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APG|SGA è la principale impresa di pubblicità esterna della 
Svizzera, specializzata in soluzioni Out of Home digitali e 
analogiche in luoghi particolarmente frequentati. In tutta la 
Svizzera, oltre 500 collaboratori garantiscono che la vostra 
campagna raggiunga il grande pubblico e riesca a convincere 
gli elettori con i vostri messaggi. Il nostro marchio è sinonimo  
di oltre 100 anni di esperienza nel settore della pubblicità su 
manifesti, tecnologie innovative e un vasto know-how sulle 
campagne politiche. La sua campagna elettorale diventa 
interattiva ed efficace con le nostre soluzioni Out of Home.

Grüezi, bonjour, buongiorno, allegra da APG|SGA
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Assicuratevi i voti con il «manifesto»
Il mezzo di comunicazione che motiva di più  
le elettrici e gli elettori

I manifesti sono una forma tradizionale di comunicazione 
politica e hanno sempre motivato la popolazione a recarsi  
alle urne. Da questo punto di vista non è cambiato nulla: 
l’affissione di manifesti rimane tuttora una base affidabile  
per qualsiasi campagna politica. Questo mezzo versatile  
e innovativo vi offre la massima visibilità presso il grande 
pubblico e vi permette di farvi conoscere nel più breve  
tempo possibile. Grazie al posizionamento geografico mirato, 
vi consente inoltre di investire il vostro budget pubblicitario 
dove è più vantaggioso – ossia nella vostra regione. I vostri 
messaggi politici attirano così molta attenzione, stimolano la 
formazione di opinioni e mobilitano l'elettorato sul posto ad 
andare a votare.

1  Domanda: Quale delle forme pubblicitarie seguenti riesce personalmente a mobilitarla maggiormente ad andare alle urne? Sondaggio: dati in %, area di sondaggio, 
D-CH e F-CH , sondaggio online N=1023, età 15-79, periodo 23.– 28. ottobre 2019, Domande nel quadro di «Swiss Trend Online», LINK Institut

La pubblicità esterna (analogica/digitale) è il mezzo che  
ha animato maggiormente l'elettorato ad andare alle urne 
nell'anno elettorale 2019.1





La percentuale della popolazione 
viene raggiunta con la pubblicità sui 
manifesti.

95
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Fatevi notare dal vostro elettorato
Vasta portata nella vostra circoscrizione

Manifesti o immagini in movimento in luoghi pubblici partico-
larmente frequentati raggiungono una quota crescente e 
sempre più mobile della popolazione svizzera. In questo 
modo potete rivolgere ripetutamente il vostro messaggio 
elettorale al vostro elettorato lungo il loro percorso quotidia-
no. «Il mezzo di comunicazione più democratico della 
Svizzera» non esclude nessuna persona: non può essere 
ignorato cambiando canale né bloccato ed è sempre visibile 
per chiunque. La forte presenza visiva nella cricoscrizione vi 
aiuta a farvi notare dalle elettrici e dagli elettori e ad acquisire 
una certa notorietà in breve tempo. La vostra candidatura 
ottiene così la dovuta incisività.                                        

La pubblicità esterna aumenta il grado di notorietà

L’89% della popolazione svizzera trascorre 14 ore al giorno  
fuori casa ed è costantemente confrontato con manifesti di 
grande formato. Questi offrono i migliori presupposti per godere 
di un’elevata presenza elettorale nelle zone urbane e rurali.

Le immagini in movimento raggiungono le masse e suscitano 
attenzione. I nostri schermi dislocati nei nodi centrali del traffico 
vi offrono possibilità dinamiche per mobilitare l'elettorato nelle 
aree urbane. 

Persone di tutte le età viaggiano ogni giorno in autobus, auto-
postale, tram e treno. Qui trovano ripetutamente i vostri mes-
saggi sui cartoncini sospesi.

Le campagne di affissione possono essere integrate con la visua-
lizzazione di MobileAd sugli smartphone. Con aymo mobile 
targeting convincete fino a 3,6 milioni delle persone utenti atti-
ve al mese che consultano le principali app in Svizzera. 
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percento della popolazione considera 
la pubblicità su manifesti simpatica o 
addirittura molto simpatica.

81
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¹ Fonte: Innofact AG, Zurigo, agosto 2017. Sondaggio online Omnibus Svizzera Tedesca e Svizzera Romanda, n = 514 persone di età compresa tra 15 e 74 anni.
2 Fonte: Marketagent.com, Zurigo, maggio 2017. Sondaggio online Omnibus Svizzera Tedesca e Svizzera Romanda, n = 1173 persone di età compresa tra 14 e 65 anni.

Convincete il vostro elettorato fino in fondo
Con un formato pubblicitario ampiamente accettato

Come dimostrato, il manifesto gode della massima accettazione 
rispetto agli altri media. Secondo uno studio condotto da un 
istituto di ricerche di mercato indipendente1, presso la maggior 
parte della popolazione svizzera i manifesti suscitano simpatia e 
grande interesse. Grazie all’affissione mirata di manifesti nella 
regione, le elettrici e gli elettori sono confrontate/i più volte al 
giorno con il vostro messaggio esposto su superfici pubblicitarie 
molto frequentate – nella vita quotidiana, lungo il tragitto per 
andare al lavoro, durante lo shopping nei centri commerciali 
o nel tempo libero. Approfittate della vicinanza geografica 
all’elettorato per la vostra campagna politica: il vostro profilo 
diventerà familiare al vostro elettorato che, a sua volta, si 
ricorderà del vostro messaggio. 

La pubblicità esterna incide sull’opinione

Oltre il 50% della popolazione trova la pubblicità su manifesti 
generalmente interessante2. L’interesse e i contatti ripetuti aiuta-
no a fissare il vostro messaggio elettorale.

Gli schermi trasmettono contenuti a livello emozionale tramite 
immagini in movimento e sono ideali per diffondere i tanto ap-
prezzati video.

I cartoncini sospesi vengono espressamente presi in considera-
zione dall’85% dell'utenza dei mezzi pubblici, in quanto sono 
esposti proprio nel campo visivo delle persone per tutta la dura-
ta del tragitto. Gli elettori hanno tempo per confrontarsi con il 
vostro messaggio.

Il dialogo diretto con l'elettorato potenzia la percezione e per-
mette un’informazione più approfondita. Con aymo mobile 
targeting si aprono nuove strade per gestire le campagne poli-
tiche con lo smartphone. 
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Mobilitate l'elettorato in modo mirato
Con un’offerta altamente efficiente da un unico fornitore

La pubblicità esterna funziona rapidamente ed è economica. 
Grazie alla loro distribuzione geografica precisa, con i manife-
sti potete investire i vostri mezzi in modo mirato, assicurando-
vi così più opportunità di contatto possibili con il vostro 
elettorato. Se si verificano eventi imprevisti o la formazione 
dell’opinione pubblica non segue il trend desiderato, potete 
prenotare in modo flessibile ulteriori schermi ed esercitare così 
la vostra influenza a breve termine. I diversi formati di pubbli-
cità esterna combinati fra loro rinforzano l’efficacia della 
vostra campagna. Da APG|SGA trovate tutti i servizi analogici, 
digitali e interattivi presso un unico fornitore.

La pubblicità esterna è efficiente

I manifesti sono facili da pianificare, economici e ideali come 
strumento mediatico basilare. Grazie ai contatti ripetuti assicura-
no un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

Con la possibilità di prenotare altri schermi in modo flessibile 
riuscite a reagire a previsioni e sondaggi in brevissimo tempo. 
Potete utilizzare il vostro budget a seconda delle esigenze.

Brevi possibilità di impiego e la produzione a costi ridotti sono i 
vantaggi dei cartoncini sospesi. Essi vi permettono di dare ve-
locemente gli impulsi desiderati nei trasporti pubblici regionali.

aymo mobile targeting assicura trasmissioni pubblicitarie mi-
rate all’interno dei territori target desiderati. Prende in conside-
razione solo il potenziale elettorato che si trova nella circoscrizio-
ne definita.
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Con oltre 160 000 superfici pubblicitarie esterne in tutta la 
Svizzera, APG|SGA vi offre la base per una comunicazione 
efficace nella vostra circoscrizione. Tutti i dettagli sui formati e le 
offerte sono disponibili su www.apsga.ch/specials. Natural-
mente, il vostro consulente APG|SGA sarà lieto di sottoporvi 
un’offerta su misura per voi.

L’offerta per la vostra campagna elettorale
Panoramica delle opzioni di prenotazione e degli sconti

Mezzi pubblicitari Formati/Specifiche Prezzi

Manifesti diversi Altro sotto www.apgsga.ch/modelli-e-specifiche/

Spot leggermente animati Altro sotto www.apgsga.ch/produzione-di-spot/

Banner Medium Rectangle, Ricchi Ad da 395.–

Costi media (Esempi di prezzo Svizzera, disponibilità locale riservata) 

Le agenzie ricevono un ulteriore 5% di commissione. 

Costi di produzione

1   in CHF, lordo, IVA e costi di produzione esclusi
 Con riserva di modifica dei prezzi e dell'offerta
2  spot di 10 secondi, rete Day 
3 Si prega di notare le quantità minime

Pianificare e prenotare la pubblicità  
esterna  
APG|SGA easy vi consente di programme  
la vostra campagna Out of Home a livello 
locale, regionale e nazionale.  
www.apgsga.ch/easy

Supporti pubblicitari Formati Misure Allineamento Prezzi1 Ribasso 

Manifesti F4 89,5 ×128 cm Verticale da  98.– per 14 giorni –

F200 116,5 ×170 cm Verticale da 546.– per 14 giorni 25 %

F200L 119 ×170 cm Verticale da 546.– per 14 giorni 25 %

F12 268,5 ×128 cm Orizzontale da 546.– per 14 giorni 25 %

F12L und F12LR 268,5 ×128 cm Orizzontale da 546.– per 14 giorni 25 %

F24 268,5 × 256 cm Grossformat da 546.– per 14 giorni 25 %

Schermi TrafficMedia Screen Vari Orizzontale 16:9 da 100.– per 1 giorno 2 25%

ePanel Vari Verticale 9:16 da 100.– per 1 giorno 2 25%

eBoard Vari Orizzontale 16:9 da 300.– per 1 giorno 2 25%

Trasporti pubblici Cartoncini sospesi 25×35 cm Verticale da  21.– per 14 giorni 3 25%

Vetrofanie 50×25 cm Orizzontale da  42.– per 28 giorni 3 25%

RailPoster 65 ×31 cm Orizzontale da  21.– per 14 giorni 3 25%

RailPosterMidi 25×35 cm Verticale da  10.– per 14 giorni 3 25%

Mobile Advertising aymo GeoTarget CPM 15.– 25%

aymo AudienceTarget CPM 30.– 25%
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I mezzi pubblicitari con soggetto politico devono soddisfare 
numerose disposizioni delle autorità. La legislazione prevede, 
ad esempio, che tali mezzi contengano un chiaro riferimento 
a un partito, una candidata/un candidato o una lista elettora-
le. Le Condizioni Generali di APG|SGA contengono le regole a 
cui attenersi per le campagne di affissione a scopo politico. Il 
rispetto di tali condizioni è l’unica prerogativa per avviare una 
campagna di propaganda politica esterna vincente. 
www.apgsga.ch/cg

Cosa è permesso nella vostra campagna elettorale? 
Condizioni di affissione per la vostra pubblicità politica

Quasi nessuna limitazione

La pubblicità politica a pagamento può essere affissa in qualsiasi 
momento, a condizione che rispetti le regole di correttezza. Non 
è soggetta a nessuna limitazione temporale. Fanno eccezione il 
Cantone Basilea Campagna, il formato F4 e tutte le reti Pre-
mium. Nel caso di formati interni sui mezzi di trasporto, il sog-
getto pubblicitario deve essere preventivamente controllato e 
approvato dall’azienda di trasporto. www.faire-werbung.ch

Raccolta di domande e risposte frequenti

Una raccolta di domande e risposte frequenti sulla pubblicità 
esterna a scopo politico è disponibile su
www.apgsga.ch/manifesti-politici  
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https://www.faire-werbung.ch/it/
https://www.apgsga.ch/it/cercatore-di-prodotti/manifesti-politici/
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Le campagne elettorali di successo si basano su idee creative 
e su un’attenta pianificazione. Insieme ad APG|SGA, troverete 
le soluzioni adatte per diffondere efficacemente il vostro 
messaggio politico negli spazi pubblici. Nella realizzazione 
della vostra campagna potete contare pienamente sulla 
nostra esperienza e sulle nostre risorse. Siamo al vostro fianco 
per tutto ciò che concerne la vostra campagna elettorale.  
Vi aiutiamo a fare sempre la scelta giusta per moltiplicare le 
vostre opportunità di vincere un seggio in parlamento. Per 
domande individuali siamo a vostra disposizione in 16 sedi 
nelle vostre vicinanze.

A presto da APG|SGA.

Il vostro aiuto personale per le elezioni
Per le campagne politiche nell’era digitale

Losanna

Sion

Briga

Neuchâtel

Bienne

Berna

Lucerna

Aarau
Zurigo

Winterthur
San Gallo

Lugano

Coira

Basilea

Ginevra



APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG 
Mühlemattstrasse 50
5001 Aarau
T +41 58 220 73 10

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Weidenstrasse 13 
Münchenstein
Postfach 
4002 Basel 
T +41 58 220 73 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Bahnhöheweg 82
Postfach 
3018 Bern
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Neuengasse 48 
2502 Biel
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Bahnhofstrasse 9 
3900 Brig
T +41 58 220 73 80

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Ringstrasse 35b 
7000 Chur
T +41 58 220 76 20

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
23, chemin d’Entre-Bois 
1018 Lausanne
T +41 58 220 74 00

APG|SGA, Società Generale 
d’Affissioni SA
Via Bagutti 10 
Casella postale 
6904 Lugano 
T +41 58 220 75 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Obergrundstrasse 98
6005 Luzern
T +41 58 220 73 50

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
Chemin des Coquelicots 16
1214 Vernier
T +41 58 220 72 00

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
45, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel
T +41 58 220 71 30

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
40, chemin St-Hubert 
Case postale 
1950 Sion
T +41 58 220 74 10

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Helvetiastrasse 47
9000 St. Gallen
T +41 58 220 76 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG 
Schlachthofstrasse 1
8406 Winterthur
T +41 58 220 76 10

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Logistikcenter
Hertistrasse 1
8304 Wallisellen
T +41 58 220 70 11

APG|SGA,  
Allgemeine Plakatgesellschaft AG  
Giesshübelstrasse 4  
Postfach 
8027 Zürich  
T +41 58 220 70 00
www.apgsga.ch 



Settembre 2022
Tutti i diritti riservati

Chi si mette pubblicamente e con fiducia su 
un manifesto per le elezioni, dimostra che  
può anche rappresentare quotidianamente  
le preoccupazioni dell'elettorato.
Christian Brändle, Direttore Museum für Gestaltung Zürich


