Distributore automatico di biglietti FFS.
Specifiche.

Regionale.
Comunità tariffarie e dei trasporti regionali

Sconto Corona:
50% di sconto sulle
campagne nazionali

Settimanale
in CHF (lordo)

Arcobaleno (Ticino e Moesano)

2500.–

A-Welle (Argovia e Olten)

3500.–

Formato pubblicitario

Dimensioni in
pixel

Dimensioni
file max

15 pollici

1024×576

149 KB

Comunità tariffaria di Svitto

750.–

Formati.

Comunità tariffaria di Zugo

1500.–

JPEG, PNG

Frimobil (Friburgo e Broye)

1500.–

Libero

5750.–

Mobilis (Vaud)

4500.–

I nostri passeggeri possono acquistare biglietti presso circa
1400 distributori di biglietti FFS in oltre 700 stazioni.

OndeVerte (Neuchâtel)

1500.–

Ostwind (Appenzello, Glarona, San Gallo e Turgovia)

4000.–

Grazie al posizionamento pubblicitario sulla schermata di benvenuto,
raggiungerete i vostri clienti sul nostro canale più utilizzato.

Ostwind (Sciaffusa)

fino al 3 ottobre 2021.1

750.–

Passepartout (Lucerna, Obwaldo e Nidwaldo)

3000.–

TNW (Svizzera nordoccidentale)

3000.–

Unireso (Ginevra)

3000.–

– 100% di visibilità/impatto pubblicitario

Vagabond (Giura)

750.–

– Geotargeting in base alla comunità tariffaria o alla stazione

ZVV (Comunità dei trasporti di Zurigo)

I vostri vantaggi.
– Circa 1,3 milioni di possibilità di contatto settimanali

Vi preghiamo di prestare attenzione alle seguenti indicazioni nella produzione dei
contenuti pubblicitari:
–
–
–
–

Includete header e footer nell’elaborazione.
Selezionate il font più grande possibile.
Evitate di utilizzare troppi loghi.
La superficie pubblicitaria è adatta anche per i codici QR.

Tempi di elaborazione.
Consegna dei mezzi pubblicitari almeno cinque giorni lavorativi prima
dell’attivazione ad advertising@sbb.ch.
50% di sconto sulla pubblicità ai distributori automatici di biglietti delle FFS (solo per prenotazioni a livello nazionale),
disponibilità limitata. Offerta non valida per campagne già prenotate; non cumulabile con altri sconti. Valevole per prenotazioni e
acquisti di prestazioni fino al 3 ottobre 2021.
1

10 000.–

Prezzi.
Nazionale.

Contatto.

Local.

Regione

Settimanale in CHF (lordo)

Targeting

CPM in CHF (lordo)

Nazionale

19 500.–**

Stazioni selezionate

70.–*

Svizzera tedesca

17 500.–**

Distributori automatici di biglietti selezionati

70.–*

Svizzera romanda

7500.–**

Svizzera italiana

Indicazioni per l’elaborazione.

2500.–**

* prenotazione minima CHF 500.–
** Saremo lieti di presentarvi un’offerta personale, incl. sconto e indicazione dell’importo netto.
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