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2Environments

Sono per il 53% donne

Gli utenti dei mezzi pubblici:

Public Transport

In Svizzera i trasporti pubblici ricoprono un ruolo 
molto importante. In fatto di treni e autobus, la 
Svizzera vanta una delle reti di collegamento più 
fitta al mondo. Ogni giorno milioni di persone si 
spostano con i mezzi di trasporto pubblico, per 
questo l’importanza del trasporto di passeggeri 
a livello locale è cruciale.

Solo tra il 2009 e il 2019 la rete di questo settore 
si è espansa del 28%: in cifre assolute, questo si-
gnifica che i chilometri produttivi sono passati da 
250 a 320 milioni.

L’environment

Tutte le indicazioni senza garanzia, con riserva di modifiche.
Fonti: bfs.ch, voev.ch

Contattateci

Formato orizzontale
Dimensioni   17 pollici
Risoluzione   Full HD, 16:9
Frequenza delle  
trasmissioni   Strong, regular, light 
Contenuto   Pubblicità, notizie, meteo

Le specifiche

La tipologia di frequenza delle trasmissioni dipen-
de dalla frequenza con cui viene mostrata la pub-
blicità. Strong ogni 8 minuti; regular ogni 12 minuti; 
light ogni 16 minuti.

Livesystems AG collabora a stretto contatto con 
circa 50 imprese di trasporti, tra cui AutoPostale 
SA e BLS SA, e gestisce oltre 5’500 schermi in più 
di 3’000 veicoli. Gli schermi sono collocati in una 
posizione eccellente, principalmente accanto ai 
display delle fermate.    

Il prodotto

Hanno nel 45% dei casi 
tra i 15 e i 44 anni

Viaggiano in media 11 minuti al giorno 
con i mezzi pubblici

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/it
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Sono per il 58,5% uomini

Hanno un livello di istruzione elevato

Le persone che si recano presso 
le Gas Station:

Gas Station

Gli svizzeri si spostano sempre più spesso con la 
propria  auto.  Il rapporto persone-chilometri, per-
corso nel 2020 sono stati 138 miliardi, il 57% in più 
rispetto al 2000.

In proporzione al numero di abitanti, la Svizze-
ra vanta la rete di Gas Stations più ampia e fitta 
d’Europa. Le Gas Stations sono in tutto 3’357, il 
40% delle quali ha anche uno shop.

La permanenza media nelle Gas Stations è di 5,3 
minuti presso l’erogatore di carburante e di 4,2 
minuti nello shop.

L’environment

Tutte le indicazioni senza garanzia, con riserva di modifiche.
Fonti: studio di Axinova AG, bfs.ch, statista.com

Contattateci

Formato verticale
Dimensioni   86 pollici
Risoluzione   Full HD, 9:16
Frequenza delle 
trasmissioni   Regular, light
Contenuto   Pubblicità

Formato orizzontale
Dimensioni   21 pollici
Risoluzione   Full HD, 16:9
Frequenza delle 
trasmissioni   Strong, regular, light 
Contenuto   Pubblicità, notizie, meteo

Le specifiche

La tipologia di frequenza delle trasmissioni di-
pende dalla frequenza con cui viene mostrata 
la pubblicità. Formato verticale: regular ogni 60  
secondi; light ogni 2 minuti. Formato orizzontale: 
strong ogni 3 minuti; regular ogni 5 minuti; light 
ogni 7 minuti.

Livesystems AG offre due prodotti per la cate-
goria Gas Station: schermi collocati accanto 
all’erogatore di carburante (formato orizzontale) 
e schermi disposti all’entrata/uscita dello shop 
(formato verticale). La funzione di questi schermi 
è intrattenere chi fa rifornimento non solo con la 
pubblicità, ma anche con le notizie di Nau.ch e la 
meteo nazionale e regionale. Livesystems AG ge-
stisce un totale di oltre 2’000 schermi in più di 380 
Gas Stations.

I prodotti

Hanno nel 57% dei casi 
tra i 30 e i 59 anni

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
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City

In Svizzera le città e le agglomerazioni urbane 
rappresentano una componente importante. Nel 
1950 le agglomerazioni in Svizzera erano 24, oggi 
sono 49. In queste aree vive il 73% degli oltre 8,5 
milioni di abitanti della Svizzera.

Come avviene con tutto ciò che ci circonda, an-
che le città e le agglomerazioni urbane stanno di-
ventando più digitali e connesse. Nel settore Out 
of Home stiamo assistendo – sulle strade, nei par-
cheggi e in altri luoghi – alla sostituzione dei ma-
nifesti con gli schermi.

L’environment

Tutte le indicazioni senza garanzia, con riserva di modifiche.
Fonti: bfs.ch, regiosuisse.ch

Contattateci

Formato verticale
Dimensioni   86 pollici
Risoluzione   Full HD, 9:16
Frequenza delle  
trasmissioni   Regular, light
Contenuto   Pubblicità

Le specifiche

La tipologia di frequenza delle trasmissioni dipen-
de dalla frequenza con cui viene mostrata la pub-
blicità. regular ogni 60 secondi; light ogni 2 minuti.

Oltre al posizionamento, l’impressionante intensi-
tà luminosa con qualsiasi luce aumenta ulterior-
mente la percezione degli schermi.

Il prodotto

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

Le cifre della mobilità:

La percorrenza media giornaliera 
degli svizzeri è di 36,8 km

Il 90% degli svizzeri esce 
di casa ogni giorno 

Gli svizzeri trascorrono fuori 
casa 90,4 min al giorno

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/it
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Le cifre del traffico ferroviario:

Rail

Le stazioni sono importanti punti di snodo. Se si 
calcolano i persone-chilometri percorsi, la Svizze-
ra è campionessa del mondo dei viaggi in treno.

Ogni giorno, sulla rete nazionale circolano circa 
10’000 treni, per un totale di oltre 1’700 fermate. 
Nel 90% dei casi, i treni arrivano a destinazione 
puntuali.
La digitalizzazione sta prendendo sempre più pie-
de all’interno delle stazioni: molti gestori si stanno 
infatti equipaggiando in questo senso e stanno in-
vestendo negli schermi digitali. Gli schermi offro-
no a tutti i soggetti coinvolti tante nuove oppor-
tunità.

L’environment

Tutte le indicazioni senza garanzia, con riserva di modifiche.
Fonti: ffs.ch, bfs.ch

Contattateci

Formato verticale
Dimensioni   75–86 pollici
Risoluzione   Full HD, 9:16
Frequenza delle 
trasmissioni   Regular, light
Contenuto   Pubblicità

Le specifiche

La tipologia di frequenza delle trasmissioni dipen-
de dalla frequenza con cui viene mostrata la pub-
blicità. Regular ogni 60 secondi; light ogni 2 minuti.

Gli schermi sono collocati all’entrata/uscita del-
le stazioni, sui binari, nelle piazze delle stazioni e 
negli shop delle stesse. La maggior parte degli 
schermi si trova nelle stazioni BLS. I passeggeri li 
noteranno senz’altro.

Il prodotto

Gli spostamenti più frequenti in treno 
avvengono dal lunedì al venerdì

Con una media di 62,2 km/h, il treno è 
il mezzo di trasporto più rapido della 
Svizzera

Il 41% della distanza quotidiana 
percorsa in treno avviene tramite  
il trasporto regionale

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/it
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Dati salienti sul gruppo target

Retail

Gli schermi panoramici retail in prossimità de-
gli sportelli negli uffici postali offrono un’ampia 
copertura e sono assegnati a due aree di inte-
resse. Da un lato, gli schermi sono rappresentati 
nelle filiali della Posta. Dalla sua fondazione nel 
1849, la Posta è in continua evoluzione nel tempo 
e ha dotato un gran numero di  filiali di tecnolo-
gie all’avanguardia. Idem migrolino punta anche 
sulla digitalizzazione. Fondata nel 2009, l’azienda 
ha registrato un costante aumento delle vendite.  
I convenience migrolino dotati di schermi  si trova-
no presso stazioni di servizio, stazioni ferroviarie, 
città e centri commerciali. 

L’Ambiente

Tutte le informazioni senza garanzia. Soggetto a modifiche. 
Fonte: 1MACH Consumer 2021, 2Intervista Studie

Contattateci

Gli schermi degli  impianti Livesystems si trovano 
in più di 300 filiali della Posta e in oltre 200 punti 
convenience migrolino.
Gli schermi sono visibili in modo ottimale da ogni 
angolazione: nei punti convenience migrolino , ad 
esempio direttamente dietro le casse, nelle filiali 
della Posta spesso direttamente combinati con il 
sistema di Ticket. 
Gli schermi promettono un’ottima copertura e 
accattivante per ogni gruppo target.

Il prodotto

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

Indicazioni

La pressione pubblicitaria corrisponde alla fre-
quenza con cui la pubblicità viene trasmessa. La 
pressione varia in base all‘area di interesse:

Filiali della Posta: strong ogni 3 minuti, regular ogni 
4 minuti, light ogni 5 minuti 
migrolino convenience Locations: regular ogni mi-
nuto, light ogni 2 minuti

Formato panoramico
Dimensione 43, 55 + 75 Zoll
Risoluzione Full-HD, 16:9
Pressione pubblicitaria 
degli schermi retail negli 
uffici psotali

Strong, regular, light

Pressione pubblicitaria 
migrolino convenience Regular, light

Contenuto (a seconda 
dell’ubicazione) news, meteo, pubblicità

Il 56% delle persone che visitano una fi-
liale della Posta sono donne2

Il 73% delle persone che visitano un 
ufficio postale hanno un impiego2

Rapporto bilanciato: il 52,6% dei visita-
tori di migrolino sono maschi, mentre il 
47,4% sono donne1 

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/it
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Analog OOH

Con i suoi circa 435’000 abitanti, Zurigo non è solo 
la città più popolata della Svizzera, ma anche il 
principale polo economico del paese.
 
Non stupisce quindi che la VBZ sia la seconda 
azienda di trasporto pubblico dopo le FFS. La VBZ 
conta oltre 800’000 passeggeri al giorno: per 
condurli tutti a destinazione, dispone di un totale 
di 75 linee.

I percorsi delle 14 linee del tram attraversano tutti 
il centro della città.

L’environment

Tutte le indicazioni senza garanzia, con riserva di modifiche.
Fonte: vbz.ch

Contattateci

Formati interni
• Cartoncini sospesi (con o senza dispenser)
• Vetrofanie
• Adesivi per pavimento
• Cartelloni luminosi
• Cartelloni per box dei giornali

Formati esterni
• Pubblicità sul tetto di tram e filobus
• Copertura integrale del tram
• Pubblicità sul retro dell’autobus
• Cartelloni pubblicitari all’esterno dell’autobus

Le possibilità di inserimento di pubblicità all’inter-
no e all’esterno dei veicoli sono molteplici. È pos-
sibile ordinare soluzioni più economiche come il 
cartoncino sospeso o più esclusive come la co-
pertura integrale del veicolo.

I prodotti
A seconda del modello del veicolo, le dimensio-
ni di un determinato formato possono variare. È 
possibile richiedere una lista di produttori ricono-
sciuti dalla VBZ che hanno già realizzato una o più 
campagne. 

Le specifiche

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

Le cifre della VBZ:

La VBZ conta circa 320 mio di  
passeggeri all’anno

L’87% degli abitanti di Zurigo viaggia 
almeno una volta alla settimana su un 
veicolo della VBZ

La VBZ percorre 681,9 mio di persone- 
chilometri all’anno

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/it
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OOH F12L Analogici 

La fermata «Bahnhofplatz / HB», una delle ferma-
te più trafficate della rete VBZ (Verkehrsbetriebe 
Zürich, impresa di trasporto di ZH, la 2° più gran-
de in Svizzera dopo le FFS), si trova direttamente 
tra la stazione centrale di Zurigo e l‘ingresso della 
Bahnhofstrasse. 

La posizione della fermata dell‘autobus nel mez-
zo della trafficata piazza della stazione e vicino 
all‘accesso alla stazione dei treni FFS permette di 
rivolgersi a numerosi utenti dei trasporti pubblici e 
allo stesso tempo a tutti gli utenti della strada. Ciò 
garantisce una portata massima 

Ambiente

Tutte le dichiarazioni senza garanzia Con riserva di modifi-
che. Fonti: bahnhofstrasse-zuerich.ch

C‘è un totale di 16 blocchi pubblicitari tra cui sceg-
liere. Otto di fronte alla stazione e otto di fronte 
alla strada. Viene prenotato un intero blocco alla 
volta, chiamato „Blocco da 4“ o l‘intera fermata 
„Tutti i blocchi“. Un «Blocco da 4» è costituito da 
quattro superfici F12L. Le singole aree non sono 
disponibili

Il prodotto

La stazione centrale di Zurigo e la 
Bahnhofstrasse in cifre:

La Bahnhofstrasse è lunga 1,4 km ed è 
una delle vie dello shopping più
rinomate al mondo

La stazione centrale di Zurigo è una 
delle cinque stazioni ferroviarie più 
trafficate d‘Europa 

La “cittadella dello shopping” si trova 
direttamente sotto la stazione ed è  
collegata con accessi diretti 

Formato    F12L
Dimensioni   268.5 x 128.0 cm
Area visibile   264.0 x 123.5 cm
Materiale  Carta per poster illuminata
   con retro bianco
Produzione  Vedi codice QR

Le Specifiche 

I poster F12L devono essere consegnati in un
unico collo. 

Maggiori dettagli qui: 

Contattateci
+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

https://livesystems.ch/wp-content/uploads/2022/05/2204_Format-F12L_Spez_DE_V02.00.pdf
https://livesystems.ch/wp-content/uploads/2022/05/2204_Format-F12L_Spez_DE_V02.00.pdf
mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/it
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