Creating the future
of media

La pubblicità esterna
è affascinante.
Grazie alla sua lunga tradizione e il grande futuro che gli si prospetta.
Ci consideriamo un motore innovative e un partner partecipe per il
successo dell’interazione di partner dei siti, marchi e consumatori.
Clear Channel consolida i marchi e ispira le persone con efficaci
campagne Out of Home. I partner privati e del settore pubblico si
affidano alle nostre capacità per animare i loro spazi in modo innovativo
e redditizio. Siamo impegnati a garantire che la nostra offerta Out of
Home e le nostre modalità di lavoro agiscano simultaneamente come
A Platform for Brands &
A Platform for Good
Per servirvi al meglio, stiamo ampliando il nostro portafoglio
in modo mirato, intelligente e inconfondibile. Ci basiamo inoltre
su cooperazioni redditizie di lunga data, fondate sulla fiducia,
e gestiamo la nostra impresa con la massima responsabilità.
Lavoriamo così dal 1924, con grande entusiasmo ed elevate esigenze
qualitative e di affidabilità. Oggi, come in futuro; poiché il più
antico mezzo pubblicitario al mondo sta diventando il media digitale
del 21esimo secolo a tutti gli effetti e ciò richiederà tutte le nostre
competenze in ambito tecnologico, creativo e innovativo.
Benvenuti da Clear Channel.
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Il mezzo pubblicitario
con carattere, fascino
e un grande futuro

Ogni giorno viviamo in prima persona una mobilità
sempre maggiore. Proprio per questo, il raggio
d’azione del più recente mass media è in forte crescita.
Out of Home affascina per la sua
lunga tradizione e grande simpatia.
Le realizzazioni creative affascinano
a livello emotivo. Il suo pubblico
rivendica impegno, crea fiducia,
assicura un’elevata percezione e
brand safety ventiquattro ore su
ventiquattro, anche tra i gruppi target
giovani.
Ecco cosa ci affascina e ci motiva
ogni giorno.

Una rapida portata
Le sue caratteristiche classiche e digitali lo
rendono il mass media più recente.
Attivazione
Generare impulsi d’acquisto e incentivare il
fatturato, al punto vendita o in collegamento con
lo smartphone
Sicurezza
Brand safety, nessuna frode e nessuno zapping
Immagine
L’elevata accettazione del mezzo e le campagne
dall’elevato ed efficace impatto emotivo creano
consapevolezza e fiducia.

Spazi – marchi –
superfici
Affinché la pubblicità esterna possa mostrare i suoi punti di
forza in modo vincente e svilupparsi al meglio, serve una
sinergia astuta con i partner dei siti, i marchi e i consumatori.
Ci consideriamo un motore nel campo dell’innovazione e un
partner partecipe che mette tutte le sue conoscenze, la sua
lunga esperienza e il suo impegno pionieristico al servizio di
questa interazione attiva. Vi offriamo soluzioni su misura per
la vostra immagine.
I partner dei siti ci permettono di offrirvi un grande palcoscenico.
I marchi nazionali e internazionali offrono, giorno per giorno,
grandi emozioni a un pubblico di milioni di persone. Noi ci occupiamo di una perfetta messa in scena.
I requisiti perfetti per una presentazione di grande efficacia.
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Raggiungere un
pubblico in movimento

Milioni di persone si spostano ogni giorno per le
attività del tempo libero, lo shopping, per recarsi
a scuola o al lavoro. Siamo sempre in movimento
e la tendenza è in aumento.
La pubblicità esterna raggiunge 24 ore su 24 i gruppi target
mobili nei punti di contatto più svariati. E il tutto in modalità
immediata. La qualità dei nostri contatti è il risultato della
selezione attenta e dello sviluppo costante di luoghi molto
frequentati.
Ecco la nostra sfida e il nostro obiettivo.

– Centri urbani
– Aree di attesa dei trasporti pubblici
– Aeroporti
– Centri commerciali e stazioni di servizio
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L’originale – efficace e un
valore sicuro
Nessun media è più veloce
quando si tratta di creare
un’elevata copertura, notorietà
e contatti in tempi brevissimi.

Il nostro portafoglio si distingue per le sue piattaforme pubblicitarie di
prim’ordine in siti esclusivi, ad alta frequenza e garantisce una presentazione perfetta per il vostro marchio. Vi offriamo il meglio ogni giorno.
I vantaggi
– Utilizzo geografico mirato a livello locale, regionale o nazionale
– Ogni superficie d’affissione è prenotabile singolarmente
– Il brand safety è garantito
– Un ROI imbattibile
– Presenza prolungata ed elevata visibilità

Le vostre possibilità
– I manifesti classici: diversi formati in diversi punti di
contatto, reti attraenti o prenotabili singolarmente
– Colonne rotanti luminose: catturasguardi di forte impatto
sui pedoni e sui passeggeri dei trasporti pubblici
– Megaposter: catturare l’attenzione sfruttando il formato
in siti di prestigio

Clear Channel Svizzera

13/14

Il digital Out of Home convince
e cresce in modo esponenziale
Tecnologia e dati quali fattori
di successo

Tecnologia e dati consentono precisione, velocità, flessibilità, creatività
e sono la base di campagne digitali di successo. In questo contesto,
vogliamo essere il leader nel campo dell’innovazione digitale.
– Visualizzazione mirata
– Flessibilità nel tempo (giorni, settimane, orari, stagione)
– Semplice cambio di soggetto
– Impiego basato su dati di terzi (condizioni atmosferiche,
esposizione ai raggi UV, ecc.)
– Acquisti programmatici
– Misurabilità di frequenze e visualizzazioni
Messa in scena innovativa e con un forte impatto emotivo del marchio,
campagne basate su dati, informazioni sulla popolazione o
collegamento allo smartphone. Ecco la nostra sfida – let’s play.

Le vostre possibilità
Punti digitali sulla strada, in aree di attesa e in zone shopping,
in abbinamento ad interazioni ed informazioni
– Zurigo, Berna, Basilea, Lucerna, Winterthur, Losanna, Locarno
– Centri commerciali
– Stazioni di servizio
– Coop Pronto Shops
– Bahnhofstrasse di Zurigo
– SWISS Lounges
– EuroAirport di Basilea
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Partnership proficue basate
su un rapporto di fiducia
I partner dei siti, siano essi privati,
commerciali o rappresentanti
del settore pubblico, ci accordano
la loro fiducia.

Grazie a loro, siamo diventati i numeri 1 a Zurigo e leader nei punti
di vendita e alle stazioni di servizio. I partner permettono la nostra
forte presenza a Basilea, Berna e Lucerna, nella Svizzera romanda
e in Ticino. Commercializziamo e gestiamo oggi in tutta la Svizzera
più di 21 000 superfici pubblicitarie esterne digitali e classiche e
realizziamo soluzioni intelligenti per città innovative, real estate e
proprietari di terreni privati. Ecco cosa ci rende orgogliosi.

Partnership
Questi partenariati si basano sulle nostre capacità di animare
gli spazi in modo innovativo e redditizio.
–T
 ransito: EuroAirport di Basilea, Limmattalbahn,
SWISS Lounges
–C
 ittà: Zurigo, Berna, Basilea, Lucerna, Locarno, Winterthur
–S
 tazioni di servizio: Coop Mineraloel con Coop Pronto,
Migrol, Shell e Tamoil
– Centri commerciali come Coop, Manor e Maus Frères

Equo – conforme –
responsabile
Siamo un’impresa ambiziosa, dinamica e vicina alla clientela,
un promotore sul mercato svizzero. Un particolare che
contraddistingue il nostro modo di pensare e di agire come
datore di lavoro, partner contrattuale e azienda.
La nostra cultura aziendale è caratterizzata da equità,
inclusione e diversità affinché i 200 collaboratori possano
fornire prestazioni eccellenti.
Ogni giorno interagiamo con i partner più diversi. La
nostra condotta commerciale si basa su un vasto e rigoroso
regolamento di conformità.
Siamo inoltre convinti che l’economia debba contribuire a
uno sviluppo sostenibile, che vada oltre quanto richiesto
dalla legge.
Ecco la nostra ambizione e il nostro approccio.
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Una collaborazione
rispettosa e stimolante

Fair dealing,
senza se né ma!

La nostra cultura aziendale e di conduzione mira a permettere ai collaboratori di
fornire prestazioni eccellenti. Puntiamo sulla conoscenza e sull’equità.

La condotta commerciale si basa su un vasto regolamento
di conformità. Le nostre norme sono severe ed esaurienti.

Vogliamo creare un ambiente di lavoro per tutti i 200 collaboratori in cui siano valorizzate
le diverse prospettive e in cui, indipendentemente dal sesso, dall’origine, dall’orientamento
sessuale, dalla religione o dall’età, sia possibile contribuire alla crescita professionale e
personale di ciascuno.
Questo è ciò con cui ci misuriamo ogni giorno.

La formazione interna crea comprensione, la tutela
della divulgazione di informazioni crea fiducia e il controllo
sistematico dà sicurezza alle nostre azioni.
I nostri clienti dispongono della piena trasparenza e
con ClearView possono visionare da vicino ogni spazio
pubblicitario e ottenere la prova dell’affissione o del
playout della loro campagna mediante il Proof of Posting
o l’audit DOOH.
La nostra affidabilità si basa su questi principi.

Le nostre iniziative
– Sondaggi regolari tra i collaboratori
– Ambasciatori dell’equità
– Training e workshop su diversità e
inclusione
– Formazioni interne
– Partecipazione alla formazione
I nostri valori
– Equità
– Libertà
– Flessibilità
– Pensare al futuro
– Mantenere le promesse
– Agilità

Principi di correttezza
– Tolleranza zero per i reati economici
– Procedure di controllo adeguate
– Libri e registri attendibili
– Relazioni leali con le terze parti
– Concorrenza leale
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Una condotta
responsabile
Come azienda con una forte presenza nello spazio pubblico e che
lavora a stretto contatto con i partner delle città e le amministrazioni
questo è particolarmente importante.
Clear Channel La Svizzera si impegna a raggiungere questi obiettivi a lungo termine
nella sua politica di sostenibilità:
– Diventare un’azienda a zero emissioni nette di carbonio entro il 2030
– Applicare i principi della gerarchi dei rifiuti definita dall’UE entro il 2032.
– Il sistema di gestione ambientale soddisfi i requisiti della norma ISO14001
o di standard equivalenti entro il 2025
Ecco il nostro contributo.
Rapporto CSR
Documentiamo i nostri progressi nel nostro rapporto annuale Corporate Social
Responsibility. Esso presenta in maniera trasparente e tangibile la strategia,
gli obiettivi, le misure e la responsabilità aziendali di tutte le parti interessate.
Viene pubblicato secondo gli standard del Global Reporting Initiative.
Il rapporto mostra anche come stiamo contribuendo agli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite.
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Contatto
Clear Channel Svizzera SA
Sede principale Hünenberg
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg
T +41 (0)58 455 50 00
info@clearchannel.ch
clearchannel.ch

Seguiteci su

