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La nostra offerta analogica

Punti di affissione sulle strade – rapido e  
massimo effetto 
– 14 000 punti nei formati F12, F200, F24 creano 
 notorietà in breve tempo 
– Copertura elevata e afflusso notevole 
– Adatti per posizionamento, radicamento e 
 attualizzazione di marchi 
– Presenza mirata in caso di lanci e promozioni

Clear Channel è un'azienda leader mondiale nella pubblicità esterna 
con attività in oltre 30 paesi in Europa, Nord America, Sud America e 
Asia-Pacifico. Clear Channel Switzerland crea soluzioni di comunicazi-
one su misura con spazi pubblicitari di prima classe per le strade, nei 
punti vendita, nelle stazioni di servizio e all'aeroporto . Dal 1924 Clear 
Channel commercializza in Svizzera spazi pubblicitari di alta qualità e 
oggi ne esistono più di 20'000.

Clear Channel Schweiz AG     T +41 (0) 58 455 55 00    info@clearchannel.ch

Megaposter – distinguersi grazie al formato 
– Circa 7 megaposter nell’area di Zurigo 
– Per un’immagine esclusiva 
– Adatti per promuovere l’immagine e lanciare  
 un prodotto

 

Punti d’affissione sulle strade

Colonne rotanti luminose – migliore visibilità  
ed elevato afflusso 
– Migliore visibilità ed elevato impatto su pedoni  
 e passeggeri dei mezzi pubblici 
– 25 ubicazioni con 3 superfici F400 illuminate 
 ciascuna, a Zurigo
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Raggiunge gruppi target in movimento 
– Raggiunge gruppi target mobili con un alto potere 
 d’acquisto nell’area di Basilea 
– Presenza capillare nell’area di Basilea e in tutti  
 i punti nevralgici dei trasporti pubblici altamente 
 frequentati 
– Quale complemento ideale e rafforzamento di  
 una campagna

Aumento mirato delle vendite 
– 5 500 punti nei formati F12 e F200 
– N° 1 in Svizzera con oltre 25 milioni di contatti,  
 di cui oltre 5 milioni presso Migros e oltre  
 4 milioni presso Coop 
– Massima copertura: ad esempio in oltre il 90%  
 di tutti i Megastore Coop e nel 70% di tutti i centri 
 MMM Migros 
– Il 70% delle decisioni di acquisto si prende  
 nei Point of Sale

Mezzi di trasporto

Stazioni di servizio

Point of Sale

Un mercato in rapida espansione 
– 1 650 punti nei formati F12 e F200 
– N° 1 in Svizzera 
– Fino al 70% di copertura nel gruppo target  
 dei lavoratori (20-39 anni)* 
– Per prodotti convenience e di uso quotidiano 
– Preciso approccio agli automobilisti

* Fonte: studio «Convenience Schweiz 2011»

Cantieri – posizioni di favore con elevato grado di 
attenzione 
– Punti di affissione in ottime posizioni nel centro 
 città di Zurigo, nonché in altre parti della città 
– Circa 120 superfici pubblicitarie in formato F12 
– Strade altamente trafficate con possibili code 
– Comunicazione senza concorrenza nel centro 
 città di Zurigo
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Pubblicità digitale su suolo pubblico 
– Raggiunge gruppi target con un alto potere di 
 acquisto in zone altamente frequentate e in 
 importanti punti di contatto 
– Qualità d’immagine Full HD su 55 schermi di  
 grande formato (72” / 75” / 85”)  
– Spot pubblicitari di 10 secondi, 15 secondi 
– Nei cantoni ZH, BS, BL, BE e LU

– Dinamico/statico 10” + 15”

Dove i marchi decollano 
– Superfici pubblicitarie premium 
– Piattaforme innovative e su misura per gruppi 
 target esclusivi agli aeroporto di Basilea 
– Ideale per promuovere l’immagine, far  
 conoscere nuovi prodotti, marchi e servizi 

 

Pubblicità negli aeroporti

Digital Street

La nostra offerta digitale

Il traino digitale del fatturato nei POS 
– 100 schermi Full HD in 18 centri commerciali in 
 tutta la Svizzera 
– Circa 843 000 visitatori a settimana 
– Prodotto digitale con immagini in movimento  
 in qualità Full HD 
– Flessibilità per quanto riguarda la tempistica e  
 il contesto per un targeting preciso 
– Numerose possibilità creative

Digital Shopping Media
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Adello

Il nostro partner

Mobile Marketing – collaborazione con Adello 
– Unisce il meglio dei due mondi: copertura elevata 
 e onnipresenza di OOH con il forte potenziale di 
 attivazione della mobile advertising 
– Rafforza la vostra campagna OOH con mobile e 
 collega il vostro messaggio ai vostri obiettivi 
 digitali (visite sito internet, vendite, download,  
 giri di prova, concorsi, ecc.).

Pubblicità digitale nel contesto più esclusivo 
– 33 schermi Full HD 
– Contatti potenziali pari a 1,3 milioni all’anno 
– Raggiungete un gruppo target affine al lusso e  
    con un alto potere d’acquisto in un’atmosfera  
    rilassata 
– Permanenza superiore alla media nelle lounge 
– 100% di copertura di tutti gli ospiti delle lounge 
    nel Dock A+E

Digital Branding SWISS LoungesDigital Branding SWISS Lounges

Dove decollano le marche 
– 7 Spazi pubblicitari Premium Schermi  
–  Raggiungere un›affinità di lusso e un potere 

d'acquisto

    Gruppo target in un›atmosfera rilassata 
–  Adatto per la pubblicità di immagine, la promozi 

one di nuovi prodotti o servizi

–  9 milioni di passeggeri all›anno all›aeroporto di 
Basilea 

Digitale Flughafenwerbung 


