
La rete DOOH che vi consente di essere sempre presenti nel posto giusto. 
Gli schermi altamente efficienti registrano valori legati alle prestazioni davvero impressionanti. Come 

azienda, diamo grande valore alla massima trasparenza nei confronti dei nostri clienti e all’eccellenza 

del nostro servizio. Approfittate dei vantaggi offerti dall’elevata visibilità e prenotate i 100 migliori spazi 

pubblicitari sotto forma di pacchetto in grado di offrire un rapporto qualità prezzo assolutamente 

eccellente. I consumatori confermano le nostre analisi: le soluzioni DOOH vengono infatti percepite 

dagli utenti come più innovative, più divertenti, più creative e più interattive rispetto agli altri formati 

pubblicitari(1).  

Perché quindi non sfruttarne i vantaggi a favore della vostra comunicazione, suscitando interesse nel 

pubblico e assicurandovi che i vostri potenziali clienti si ricordino di voi?

Visibili, grazie a noi 
Il posizionamento degli schermi consente, in primis, di rivolgersi in modo diretto ai passanti. Oltre al 

posizionamento frontale, l’impressionante intensità luminosa, a prescindere dalle condizioni di luce 

presenti, potenzia la percezione e aumenta l’efficacia degli schermi. Inoltre, gli schermi verticali, realizzati 

in qualità HD, danno il massimo risalto ai vostri prodotti/servizi, al di là del fatto che l’immagine sia statica 

o in movimento.

Nome della rete: 
Top 100 National

Numero di superfici: 
100 schermi nell’Environment 
City

Copertura località:

Formato:  
Formato verticale, 75 pollici
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Buy one get one for 

free*
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Prezzo/valori legati alle prestazioni 

Periodo Prezzo lordo in 
CHF

Prezzo netto in 
CHF

Contatti lordi (2) Tipologia di 
stampa 

7 giorni CHF 106’610 CHF 77’719 4’634’470 
contatti 

Regular (ogni 60 
secondi)

14 giorni CHF 213’220 CHF 137’271 9’268’940 
contatti 

Regular (ogni 60 
secondi)

21 giorni CHF 319’830 CHF 180’000 13’903’410 
contatti

Regular (ogni 60 
secondi)

Si applicano i nostri sconti standard (sconti sulle ripetizioni e sconti sui volumi); eventuali sconti speciali sono da valutare su 

base individuale.

Specifiche tecniche 
Tutte le informazioni relative alle specifiche tecniche (lunghezza degli spot, risoluzione ecc.) sono 

disponibili al seguente link presente sul nostro sito web: 

www.livesystems.ch/technische-spezifikationen/?tab=city-%26-rail 

I prezzi indicati non comprendono i costi di produzione, che dovranno quindi essere corrisposti separatamente.

State cercando una 
soluzione personalizzata 
per la vostra campagna  
pubblicitaria?  

Scriveteci a 
contact@livesystems.ch

Indicazione delle fonti: 

(1) Report DOOH «sightline», aprile 2022 
(2) I valori legati alle prestazioni si basano sulle seguenti fonti: SPR+ e i dati dei partner contrattuali

Tutte le informazioni senza garanzia, errori e modifiche riservate.

* Semplice e diretto: pagate una settimana, raddoppiate la visibilità a 2 settimane grazie a Freespace. La campagna deve 
essere attuata entro il 31.12.2023. L‘offerta è valida fino al richiamo e non è cumulabile con le offerte e gli sconti speciali in 
corso.
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