OFFERTA PUBBLICITARIA

FORMATI IN CONCESSIONE DIRETTA

Pedonali
100x140 – 70x100
totem display

stendardi
140x200

Impianti speciali
140x200/200140

Luminosi
120x180

miniposter
300x200

Poster 600x300 – 400x300 –
300x400

display

AREA DI COPERTURA
COMO e provincia

Area NORD MILANO

VARESE e provincia

TICINO

LECCO e provincia

MAPPATURA

PARTNERS

Presentazione dinamica
Clicca su immagini e icone

COMO E PROVINCIA

COMO
CUBI
STENDARDI
DISPLAY
AUTOSILI
MINIPOSTER
DINAMICA TAXI
PROVINCIA DI COMO
FINO MORNASCO
OLGIATE COMASCO
CERMENATE
CANTU’
MOZZATE
ALTRI COMUNI
Mappatura
Area di 600.00 ABITANTI
148 COMUNI
Confinante col TICINO

COMO

Cubi di Como

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°46 bifacciali

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Impianti speciali bifacciali che
possono montare manifesti
verticali (140x200)
e orizzontali (200x140)
posizionati nei punti strategici della
città, nelle vie di accesso e in
centro
perpendicolari alle direttrici di
traffico

COPERTURA DELLA CITTA’

pedonali e automobilistici
visibili frontalmente

QUALITA’ SENZA GRINZE

elevato numero di impianti per una
copertura ottimale del territorio

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

impianti unici nel loro genere

REPORT FOTOGRAFICO

Via Giulio Cesare

Via Oltrecolle / via Madruzza

Via Nino Bixio

n°18

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli
300

Download presentazione
con foto e posizionamenti

CO

Impianti che montano Manifesti di
300X200 cm

VA

posizionati nei comuni di:
COMO
CANTÚ
FINO MORNASCO
MOZZATE
OLGIATE COMASCO

200

COMO E PROVINCIA

300X200

MI

POSIZIONI STRATEGICHE

visibilità ed alta opportunità
di contatti automobilistici

QUALITA’ SENZA GRINZE

Affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata
grande impatto visivo

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
GRANDE IMPATTO VISIVO

REPORT FOTOGRAFICO

Fino Mornasco dir Milano

Como

Olgiate C dir. Como

Mozzate

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

400

n°1

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto
Download presentazione
con foto e posizionamenti

VA

300

OLGIATE COMASCO

400X300

CO

POSIZIONI STRATEGICHE
SS COMO-VARESE E ACCESSO IN CITTA’

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
GRANDE IMPATTO VISIVO

Impianti che montano Manifesti di
400x300 cm
posizionato sulla SS 342, che
collega Como e Varese, in prossimità
del centro paese, alto numero di
contatti sia locali che di passaggio
A metà tra i due capoluoghi Como e
Varese, e a pochi km dal confine
svizzero, quindi snodo riferimento
per il territorio
Quinto comune più popoloso della
provincia di Como
visibilità ed alta opportunità
di contatti automobilistici
Affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

REPORT FOTOGRAFICO

grande impatto visivo

Olgiate Comasco – via Varesina dir VA

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°4
140

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti

CO

Impianti che montano manifesti di
140X200 cm
200

LIPOMO

Stendardi

posizionati sulla SP PER LECCO
in prossimità dell’ingresso a Como,
certezza di visibilità ed alta
opportunità di contatti
Affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

POSIZIONE STRATEGICA
SP COMO-LECCO IN INGRESSO CITTA’

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA

REPORT FOTOGRAFICO

SP Como Lecco dir Como

SP Como Lecco dir Lecco

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°2

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto
400

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Posizionati alla dogana
autostradale di Como Brogeda

CH

dell’autostrada dei laghi
Milano/Lugano

CO

posizione strategica che intercetta
un target ad alto reddito in
maggioranza italo svizzero

300

COMO

Display – 4x3

POSIZIONE STRATEGICA
DOGANA AUTOSTRADALE IT/CH

auto in colonna o a traffico lento

VISIBILITA’ H24

i dati del 1998 del vicino casello di
Como-Sud, indicano un numero
annuo di oltre 16 milioni di
passaggi annui

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
DI GRANDE IMPATTO

massima flessibilità sulla
frequenza, orari e durata degli spot
possibilità di modulare i parametri
della comunicazione in base alle
esigenze dei clienti

REPORT FOTOGRAFICO

Brogeda – dir. Italia

Brogeda – dir. Svizzera

Brogeda - risoluzione

60

Valduce – Sant Anna

100

70

105

100

140

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

Download presentazione
con foto e posizionamenti

AUTOSILO VALDUCE
80.000 auto al mese
circa 120.000 contatti
il più vicino al centro storico
pedonale, al municipio, al teatro
Sociale e al Dumo

285

principale parcheggio per l’ospedale
Valduce del centro città

IN PIU’ VICINO AL CENTRO
E PRINCIPALI OSPEDALI CITTADINI
135

7 piani, 515 posti e aperto 24 h

QUALITA’ SENZA GRINZE

AUTOSILO SANT’ANNA
Unico parcheggio del principale
ospedale cittadino

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

Autosilo costituito da nr. 5 piani per
totali 786 posti auto a rotazione

135

COMO

Autosili

REPORT FOTOGRAFICO
585

Aut. Valduce – totem

Aut. Valduce – grande formato

impianti con visibilità pedonale e
automobilistica posizionati
frontalmente nei principali punti di
passaggio

Aut. Sant’Anna – piccolo formato

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°2

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

CO

Download presentazione
con foto e posizionamenti
600

Impianto che monta manifesti
di 600x300 cm
Frontale al senso di marcia
300

CERMENATE

Poster 600x300

MI

POSIZIONE STRATEGICA
SS DEI GIOVI

Affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA

REPORT FOTOGRAFICO

Cermenate dir Como

Posizionato sulla Strada Statale
che unisce Milano con Como
garantisce un alto numero di
contatti sia di locali che di persone
di passaggio

Cermenate dir Milano

COMO

Taxi
Decorazione completa ‘‘caramella‘‘ o fiancate ‘‘banner‘‘

Decorazione a ‘’caramella’’,
ovvero della fiancata destra e
sinistra e parzialmente del
lunotto posteriore
La forma precisa della
«creatività» dipende dal modello
di vettura disponibile
Durate di 1 anno per auto
singola

Decorazione a ‘’banner’’, ovvero
della fiancata destra e sinistra
La forma è rettangolare 120x40
cm
Durate di 1, 3 o 6 mesi per
circuiti di 5 auto (10 spazi)
DINAMICO
ANCHE IN ZTL

QUALITA’ SENZA GRINZE

I modelli di vettura sono recenti
e ben tenuti
Percorsi cittadini ed
extraurbani

DI GRANDE IMPATTO VISIVO
PEDONALE E AUTOMOBILISTICO

REPORT FOTOGRAFICO

www.publifutura.it

MAPPATURA COMO E PROVINCIA

MAPPATURA
E VALUTAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
QUALITA’
INFORMATIZZAZIONE

Rilevamento fotografico
di tutti gli spazi pubblici e privati
di 148 comuni, in un area di
600.000 abitanti confinante col
Ticino, a completamento degli
spazi di Publifutura

Presentazione dinamica
Clicca su immagini e icone

VARESE E PROVINCIA

VARESE
300x200
300x400
STENDARDI

PROVINCIA DI VARESE
SARONNO
GERENZANO
LAVENA PONTE TRESA
PARTNERSHIP
SPONSOR GROUP
SG VIDEO
ALTRI COMUNI
Mappatura
Area di 890.00 ABITANTI
139 COMUNI
Confinante col TICINO

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°11

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto
300

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Impianti che montano Manifesti di
300x200 cm

200

VARESE E PROVINCIA

300X200

posizionati nei punti strategici della
città di Varese e sulla tratta
Saronno- Varese a Castiglione Olona
visibilità ed alta opportunità di
contatti sia per pedoni che
per automobilisti

GRANDE IMPATTO
VISIVO

Affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
GRANDE IMPATTO VISIVO

ILLUMINATO
VISIBILITA’ NOTTURNA

Varese via Caracciolo

Varese via Corridoni

Castiglione Olona

300

n°1

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli
Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

VA

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Impianto che monta un manifesto
300x400
400

VARESE

300x400

CO

posizionati in ingresso della città,
arrivando da Como
visibilità ed alta opportunità di
contatti

POSIZIONE STRATEGICA
SS COMO-VARESE E ACCESSO IN CITTA’

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
GRANDE IMPATTO VISIVO

REPORT FOTOGRAFICO

Varese– viale Belforte dir VA

Affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

VARESE

Stendardi

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°14
140

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Impianti che montano manifesti di
140X200 cm
200

posizionati nei punti strategici della
città
visibilità ed alta opportunità
di contatti sia per pedoni che
per automobilisti
affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

COPERTURA DELLA CITTA’

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

REPORT FOTOGRAFICO

Varese via Vanetti

Varese via Daverio

Varese ciale Europa

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°1
300

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti

CH

Display posizionato in provincia di
Varese alla dogana di Lavena Ponte
Tresa appena entrati in Italia
IT

esposizione di 18 h
180

LAVENA PONTE TRESA

Display – 3X2

flessibilità sulla frequenza orari
i display permettono di modulare i
parametri della comunicazione sulle
base delle esigenze dei clienti

POSIZIONE STRATEGICA
DOGANA IT/CH

VISIBILITA’ NOTTURNA

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
DI GRANDE IMPATTO

REPORT FOTOGRAFICO

Lavena Ponte Tresa ingresso Italia

Lavena Ponte Tresa risoluzione

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°4 bifacciali

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

120

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Impianti bifacciali luminosi
che montano manifesti
di 118,5x178 cm

180

SARONNO

Luminosi

posizionati in prossimità della stazione
ferroviaria della città e in vie di forte
passaggio
Certezza di visibilità ed alta opportunità
di contatti sia per pedoni che per
automobilisti, sia di giorno che ti sera

QUALITA’ SENZA GRINZE

I manifesti vengono inseriti
nell’impianto, che li protegge
e li retro illumina

LUMINOSO VISIBILITA’ H24

Visibilità 24h su 24

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

REPORT FOTOGRAFICO

P.za Cadorna

P.za Cadorna - notturna

Via Milano

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°2 bifacciali

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti

VA

2
1

Impianti bifacciali
che montano manifesti
di 118x180 cm

180

GERENZANO

Pensiline

posizionati sulla SP233
MI

Certezza di visibilità ed alta
opportunità di contatti sia per
pedoni che per
automobilisti

POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO

I manifesti, in materiale resistenze
alle intemperie, vengono inseriti in
una cornice che li sostiene

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

120

REPORT FOTOGRAFICO

1 – SP233 via Clerici 51 – A

1 – SP233 via Clerici 51 – B

2 – SP233 ang Via B. Angelico – A

n°8

n°38

n°5

VA
300

Display a messaggio variabile
visibile anche nelle ore serali e con
un ridotto numero di clienti a
rotazione

200

200

300

MI

spazi capillari e di grande impatto
nel formato 300x200 stampati su
telo
POSIZIONI STRATEGICHE
DI FORTE PASSAGGIO

poster 600x300 posizionati su
strade ad alto scorrimento che
garantiscono un altissimo
numero di contatti

600

QUALITA’ SENZA GRINZE
300

VARESE E PROVINCIA

Display – 3X2 – 6x3

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
DI GRANDE IMPATTO

REPORT FOTOGRAFICO

Varese

Busto Arsizio

Saronno

n°4
300

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

CH
IT

Display posizionati in
provincia di Varese
In centro città
alla dogana di Gaggiolo
sia in direzione Italie e Svizzera

200

VARESE E PROVINCIA

Display – 3X2

sulla tratta Como-Varese a Malnate
in prossimità di un semaforo

POSIZIONAMENTI
STRATEGICI

Tutti posizionati frontalmente al
senso di marcia

VISIBILITA’ NOTTURNA

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
DI GRANDE IMPATTO

REPORT FOTOGRAFICO

Gaggiolo dogana

Malnate tratta Como Varese

Varese città

MAPPATURA VARESE E PROVINCIA

MAPPATURA
E VALUTAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
QUALITA’
INFORMATIZZAZIONE

Rilevamento fotografico
di tutti gli spazi pubblici e
privati di 139 comuni,
in un area di 890.000 abitanti
confinante col Ticino, a
completamento degli spazi di
Publifutura

Presentazione dinamica
Clicca su immagini e icone

LECCO E PROVINCIA

LECCO
STENDARDI
PARTNERSHIP
RADIOCRISTAL
ALTRI COMUNI
Mappatura

Area di 340.00 ABITANTI
85 COMUNI

LECCO

Stendardi

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°11
140

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Impianti che montano
manifesti di 140X200 cm
200

posizionati nei punti strategici
della città
visibilità ed alta opportunità
di contatti sia per pedoni che
per automobilisti

COPERTURA DELLA CITTA’

Copertura eccellente
del territorio
affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

REPORT FOTOGRAFICO

Lecco via Costituzione

Lecco via Cimabue

Lecco via Montegrappa

400

LC

spazi di grande impatto nel
formato 600x300

300

Presenti nel capoluogo e nei paesi
limitrofi posizionati su strade ad
alto scorrimento che garantiscono
un altissimo numero di contatti

MI

a Pescate circuito di pensiline
frontali sulla provinciale alle porte
di Lecco

POSIZIONI STRATEGICHE
DI FORTE PASSAGGIO

600

Presenza di diversi altri impianti di
diversi formati sia a Lecco che nei
paesi limitrofi

AFFISSIONE DI QUALITÀ
300

LECCO E PROVINCIA

6x3 – 4x3

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
DI GRANDE IMPATTO

REPORT FOTOGRAFICO

Pescate

Malgrate

Lecco

MAPPATURA LECCO E PROVINCIA

MAPPATURA
E VALUTAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
QUALITA’
INFORMATIZZAZIONE

Rilevamento fotografico
di tutti gli spazi pubblici e privati
di 85 comuni,
in un area di 340.000 abitanti
confinante col Ticino, a
completamento degli spazi di
Publifutura

Presentazione dinamica
Clicca su immagini e icone

AREA NORD MILANO

CINISELLO
140X200
BOLLATE
140X200
600x300
PARTNERSHIP
SPONSOR GROUP
ALTRI COMUNI
Mappatura

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°24 a Cinisello – n°16 a Bollate

140

Clicca sulla mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Impianti che montano manifesti
di 140X200 cm
200

CINISELLO E BOLLATE

Stendardi

posizionati nei punti strategici della
città
visibilità ed alta opportunità
di contatti sia per pedoni che
per automobilisti

COPERTURA DELLA CITTA’

Copertura eccellente
del territorio
affissione di qualità: i manifesti vengono
affissi in prebagnata

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

REPORT FOTOGRAFICO

Bollate via Pellico

Cinisello via Togliatti

Cinisello via XXV Aprile

BOLLATE

Poster 600x300

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

n°1

Clicca qui per la mappa
dinamica con foto

Download presentazione
con foto e posizionamenti
600

Impianti monofacciali
Con manifesti di 600x300 cm

300

posizionati nei punti
strategici di accesso alla città
certezza di visibilità ed alta
opportunità di contatti sia per
automobilisti

GRANDE IMPATTO
VISIVO

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA

REPORT FOTOGRAFICO

Via Ghisalba

affissione di qualità: i manifesti
vengono affissi in prebagnata

VA
300

Display a messaggio variabile
visibile anche nelle ore serali e con
un ridotto numero di clienti a
rotazione

200

200

300

MI

spazi capillari e di grande impatto
nel formato 300x200 stampati su
telo
POSIZIONI STRATEGICHE
DI FORTE PASSAGGIO

poster 600x300 posizionati su
strade ad alto scorrimento che
garantiscono un altissimo
numero di contatti

600

QUALITA’ SENZA GRINZE
300

PROVINCIA DI MILANO

Display – 3X2 – 6x3

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
DI GRANDE IMPATTO

REPORT FOTOGRAFICO

Pogliano Milanese

Legnano

Rho

MAPPATURA AREA NORD MILANO

MAPPATURA
E VALUTAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
QUALITA’
INFORMATIZZAZIONE

Rilevamento fotografico
di tutti gli spazi pubblici e
privati dei comuni,
a completamento degli spazi
di Publifutura

Presentazione dinamica
Clicca su immagini e icone

SVIZZERA

TICINO
F4 - F200 - F12 - F24
DIGITAL
DINAMICA

268,5

F4 – F200 – F12 – F24

Clicca qui per foto
e maggiori dettagli

116,5
89,5

268,5

170

256

200
128

128

TICINO

Affissione

Download presentazione
con foto e posizionamenti

Dal Ticino il maggior numero di
consumatori che va a fare la spesa
all'estero
nel 2015 spesi dagli svizzeri
all’estero 514 milioni, il 49% in più
del 2013
346.000 abitanti nel canton Ticino

COPERTURA CAPILLARE DEL TERRITORIO

copertura ottimale di tutto il
territorio sia con leggibilità pedonale
che automobilistica con
possibilità di selezione in base alle
esigenze

QUALITA’ SENZA GRINZE

Affissione di qualità che non fa
grinze: i manifesti vengono affissi in
prebagnata

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

REPORT FOTOGRAFICO

F200 – Chiasso dogana Como / Chiasso

F12 – Mendrisio dir Italia / Como

F24 – Mendrisio cantonale dir Italia

TICINO

Digital e Dinamica

80’’

346.000 abitanti nel canton Ticino
64.000 frontalieri
Lombardia/Svizzera
26.000 dal comasco
27.000 dal varesotto
3.000 franchi salario minimo
5/6.000 franchi Salario medio
POSIZIONAMENTI STRATEGICI
E DINAMICI

Pianificiazione da mensile ad
annuale
digitali nei centri commerciali, nelle
stazioni ferroviarie e sul lungo lago di
Lugano

QUALITA’ SENZA GRINZE

LEGGIBILITA’ AUTOMOBILISTICA
E PEDONALE

REPORT FOTOGRAFICO

ePanel – stazioni e centri commerciali

Spazi interni

Spazi esterni

MAPPATURA

MAPPATURA
E VALUTAZIONE
OTTIMIZZAZIONE
QUALITA’
INFORMATIZZAZIONE

Pianificazione impianti
COPERTURA DI UN’AREA
DI 4 MILIONI DI UTENTI
SELEZIONE DEGLI SPAZI PIU’
EFFICACI COMUNE PER COMUNE
CONOSCENZA DEL TERRITORIO
CONDIVISIONE CON IL CLIENTE
PIANIFICAZIONE FINALE DELLA CAMPAGNA

MAPPATURA

Mappatura e valutazione impianti
Rilevamento fotografico iniziale e continuo aggiornamento di tutti gli spazi pubblici e
privati a completamento degli spazi di Publifutura

Clicca qui per maggiori dettagli

Lentate sul Seveso
S.S. dei Giovi altamente trafficata
Impianto frontale al senso di marcia
VALUTAZIONE 1 (voto massimo)

Bizzarone
Parcheggio poco trafficato
Impianto laterale
VALUTAZIONE 5 (voto minimo)

Ottimizzazione impianti e qualità senza grinze
Grandi manifesti risultato delle unificazioni di spazi diversamente utilizzati

Ottimizzazione - Cernobbio
1 manifesto 400x140
invece di 4 manifesti 100x140

Qualità - Affissione prebagnata
In alcuni comuni, grazie ad un rapporto con
gli affissatori, siamo riusciti a garantire che i
manifesti vengano affissi senza grinze e che
non cadano con la pioggia

Publifutura è concessionaria di
spazi di affissione in varie città,
spesso distanti e diverse fra loro,
legate però dal fatto che sono
inserite in un’area geografica ben
delimitata.
di 4 milioni di persone con molti
impianti di affissione, disseminati
un po’ ovunque in modo
disomogeneo e disarticolato.
la quasi totalità degli impianti
d’affissione è inutile e di pessima
qualità ma sono presenti rari e
preziosi casi in cui la qualità era
innegabile o più semplicemente
questi impianti erano in una
posizione che potrebbe diventare
utile per la vostra comunicazione.

MAPPATURA

Informatizzazione impianti
Inseriti nel nostro sistema publigeomap

Clicca qui per maggiori dettagli

PUBLIGEOMAP
È un software ideato da
Publifutura per
digitalizzare le
informazioni e
poter studiare una
campagna ottimale per
ogni tipo di cliente

Ottimizzazione impianti
Mappa della pianificazione Publigeomap

PUBLIGEOMAP
Una mappa dinamica e
navigabile dove
visualizzare tutti gli
impianti
utilizzati, raggruppabili
per tipologia, formato,
data di uscita,….
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