
I manifesti incrementano le vendite del 29,8%
Studio sull’impatto pubblicitario
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I manifesti posizionati lungo le strade di passaggio garantiscono che il messaggio venga colto ogni giorno da tante persone. 

L’attivazione avviene perché anche i punti di vendita Swisslos si trovano lungo le strade di passaggio.



Cliente

Il biglietto Win for Life è un classico ed è uno dei gratta e vinci più popolari tra quelli 

offerti dalla Lotteria Intercantonale Swisslos. A differenza degli altri giochi a premi, in 

questo caso il premio principale non viene pagato una sola volta, ma consiste in una 

rendita di 4 000.– franchi versata mensilmente per un periodo di 20 anni.

Obiettivo

Il biglietto Win for Life è stato introdotto sul mercato nel 2001 ed è diventato un long 

seller di successo grazie alla pubblicità. Dopo tre anni senza alcun sostegno pubblicitario, 

le vendite hanno iniziato a diminuire. Per contrastare questo trend negativo, nel 2017 

Swisslos ha commissionato la preparazione di una nuova campagna all’agenzia 

Erdmannpeisker. L’obiettivo era di attirare l’attenzione del grande pubblico verso questo 

biglietto e di generare nuovi impulsi all’acquisto.

Realizzazione

Mix mediale: manifesti (media base) e annunci (media complementari)

Affissione: strategia basata sull’impiego di pubblicità intervallato con periodi di pausa, 

utilizzata nelle città principali della D-CH e della I-CH 

Penetrazione potenziale: oltre 3,9 milioni di persone di età superiore ai 18 anni 

Formati: F12/L, F200/L, caratteristiche del sito: strada, stazione, POS

Design: chiaro, emozionale, soggetti vistosi e orientati al target

Misurazione dell’impatto pubblicitario: statistica interna sulle vendite  

Oggetto e obiettivi dello studio

Impatto prodotto dall’iniziativa pubblicitaria 

basata sull’affissione di manifesti sulle 

vendite dei biglietti Win for Life.

Dettagli del test

� Statistica sulle vendite del cliente Lotteria 

Intercantonale Swisslos. 

� Documentazione delle vendite nelle 

settimane prima, durante e dopo le 

campagne.

Contatti

APG|SGA, 

Allgemeine Plakatgesellschaft AG

Christof Hotz, Responsabile della 

ricerca sui media

Giesshübelstrasse 4

Casella postale, 8027 Zurigo

T +41 58 220 78 45 

christof.hotz@apgsga.ch

Pubblicità esterna con visual di grande impatto 

Grazie alla diffusione di manifesti su vasta scala è stato possibile far conoscere e ricordare 

in modo efficace il biglietto Win for Life. Tutte le campagne hanno prodotto un 

incremento di fatturato evidente, con risultati da record nell’ondata 2018-1.

● L’impatto su vasta scala del manifesto crea le basi per una buona visibilità

● Il design del soggetto colpisce per la sensazione di gioia trasmessa e suscita interesse

● I clienti vengono attivati attraverso il contatto con i manifesti posizionati vicino ai POS

«Sulla base del grande successo riscosso continuiamo a puntare 
fortemente sull’OOH. Il continuo incremento delle vendite conferma 
la nostra strategia media.»
Marco Bacchetta, responsabile Product Management biglietti presso Lotteria Intercantonale Swisslos

Altri esempi: 
apgsga.ch/best-practice
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Effetto vendite sull'esempio dell'ondata 2018-1

Stampa Manifesti

Cifra d'affari attesa Cifra d'affari effektiva

+ 29,8%


