Mobile FFS.
Prezzi.
Posizionamento

Specifiche.
Mobile Rectangle
Mobile Wideboard
CPM in CHF (lordo)

Front

20.–*

Targeting

50.–*

Formato pubblicitario

Dimensioni in
pixel

Dimensioni
file max

Mobile Rectangle

300 x 250*

70 KB

Mobile Wideboard

320 x 160*

70 KB

* In caso di collocamento su smartphone, le immagini devono essere fornite con risoluzione doppia.

* Saremo lieti di presentarvi un’offerta personale, incl. sconto e indicazione dell’importo netto.

Formati.

Add-Ons.
L’app per smartphone delle FFS è la compagna di viaggio
digitale dei nostri passeggeri.
L’app è una delle più utilizzate della Svizzera. Grazie al posizionamento
pubblicitario su Mobile FFS (iOS e Android) il vostro messaggio raggiungerà i vostri clienti in viaggio in modo mirato.

I vostri vantaggi.

JPEG, GIF, PNG, HTML5
Info: Potete anche fornire semplicemente testi e immagini e noi creeremo per
voi gli Native Ads nel design delle FFS (vedi scheda degli Native Ads).

Add-Ons

CPM in CHF (lordo)

Tutte le altre targeting

+ 10.–

Formati speciali.

Formati speciali

+ 5.–

Video, Cube, Video Cube, Spincube, Slider e Deck of Cards

Targeting.
Rivolgetevi al vostro gruppo target in modo mirato, con una portata estesa a
tutta la catena di trasporto. Questi criteri per il targeting garantiranno la massima
rilevanza della vostra pubblicità, sia essa nazionale regionale o locale:

Tempi di elaborazione.
Si prega di consegnare i mezzi pubblicitari pronti, nelle rispettive lingue,
almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della campagna. Via email a:
advertising@sbb.ch.

– 10 milioni di possibilità di contatto settimanali
– Carattere esclusivo della vostra pubblicità

– luogo di partenza e/o destinazione

– Senza dispersione grazie al geotargeting

– ora di partenza e/o arrivo
– data di partenza e/o arrivo
– giorno di partenza e/o arrivo
– geolocalizzazione basata su coordinate GPS
– 1ª classe o 2ª classe
– abbonamento metà-prezzo
– età
– luogo di residenza
– genere

Contatto.
FFS SA
Viaggiatori – Digital Advertising
Wylerstrasse 123/125
CH-3000 Berna 65
ffs.ch/pubblicitadigitale
advertising@sbb.ch
Con riserva di modifiche di prezzo.
Prezzo IVA esclusa.
01.2021

