotti di targeting

Pubblico Canale Location Periodo Pacchetti

A15+ Street Nazionale Mese Geofence

Convenience Comune Settimana Geo audience

Shopping Screen Giorno

Airport Regione linguistica Ora

NPA

Cantone

Città

Agglomerato

Centro  
commerciale

2.3) Pacchetti personalizzati

Il vostro USP: selezione di singoli screen*

Che pianifichiate la vostra campagna in base a 
geo-fencing, geo audience, contesto, POI, caratteristi-
che geografiche ecc., con Clear Channel Svizzera 
potete programmare le attività a livello di singolo 
schermo* e non siete vincolati a reti fisse. Create il 
vostro pacchetto personalizzato in base ai vostri 
requisiti e alle vostre esigenze. La modulazione dei 
mezzi pubblicitari avviene solo sugli screen da voi 
selezionati**. In questo modo le dispersioni sono 
ridotte al minimo.

*È possibile selezionare singoli/più screen nei canali «Street», «Convenience» e «Airport». Nel canale «Shopping», l’unità minima prenota-

bile è 1 centro commerciale, inclusi tutti gli screen ivi installati.

**Non è possibile garantire la trasmissione su ciascuno screen selezionato.
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2.4) Assegnazione e trasmissione personalizzate del soggetto

2.  Quali possibilità di prenotazione ho a disposizione  
e quali vantaggi mi offre il DOOH programmatico?  

Il vostro vantaggio: soggetto personalizzato per ciascuno screen 

Il targeting degli screen a un nuovo livello: non solo allestite i vostri pacchetti screen personalizzati, ma asse-
gnate anche a ciascuno screen un soggetto specifico legato alla campagna. I vostri soggetti vengono trasmessi 
solo dove e quando lo stabilite voi. Se ad esempio vi sono differenze regionali nella comunicazione della 
campagna, assegnate un soggetto diverso a ciascun blocco di screen. Oppure desiderate mostrare un soggetto 
diverso su ogni screen? Nessun problema: adeguiamo l’assegnazione dei soggetti alla vostra idea di campa-
gna.

O Soggetto A su blocco di screen selezionato

O Soggetto B su blocco di screen selezionato

O Soggetto C su blocco di screen selezionato

O Soggetto D su blocco di screen selezionato

O Soggetto E su blocco di screen selezionato

O Ogni screen mostra un soggetto diverso nel blocco di screen selezionato

oppure
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2.5) Tipologie di Deal

2.  Quali possibilità di prenotazione ho a disposizione  
e quali vantaggi mi offre il DOOH programmatico?  

Private Auction 
(Private Marketplace,  
Invitation Only)

Unreserved Fixed Rate         
 (Preferred Deal)

Guaranteed Fixed Rate         
 (Private Deal, Programmatic 
Guaranteed)

Invitation Only
Non-guaranteed volumes

Negotiated fixed price, One-to-one 
deals, Non-guaranteed volumes

Fixed price, One-to-one deals
Guaranteed volumes

Possibilità di targeting tramite DSP Possibilità di targeting tramite DSP Nessun targeting tramite DSP, il 
targeting avviene in accordo con 
Clear Channel (reserved ad slot)

2.6) DSP collegati e testati

DSP Multiplier 
Support DSP  

Creative 
Pre- 
Approval   

Programmatic Guaranteed & Fix Price Deal

Street Convenience Shopping Airport

Active Agent ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Splicky ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Displayce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

theTradeDesk ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AdForm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Scoota ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Verizon ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Adomni ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

TABMO ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Sono stati connessi altri DSP pertinenti. Test in corso

✔ Collegati e testati

❖ Collegati. Test in corso
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2.7) I vostri vantaggi

2.  Quali possibilità di prenotazione ho a disposizione  
e quali vantaggi mi offre il DOOH programmatico?  

1. 
Indicazione del numero di 
contatti basata sull’audience

2. 
Modulazione mirata delle 
campagne

3. 
Programmazione flessibile 
tramite unità temporali e di 
screen dettagliate

4. 
Misurabilità e attestazione 
della performance delle 
campagne

5. 
Prezzo in base al rendimento

6. 
Accesso automatizzato 
all’inventario



Clear Channel Schweiz AG     T +41 (0) 58 455 57 00 clearchannel.ch

10

3.1) Panoramica dei valori di performance

3.  Come vengono calcolati i CPM e i valori di  
performance?  

Alla base del rilevamento della performance vi è la ricerca sulla penetrazione condotta da SPR+. Oggetto della 
ricerca sono strade e stazioni. Nel rilevamento della performance confluiscono l’atlante del traffico, il modello di 
percorso, i dati sulla mobilità e i dati degli esperti SPR+. Per il calcolo dei contatti dei mezzi pubblicitari per il 
DOOH vengono utilizzati anche l’Audience Factor (Eye Tracking) e il Digital Attraction Multiplier. 

I valori di performance sono dati statici. Mediante un calcolo statistico, i valori di performance sono stati stimati 
sulla base di una settimana media nell’arco di un anno. I valori così generati rappresentano la probabilità di 
contatto media dello spettatore con un mezzo pubblicitario indipendentemente dalla frequenza in tempo reale 
all’ora, al giorno, alla settimana e al mese.

3.2) «Impression» nel DOOH

Il concetto di «impression» ha origine nel mondo del web (One-to-one medium) e definisce l’interazione 1:1 tra 
mezzo e utente. La presentazione, la visualizzazione e il contatto relativi al mezzo pubblicitario avvengono nei 
confronti di 1 persona. Il DOOH è un mezzo One-to-many. Il contatto del mezzo pubblicitario con il gruppo target 
deve essere considerato nel contesto 1:n. Ciò significa che con la vostra pubblicità non vi rivolgete solo a  
1 persona, ma raggiungete sempre un pubblico vasto, ottenendo dunque un raggio d’azione elevato.

Impression pubblicità online

Il mezzo pubblicitario raggiunge 1 persona

Impression pubblicità DOOH

Il mezzo pubblicitario raggiunge sempre tante persone
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Tutti i prezzi indicati sono in CHF in base all’occupazione settimanale.  
*Il CPM Ø può variare a seconda del mix di categorie, della disponibilità di occupazione e del numero di screen
**Cfr. possibilità di targeting Delimitazione in base al geo-targeting

Programmatic Guaranteed

Segmento Street Convenience Shopping Airport

Categoria da 3 a 11 2 1 1

Prezzo base      

CPM Ø nazionale (occupazione settimanale) 16,5* 16,1 5,8 x

Supplementi di targeting      

Geo-targe-
ting

Geografia** in aggiunta al CPM 
nazionale 

+5% +5% +5% CHF 6.1

Screen +25% +25% - CHF 7.3

Targeting 
temporale

Giorno in aggiunta al CPM 
nazionale e 

geo-targeting

+30% +30% +30% +30%

Ora +75% +75% +75% +75%

4.  Quanto costa il DOOH programmatico  
e quali requisiti generali occorre soddisfare?  

4.1)  Listino prezzi servizio programmatico e informazioni sulle prenotazioni 
2022

Programmatic Non-Guaranteed

Canale Street Convenience Shopping Airport

Prezzo base di Programmatic Guaranteed incl. 
supplementi di targeting

+10% +10% +10% +10%

Il calcolo dei Deal Programmatic Non-Guaranteed si basa sul listino prezzi Programmatic Guaranteed
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4.  Quanto costa il DOOH programmatico  
e quali requisiti generali occorre soddisfare?  

4.2) CPM per categoria screen 

Tutti i prezzi indicati sono in CHF in base all’occupazione settimanale.  
Il nostro portfolio è in fase di espansione, pertanto il numero di screen e contatti può variare.
*Il CPM Ø nazionale può variare a seconda del mix di categorie e della disponibilità di occupazione.

Canale Cluster geografico
Descrizione della 

categoria
Categoria

CPM Ø nazionale (occupazione 
settimanale)*

Trasmissione in base a... Impression

Digital Street

Le 5 maggiori città 
(in base al numero di 
abitanti)

ZH Premium 11 19,6

ZH Centro 10 18,4

ZH Top 9 16,9

ZH Basic 8 16,2

Top City Centro 7 15,3

Top City Basic 6 14,5

Maggiori città 6-10 
City Centrum 5 12,8

City Basic 4 11,7

Maggiori città >10 Couronne 3 11,3

Digital 
Convenience 
Network

Stazioni di servizio 
Coop in tutta la 
Svizzera

Convenience 2 16,1

Digital 
Shopping 
Media

Shopping center in 
tutta la Svizzera

Shopping center 1 5,8

Airport Airport Basel Airport Basel 1 6,1
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4.  Quanto costa il DOOH programmatico  
e quali requisiti generali occorre soddisfare?  

4.3) Possibilità di targeting

Targeting Criterio Descrizione

Gruppo target A15+* La visualizzazione relativa al gruppo target avviene in base ad A15+

Geo-targeting

Nazionale

Selezione di tutti gli screen secondo la delimitazione geografica per canale

Regione linguistica

Cantone

Agglomerato

Comune

NPA

Città/shopping 

Screen
È possibile selezionare singoli/più screen (eccezione canale Shopping: unità 
geografica minima – centro commerciale)

Targeting 
temporale

Giorno È possibile selezionare singoli/più giorni e settimane

Ora
Targeting temporale su base oraria a Playouts (ad es. 1 Playout ore 17-18);  
è possibile selezionare più ore (ad es. ore 9-10 + 19-20) 

Pacchetti

Geofence
Targeting secondo cluster geografici predefiniti, come «Zurigo City Center», 
«Zurigo City Extended»

Geo audience
Gruppi target derivati geograficamente, come ad es. «shopper»,  
«commuter», «youngster»

*A15+ = adulti dai 15 anni 
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4.  Quanto costa il DOOH programmatico  
e quali requisiti generali occorre soddisfare?  

4.4) Informazioni generali sul DOOH programmatico

Base di calcolo CPM in base ai contatti con il mezzo pubblicitario A15+

Base dei valori di 
performance

Street: la base è costituita dallo studio sulla penetrazione condotto da SPR+

Convenience: la base per il calcolo delle opportunità di contatto ponderate è data dalla frequenza 
alle casse e dai contatti medi personali 

Centro commerciale: la base per il calcolo delle opportunità di contatto ponderate è data dalla 
frequenza dei visitatori

Airport: la base per il calcolo delle opportunità di contatto ponderate è data dalla frequenza dei 
visitatori

Prenotazione:  
Programmatic 
Guaranteed

Le impression/i contatti vengono garantiti solo in base alla disponibilità e in relazione alla delimita-
zione geografica e temporale. Non è possibile garantire una trasmissione lineare né l’occupazione 
di ciascuno screen (...se numero di screen >1)

Prenotazione:  
Programmatic 
Non-Guaranteed

Generalmente le impression/i contatti non vengono garantiti e sono trasmessi solo in base alla 
disponibilità. Non è garantita una trasmissione lineare né l’occupazione di ciascuno screen

SSP Broadsign Reach

DSP

DSP attualmente collegati e testati: Splicky, Active Agent, Displayce, AdForm, theTradeDesk, 
Scoota, Verizon

Sono collegati altri DSP pertinenti. Si consiglia di effettuare dei test prima della campagna live

È necessario verificare anticipatamente quale DSP supporta quale tipo di prenotazione

Anticipo con cui 
prenotare Per le campagne regolari: 5 giorni lavorativi

Canale

Street: screen in formato verticale in zone pedonali, vie e incroci molto frequentati; 10 s/15 s animati 
e statici

Convenience: screen in formato verticale sulle facciate esterne di stazioni di servizio molto frequen-
tate; 10 s/15 s animati e statici

Centro commerciale: screen in formato verticale in centri commerciali molto frequentati; 10 s 
animati

Airport: screen in formato verticale nella zona ritiro bagagli dell’aeroporto di Basilea; 10 s animati

Mezzi pubblicitari
Si applicano i criteri generali di esclusione per la pubblicità negli spazi pubblici

Produzione dei mezzi pubblicitari come da direttive sui dati tecnici

Supplementi di 
targeting

Supplementi come da listino prezzi. Supplemento per Fix Price Deal/Preferred Deal pari al 10% in 
aggiunta al prezzo base e ai singoli supplementi di targeting 

Dati tecnici

Produzione/
specifiche I dati tecnici possono essere scaricati qui: link

https://www.clearchannel.ch/uploads/files/Angebot/PDF/Preise-Spezifikation-Produkte/201023_Broschure_Plakatgestaltung_2020_2021_i.pdf
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5.  Come faccio a creare un soggetto pubblicitario ottimale 
e quali sono i formati di mezzi pubblicitari ammessi?  

5.1) Indicazioni per realizzare un soggetto pubblicitario ottimale

Informazioni generali

Per tutti i canali, al momento abbiamo in portfolio screen esclusivamente verticali con risoluzione  
1 080 x 1 920 px (formato ritratto). A seconda delle disposizioni relative al contesto, i soggetti possono essere 
trasmessi solo per 10 s (immagine in movimento o fermo immagine) o solo per 15 s (solo fermo immagine) sul 
relativo screen. 

Nella realizzazione del soggetto vi invitiamo a tenere presente che i nostri screen sono posizionati principal-
mente in aree di passaggio. Le informazioni e il layout dovrebbero essere adeguati alla situazione in cui la 
pubblicità viene trasmessa.

Immagine in movimento (solo 10 s) e fermo immagine (10 s e 15 s statici) 

– Fare in modo che le informazioni chiave (headline, URL, logo) siano di dimensioni maggiori possibili  

– Per una percezione ottimale, limitarsi a pochi contenuti essenziali 

– Utilizzare immagini chiare e poco testo (70% immagini/30% testo)

– L’URL rimane ben impresso nella mente in qualità di informazione di contatto

– Particolarità immagine in movimento: 

 – Le informazioni sul mittente dovrebbero essere sempre visibili

 – Data la situazione di passaggio, il grado di animazione e le transizioni non devono essere troppo veloci
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5.  Come faccio a creare un soggetto pubblicitario ottimale 
e quali sono i formati di mezzi pubblicitari ammessi? 

2) Risoluzione

3) Rapporto d’aspetto

1 080 x 1 920 pixel

✔
< 1 080 x 1 920 pixel

✖

Formato verticale 9:16 «ritratto»

✔

Formato orizzontale 16:9 «paesaggio»

Al momento non in portfolio 

✖


