
6Environments

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
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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
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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 
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